
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 147

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria Seduta di prima convocazione

In data  19/12/2014 alle ore 19:00

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato  il  Consiglio  Comunale  nella  Residenza  Municipale,  oggi 
19/12/2014 alle ore 19:00 in adunanza ordinaria di prima convocazione, 
previo invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  BELLINI ROBERTO   X
3  RIGHETTI ALBERTO   X
4  MODONESI MICHELE   X
5  TADDEI ALESSIO   X
6  BELLOTTI ROBERT   X
7  CALDERONE MARIANO ENRICO   X
8  SENNI SAMUELE   X
9  MORESE CONSIGLIA   X
10  FERRACIOLI CRISTIAN   X
11  PEDRIALI TIZIANA   X
12  MICHETTI DAVIDE   X
13  MALANO ANDREA   X
14  FELLETTI MARIA FRANCESCA   X
15  KUBBAJEH MOH'D   X
16  DI MUNNO ANTONIO   X
17  CAVALLARI FABIO   X

TOTALE 11 6

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Ori
Il Presidente del Consiglio Robert Bellotti - assume la presidenza e, 
riconosciutane  la  legalità,  dichiara  aperta  la  seduta,  designando 
scrutatori i tre Consiglieri:
BELLINI ROBERTO - FERRACIOLI CRISTIAN - FELLETTI MARIA FRANCESCA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2015.
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Gli  Assessori  signori:  Alice  Carli,  Sara  Bellotti,  Stefano 
Parmiani,  Sergio  Provasi,  presenti  in  aula,  partecipano 
all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto e senza 
essere conteggiati ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 19.12.2014;

Visto  l’art.  1  –  comma  169  –  della  Legge  Finanziaria 
27.12.2006, n. 296;
 

Visti  gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011  n.  23,  e  art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Unica;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale 
“IUC” dal 1° gennaio 2014, articolata nelle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 
della componente IMU;

Visto  il  comma  677  dell'art.  1  della  Legge  n.  147  del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)che così recita:

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

Visto l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, che conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate  degli  enti  locali  di  cui  all’art.  52  del  Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997;

Tenuto conto delle norme di integrazione e modifica della 
disciplina dell'I.M.U., in particolare di quanto stabilito dalla 
Legge 24/12/2012, n. 228, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, 
convertito con modificazione dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, 
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dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazione 
dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 
2013 convertito con modificazione dalla Legge 28 ottobre 2013, 
n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con 
modificazione dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale 
dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti  relativi 
alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purchè  entro  il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 
riferimento”;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 
del  19/05/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  sono  state 
determinate  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Unica per l'anno 2014;

Ritenuto di confermare l'aliquota ridotta dello 0,40% per 
l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali 
A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, posto che per “pertinenze 
dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella 
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;

Ritenuto di confermare le aliquote agevolate previste per 
l'esercizio 2014 relativamente ai seguenti immobili:

- l’alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
concessi in affitto a canone concertato definendo per affitto 
concertato quello relativo ad un contratto stipulato ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che 
testualmente recita:  ”In alternativa a quanto previsto dal 
comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, 
definendo  il valore  del canone,  la durata  del contratto, 
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 
1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del 
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presente  articolo,  ed  altre  condizioni  contrattuali  sulla 
base  di quanto  stabilito in  appositi accordi  definiti in 
sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
le  organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente 
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i 
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le 
predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla 
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I 
medesimi  accordi  sono  depositati,  a  cura  delle 
organizzazioni  firmatarie,  presso  ogni  comune  dell'area 
territoriale interessata”. Si tratta, pertanto, di contratti 
stipulati  in  alternativa  al  tradizionale  contratto  di 
locazione per alloggi privati e che mirano a calmierare i 
canoni  di  affitto  cd.  liberi.  Nei  contratti  di  affitto 
concertati,  la  durata,  il  valore  del  canone  e  le  altre 
condizioni contrattuali non vengono stabilite tra i singoli 
ma  in  base  a  quanto  stabilito   tra  le  organizzazioni 
rappresentative dei Proprietari e degli Inquilini in accordo 
con le Istituzioni interessate (Ministero dei Lavori Pubblici 
e Comuni).

- l’alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
concesso in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado 
in  linea  diretta  che  dimostrino  residenza  e  dimora  nel 
fabbricato limitatamente a due fabbricati di proprietà. Per 
le concessioni in comodato d’uso si fa riferimento all’art. 
1803 del Codice Civile che testualmente recita: “Il comodato 
è il contratto col quale una parte consegna all'altra una 
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o 
per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa 
cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. Il 
fabbricato  usufruirà  dell’agevolazione  solo  se  concesso  a 
parenti in linea diretta fino al I grado. Tale situazione 
dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

- i fabbricati di proprietà strumentali all’esercizio d’impresa 
ad eccezione di immobili ad uso residenziale; si intendono 
quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o 
professione  o  dell’impresa  commerciale  da  parte  del 
possessore  (1°  periodo,  c.2,  art.  43  DPR  n.  917/86), 
limitatamente  a  due  fabbricati  di  proprietà,  classificati 
nelle categorie catastali A10, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, 
D3, D4, D6, D7, D8;

- i fabbricati di proprietà strumentali all’esercizio d’impresa 
ad  accezione  di  immobili  ad  uso  residenziale  per  ditte 
individuali con  titolare  di  età  inferiore  ai  35  anni, 
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limitatamente  a  due  fabbricati  di  proprietà,  classificati 
nelle categorie catastali A10, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, 
D3, D4, D6, D7, D8;

- i fabbricati  in uso esclusivo ad  ONLUS Organizzazione non  
Lucrative di Utilità Sociale, ONLUS di cui all’art. 10 del 
D.Lgs 460/1997 e s.m.;

Atteso che coloro che intendono fruire delle agevolazioni di 
cui  sopra,  diverse  da  quelle  previste  per  l’abitazione 
principale e per quelle stabilite dalla legge, dovranno produrre 
annualmente apposita autocertificazione attestante le condizioni 
che permettono la fruizione dell’agevolazione stessa entro la 
scadenza  della  seconda  rata  dell'imposta  municipale  propria 
relativa all’anno in cui si intende avvalersi dell’agevolazione 
stessa. La mancata presentazione dell’autocertificazione entro 
il  termine  indicato  comporta  in  ogni  caso  l’impossibilità  di 
fruire dell’agevolazione;

Dato atto 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; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 10.12.2014;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 
09.12.2014;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento né in capo all'istruttore dell'atto né in 
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  responsabile  del 
servizio  interessato,  Dirigente  del  Settore  III,  Dott.ssa 
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Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso dal  responsabile  del  servizio 
Finanziario, Dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, stante 
l'urgenza di approvare i documenti di programmazione finanziaria 
per il prossimo esercizio; 

Con il seguente risultato di voto:
Consiglieri presenti:    n. 11
voti favorevoli:         n. 10
voti contrari:           n.  1 (Maria Francesca Felletti - P.D.)

DELIBERA

-  di  determinare  per  l'anno  2015  le  seguenti  aliquote  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:

Aliquota altri immobili ..............
(D.L. 201/2011 art. 13 comma 6)

0,96%

Aliquota unità immobiliari classificate nel gruppo 
catastale A (ad eccezione della categoria A/10)   
(D.L. 201/2011 art. 13 comma 6)

1,06%

Aliquota aree fabbricabili .......................
(D.L. 201/2011 art. 13 comma 6)

1,06%

Aliquota  abitazione  principale  (A/1-A/8-A/9)  e 
pertinenze ........................................
(D.L. 201/2011 art. 13 comma 7)

0,40%

Aliquota fabbricati, ad uso esclusivo residenziale, 
concessi  in  affitto  a  canone  concertato   o  in 
comodato d’uso gratuito a parenti  di primo grado in 
linea  retta  che  dimostrino  residenza  e  dimora  nel 
fabbricato,  limitatamente  a  due  fabbricati  di 
proprietà......................................

0,86%

Aliquota  fabbricati  di  proprietà,  strumentali 
all’esercizio di impresa, ad eccezione di immobili ad 
uso residenziale, limitatamente a due fabbricati di 
proprietà,  classificati  nelle  categorie  catastali 
A10, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, 
D8................

0,86%
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Aliquota  fabbricati  di  proprietà,  strumentali 
all’esercizio di impresa, ad eccezione di immobili ad 
uso residenziale  per ditta individuale con titolare 
di  età  inferiore  ai  35  anni,  limitatamente  a  due 
fabbricati di proprietà, classificati nelle categorie 
catastali A10, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, 
D6, D7, D8 ….... 

0,76%

Aliquota fabbricati in uso esclusivo ad ONLUS ..... 0,60%

 
- di determinare la detrazione di euro 200,00 per l'applicazione 
dell'imposta Municipale Unica “IMU” anno 2015:

 per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria 
catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
la quale continua ad applicarsi l'imposta, in rapporto 
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;

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti  la  disciplina  dell’Imposta  si  rimanda  al  vigente 
Regolamento Comunale per l’Imposta Municipale Unica;

-  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 13 del D.L. 201 del 2011;

- di demandare al Dirigente del Settore III Dott.ssa Cristina 
Zandonini  l’attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e 
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione 
del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ottiene il seguente risultato di voto:

Consiglieri presenti:    n. 11
voti favorevoli:         n. 10
voti contrari:           n.  1 (Maria Francesca Felletti – P.D.)

Prop. n. 3/CZ/MS/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2014

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2015.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità 
dell'istruttoria del presente atto per 
quanto  di  competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/11/2014

L'Istruttore
Dott. Matteo Schincaglia

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regola-
rità tecnica in ordine alla regolarità 
e  correttezza  dell’azione  amministra-
tiva, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/11/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capito-
lo di spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/12/2014

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regola-
rità contabile, ai sensi degli artt. 49 
– 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 
agosto 2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì .04/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla 
disponibilità sul capitolo di spesa e 
all’avvenuta registrazione della preno-
tazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi, ai sensi della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/12/2014

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai 
sensi  dell’articolo  147-bis  del  D.Lgs 
n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto 
di interessi,  ai sensi  della Legge  6 
novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 04/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini
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Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

    
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Robert Bellotti               Dott.ssa Daniela Ori

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall’inizio della 
pubblicazione, art. 134 – 3° comma - D.Lgs. 267/00.

Il    

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Ori

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Il   

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 - seduta del  19/12/2014


	COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara
	9
	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
	
	IL PRESIDENTE
	IL SEGRETARIO GENERALE
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott.ssa Daniela Ori
	Il
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott.ssa Daniela Ori



