
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 24  del 14/05/2015 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 24  del 14.05.2015                                       

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2015. 

 

 

Il giorno 14 del mese 05 dell’anno 2015 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 20 consiglieri: 

FALCIATORE FRANCESCO  A 
PIANA MARCO P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  A 
MARINO MAURO  P 
PALUMBERI ELISABETTA  P 
BARDI MARINA P 
BONAFE' SARA  P 
VACCARELLO VALENTINA P 
CANTELLI CARLOTTA P 
LANDI GIACOMO A 
GUBELLINI MORENA P 
SALERNO FEDERICO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 

MASTROGIACOMO DARIO P 
BRIZZI VERONICA  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MELEGA LUCA P 
PIRAS ALBERTO  P 
BARILLA' SAMUELE A 
MAURIZZI OMER A 
ROSSI FRANCESCO P 
POGGI MASSIMO P 
FAVA SILVIA  P 
ARA FABIO P 
CONTI ISABELLA  P 

 

Sono presenti gli Assessori D'Eramo Claudia, Malpensa Marina, Simon Benedetta 
 
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Risultano assenti il Presidente FALCIATORE FRANCESCO, il VICE PRESIDENTE MAURIZZI 
OMER ed il consigliere più anziano ROMAGNOLI ARCHIMEDE; assume la presidenza il 
consigliere BATTILANA ALESSANDRO che,  riconosciuta legale l’adunanza, nomina quali 
scrutatori MASTROGIACOMO DARIO, ARA FABIO, PALUMBERI ELISABETTA  e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

29/04/2015 Il Responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 29/04/2015 Il Responsabile del Servizio

 BARBIERI ANNA 

 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014” che dal 1° 
gennaio 2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Preso atto, con riferimento all'IMU, che si conferma sostanzialmente per il 2015 la 
disciplina del tributo già introdotta dagli artt. 13 e ss. del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni in vigore per il 2014, fatta salva la disposizione dell’art. 9-bis, 
comma 1, del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni, dalla L. 80/2014, che 
modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 stabilendo che: “A partire dall’anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
Considerato che per l'anno 2015 il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014 “legge di 
stabilità 2015”, conferma il livello massimo di imposizione IMU-TASI già previsto nel 
2014 ovvero che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobile e che tale limite può essere superato per un 
importo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 
201/2011; 
 
Considerato che occorre adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle detrazioni 
IMU a valere per l'anno 2015 al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e la gestione 
finanziaria del Comune per mantenere l'attuale livello quali quantitativo nell'erogazione 
dei servizi alla comunità e garantire gli obiettivi imposti dalle regole del patto di 
stabilità;  

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 06/05/2014 con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria - IMU per 
l’anno 2014; 
 
Ritenuto di determinare il quadro delle aliquote IMU per l'anno 2015, sia per assicurare 
le risorse necessarie alla gestione finanziaria dell'Ente sia per ripartire il carico fiscale 



attenuandolo per talune fattispecie considerate meritevoli di tutela nell'attuale contesto 
socio-economico e territoriale, come di seguito indicato: 
 
confermare le seguenti misure di aliquote 
           

• aliquota ordinaria 1,06 per cento; 
• aliquota ridotta 0,6 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite 

ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;  

• aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze 
ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di 
imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della 
medesima agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione in altro comune 
del territorio nazionale; 

• aliquota 0,90 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze 
ammesse, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado 
(padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari in possesso dei suddetti requisiti, 
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare individuata in 
quella che il soggetto passivo ha acquistato per prima; 

 
confermare le seguenti misure di aliquote, esclusivamente per le unità immobiliari non 
insediate all’interno degli ambiti di riqualificazione con funzioni non ammesse dalle 
schede normative di PSC per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta, per le quali dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria 
 

• aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate 
direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini 
dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora l'impresa nel corso dell’anno 2014 
abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il personale;  

• aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle imprese ed utilizzate 
direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini 
dell'esercizio dell'attività di impresa oppure utilizzate da soggetti terzi in base a 
regolare contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), 
situati nello stesso Comune; 

• aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria 
catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare 
contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a 
condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione, 
entro il 30 settembre dell’anno di imposta, rispetto a quello pattuito per l’anno 
precedente e limitatamente ai primi tre anni; 

• aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 
anni per l’efficientamento energetico degli immobili e l’installazione di impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica, comportanti la 
certificazione energetica in Classe A delle unità immobiliari oggetto di tali 
interventi, e limitatamente  ai primi tre anni; 

• aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) utilizzate, ai fini dell'esercizio di attività di 
impresa costituita o insediata nell'anno di imposta, sia direttamente dal 
possessore soggetto passivo IMU sia da soggetti terzi in base a regolare 
contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di 



proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle abitazioni e dalle 
pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati 
nello stesso Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell’anno di 
imposta in cui ha avuto inizio l’attività o è avvenuto l’insediamento come da 
attestazione del registro imprese presso la C.C.I.A.A., e limitatamente ai primi 
tre anni; 

• aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari destinate ad attività 
commerciale svolta direttamente ed esclusivamente dal possessore 
soggetto passivo IMU, a condizione che entro il 30 settembre dell'anno di 
imposta vengano dismessi slot machine o videolottery e simili ed entro lo 
stesso termine venga effettuata la prescritta comunicazione al Suap 
comunale: l'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta e 
limitatamente  ai primi tre anni; 

• aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU partecipi, in collaborazione con il Comune, alla 
progettazione e realizzazione di attività di formazione rivolta ai giovani che al 1° 
gennaio dell'anno di imposta non abbiano compiuto 35 anni. L'agevolazione si 
applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta qualora entro il 30 novembre siano 
attivati i corsi di formazione e limitatamente ai primi tre anni; 

 
modificare le seguenti misure di aliquote 

 
− aumento dell’aliquota dallo 0,76 allo 0,86 per cento per le unità immobiliari 

ad uso abitativo, e pertinenze ammesse, interamente concesse dai soggetti 
passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni 
definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quella dei conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, 
n. 431; 

• introduzione di un’aliquota agevolata dello 0,76 per cento per i terreni 
agricoli, nonché quelli non coltivati, concessi dal possessore soggetto passivo 
IMU in uso gratuito per finalità sociali nell’ambito dei patti di collaborazione 
sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell’anno di 
imposta qualora la sottoscrizione avvenga entro il 30 novembre del medesimo 
anno; 

• introduzione di un’aliquota agevolata dello 0,76 per cento per i terreni 
agricoli, nonche’ quelli non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, ai fini 
dell'esenzione di cui all'art. 7, lett. h), del D.Lgs. 504/1992, elencati nell’allegato 
A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Ritenuto di confermare la detrazione di imposta pari a euro 200,00 prevista dal 
comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
 
Preso atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei 
dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto 
di bilancio per l’esercizio 2015 in corso di approvazione, ai sensi della normativa 
vigente; 
 
Ritenuto di stabilire, ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate rispetto all’aliquota 
ordinaria, pena l’esclusione dal diritto: 

1- di presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, 
l’apposita comunicazione prevista dall’art. 15 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) su modello predisposto dall’ufficio, con 
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

2- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 



Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,  che dispone che 
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per 
deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Dato atto che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di 
previsione per l'anno 2015 avvalendosi dell'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio 2015, di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dal 31/03/2015 
disposto con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 al 31 maggio 2015  da 
ultimo disposto dall’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere  
dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni  nonché  i   regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  
stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  
sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  
dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  
regolamenti decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto   sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è 
tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente; 
 
Richiamato l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, restando 
pertanto preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che 
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;      
 
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale 
individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali; 
 
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la 
regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 15/04/2014, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 



Vista la deliberazione n. 23 in data odierna con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili – TASI per l’anno 
2015; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 

 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare in 
data 07/05/2015; 
 

DELIBERA 
 

 
1. Per i motivi espressi in premessa, di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2015 le 

seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU): 
 

 

aliquota ordinaria 1,06 per cento (di cui 
0,76 per cento riservata allo stato per 
gli immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
fattispecie di seguito indicate. 

aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
pertinenze ammesse, concesse in uso 
gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta 
che le utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che il soggetto passivo di 
imposta non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale sull’immobile 
destinato a propria abitazione principale e 
che non goda già della medesima 
agevolazione relativamente ad un’ulteriore 
abitazione in altro comune del territorio 
nazionale. 

aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e 
pertinenze ammesse, interamente concesse 
dai soggetti passivi di imposta in locazione a 
titolo di abitazione principale alle condizioni 
definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e 
quella dei conduttori di cui all’articolo 2, 
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431. 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo Stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute 
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività 
di impresa, qualora l'impresa nel corso 
dell’anno 2014 abbia usufruito di 
ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il 
personale, ad esclusione delle unità 
immobiliari che sono insediate all’interno 
degli ambiti di riqualificazione con funzioni 
non ammesse dalle schede normative di PSC 
per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio 



dell’anno di imposta, per le quali dovrà 
essere applicata l’aliquota ordinaria. 

aliquota 0,96 per cento (di cui 0,76 per 
cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute 
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività 
di impresa oppure utilizzate da soggetti terzi 
in base a regolare contratto a condizione che 
il soggetto passivo non sia titolare di diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su altri 
immobili, diversi dalle abitazioni e dalle 
pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C 
con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello 
stesso Comune, ad esclusione delle unità 
immobiliari che sono insediate all’interno 
degli ambiti di riqualificazione con funzioni 
non ammesse dalle schede normative di PSC 
per gli stessi ambiti in vigore al 1° gennaio 
dell’anno di imposta, per le quali dovrà 
essere applicata l’aliquota ordinaria. 

aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari appartenenti alla 
categoria catastale C1 effettivamente 
utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare 
contratto, per lo svolgimento di attività 
commerciale di vendita al dettaglio a 
condizione che il canone annuo di locazione 
venga rinegoziato in diminuzione, entro il 30 
settembre dell’anno di imposta, rispetto a 
quello pattuito per l’anno precedente, e 
limitatamente ai primi tre anni, ad 
esclusione delle unità immobiliari che sono 
insediate all’interno degli ambiti di 
riqualificazione con funzioni non ammesse 
dalle schede normative di PSC per gli stessi 
ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta, per le quali dovrà essere applicata 
l’aliquota ordinaria. 

aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per 
cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali A10, B, C e D (con 
esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU abbia 
effettuato investimenti negli ultimi 5 anni 
per l’efficientamento energetico degli 
immobili e l’installazione di impianti a fonte 
rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica e termica, comportanti la 
certificazione energetica in Classe A delle 
unità immobiliari oggetto di tali interventi, e 
limitatamente ai primi tre anni, ad 
esclusione delle unità immobiliari che sono 
insediate all’interno degli ambiti di 
riqualificazione con funzioni non ammesse 
dalle schede normative di PSC per gli stessi 
ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta, per le quali dovrà essere applicata 
l’aliquota ordinaria. 

aliquota ridotta 0,6 per cento a) per le unità immobiliari ad uso abitativo 



adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse; 
b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, 
unitamente alle pertinenze ammesse; 
c) per una sola unità immobiliare ad uso 
abitativo, classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso, 
considerata   direttamente adibita ad 
abitazione principale  ai sensi dell'art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente 
alle pertinenze ammesse. 

aliquota 0,90 per cento  per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
pertinenze ammesse, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al 2° 
grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) 
che la occupano quale loro abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari in 
possesso dei suddetti requisiti, 
l'agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare individuata in quella 
che il soggetto passivo ha acquistato per 
prima. 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e 
C con esclusione di C2, C6 e C7) utilizzate, 
ai fini dell'esercizio di attività di impresa 
costituita o insediata nell'anno di imposta, 
sia direttamente dal possessore soggetto 
passivo IMU sia da soggetti terzi in base a 
regolare contratto a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare di diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su altri 
immobili, diversi dalle abitazioni e dalle 
pertinenze delle abitazioni (A10, B, D e C 
con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello 
stesso Comune. L'agevolazione si applica dal 
1° gennaio dell’anno di imposta in cui ha 
avuto inizio l’attività o è avvenuto 
l’insediamento come da attestazione del 
registro imprese presso la C.C.I.A.A., e 
limitatamente ai primi tre anni, ad 
esclusione delle unità immobiliari che sono 
insediate all’interno degli ambiti di 
riqualificazione con funzioni non ammesse 
dalle schede normative di PSC per gli stessi 
ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta, per le quali dovrà essere applicata 



l’aliquota ordinaria. 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari destinate ad attività 
commerciale svolta direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU, a condizione che entro il 30 
settembre dell'anno di imposta vengano 
dismessi slot machine o videolottery e simili 
ed entro lo stesso termine venga effettuata 
la prescritta comunicazione al Suap 
comunale: l'agevolazione si applica dal 1° 
gennaio dell’anno di imposta, e 
limitatamente ai primi tre anni, ad 
esclusione delle unità immobiliari che sono 
insediate all’interno degli ambiti di 
riqualificazione con funzioni non ammesse 
dalle schede normative di PSC per gli stessi 
ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta per le quali dovrà essere applicata 
l’aliquota ordinaria. 
 

aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per 
cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali A10, B, C e D (con 
esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU partecipi, 
in collaborazione con il Comune, alla 
progettazione e realizzazione di attività di 
formazione rivolta ai giovani che al 1° 
gennaio dell'anno di imposta non abbiano 
compiuto 35 anni. L'agevolazione si applica 
dal 1° gennaio dell’anno di imposta qualora 
entro il 30 novembre siano attivati i corsi di 
formazione, e limitatamente ai primi tre 
anni, ad esclusione delle unità immobiliari 
che sono insediate all’interno degli ambiti di 
riqualificazione con funzioni non ammesse 
dalle schede normative di PSC per gli stessi 
ambiti in vigore al 1° gennaio dell’anno di 
imposta, per le quali dovrà essere applicata 
l’aliquota ordinaria. 
 

aliquota 0,76 per cento per i terreni agricoli, nonché quelli non 
coltivati, concessi dal possessore soggetto 
passivo IMU in uso gratuito per finalità 
sociali nell’ambito dei patti di collaborazione 
sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si 
applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta 
qualora la sottoscrizione avvenga entro il 30 
novembre del medesimo anno. 

aliquota 0,76 per cento per i terreni agricoli, nonche’ quelli non 
coltivati, ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 
27 dicembre 1977, n. 984, ai fini 
dell'esenzione di cui all'art. 7, lett. h), del 
D.Lgs. 504/1992, elencati nell’allegato A del 
presente provvedimento. 

   

Detrazione di Euro 200,00 a) per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo, classificate nelle categorie catastali 



A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse; 
b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, 
unitamente alle pertinenze ammesse; 
c) per una sola unità immobiliare ad uso 
abitativo, classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso, 
considerata   direttamente adibita ad 
abitazione principale  ai sensi dell'art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011, unitamente 
alle pertinenze ammesse. 

 
3. Di stabilire, ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate rispetto all’aliquota 
ordinaria, pena l’esclusione dal diritto: 

 di presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, 
l’apposita comunicazione prevista dall’art. 15 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) su modello predisposto dall’ufficio, con 
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
 
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla 
base dei dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del 
progetto di bilancio per l’esercizio 2015 in corso di approvazione, ai sensi della 
normativa vigente. 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere 
dall’ 01/01/2015 e che, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis, del D.L. n. 201 del 
06.12.2011 convertito nella L. 214 del 22.12.2011 e s.m.i., copia della presente 
deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del portale del Federalismo fiscale; 
 
6. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento 
venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Votazione palese mediante strumento elettronico. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 19 
Voti favorevoli alla proposta: n. 15 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in 
comune, Noi Cittadini) 
Voti contrari alla proposta: n. 1 (Rossi del gruppo F.I.) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 3 (M5S) 
La proposta è accolta. 
Il Sindaco per distrazione non ha votato ma dichiara il voto favorevole. 
 

********* 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 



Voti favorevoli: n. 17 (P.D., Sinistra Ecologia con Archetti per un bene in comune, Noi 
Cittadini, F.I. e il Sindaco). 
Si sono astenuti i Consiglieri n. 3 (M5S) 
Il Presidente e la consigliera Palumberi non hanno votato per dimenticanza, ma 
dichiarano il loro voto a favore. 
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ALLEGATO A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 14.05.2015 

 
Delimitazione  della fascia collinare (Legge 27 dicembre 1977, n. 984) 

Situazione catastale: Comune di San Lazzaro di Savena 
 
  
 
Fogli compresi totalmente: 
 

FOGLIO 16 
FOGLI DA 24 A 27 
FOGLIO 31 
FOGLIO 34 
FOGLIO 35 
FOGLI DA 37 A 48. 

 
 
Fogli compresi in parte: 
 

 
FOGLIO 21 

 
MAPPALI COMPRESI: 134, 135, 172, 179, 180, 
DA 233 A 241, DA 243 A 245, DA 250 A 257 
 

 
FOGLIO 28 

 
MAPPALI COMPRESI: 55, 59, 65, DA 69 A 72, 74, 
75, DA 85 A 89, DA 118 A 122, DA 126 A 132, 
140, 193, 194, DA 198 A 200, 222, 223, 226, 
227, DA 234 A 254, 474 
 

 
FOGLIO 29 

 
MAPPALI COMPRESI: 108, DA 110 A 113, DA 125 
A 129, DA 145 A 148 
 

 
FOGLIO 30 

 
MAPPALI ESCLUSI: DA 1 A 23, 32, 133 
 

 
FOGLIO 32 
 

 
MAPPALI ESCLUSI: DA 1 A 5, 89, 108 

 
FOGLIO 33 

 
MAPPALI COMPRESI: 28, 29, 36, DA 38 A 45; DA 
59 A 85; 94, 95 
 

 
FOGLIO 36 

 
MAPPALI ESCLUSI: 23, DA 46 A 69, DA 71 A 74, 
DA 80 A 89, DA 91 A 123, DA 152 A 159 
 

 



 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL  PRESIDENTE PRO TEMPORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to BATTILANA ALESSANDRO 
 
Delibera firmata con firma autografa, vedi 
allegato B 

F.to dr.ssa MARESCA LEA  

 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


