
ALLEGATO  A  alla  delibera  PG.N.  211580/2015  recante  approvazione  di  modifiche  al
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C.-IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
DI CUI ALL'ART.1 COMMA 639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013, approvato con delibera PG N.
80312/14 e ss.mm.ii..

Art. 1
(modifiche all'art.5)

1.  All'art.5, comma 1, del Regolamento in oggetto sono reinserite le lettere a) e b) con le seguenti
ipotesi per cui ricorre l'obbligo da parte del soggetto passivo di presentare  al Comune, entro il
termine  previsto  per  il  pagamento  a  saldo  dell'imposta,  una  dichiarazione  sottoscritta  con
l'indicazione dell'aliquota applicata:

a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai
parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a
condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale;

b) relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate 
– alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
1) persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
2) studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad 
un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea presso l’Università 
degli Studi di Bologna;
3)  lavoratori,  non  residenti  nel  Comune  di  Bologna  o  in  comuni  confinanti,  che
svolgono  stabilmente  la  propria  attività  lavorativa  nel  Comune  di  Bologna  o  in
Comuni confinanti;

2.  All'art.5,  comma 2,  del  Regolamento  in  oggetto,  dopo la  lettera  d)  è  reinserito  il  seguente
periodo:

e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità
immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o
concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).

3. All'art.5 del Regolamento in oggetto, dopo il comma 2 è reinserito il seguente comma:
3. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale

alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e
quelle  dei  conduttori,  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  il  soggetto  passivo
d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto se lo stesso non è stato verificato
e  controfirmato  da  almeno  due  Organizzazioni  Sindacali,  delle  quali  una  degli
inquilini,  e  una  della  proprietà.  Tale  obbligo  si  rende  necessario  per  consentire
un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.


