
 

 

ORIGINALE 
 
 

Comune di Ro 
Piazza Libertà n. 1 – 44030 Ro (Fe) 

  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 14 del 27-06-2013  

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica  
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA .IMU 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:50, nella Sala delle adunanze Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 
Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 
PARISINI FILIPPO   Presente 
Zanca Domenico  Presente 
Giannini Antonio   Presente 
Bussolari Maurizio  Assente 
Brandalesi Silvia   Presente 
Graziani Claudio  Presente 
Virgili Stefania   Assente 
Mantovani Mirko  Assente 
De Stefani Riccardo   Presente 
Fusi Laura  Presente 
Bergami Cinzia   Presente 
Bennici Alberto  Presente 
Felisati Maria Cristina   Assente 
Cazzola Ivano.  Assente 
Pedrazzi Ivano   Assente 
Palmonari Liviano  Presente 
Pellati Fabio   Presente 
   
 
      Sono presenti alla seduta gli assessori esterni   
 Assiste il Segretario Comunale Dott. NUZZO MARCELLO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DE STEFANI RICCARDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i consiglieri 
Giannini Antonio 
Fusi Laura 
Palmonari Liviano 

 



 

 

Il Presidente fa presente l’opportunità di discutere congiuntamente gli argomenti posti ai nn. dal 3 al 
9 dell’odg, stante la loro attinenza e connessione con la proposta di bilancio di previsione 2013, 
fermo restando che si procederà a votazioni separate. 
 
Il Consiglio Comunale prende atto senza rilievi. 
 
A questo punto il Sindaco illustra la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente ai punti dal 
3 all’8. In particolare si sofferma sul contesto, non favorevole, da cui è scaturita la proposta di 
bilancio (richiama al riguardo le limitanti regole del patto di stabilità – che si estende al comune di 
Ro -, la grave situazione economico-finanziaria italiana e locale; il congelamento dell’IMU per le 
prime case e così via); pertanto riepiloga gli interventi programmati nel 2013 (cita la sistemazione 
della viabilità ghiaiata, uno studio sulla sismicità pubblica, la potatura degli alberi lungo le strade, 
alcune manutenzioni e così via) nonostante i minori introiti, le restrizioni del patto e la grave 
fragilità del territorio, economicamente parlando. Quindi ringrazia tutti i dipendenti dei vari uffici 
comunali per lo sforzo profuso al fine di approntare questa proposta di bilancio, che costituisce una 
fotografia reale delle difficoltà economiche che hanno attanagliato il territorio negli ultimi tempi, 
particolarmente provato dalla crisi della Berco. 
 
Su invito del Sindaco, la Rag.ra Anna Verlicchi interviene per fornire alcuni chiarimenti con 
riferimento al patto di stabilità e alle sue conseguenze per Ro. 
 
L’Assessore Casali si sofferma sulle opportunità per Ro derivanti dalle energie rinnovabili. 
 
L’Assessore Zamboni ringrazia il Sindaco per il suo intervento in Conferenza Socio-Sanitaria.  
 
Il Consigliere-Assessore Domenico Zanca ritiene che sul bilancio di previsione in esame vi sia poco 
da aggiungere rispetto a quanto già illustrato ampiamente dal Sindaco; si tratta di un bilancio 
“lacrime e sangue” a causa delle diverse concause sfavorevoli, nazionali e locali; purtroppo non vi 
sono investimenti per mancanza di fondi e la speranza è che possano aprirsi spiragli in corso di 
anno. 
 
Il Consigliere Palmonari, prende atto che con le attuali contingenze economico finanziarie, e con la 
situazione di stallo o perenne rinvio che sta caratterizzando l’attuale Governo nazionale, era difficile 
fare di più a livello di bilancio di previsione 2013; dichiara comunque di essere d’accordo 
sull’analisi che prevede di andare verso la fusione dei Comuni, onde pervenire ad una più efficacia 
ed economica gestione dei servizi alla collettività, gravando di meno sui cittadini; 
 
Il Sindaco, in merito all’ipotesi fusione, ritiene importante che alla base della eventuale futura 
fusione vi sia un valido progetto, onde scongiurare il pericolo di una fusione per incorporazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012  
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 

Rilevato che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, 
compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge 
stessa rinvia all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre  la base imponibile  è costituita dal valore 



 

 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono 
applicati i moltiplicatori previsti dalla legge; 
 

Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste 
dalla legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di 
provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
 

Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da 
applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque, di garantire 
l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato; 
 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti: 
 

1) aliquota di base 0,76%  aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% riduzione fino allo 0,1 per cento 
 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze  si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200,00; 

 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista per abitazione 

principale è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 

Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può disporre 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Recepito l’ampio ed approfondito dibattito cui hanno preso parte i consiglieri citati in 

premessa; 
 
Visti altresì, con riguardo alla complessiva proposta deliberativa in oggetto, i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del 
D.lgs. n. 267/200; 

 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11, voti 

favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri Palmonari e Pellati),  
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di determinare come di seguito, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 



 

 

 
ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                    0,96% 

 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE   0,60% 
 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI                                                                    0,88% 

          
         ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE                  0,2% 

 
          ALIQUOTA ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI                                                  0,96% 
 
          DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE           € 200,00 
 
         2) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Ro dalla   
applicazione delle aliquote e della detrazione di cui al presente atto è previsto nel bilancio 2013 in 
corso di approvazione; 

     
   3) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa  all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto 
dalla vigente normativa. 
 
Successivamente, valutatane la necessità, 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11, voti favorevoli n. 
9, voti contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri Palmonari e Pellati),  

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
Si dà atto che il responsabile del procedimento è  la Sig.ra Emanuela Matteucci Responsabile del 
Servizio Tributi Gestione Associata Copparo- Ro. 

 
 

 
 

PARERI ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°D. Lgs n.267/2000. 
  
 
 
   
Lì, 26-06-2013 Il Responsabile del Servizio/Settore 
 VERLICCHI ANNA 
Favorevole 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 

 

 
Parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°D. Lgs n.267/2000. 
  
 
 
   
Lì, 26-06-2013 Il Responsabile del Servizio/Settore 
 VERLICCHI ANNA 
Favorevole 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Parisini Filippo DE STEFANI RICCARDO Dott. NUZZO MARCELLO 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio, 
 
Visto lo Statuto comunale   

ATTESTA 
 
� CHE la presente deliberazione è stata pubblicata il 05-08-2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della legge 18 giugno 
2009 n. 69.  

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Marzola Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

��Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi, per cui DIVERRA’ ESECUTIVA ai sensi  dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 15-
08-2013 

 
Li, 20-08-2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Marzola Massimiliano 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––– 
 


