
 
COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 
Piazza Italia, 32 - CAP 44039 
C.F./P.   IVA 00207100389 

COPIA 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Deliberazione n. 28  del  08/07/2013  

 
Sessione ORDINARIA 1^ CONVOCAZIONE - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA  - IMU ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE APPLICATE PER 
L'ANNO 2012 
 

 
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di Luglio alle ore 21:10 nell'aula consiliare del Comune, a seguito 

di convocazione con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

BARBIERI DARIO Sindaco Presente 

PUSINANTI PAOLA Consigliere Presente 

RUFFONI RITA Consigliere Presente 

SABBIERI MATTEO Consigliere Presente 

SARTI ALESSANDRO Consigliere Presente 

FINESSI RAFFAELA Consigliere Presente 

ANSALONI MARIO Consigliere Presente 

MARESCOTTI BEATRICE Consigliere Presente 

MARCHETTI OMAR Consigliere Presente 

PERELLI MIRKO Consigliere Presente 

CHENDI STEFANO Consigliere Presente 

BONAZZA ANNA PAOLA Consigliere Assente 

BERTASI FEDERICA Consigliere Presente 

 

Presenti n. 12 Assenti n. 1 

 

Assiste il Segretario Generale NUZZO DOTT. MARCELLO il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBIERI DARIO Sindaco del Comune assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero 10 dell’ordine del giorno. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) BERTASI FEDERICA 2) MARCHETTI OMAR 3) SABBIERI MATTEO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria;  
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 
municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il 
c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del 
D.L. 201/2011;  
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine 

di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13;  

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  
 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 



usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;  
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 Euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
Euro 400,00;  

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione;  
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento;  
 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio 
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
aprile, le aliquote si intendono confermate di anno in anno.  



 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base al fine di non aggravare 
il carico fiscale rispetto al 2012;  
 
Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno 
preso parte al dibattito, riportati all’interno del verbale di deliberazione n. 26, approvato in data 
odierna; 
 
Visti i pareri i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione; 
 
Conla seguente votazione espressa per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti 12, voti 
favorevoli 9, contrari 3 (Perelli, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno, 
 

D E L I B E R A 
 

- di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 
- di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria vigenti per l’anno 2012: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,5% 

Terreni agricoli, compresi quelli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 

0,96% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 
557/1993 

0,20% 

Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 0,96% 

Aree fabbricabili  0,96% 

 
- di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50,0 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 



ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad Euro 400,00; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2013. 
 
- di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Conla seguente votazione espressa per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti 12, voti 
favorevoli 9, contrari 3 (Perelli, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 
Piazza Italia, 32 - CAP 44039 

C.F./P. IVA 00207100389 
 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA  - IMU ANNO 2013 - CONFERM A ALIQUOTE 
APPLICATE PER L'ANNO 2012 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA , ai sensi dell’art. 49 1° 
comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo,  09/05/2013 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to ARVIERI PAOLA 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABI LE, ai sensi dell’art. 49 
1° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo,  09/05/2013 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to ARVIERI PAOLA 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 

 F.to BARBIERI DARIO F.to NUZZO DOTT. MARCELLO 
 
 

Questa deliberazione : 

 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line , ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267,  e 

dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69 per quindici giorni consecutivi da oggi al 

___________________ 

 

è copia conforme all’originale per uso amministrativo; 

 

Tresigallo, __________________ Il Funzionario delegato 

 

 

 
Si certifica che la sopra estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 

in data 08/07/2013 

 
Tresigallo, ___________________ Il Funzionario Delegato 

 
 


