
 
COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del  09/06/2015 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

All’appello risultano:

BARBIERI DARIO 
PUSINANTI PAOLA 
RUFFONI RITA 
SABBIERI MATTEO 
SARTI ALESSANDRO 
FINESSI RAFFAELA 
ANSALONI MARIO 
MARESCOTTI BEATRICE 
MARCHETTI OMAR 
PERELLI MIRKO 
BONAZZA ANNA PAOLA 
CHENDI STEFANO 
BERTASI FEDERICA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 

Assiste il Segretario ROSSETTI GIANLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBIERI DARIO – nella sua qualità di  
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato posto al n. 9 dell 'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Sarti Alessandro, Marchetti Omar, Bertasi Federica. 
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Deliberazione n. 23 del  09/06/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i 
quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,  
in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la 
potestà  regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  enti  locali  di  cui  all’articolo  52  del  decreto 
legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

PREMESSO che:
-  l’art.  1,  comma 639, della  legge 27 dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilità  2014) istituisce 
l’imposta comunale unica ( IUC );
-  l'art. 1, comma 703,  della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce comunque che "l'entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

RILEVATO che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad 
applicarsi la normativa del D.L. 201/2011; 
- ai sensi del medesimo comma l’imposta municipale propria non si applica altresì:

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

• ai 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;

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

• ad 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  nonché  del  personale  del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e,  al personale appartenente alla carriere prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all’attività agricola; 
- ai sensi dell’art 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. “merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 
- ai sensi dell’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla  
legge 23 maggio 2014, n. 80,  a  partire dall'anno 2015  sono assimilati  all’abitazione principale, 
quindi esentati, dall’imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti  
all’AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli  immobili stessi  non risultino 
locati o dati in comodato d’uso;
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DATO ATTO che,  ai sensi del combinato disposto dell’art.  13, D.L. 201/2011, convertito nella 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare sulle unità immobiliari categorie  
A/1,  A/8,  A/9 adibite  ad abitazione principale  del  soggetto passivo e  relative pertinenze  (nella 
misura massima di  una unità  per ciascuna delle categorie catastali  C/2,  C/6,  C/7),  rapportati  al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

DATO ATTO che,  ai sensi dell’art.  13, comma 6,  del citato D.L. 201/2011, i  Comuni possono 
determinare le aliquote con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

DATO ATTO che: 
- l'art. 1, comma 676 della legge 147/2013 prevede che l'aliquota base TASI è pari all'1 per mille. Il 
Comune,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  d.lgs.  n. 
446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l’art. 1, comma 677, della legge 147/2013, prevede che 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 del  tributo per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e  dell’ imposta  municipale 
propria (IMU) per ciascuna tipologia d’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 d’immobile; 
-  l'art.  1, comma 679, della legge 190/2014 estende all'anno 2015 le limitazioni disciplinate nel 
comma precedentemente citato;
-  in  data  odierna  vengono  confermate dal  Consiglio  Comunale  per  l'anno  2015 le  aliquote  e 
detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) già approvate con deliberazione di C.C. 
n. 22/2014; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 30/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale è stato approvato il Regolamento IMU;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
"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 1º 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;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito 
con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, con D.M. 
del  13/05/2015  –  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  del  20/05/2015  –  è  stato 
differito al 30 luglio 2015;

VISTO il comma 13 bis dell’art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con  
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: “A decorrere dall’anno d’imposta 
2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  …
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omissis… Il versamento della prima rata …omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata … omissis… è 
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 
d’imposta; a tal  fine il comune è 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 nell’anno precedente.”; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti conservato agli atti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai 
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione; 

Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno 
preso parte al dibattito, riportati all’interno del verbale di deliberazione n. 20, approvato in data 
odierna;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Perelli, Bertasi, Bonazza, Chendi) astenuti nessuno

D E L I B E R A

- di individuare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
• Aliquota  5,00  per  mille  per  le  abitazioni  principali  e  pertinenze  delle  stesse, 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 da 
applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
(appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione;

• Aliquoa 10,60 per mille per fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente;
• Aliquota 10,60 per mille per aree fabbricabili;
• Aliquota 10,60 per mille per terreni agricoli;

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

- di prendere atto che le esenzioni previste per legge sono elencate all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo da ultimo modificato con il D.L. 6 
marzo 2014, n. 16 fra i quali sono compresi i seguenti immobili:

• Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna 
delle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7),  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

• C.d.  “beni  merce”,  ossia  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla 
vendita;

• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto – legge n. 
201 del 2011;

- di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 
30/06/2014, sono assimilate ad abitazione principale i seguenti immobili:

• 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 
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condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

-  di  dare atto  che  sono equiparate alla  abitazione principale  (comma 707 dell'art.  1  Legge di 
stabilità 2014):

• 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 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  nonché  del  personale  del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e,  al personale appartenente alla carriere prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- di dare atto che, a partire dall'anno 2015, è assimilata ope legis (Legge di conversione del DL n. 
47/2014, Legge 23/05/2014 n. 80) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paese di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato  
d'uso;

- di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il  
limite del 10,6 per mille previsto dal comma 677 del art. 1 L. 147/2013 esteso all'anno 2015 dal 
comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014;

- di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

-  di  inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare,  relativa all’Imposta 
Municipale  Propria,  in  via  telematica,  mediante inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione  del  
Portale del federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Perelli, Bertasi, Bonazza, Chendi) astenuti nessuno

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.
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COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL Sindaco
BARBIERI DARIO

IL Segretario 
ROSSETTI GIANLUIGI
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 212
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/05/2015 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 212
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 07/05/2015 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 09/06/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 30/06/2015.

Li, 30/06/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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