
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 28 

del 08/09/2014 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E 
TASI - ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Assente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Assente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Assente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E 
TASI - ANNO 2014. 

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 N9 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; 

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) 

Ricordato che, per l'anno d'imposta 2013 le aliquote sono state approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 80 in data 26/11/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le stesse aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria anche per l'anno 2014, per la parte compatibile con le vigenti norme ed il 
regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con atto di questa seduta; 

Visti: 
a) 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 1° 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"; 

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 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, è 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 nella seduta odierna; 
Analizzato il bilancio per l'esercizio 2014 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; 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'applicazione delle seguenti 
aliquote: 

Tipologia Aliquota IMU 
ALIQUOTA 	PER 	ABITAZIONE 	PRINCIPALE 	CLASSIFICATA 	NELLE 
CATEGORIE CATASTALI Al, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE C2/C6/C7 
nella misura massima di una unità per categoria) — aliquota TASI 1,6 per mille 

0,4% 

L'IMU NON E' DOVUTA — ABITAZIONE PRINCIPALE (A/2, A/3, A/4, A/5, N6, 
A/7) e relative pertinenze C2/C6/C7 nella misura massima di una unità per 
categoria) — aliquota TASI 3,3 per mille 

NON 
DOVUTA 



ALIQUOTA AGEVOLATA — FABBRICATI 0,76% 

Fattispecie: 

- immobili di categoria abitativa da Al a A9 e relative pertinenze 
C2/C6/C7 nella misura massima di una unità per categoria: 

1. concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado 
adibiti ad abitazione principale dei beneficiari. La sussistenza di tali 
requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti 
compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio 
entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane 
invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi. 

2. dall'anno 2015 l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello 	Stato, 	non 	pensionati 	nei 	rispettivi 	Paesi 	di 	residenza, 	a 
condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato 
d'uso. 

- immobili 	di categoria 	C1, 	C3, 	Di, 	D7, 	D8 	negozi, 	laboratori, 	capannoni di 
imprese, utilizzati direttamente dal proprietario. 



IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
Si applica gli immobili che risultano non utilizzati. 

1,06% 

AREE EDIFICABILI 
La 	base 	imponibile delle aree fabbricabili è 	il valore venale 	in 
comune commercio, 	ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. 	n. 
504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta 
Comunale determina con apposito atto, per zone omogenee, i valori 
venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 
territorio del comune 

1,06% 

FABBRICATI 	COSTRUITI 	E 	DESTINATI 	DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso occupati e/o utilizzati 

ESENTI 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTATE con specifica 
annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità 

NON 
DUVUTA  

TERRENI AGRICOLI 0,9% 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) 0,9% 

Si applica: 
- a titolo esemplificativo, ai fabbricati di categoria abitativa da A/1 ad 
A/9: 

1. locati con regolare contratto registrato a canone libero; 

2. concessi in comodato gratuito adibiti ad abitazione principale dei 
beneficiari; 

- tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle 
precedenti. 

Ritenuto altresì di applicare , con riferimento all'IMU 2014, la seguente detrazione: 
- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( A1, A8 e A9) del soggetto passivo e relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200,00 annui o 
in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto 
passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi. 
- La detrazione per l'abitazione principale da E 200,00 è elevata a E. 250,00, rapportata ad anno ed alla 
quota di possesso, per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del 
diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) titolari di assegno sociale; 
b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o familiare 
convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia; 
c) invalidità civile riconosciuta al 100%; 
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e 
consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la 
situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi. 



Visto 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), 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 e richiamata a tal proposito la 
deliberazione relativa al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili , approvata dal 
Consiglio Comunale nella seduta odierna, che riporta, tra l'altro, le seguenti aliquote e detrazioni TASI: 

Tipologia Aliquota 
TASI 2014 

ALIQUOTA 	PER 	ABITAZIONE 	PRINCIPALE 	CLASSIFICATA 	NELLE 
CATEGORIE CATASTALI Al, A8, A9 e relative pertinenze C2/C6/C7 nella 
misura massima di una unità per categoria (IMU 4 per mille) 

0,16% 

FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 	e relative 
pertinenze C2/C6/C7 nella misura massima di una unità per categoria ( esenti 
IMU) 

0,33% 

Fattispecie: 

	

relativamente alle seguenti 	unità 	immobiliari 	(N2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), 	e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità), ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9 e relative 
pertinenze che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.-IMU (0,4%): 

• l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi 
persone fisiche e pertinenze della stessa; 

• le unità 	immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

• la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
28, 	comma 	1, del decreto legislativo 	19 maggio 2000, 	n. 	139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste 	le 	condizioni 	della 	dimora 	abituale 	e 	della 	residenza 
anagrafica; 

Sono, inoltre, equiparate all'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 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione 
non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale 
pertinenza. 

• per 	l'anno 	2014 	l'unità 	immobiliare 	posseduta 	in 	Italia, 	a 	titolo 	di 
proprietà o di 	usufrutto, 	da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime 	dell'abitazione 	soggiace 	l'eventuale 	pertinenza. 	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 e iscritti all'AIRE già pensionati 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. 

• l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il 	primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un 



nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di 
più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. La sussistenza di tali requisiti dovrà essere 
autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno 
d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida 
anche per gli anni successivi. 

FABBRICATI 	COSTRUITI 	E 	DESTINATI 	DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso occupati e/o utilizzati 

0,16% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALEFABBRICATI 
RURALI AD USO STRIUMENTALE con specifica annotazione 
catastale della sussistenza del requisito di ruralità 

0,1% 

IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
Si applica gli immobili che risultano non utilizzati. 

o,00 

ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI 
La 	base 	imponibile 	delle 	aree fabbricabili 	è 	il 	valore venale 	in 
comune commercio, 	ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. 	n. 
504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta 
Comunale ha determina con apposito atto, per zone omogenee, i 
valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site 
nel territorio del comune 

0,00 

TERRENI AGRICOLI 0,00 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) 
- tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti. 

0,16% 

Relativamente alla TASI, di applicare, per l'anno 2014 l'incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille 
consentito dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e ad esse 
equiparate, detrazioni d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili e, pertanto, di stabilire le seguenti detrazioni: 

Rendita catastale (euro) 
abitazione principale + 

pertinenze 

Detrazioni per TASI  
2014/2015/2016 

Da 	 fino a 



327,38 175 
327,39 386,90 160 
386,91 446,43 155 
446,44 505,95 145 
505,96 565,47 140 
565,48 625,00 130 
625,01 684,52 125 
684,53 744,05 120 
744,06 803,57 110 
803,58 863,09 105 
863,10 922,62 95 
922,63 982,14 90 
982,15 1.041,66 85 

1.041,67 1.101,19 75 
1.101,20 1.160,71 70 
1.160,72 1.220,24 60 
1.220,25 1.279,76 55 
1.279,77 1.339,28 50 
1.339,29 1.398,81 40 
1.398,82 1.458,33 35 
1.458,34 1.517,86 25 
1.517,87 1.577,38 20 
1.577,39 1.636,90 15 
1.636,91 1.696,43 5 

Più di 1.696,43 0 
Al fine dell'indiv . duazione della detrazione per l'abitazione principale a rendita catastale di riferimento è 
quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze ammissibili, senza riferimento alla quota di possesso 
del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è 
composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali 
costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze. La detrazione è, ulteriormente, maggiorata 
di € 50,00 rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per il proprietario della sola abitazione principale e 
relative pertinenze o per il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
a) titolare di assegno sociale; 
b) invalidità civile riconosciuta al 100%; 
c) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; 
d) convivente con portatore/i di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992, purchè dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del proprietario. La sussistenza dei requisiti a), b), c), d) dovrà essere autocertificata da 
ognuno dei richiedenti compilando, consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 
31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni 
successivi. La detrazione come sopra determinata destinata ad abitazione principale è maggiorata di € 
40,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventuno anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
"maggiorazione per figli", non può superare l'importo massimo di € 160,00 . 

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 agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato 
dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento espresso dal responsabile interessato; 

Con voti favorevoli, n. 8 voti contrari n. 2 (Consiglieri di opposizione Raho Antonio e Zanella Mauro 
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. Di confermare per l'anno 2014, 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, 
già applicate nell'esercizio 2013, con le modifiche apportate dalla normativa vigente e dal regolamento per 
l'applicazione dell'imposta comunale propria approvato con apposito atto di questa seduta; 

2. Di accomunare all'IMU le modalità di pagamento della TASI: versamento in autoliquidazione con delega di 
pagamento F24; 

- Di stabilire le seguenti scadenze di versamento della I UC: 
• IMU, rata unica 16 giugno 2014, in alternativa, 
- I rata 16 giugno 2014 
- Il rata 16 dicembre 2014. 
• TASI, per l'esercizio 2014 
- I rata 16 ottobre 2014 
- Il rata 16 dicembre 2014. 

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), come da aliquote di seguito riportate: 

- per l'anno 2014 si applicano le seguenti aliquote IMU e TASI: 

Tipologia 
Aliquota IMU 
2014 

Aliquota 
TASI 2014 

FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella 
misura massima di una unità per categoria ) 

0,0% 0,33% 

Fattispecie: 
relativamente alle seguenti 	unità immobiliari (A/2, N3, A/4, N5, A/6, N7), e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità), ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9 e relative 
pertinenze che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.-IMU: 

• l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi 
persone fisiche e pertinenze della stessa; 

• le 	unità 	immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 



• 	la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
28, 	comma 	1, 	del decreto legislativo 19 maggio 2000, 	n. 	139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste 	le 	condizioni 	della 	dimora 	abituale 	e 	della 	residenza 
anagrafica; 

Sono, inoltre, equiparate all'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 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione 
non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale 
pertinenza. 

• per 	l'anno 	2014 	l'unità 	immobiliare 	posseduta 	in 	Italia, 	a 	titolo 	di 
proprietà o di usufrutto, 	da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime 	dell'abitazione 	soggiace 	l'eventuale 	pertinenza. 	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 e iscritti all'AIRE già pensionati 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. 

• l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di 
più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. La sussistenza di tali requisiti dovrà essere 
autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando 
apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno 
d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida 
anche per gli anni successivi 

ALIQUOTA 	PER 	ABITAZIONE 	PRINCIPALE 	CLASSIFICATA 	NELLE 
CATEGORIE CATASTALI Al, A8, A9 e relative pertinenze C2/C6/C7 nella 
misura massima di una unità per categoria (IMU 4 per mille) 

0,4% 0,16% 

FABBRICATI 	COSTRUITI 	E 	DESTINATI 	DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso occupati e/o utilizzati 

0,00 0,16% 



FABBRICATI - ALIQUOTA AGEVOLATA IMU — ALIQUOTA 
ORDINARIA TASI 

0,76% 0,16% 

Si applica: 

- agli immobili di categoria abitativa da Al a A9 e relative 
pertinenze nella misura di una unità per categoria: 

concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado 
adibiti ad abitazione principale dei beneficiari. La sussistenza di 
tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei 
richiedenti 	compilando 	e 	consegnando 	apposito 	modulo 
predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno 
d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è 
valida anche per gli anni successivi 

dall'anno 2015 l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di 
proprietà 	o 	di 	usufrutto, 	da 	cittadini 	italiani 	non 	residenti 	nel 
territorio dello Stato, non pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data 
in comodato d'uso. 

- agli immobili di categoria C1, C3, Di, D7, D8 negozi, laboratori, capannoni di 
imprese, utilizzati direttamente dal proprietario; 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALEFABBRICATI 
RURALI AD USO STRIUMENTALE con specifica annotazione 
catastale della sussistenza del requisito di ruralità 

0,00 0,1% 

IMMOBILI A DISPOSIZIONE 
Si applica agli immobili che risultano non utilizzati. 

1,06% 0,00 

AREE FABBRICABILI 
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in 
comune commercio, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. n. 
504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la 
Giunta Comunale determina con apposito atto, per zone 
omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle 
aree fabbricabili site nel territorio del comune 

1,06% 0,00 

IMMOBILI INAGIBILI PER SISMA 0,00 0,00 

TERRENI AGRICOLI 0,9% 0,00 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) 
- tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti 

0,9% 0,16% 

L'aliquota IMU fabbricati categoria catastale "D" è suddivisa in: aliquota 7,6 per mille versamento allo 
STATO, differenza aliquota versamento al Comune; 
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, l'occupante versa la 
TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte, pari al 70%, è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

- Di applicare con riferimento alla TASI le seguenti detrazioni: 



Rendita catastale (euro) 
abitazione principale + 

pertinenze 
Detrazioni per TASI 

Da fino a 
327,38 175 

327,39 386,90 160 
386,91 446,43 155 
446,44 505,95 145 
505,96 565,47 140 
565,48 625,00 130 
625,01 684,52 125 
684,53 744,05 120 
744,06 803,57 110 
803,58 863,09 105 
863,10 922,62 95 
922,63 982,14 90 
982,15 1.041,66 85 

1.041,67 1.101,19 75 
1.101,20 1.160,71 70 
1.160,72 1.220,24 60 
1.220,25 1.279,76 55 
1.279,77 1.339,28 50 
1.339,29 1.398,81 40 
1.398,82 1.458,33 35 
1.458,34 1.517,86 25 
1.517,87 1.577,38 20 
1.577,39 1.636,90 15 
1.636,91 1.696,43 5 

Più di 1.696,43 0 

AI fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale la rendita catastale di riferimento è 
quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze ammissibili, senza riferimento alla quota di possesso 
del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è 
composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali 
costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze. La detrazione è, ulteriormente, maggiorata 
di € 50,00 rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per il proprietario della sola abitazione principale e 
relative pertinenze o per il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
a) titolare di assegno sociale; 
b) invalidità civile riconosciuta al 100%; 
c) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; 
d) convivente con portatore/i di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992, purchè dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del proprietario. La sussistenza dei requisiti a), b), c), d) dovrà essere autocertificata da 
ognuno dei richiedenti compilando, consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 
31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni 
successivi. La detrazione come sopra determinata destinata ad abitazione principale è maggiorata di € 40,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventuno anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
"maggiorazione per figli", non può superare l'importo massimo di € 160,00 . 

- Di applicare , con riferimento all'IMU 2014, la seguente detrazione: 

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( A1, A8 e A9) del soggetto passivo e relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200,00 annui o 
in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto 
passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi. La detrazione per l'abitazione principale da € 
200,00 è elevata a €. 250,00, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per i proprietari della sola 



abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla 
stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) titolari di assegno sociale; 
b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o familiare 
convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia; 
c) invalidità civile riconosciuta al 100%; 
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e 
consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la 
situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi. 

- Di provvedere, in una prossima seduta, con apposito atto ad applicare e regolamentare la tariffazione 

relativa alla IUC TARI; 

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); 

5. Con successiva e separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli, n. 8, voti contrari 
n. 2 (Consiglieri di opposizione Raho Antonio e Zanella Mauro ) la presente deliberazione, stante l'urgenza, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE GARDENGHI UMBERTO 



Il Responsabile del Se zio 

CROC 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2014/17 

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU E TASI - ANNO 2014 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 01/09/2014 

DELIBERAZIONE N° 11 	DEL . 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2014/17 

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU E TASI - ANNO 2014 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 01/09/2014 	 Il Capo Settore 

DROGHET'pA 

DELIBERAZIONE N° 	► 1 	DEL  O 	10.3 I 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2014/17 

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMU E TASI - ANNO 2014 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 01/09/2014 	 Il Capo Settore 

DROGHETTI LIA 

DELIBERAZIONE N° 	DEL  OS.  (o  Del 



Addì 
	

'17:19 SET. 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

A 	  
LEONARDO !SEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 	1:_19 SE' 2414 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANT ARCO 
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Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

'19 SET, 2014 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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