
 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

    
Deliberazione n.    13  Data  07/04/2014 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
IMU E TASI 
 
 

 
 
L’anno  2014, addì sette del mese di aprile alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, consegnate 
nei modi e termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i signori: 
 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA X  12 GRAFFEO SILVANO GAETANO X  

2 TOSI ERMANNO X  13 BOSCOLO ADRIANO X  

3 VENTAGLIO LUCIO X  14 GIULIANI GIULIANO X  

4 PIGOZZI MARCO X  15 VACCHI SERENO X  

5 SELLERI DONATO X  16 GOBERTI GUIDO X  

6 FEDOZZI ISABELLA X  17 MACCAPANI SARA  X 

7 CAVALLARI PAOLO X  18 CIRELLI BRUNA X  

8 BARBONI ANDREA X  19 AMA' ALESSANDRO X  

9 PIGOZZI ALESSANDRA X  20 BERTELLI CARLO  X 

10 BRAGHINI MAURIZIO X  21 ZIOSI RICCARDO X  

11 BERTELLI CHIARA X   TOTALE  Pres./Ass. 19 2 

 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Bartolini Rossella Segretario Generale del Comune. 
 
 
Il Sig.Tosi Ermanno  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Ventaglio Lucio, Cavallari Paolo, 
Cirelli Bruna, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 
agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Mazzali Marco, Pelati Sandro, Berneschi Martina, Cirelli 
Enrico. 
 
Giustificano l’assenza i Sigg.ri: Maccapani Sara, Bertelli Carlo. 
 
Si da atto che tutti gli interventi i sono riportati nel documento allegato alla delibera consiliare n. 12   
in data odierna quale parte integrante e sostanziale.  
 

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 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. 
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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 uniformandole alle scadenze IMU : 

- 16 giugno 
- 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    
€ 304.000,00 
- servizi cimiteriali 
€104.872,13 
 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 1.562.687,75 
- servizi socio-assistenziali 
€ 1.120.555,77 
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- servizio di protezione civile 
€ 12.200,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
€366.423,82 
 
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; 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; 
dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  le 
relative pertinenze con base imponibile compresa tra 42.001,00 euro(abitazione e pertinenza/e)e 
102.000,00 euro(abitazione e pertinenze) 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. 
 
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; 
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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. 12  del  7 aprile 2014, immediatamente eseguibile,   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. 
 
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 decreto ministeriale 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30/04/2014 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 dei responsabili di servizio interessati; 
 
Con voti favorevoli n.13 contrari n. 5 (Vacchi Sereno, Goberti Guido, Cirelli Bruna, Amà 
Alessandro e Ziosi Riccardo) astenuti n.1 (Giuliani Giuliani) palesemente espressi per alzata di 
mano dai 19 consiglieri presenti,  
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D E L I B E R A 
 

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

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 
 
 - ALIQUOTA  2,5 per mille  abitazione principale e relative pertinenze 
          
 - ALIQUOTA 1,0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali da A/1,  
        A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

-  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 
 

3) di determinare la 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; 
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;  
dalla TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  le 
relative pertinenze con base imponibile compresa tra 42.001,00 euro(abitazione e pertinenza/e)  e 
102.000,00(abitazione e pertinenza/e) euro 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                                                                                     10,20 per mille    
  

ALIQUOTA ABITAZIONEPRINCIPALEERELATIVEPERTINENZE          5,00 per mille 
DETRAZIONE EURO 200,00  

        
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E  
CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 
AGRICOLI                                                                                                                 9,50 per mille  
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ALIQUOTA IMMOBIILI (ESCLUSI QUELL DI CAT. D) 
PROPRIETA’ DI SOCIETA’ IN HOUSE IN CUI IL COMUNE 
DETIENE QUOTA SUPERIORE AL 50% DEL 
CAPITALE SOCIETARIO                                    5,00 per mille 
 
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C03 DESTINATI A  
ATTIVITA’ ARTIGIANALI  CHE: 
-assume dipendenti con contratto a tempo determinato con durata non 
inferiore a dodici mesi 
-si insedia nel territorio comunale nel corso del 2014 con rappresentante  
legale di età inferiore a 40 anni                                                                                    7,60 per mille  
 
L’aliquota agevolata è applicabile dalla data di assunzione e per la durata del contratto, ovvero dalla 
data di insediamento per la durata di due anni.  

  
 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.  12 del  
07-04-2014;        
 
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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
  
10) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela Capo Servizio 
Tributi Associato Copparo Ro; 
 
Successivamente, ravvisatane l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: presenti n.  19 , voti favorevoli n. 13    
contrari n. 5 (Vacchi Sereno,Goberti Guido, Cirelli Bruna, Amà Alessandro e Ziosi Riccardo) 
astenuti n. 1 (Giuliani Giuliani)  

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
ME/lt 
n. 13/2014 


