
 
COMUNE DI MIRABELLO 

Provincia di Ferrara 

 

C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  14   Del  29-04-2014 

 
 

Oggetto: ADOZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOS TA 
MUNICPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2014  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

POLTRONIERI ANGELA P PIRANI ALBERTO Presente 
MATTEUZZI MATTEO P MANFERDINI EMANUELA Presente 
FORTINI PAOLO P EVANGELISTI GIORGIO Presente 
TUNIOLI LORELLA P CASTELLANI PIERLUIGI Assente 
GOLDONI DENISE P GUIZZARDI GIANFRANCO Assente 
TOCCHIO CHIARA P STORARI MARCO Assente 
PINCELLI LINDA P MARANGONI PAOLO Assente 
CARLETTI MATTEO A MELOTTI ITALO Assente 
BAGATTINI ALESSANDRO A   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor POLTRONIERI ANGELA in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MUSCO ANTONINO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
FORTINI PAOLO 
GOLDONI DENISE 
TOCCHIO CHIARA 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Data: 18-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Reggiani Elena 

Firmato 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 18-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Reggiani Elena 

Firmato 
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Il Sindaco introduce brevemente il contenuto dell’ atto in approvazione. Il Rag. Barbara 
Pesci interviene con dettagli tecnici. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta della Giunta; 
 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del D.L.  n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L.  n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, 
in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 2, del D.L.   n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
-il regolamento comunale approvato in questa seduta all’art. 2 che assimila all’abitazione 
principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto  da anziani che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero e l’art. 3 che assimila ad abitazione principale  le unità 
concesse in comodato ai parenti in linea retta (genitori- figli) con reddito ISEE del 
comodatario non superiore a Euro 15.000,00 annui;  
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del Dl n. 557 del 1993; 
 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24; 
 
- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in Euro 272.037,71, la quota di alimentazione del 
FSC posto a carico del Comune di Mirabello, importo confermato anche per l’annualità 2014; 
 
- richiamate la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/10/2012 di approvazione per l’ 
anno 2012 delle aliquote base per l’ applicazione dell’ IMU e la delibera di Consiglio 
Comunale n. 15 del 25.06.2013 di determinazione delle aliquote IMU 2013 senza nessuna 
variazione rispetto alle aliquote fissate per legge; 
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Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto che il termine del 31 dicembre stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, per 
l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 28.02.2014 dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiane n. 302 del 
27.12.2013;  

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, “Ulteriore differimento al 30 
aprile del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con il quale è stato differito al 
30 aprile l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 

 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”, in corso di conversione;. 

 
Vista la proposta emendativa approvata il 3.04.2014, dalle Commissioni 5^ e 6^ della 
Camera, nel corso dell’esame del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, con la quale viene 
differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 31 luglio 2014; 
 
Ritenuto comunque di approvare  la presente deliberazione, stante l’urgenza e l’indifferibilità 
dell’atto stesso, pur dando atto che alla data attuale risulta ancora in evoluzione la normativa 
per quanto riguarda la fiscalità locale; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari ad Euro 601.708,00, confermato dalle stime di gettito elaborate 
tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e 
da quanto previsto dall’art. 6 del  D.L. 6/3/2014 n. 16 che sancisce la contabilizzazione dell’ 
IMU al netto dell’ imposta versata all’ entrata del bilancio dello Stato. Qualora la conversione 
in legge dello stesso decreto doversse prevedere  la predetta contabilizzazione, al lordo della 
quota di alimentazione del FSC di competenza comunale, si procederà alla relativa 
regolarizzazione contabile e alle opportune variazioni di bilancio, non incidendo la stessa 
sugli equilibri complessivi di bilancio; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato dal consiglio comunale 
nella medesima seduta al punto 6 ( delib. C.C. nr. 13/2014 ) 
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Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote IMU anno 2014: 
 

1. aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, pari al 4,00 per mille – ; 

2. aliquota 7,6  per mille per le categorie D il cui gettito è esclusivo dello stato;,  
3. aliquota 10,6  per mille per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione 

della categoria A10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o 
assimilati ad abitazione principale per legge/regolamento del soggetto passivo (di cui 
aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale ± 3 per mille); 

4. aliquota base 9,6  per mille per terreni agricoli, aree edificabili e immobili diversi dai 
precedenti  (di cui aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale ± 2per mille); 

 
Acquisito il parere dell’organo di revisione ,così come previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell’art. 3 del 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conservato agli atti di codesto comune; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 del D. lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espressi dal responsabile interessato; 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti: nr. 10 
Voti favorevoli: nr. 10 
Voti contrari: nr. 0 
Astenuti: nr. 0 
 

D E L I B E R A 
 

Per le considerazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 

A) di approvare le seguenti variazioni alle aliquote per l’ imposta municipale propria: 
 

1. aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, pari al 4,00 per mille – ; 

2. aliquota 7,6  per mille per le categorie D il cui gettito è esclusivo dello stato,  
3. aliquota 10,6  per mille per tutti gli immobili di categoria catastale A (con esclusione 

della categoria A10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale o 
assimilati ad abitazione principale per legge/regolamento del soggetto passivo (di cui 
aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale ± 3 per mille); 

4. aliquota base 9,6  per mille per terreni agricoli, aree edificabili e immobili diversi dai 
precedenti  (di cui aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale ± 2per mille); 

 
B) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
 
C) di dare atto che l’agevolazione prevista per i fabbricati abitativi adibiti ad abitazione 
principale posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risiedono in 
istituti di ricovero o sanitari, nonché le unità concesse in comodato ai parenti in linea retta con 
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reddito ISEE del comodatario non superiore a Euro 15.000,00 annui, comporta un onere a 
carico del bilancio di presunti Euro 9.000,00; 
 
D) per la fruizione dei benefici previsti a norma del regolamento IMU i soggetti passivi 
devono attestare, mediante apposita autocertificazione , la sussistenza delle condizioni di 
diritto e di fatto richieste, così come previste dal regolamento; 
 
E) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
F) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, 
considerato che  a seguito di comunicazione prot.4033/2014 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze la trasmissione avviene in via telematica mediante inserimento dei testi sul 
Portale del federalismo fiscale. 
 
 
Quindi con separata votazione avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: nr. 10 
Voti favorevoli: nr. 10 
Voti contrari: nr. 0 
Astenuti: nr. 0 
 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre 
darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to POLTRONIERI ANGELA F.to MUSCO ANTONINO 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
Lì 12-05-2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 29-04-2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto vice segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-05-2014 al 27-05-2014, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 28-05-2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MUSCO ANTONINO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
Lì, 23-05-2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ZANONI BARBARA 
 


