
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del  21/05/2020
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di  maggio alle ore 14:30, convocato 
previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, tramite collegamento in videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge n. 27 del 4 aprile 2020,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  24  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 24 del 21/05/2020).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Gurioli – nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:  Ciraulo Franco, Abagnato Samuele, Seta 
Erika.

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Masetti  Massimo,  Lollini  Alessia,  Pinelli  Simona, 
Bevacqua Concetta, Negroni Barbara, Nanni Paolo, Ruggeri Matteo.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  del  Consiglio  comunale  introduce  la 
trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i 
Signori Consiglieri:
BOSSO MASSIMO
GURIOLI ANDREA
CASONI CHIARA
GUIDOTTI ISABELLA
DURANTE MARIO
CIRAULO FRANCO
PERI LORENA
FRASCAROLI TAMARA
BONIFAZI GIULIO ALBERTO
MOROTTI ALICE
TRITTONI GABRIELLA
MELI GIULIA
ATTANASIO MARIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ABAGNATO SAMUELE
RATTI IRENE
AGOSTINELLI FABRIZIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
LA MORGIA UMBERTO
DORIA ANDREA
DALBONI GABRIELE
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA
CAPPELLINI PIETRO
BAGLIERI GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 0
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Deliberazione n. 28 del  21/05/2020

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio previsionale per il triennio 2020 – 2022)”, e in particolare 
l'art. 1, il quale:

- al comma 738 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale IUC di  
cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle due componenti IMU 
e TASI, mantenendo invece in essere la componente tassa sui rifiuti (TARI), e prevedendo, 
nel contempo, che l’imposta municipale propria (IMU) sia organicamente ora disciplinata 
ex novo dalla stessa legge n. 160/2019, sulla base dei successivi commi da 739 a 783;

-  al  comma  780  ha  espressamente  abrogato  le  norme  relative  all’IMU  presenti  in 
specifiche previgenti disposizioni o comunque incompatibili con la nuova organizzazione 
normativa  introdotta  dalla  stessa  Legge  n.  160/2019,  nonché  quelle  relative  all’IMU 
contenute nell’ambito IUC di cui alla legge n. 147 del 2013;

Dato  atto  che  il  nuovo  corpus  normativo  organizza  la  nuova  IMU con  sistematicità  e 
completezza,  superando  il  previgente  frammentario  quadro  normativo  che  imponeva 
spesso il ricorso a letture incrociate adottate in epoche diverse;

Preso atto  che  all’interno di  questa  nuova  organica  sistematizzazione  del  tributo  IMU 
vengono consentite ai Comuni alcune limitate scelte, da compiersi con ricorso alla potestà 
regolamentare indicata all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.;

Ritenuta l’opportunità, a tal fine, di adottare specifico nuovo Regolamento IMU, dando atto  
nel  contempo che  la  previgente  disciplina  regolamentare,  contenuta  nel  Regolamento 
comunale di  applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) permane in  vigore per  la 
gestione dei rapporti di imposta fino al 31 dicembre 2019;

Dato atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, per l’applicazione 
dell’imposta comunale propria (IMU), si applica la disciplina prevista dalla sopra indicata 
legge n. 160/2019 (art. 1 commi da 738 a 783).

Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 779 della più volte citata legge n. 160/2019, ai 
sensi del quale:  “Per l'anno 2020, i  Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le  
delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento  dell'imposta  oltre  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 
giugno  2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio 
dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno 2020”;
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Visto, altresì, l’articolo 107 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha previsto lo spostamento al 31 luglio 2020 del termine 
per l’adozione del bilancio di previsione 2020;

Dato atto che:

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128  del  14/11/2019  è  stato  approvato  lo 
schema di DUP 2019 – 2024 Approvazione Nota di Aggiornamento per il triennio 2020 – 
2022;
- con propria deliberazione n. 93 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 
2020 – 2022;
- con propria deliberazione n. 94 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2020;

Sentita la Giunta Comunale; 

Sentita  altresì  la  Commissione  Consiliare  competente  in  materia  che  ha  espresso  il 
relativo parere in atti in data 18 maggio 2020;

Uditi:

L’illustrazione dell’Assessore Bevacqua;

L’intervento  in  sede  di  discussione  generale  del  Consigliere  Dalboni  (Lega  Salvini 
Premier);

Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si  fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono 
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente 
dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto  che in data 15 maggio 2020 è stato acquisito agli  atti  il  parere obbligatorio  
espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti a norma dell’articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili;

Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate;

Visto l'esito dell'esperita votazione;

Preso atto che al momento della votazione è risultata assente dal collegamento in video 
conferenza la Consigliera Seta. Presenti n. 24;

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori:
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Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E’Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 4 (Pedica del Gruppo Centrodestra per Casalecchio, Cappellini del Gruppo 

Movimento 5 stelle, Doria e Dalboni del Gruppo Lega Salvini Premier)
Astenuti: 4 (Cevenini e Tonelli del Gruppo Lista del Gruppo Lista Civica Casalecchio 

di  Reno;  La  Morgia  del  Gruppo  Lega  Salvini  Premier  e  Baglieri  del 
Gruppo Movimento 5 stelle)

DELIBERA

- di approvare il nuovo regolamento IMU sulla base della normativa di riforma introdotta 
dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 ed, in particolare, dall’art. 1 commi da 738 a 783,  
allegato al presente atto quale  parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di  dare  atto  che  la  previgente  regolamentazione  comunale  IMU,  contenuta  nel 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, resta applicabile ai rapporti  
di imposta fino al 31 dicembre 2019.

Preso  atto  che  successivamente  al  momento  della  votazione  è  risultata  nuovamente 
presente mediante collegamento in video conferenza la Consigliera Seta. Presenti n. 25;

Successivamente, al fine di procedere nei termini con gli atti conseguenti e di dare pronta  
attuazione al Regolamento, con separata votazione espressa in forma palese che dà il 
seguente esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E’Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 5 (Seta e Pedica del Gruppo Centrodestra per Casalecchio, Cappellini del 

Gruppo Movimento  5 stelle,  Doria  e Dalboni  del  Gruppo Lega Salvini 
Premier)

Astenuti: 4 (Cevenini e Tonelli del Gruppo Lista del Gruppo Lista Civica Casalecchio 
di  Reno;  La  Morgia  del  Gruppo  Lega  Salvini  Premier  e  Baglieri  del 
Gruppo Movimento 5 stelle)

, il Consiglio 

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Andrea Gurioli Raffaella Galliani
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Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dall’articolo 1 commi da 738 a 
783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

2. Con il presente regolamento, in particolare, il Comune esercita le proprie prerogative di scelta 
disciplinando nel dettaglio nei casi consentiti dalla legge. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, per l’applicazione dell’imposta 
comunale propria (IMU), la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge (commi da 738 a 
783 della legge 160/2019 o eventuali successive modifiche o integrazioni alla stessa). 

4. Sono automaticamente recepite tutte le disposizioni del Regolamento generale delle Entrate 
per gli aspetti, in esso disciplinati, che trovino applicazione omogenea per tutti i tributi 
comunali.   

 
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1
  

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in 
comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli 
strumenti urbanistici (generali o attuativi), avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2. Il contribuente deve provvedere, in autonomia, alla determinazione del valore imponibile, 
facendo riferimento al valore contenuto in atti di compravendita pubblici, a quello riportato in 
eventuale perizia giurata oppure al valore diversamente determinato con metodo scientifico di 
stima, idoneo a stabilire il più probabile valore di mercato della stessa area. 

3. La variazione del valore imponibile deve essere dichiarata con idonea dichiarazione IMU, 
redatta su conforme modello ministeriale, da trasmettere al Comune entro e non oltre il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui il valore è stato determinato o rideterminato in 
variazione. Resta altresì confermato l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU in caso 
di compravendita di un’area fabbricabile, ovvero in caso di trasformazione nella natura del 
terreno (da area a terreno; da terreno ad area) oppure in caso di variazione dell’edificabilità 
dell’area; oppure, ancora, qualora si verifichi un progressivo esaurimento dell’attività 
edificatoria (riduzione del valore per completamento di parte delle edificazioni). Per la corretta 
identificazione di tutti i casi specifici in cui si deve presentare dichiarazione IMU l’interessato 
dovrà far riferimento alle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione, tempo per tempo 
vigenti. 

4. Al solo scopo di facilitare e rendere più proficua l’attività di accertamento del competente 
ufficio comunale, come anche per semplificare gli adempimenti dichiarativi e di versamento 
della componente IMU per le aree fabbricabili, la Giunta Comunale può valutare, nell’ambito 
dei programmi di attività, l’opportunità di ricorrere alla facoltà indicata all’articolo 777 lettera 
d) della legge 160/2019, e quindi di adottare ed aggiornare periodicamente un atto 
deliberativo, eventualmente corredato di schemi e tabelle a contenuto tecnico, che determini 
periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili del territorio comunale. La facoltà indicata è esercitabile liberamente dalla Giunta 
Comunale, valutando la reale utilità del mezzo, il rischio che lo stesso possa deprimere il 

                                                           

1 Articolo inserito nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 

2019. 
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gettito annuale d’imposta, la disponibilità sul mercato di strumenti tecnici precisi e funzionali, 
nonché di competenze estimative affidabili e neutre. 

5. Nel caso in cui la Giunta si avvalga della facoltà prevista al comma precedente lo strumento 
approvato troverà applicazione fino all’anno antecedente a quello in cui sarà adottato 
successivo atto di aggiornamento.   

6. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore 
imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o 
perizia, un valore superiore a quello deliberato2. 

7. Nel caso in cui l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello 
predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore 
debitamente documentato. 

8. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è quello 
risultante da atto pubblico o perizia. Nel caso in cui la Giunta abbia adottato delibera  
determinazione dei valori medi ordinari di mercato delle aree fabbricabili, in relazione alla 
facoltà concessa al comma 4, l’ufficio potrà assumere a base dell’accertamento i valori tabellari 
deliberati. 

 
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

3
 

1. Non è ammesso rimborso di quote di imposta per le aree divenute inedificabili a seguito di 
approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per 
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 

 
 

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
4
 

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in 
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione. 

 
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

5
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore, eventualmente anche in seguito all’attivazione di attività di controllo. 

 

                                                           

2 Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, 
che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per 
le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché 
questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell’area accertata (da ultimo, si vedano 
Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020). 

3 Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà riconosciuta ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. c) della 
legge 160 del 2019. 
4 Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà accordata dall’art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della 
legge 160 del 2019. 
5 Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà stabilita dall’art. 1, comma 777, lett. a) della legge 

160/2019. 
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Articolo 6 – Differimento del termine di versamento
6
 

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi 
emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a 
determinate aree del territorio comunale. 

2. La deliberazione di cui al comma precedente non è idonea a stabilire lo slittamento dei termini 
ordinari di versamento della quota IMU di competenza dello Stato, che potrà essere 
determinato unicamente con provvedimento normativo statale. 

 
Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato

7
 

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente 
territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. 

2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed 
esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività 
previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi8. 

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione della dichiarazione 
redatta su modello ministeriale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui si verificano i requisiti per accedere all’esenzione. 

4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte dai commi 1 e 2. 

5. L’esenzione accordata dal Comune alle condizioni sopra indicate non si estende in nessun caso 
ad eventuale quota di imposta dovuta allo Stato. 

 
 Articolo 8 – Rinvio al Regolamento generale delle Entrate 

1. Per l’identificazione della misura minima di versamento richiesta, dell’entità degli interessi 
moratori, della disciplina dei rimborsi o della compensazione, come anche degli altri istituti 
comuni ai diversi tributi si fa rinvio alla disciplina contenuta nel regolamento generale delle 
Entrate. 

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, ovvero d’ufficio, in ragione di esigenze di snellezza gestionale e di tutela dell’erario 
comunale, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo 
di imposta municipale propria. La compensazione è comunicata con il provvedimento di 
accoglimento del rimborso. 

3. L’obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto 
al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di 
compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU. Il contribuente che intende 
avvalersi della compensazione ne fa espressa richiesta con la domanda di rimborso. Rimane 
impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni 
presentate dal contribuente. 

                                                           

6 Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà accordata dall’art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 
del 2019. 
7 Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 
2019. 
8 La normativa (art.1, co 777 lett.e)) prevede genericamente la possibilità di “stabilire l'esenzione dell'immobile 

dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per 
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”. La disposizione, quindi, consente di disporre esenzioni 
molto generalizzate, soprattutto tenendo conto che le attività svolte dall’ente non commerciale possono essere 
molto diverse da quelle catalogate nella lett. i) dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. L’articolo regolamentare 
proposto tende a circoscrivere in modo chiaro l’ambito di applicazione dell’esenzione. 
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4. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, 
previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di 
estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.9  
 
 

Articolo 9 – Accertamento esecutivo e rateazione 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e 
dalla legge n. 160 del 2019. 

2. Su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, il 
beneficio della ripartizione del pagamento delle somme dovute in forma rateale potrà essere 
ammesso unicamente secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale 
delle Entrate. 
 

Art. 10 - Requisiti per il riconoscimento dello stato di inagibilità dei fabbricati (9) 

 

1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell’articolo 9  l’inagibilità 
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei 
requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la 
sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o 
pericoloso  l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente 
inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle 
persone.  

2. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di degrado di fabbricati il 
cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo 
esemplificativo, le seguenti condizioni: 

a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 
3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..    

b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3 , lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, 
durante l’esecuzione dei lavori stessi; 

c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze; 
d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di 

conformità edilizia/agibilità.   
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di 

fatiscenza sopravvenuta quali: 
a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio; 
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo 

a cose o persone, con rischi di crollo; 
c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo 

e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 

danni a cose o persone; 
e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più 

                                                           

(9) Articolo introdotto nell’esercizio della facoltà accordata dall’art. 1, comma 747, lett. b) della legge 160 del 
2019. 
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compatibili all'uso per il quale erano destinati.    
 

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure 
di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità 
immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere riconosciuta solo a queste ultime e non 
all'intero edificio. 

6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’inizio della condizione di inagibilità debitamente 
verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di: 

a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali; 
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 al Servizio Entrate della dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato 
dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato 
oltre che di rappresentazione fotografica completa attestante lo stato di inagibilità 
dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la 
verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità 
previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta 
dovuta e non versata. 

7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in material di ICI ed IMU 
in precedenti annualità d’imposta, purché le condizioni di inagibilità risultino conformi a 
quanto previsto dal presente articolo. 

 
 

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020, a norma di quanto 
previsto dall’art.1 comma 779 della legge 160 del 2019.  

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 
nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente 
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

Proposta N. 2020 / 272
Servizio Entrate

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

Proposta N. 2020 / 272
Servizio Entrate

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Il Responsabile di Servizio finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  29/05/2020 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 29/05/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 21/05/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU. APPROVAZIONE. 

Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata in data 29/05/2020 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 
09/06/2020.

Casalecchio di Reno li, 11/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 21/05/2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal  29/05/2020 al 13/06/2020 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Casalecchio di Reno li, 15/06/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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