
COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 del 23/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo alle ore 20:15, 
convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

PGIOVANNINI MONIA

PCASTELLI LUCA

PTARTARI LUCA

PPANCALDI ALESSIA

PFORNASARI MARCO

ACOGNATA CHIARA

PBERGONZONI GIOVANNI

PPEDRINI NIVES

PFERRETTI STEFANO

PFINELLI RAFFAELE

PBERTOZZI CATERINA

PPANCALDI BARBARA

PBRUNELLI FABIO

12 1Totale presenti: Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori Esterni: MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: COGNATA CHIARA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. DAGA LUIGI.

In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 
Regolamento Consiglio Comunale):
BERGONZONI GIOVANNI
CASTELLI LUCA
FINELLI RAFFAELE
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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU 2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 

 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale 
(u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate).  

 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

IAP; 
 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
 

Tenuto conto altresì: 
a) dell’art. 1 c 9 bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 ha 

modificato l’art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 il quale dispone testualmente 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 
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iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionai 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”. 

b) del comma 662 dell’art. 1 L. 190/2014 (Stabilità 2015) il quale proroga al 30 giugno 2015 
l’esenzione dall’IMU prevista dal d.l. 74/2012 degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 
20-29 maggio 2012 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili; 

 
Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote, al netto della quota che alimenta il F.S.C. (Fondo di 
Solidarietà Comunale); 
 

Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 
2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga 

alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, 
le deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti 
dell'imposta municipale propria 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 
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di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  
cui  al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e' eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della  
seconda  rata  di  cui  al medesimo articolo 9 e' 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 e' tenuto  a 
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.”  
 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. 
in L. n. 214/2011) e di cui all’art. 1, comma 380, della legge n. 224/2012, sono disciplinate le 
facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2014; 

 
Ricordato che, per l’anno d’imposta 2014 le aliquote sono state approvate con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 26 in data 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere un’aliquota agevolata agli 
immobili di Categoria B in considerazione della destinazione pubblica/sociale dei relativi fabbricati; 

 
Valutato che tali obiettivi possano essere conseguiti mediante l’applicazione delle seguenti 

aliquote:  
- terreni agricoli e aree edificabili 0,95%; 
- altri immobili 1,06%; 
- abitazioni principali (A1, A8 e A9) 0,4%; 
- immobili categoria catastale B 0,76% 

 
Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) e dall’art. 1 c. 
679 legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015), il quale introduce una clausola di salvaguardia 
a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può 
superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o 
ad altre minori aliquote;  
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna, con la quale 
sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2015: 

- Abitazione principale e assimilate e relative pertinenze 2,3 per mille; 
- Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille; 

 
Ritenuto  pertanto di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni: 
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Fattispecie Aliquota 

2015 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 0,4% 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 0,95% 

Altri immobili 1,06% 

Immobili categoria catastale B 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2015 ammonta a €. 1.870.000,00; 

 
Viste: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il Regolamento di contabilità; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”; 

 
Dato atto che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati 

alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva; 
 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli Fabio), n. 2 contrari (Consiglieri 
Finelli Raffaele e Bertozzi Caterina) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 
Fattispecie Aliquote e 

detrazioni 2015 
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 0,95% 

Altri immobili 1,06% 

Immobili categoria catastale B 0,76% 

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
 

 
2. Di stimare in € 1.870.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014) e dall’art. 1, comma 679, legge 23 dicembre 2014 n. 
190; 

 
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
Con successiva e separata votazione, voti n. 11 favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere Brunelli 
Fabio), n. 0 contrari dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

***** 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 
31/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 23/03/2015.

[ X ]  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 23/03/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data, 31/03/2015

DOTT. DAGA LUIGI



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I Settore Affari Generali, Istituzionali e Economico Finanz
Proposta N° 17/2015

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
2015.

Favorevole Contrario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

[ X ] [  ]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG.  CRISTINA BRANDOLA

Data   04/03/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

ContrarioFavorevole[ X ] [   ]

F.to RAG.  CRISTINA BRANDOLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData 04/03/2015 


