
Area Risorse FinanziarieArea Risorse FinanziarieArea Risorse FinanziarieArea Risorse Finanziarie
PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 211580211580211580211580////2015201520152015

NNNN....    OOOO....dddd....GGGG....:::: 272272272272////2015201520152015

NNNN....    ArchivioArchivioArchivioArchivio ::::    77777777

Data Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta Giunta :::: 10/07/201510/07/201510/07/201510/07/2015

Data Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta Consiglio :::: 17/07/201517/07/201517/07/201517/07/2015

Data PubblicazioneData PubblicazioneData PubblicazioneData Pubblicazione :::: 21/07/201521/07/201521/07/201521/07/2015

Data EsecutivitàData EsecutivitàData EsecutivitàData Esecutività :::: 17/07/201517/07/201517/07/201517/07/2015

Immediatamente EsecutivoImmediatamente EsecutivoImmediatamente EsecutivoImmediatamente Esecutivo

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUCAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUCAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUCAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC ----IMUIMUIMUIMU

----    Delibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di Consiglio     ----

Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Sottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e Pareri

ContabilitàContabilitàContabilitàContabilità

CommissioniCommissioniCommissioniCommissioni

Dati di LavoroDati di LavoroDati di LavoroDati di Lavoro

Timbro Digitale della DeliberaTimbro Digitale della DeliberaTimbro Digitale della DeliberaTimbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del ParereTimbro Digitale del ParereTimbro Digitale del ParereTimbro Digitale del Parere

CAPOFILA P.G. 80312/2014

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO
Premesso che:

l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica �

Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che 
dei tributi TA.RI. (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili);
con delibera PG.N.80312/2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina �

della IUC-IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art.1 comma 639 e ss. della 
Legge 147/13 e ss.mm.ii.";
con delibera PG.N.134378/2015 in corso di approvazione è stata proposta la �

rettifica al "Regolamento delle aliquote e detrazioni IUC-IMU per il triennio 
2015-2017" ed in particolare è stata confermata per l'annualità 2015 l'aliquote 
agevolate prevista per l'IMU 2014 per:
1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed 
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 e che 
non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
2) le 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:
- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un 
diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli 
Studi di Bologna;
- 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;

Dato atto dell'opportunità di integrare il suddetto regolamento IMU per reintrodurre 
l'obbligo dichiarativo a seguito  del ripristino per l'anno 2015 dell'aliquota agevolata dello 
0,76 per cento per:

1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed 
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 e che 
non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
2) le 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:
- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un 
diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l’Università degli 
Studi di Bologna;
- 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;

Evidenziato che alla luce di tutte le precedenti considerazioni l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC-IMU può concretizzarsi nelle 
modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
gli art.9 e 13 del D.Lgs.23/11; �

l'art.13 del D.L.201/11;�

il D.Lgs.504/92, con riferimento alle norme applicabili in regime IMU; �

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
il "Regolamento per la disciplina della IUC-IMU (Imposta Municipale Propria) di cui �

all'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.", approvato con delibera 
PG.N.80312/14;
l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. �

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, che proroga ulteriormente al �

30/07/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 
locali;

Dato atto:



che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Capo Area 
Risorse Finanziarie;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti ; 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina della IUC-IMU 1.
(Imposta Municipale Propria) di cui all'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e 
ss.mm.ii.", approvato con delibera PG.N.80312/14, di cui all'allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 2.
precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al 3.
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal  01.01.2015.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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