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

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 26 del 14-07-2014

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 19:00, 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:

GIANNINI ANTONIO  Presente
ZANCA DOMENICO Presente
BRANDALESI SILVIA  Presente
MAZZANTI SARA Presente
ZAMBONI ANDREA  Presente
BUI STEFANIA Presente
OCCHI SERENA  Presente
MANTOVANI MATTEO Presente
MANGOLINI RICCARDO  Presente
SIMONI DANIELA Presente
PALMONARI LIVIANO  Presente
PAVANI GABRIELE Presente
SPROCATI FRANCESCO  Presente
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. ROMEO LUCIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, OCCHI SERENA 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
BRANDALESI SILVIA
MANGOLINI RICCARDO
SIMONI DANIELA



IL SINDACO propone  di accorpare  i punti legati al bilancio, ma il gruppo di minoranza  ritiene
invece di esaminarli uno alla volta data la loro complessità.

SINDACO: illustra l’argomento, ricorda le detrazioni per la TASI e per l’IMU per i coltivatori
diretti proprietari e conduttori, si ha un’agevolazione e quindi un minor esborso.

RESP. UFF. TRIBUTI  RAG. E. MATTEUCCI: illustra sotto l’aspetto tecnico l’argomento; spiega
che cos’è l’IMU e la TASI, indica a chi si applicano, e le sue modalità  di applicazione, la TARI
che sostituisce  la TARES, nel nostro caso siamo in presenza di una TARI corrispettivo che viene
riscossa direttamente dal gestore del servizio, ricorda che la TASI non si applica ai terreni agricoli,
ricorda che la TASI si applica nella misura del 3 per mille, indica poi le fasce di detrazioni; afferma
che non c’è aggravio per  il  contribuente rispetto all’IMU, la Î scadenza  è il 16 ottobre; ricorda
che gli sportelli sono a disposizione  per l’utenza, che i regolamenti sono unitari per l’Unione, e
ricorda le tassazioni  in materia di IMU.

CONSIGLIERE SIMONI: chiede gli importi  per le aree fabbricabili risponde la dr Matteucci, il
consigliere Simoni chiede se era possibile attraverso una diminuzione della spesa corrente
intervenire sulla tassazione diminuendola

SINDACO: ritiene che solo così facendo si possono dare dei  servizi ai cittadini, nel frattempo si sta
facendo una ricognizione delle spese  e questo per portare ad una diminuzione  del cuneo fiscale
una volta finito lo studio.

CONSIGLIERE PALMONARI: ritiene che dei segnali andavano   dati ai cittadini in materia di
tributi  anche se di piccola entità

CONSIGLIERE ZANCA: ricorda che chiaramente è difficile chiedere dei soldi ai propri cittadini,
ricorda che il segnale è stato dato, non c’è stato aumento, vanno garantiti i sevizi essenziali, ricorda
i  tagli fatti da parte dello stato centrale. Sicuramente la fusione potrebbe essere un sistema per
ridurre i costi.

CONSIGLIERE SPROCATI: chiede dei chiarimenti sul punto 4 della parte dispositiva della
delibera proposta per l'approvazione ,la dr Matteucci ricorda che in questo modo la tassazione viene
ripartita tra soggetto gestore e soggetto proprietario

CONSIGLIERE BUI: a nome del gruppo di maggioranza esprime voto favorevole del proprio
gruppo.

CONSIGLIERE SIMONI: ritiene che il CC  è pubblico e auspica  che ci sia maggiore affluenza.

CONSIGLIERE PALMONARI: ritiene che si possano fare delle piccole cose come l’abolizione
della TOSAP, ritiene che era doveroso dare un segnale in materia di tassazione. Dichiarazione di
voto contrario.

CONSIGLIERE ZANCA: le aperture ci sono, ma occorre  ma occorre dare delle risposte concrete.

CONSIGLIERE PALMONARI: ritiene necessario che ci siano degli incontri per fare chiarezza

RESP. SERV. FINANZIARIO VERLICCHI: ricorda  i vari tagli che lo stato  centrale ha fatto sul
bilancio, le economie potranno essere fatte durante il corso d’anno e quindi in sede di assestamento
si potranno rivedere alcune poste di bilancio



il consigliere SPROCATI ritiene che si è vissuto al di sopra delle proprie possibilità se non si riesce
a dare dei servizi bisognerà i servizi a ridurre le spese

SINDACO: ricorda che con l’assestamento del bilancio si potranno rivedere le spese

CONSIGLIERE PALMONARI: a questo punto prende atto della disponibilità  a rivedere le poste di
bilancio e modifica il proprio voto  da contrario ad astenuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, il cui Regolamento
è stato approvato con atto C.C. n. 10 del 30/04/2014,  basata su due presupposti impositivi

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  e
assimilate e rurali strumentali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti 669/671/672/676/677/678/681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013;

VISTO che:

per quanto riguarda la TASI occorre prevedere:

1) la disciplina delle detrazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CONSIDERATO che Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi



vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che con separato atto  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.

RAVVISATA la necessità di:
1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo
servizi indivisibili) per l’anno 2014 :

16 ottobre-
16  dicembre-

2 ) di stabilire che il versamento della  TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà
alla stampa dei modelli di pagamento, preventivamente compilati dal Comune, su istanza dei
contribuenti ;

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza: Servizio conferito all’Unione Terre e Fiumi cui il Comune di Ro
partecipa per quota determinata annualmente: costo a carico di Ro quantificato in €  45.000,00
- servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica: € 172.000,00
- Servizi per la tutela del territorio e dell’ambiente: € 54.000,00
- servizi socio-assistenziali e necroscopico: € 231.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali: € 10.000,00

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni ai sensi del comma 731
art.1 della L..147/2013 per  la determinazione della TASI:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA  e fattispecie
assimilate:



DETRAZIONE : dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e  le relative pertinenze con base imponibile fino a 42.000,00 euro (abitazione e
pertinenza/e), si detraggono euro 90,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  le
relative pertinenze con base imponibile da 42.001,00 euro (abitazione e pertinenza/e) a 62000,00
(abitazione e pertinenza/e), si detraggono euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI
a carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

CONSIDERATO che l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU e pertanto:
 presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione
dell’abitazione principale e pertinenze e 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;
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:

assimilare a abitazione principale l’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;
assimilare a abitazione principale quella ceduta in uso gratuito a parente in linea retta di 1°-
grado (genitore/figlio)che la utilizzi come abitazione principale purchè non esista per il
soggetto passivo o convivente altra abitazione principale;
assimilare a abitazione principale l’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute  a-
titolo di proprietà o di usufrutto cittadini italiani iscritti in AIRE, a condizione che
l’abitazione non risulti locata o comunque occupata anche a titolo di comodato;

Attesa l’esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l’imposta
dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti
maturati;

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

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;
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;
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

  VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno
2014 il termine per l’invio è previsto entro il 10 settembre 2014 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE  con riferimento alla TARI (tariffa servizio rifiuti) a natura corrispettiva
l’approvazione del Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e le
connesse tariffe di parte domestica e non domestica saranno approvati con separato atto di
Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 1 del D.M. 29.04.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al
31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI: presenti n. 12 – favorevoli n. 9 – astenuti n. 3 (Sprocati, Simoni e Palmonari)

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo2)
servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA  3,3 per mille  abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie assimilate
    

-  ALIQUOTA 1,0 per mille
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure
classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI



RURALITA’)

ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre tipologie-

di determinare la DETRAZIONE :3)
dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  le
relative pertinenze con base imponibile fino a 42.000,00 euro (abitazione e pertinenza/e), si
detraggono euro 90,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  le
relative pertinenze con base imponibile da 42.001,00 euro (abitazione e pertinenza/e) a 62000,00
(abitazione e pertinenza/e), si detraggono euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, la misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI a carico dell’occupante
e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

5) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2014:

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                              9,6 per
mille

    ALIQUOTA ABITAZIONEPRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
6,0 per mille

DETRAZIONE EURO 200,00

   ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI                                                                                   9,6 per
mille

 6)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il  3,3 per mille;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI  e
dell’imposta  IMU si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 10
del 30/04/2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro il 10 settembre 2014;

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela Capo Servizio
Tributi Associato Copparo Ro;



CON VOTI: presenti n. 12 – favorevoli n. 9 – astenuti n. 3 (Sprocati, Simoni e Palmonari)

DELIBERA

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.lgs. n. 267/00

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, 23-06-2014 Il Responsabile del Servizio/Settore
F.to VERLICCHI ANNA

Favorevole
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°D. Lgs n.267/2000.

Lì, 23-06-2014 Il Responsabile del Servizio/Settore
F.to VERLICCHI ANNA

Favorevole
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIANNINI ANTONIO F.to OCCHI SERENA F.to Dott. ROMEO LUCIANA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marzola Massimiliano

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 04-08-2014 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
F.to 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
14-08-2014

Li, 19-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Marzola Massimiliano

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––


