
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

Nr.  45    Del 10-08-2015 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
IUC COMPONENTE IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 

- APPROVAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONI PER L'ANNO 2015. 
 

 L’anno  duemilaquindici il giorno  dieci del mese di agosto alle ore 20:30, 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P CATTIN BEATRICE A 

GIBIN VALERIO P IELASI LEONARDA P 

FERRARESE MICHELA P GRANDI KATIUSCIA A 

BELTRAME FRANCESCA P PIZZOLI ROBERTO P 

MANCIN MIRCO P CREPALDI RAFFAELE P 

BERGANTIN ALBERTO P MANTOVANI SILVANA P 

SIVIERO VILFRIDO 

GILBERTO 

P BOVOLENTA GIACOMO P 

FECCHIO ACHILLE P DE STEFANI VERONICA P 

FATTORINI GIANLUCA P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è . 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 

BERGANTIN ALBERTO 
DE STEFANI VERONICA 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 

riportato in oggetto. 
  



OGGETTO: IUC COMPONENTE IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONI PER L'ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Ferrarese Michela e gli interventi dei 
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano 
parte integrante e sostanziale; 
 
PREMESSO CHE: 

 con gli artt. 8 e  9 del D.Lgs 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214/2011, è stata istituita l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) a decorrere, in via sperimentale, dal 2012; 

 la legge n. 147/2013 ha trasformato l’IMU da sperimentale a definitiva; 
 l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 
CONSIDERATO che il presupposto dell’IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992) con 
esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. comma 708, della legge 147/2013);  
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

 art. 4 del D.L. 16/2012 e articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

 D.Lgs 504/92 

 art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 

 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 



costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 dell’art. 1, della L. 147/2013 che hanno stabilito, 
con decorrenza dal 01/01/2014: 

 l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari;  

 dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto 
del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

 della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

 la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal 
comma 707 citato; 

 l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione 
principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti 
nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione 
principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per 
gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed 
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
 
RICHIAMATA la L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha confermato anche per 
quest’anno 2015 la disciplina applicativa dell’IMU con lo stesso limite relativo alla somma 
delle aliquote TASI ed IMU, esposto al punto precedente; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto 
dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, 
nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2014 , con la quale sono 
state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 e 
ritenuto di confermarle invariate anche per l’anno 2015; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della IUC – componente Imposta 
Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
26.06.2014; 



 
VISTO l’art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001; 

 

PRESO ATTO del Decreto Ministero degli Interni del 15.05.2015, il quale stabilisce che 
per l’anno 2015 è differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL; 

 

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 MEF – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 5 (Pizzoli, Crepaldi, Mantovani, Bovolenta e De 
Stefani) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2. Di determinare le aliquote per l’applicazione della IUC – componente Imposta 

Municipale Propria, per l’anno 2015, come segue: 

 10,6 per mille - aliquota ordinaria 

  9,2 per mille - aliquota terreni agricoli 

  9,2 per mille - aliquota fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5 

  7,6 per mille - aliquota unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a 
parenti in linea retta di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente e relative pertinenze; 

 4 per mille - aliquota abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9, e sue 
pertinenze  

 
3. Di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale delle 

categorie catastali A1, A8, A9.  
 

4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 

5. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
IMU, si rimanda al regolamento del tributo, approvato con deliberazione consiliare 
n° 32 del 26.06.2014; 

 
6. Di delegare il Funzionario Responsabile del settore tributario a trasmettere copia 

del presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 

previsione 2015, ai sensi dell’art. 172 del TUEL; 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 05-08-2015  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  

eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 05-08-2015  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1405 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 02-09-2015 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to FINOTTI ANDREA 

__________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì  02-09-2015 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 

__________________________ 
 

  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   02-09-2015 
 

al 17-09-2015 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

Porto Tolle, lì 13-09-2015   
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

___________________________ 


