
 

COMUNE DI FORMIGNANA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  15/06/2015 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015..

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di giugno alle ore 21:15 nella sala 
delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge. 

All’appello risultano:

FERRARI MARCO 
BIZZI GABRIELE 
GRANDI ANITA 
COLOMBANI LIDIA 
GUGLIELMO ANDREA 
MIGLIORINI PAOLO 
PERELLI NICOLA 
PREVIATI ALBERTO 
SPIANDORELLO ROBERTO 
TURRA ANDREA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 0 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARI MARCO – 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: Bizzi Gabriele, Guglielmo Andrea, Migliorini Paolo. 
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Deliberazione n. 20 del  15/06/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015.

Premesso che  l’art.  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.  147 (  legge di  stabilità  2014 )  
istituisce l’imposta comunale unica ( IUC );

Vist i:
• la disciplina inerente la suddetta imposta prevista dai commi dal 639 al 714 del succitato art. 1; 
• l’art.  13,  commi  dal  6  al  10,  del  decreto  legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
• l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificato dal decreto 

legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
• l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della  

IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Ricordato  come per  l'anno 2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI  sia  stato  possibile 
superare i limiti stabiliti del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione  fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

Dato atto come per l'anno 2015 sia ancora possibile avvalersi della facoltà di aumentare l'aliquota 
TASI dello 0,8 per mille, a condizione vengano disposte detrazioni per l'abitazione principale e alle 
unità  ad esse equiparate;

Richiamato il D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504 in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto  in  particolare  l'art.  7,  comma  1,  lettera  h)  del  predetto  D.  Lgs.  30.12.1992,  n.  504  nel  testo 
riformulato  dall'articolo 1, decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 che ha rivisto la normativa delle esenzioni ed 
in particolare ha previsto che sono esenti "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984";

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

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;

Richiamato 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;

Visti:
• Il D.M.  del Ministero dell'Interno del 30.12.2014 con cui per l'anno 2015 è differito al 31 

marzo 2015 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 
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

• Il D.M.  del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 con cui per l'anno 2015 è differito al 31 
maggio 2015 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;

• Il D.M.  del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 con cui per l'anno 2015 è differito al 30 
luglio 2015 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;

Visti:
• l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
• l’articolo  1,  comma  688,  della  legge  n.  147/2013,  che,  tra  le  altre  cose,  stabilisce  l'invio  dei  

regolamenti  della  TASI,  esclusivamente in  via  telematica,  entro il  21 ottobre dello stesso  anno, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
15 del 20/05/2014, il quale come di seguito dispone:

a)  Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  per  l’approvazione  del  
bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota 

con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia  e  destinazione 
degli immobili, a cui non sono diretti, se non marginalmente, i s ervizi indivisibili;

b) con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili indicando 
analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni e riduzioni d’imposta, o 
altre misure;

Dato  atto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Richiamato altresì anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ad 
esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il  parere 
favorevole  di regolarità  contabile  espresso  anch’esso dal Responsabile  del  Servizio  economico-
finanziario,  attestante la regolarità  contabile del  presente atto in  relazione agli  effetti  diretti  e/o 
indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai 
sensi  degli  articoli  49,  147,  comma  1  e  147-bis  del  Decreto  legislativo  18/08/2000,  n.  267  e 
successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno preso  
parte al dibattito, riportati all'interno del verbale n. 13, approvato in data odierna ed a questo precedente;

A voti unanimi favorevoli;
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DELIBERA

AI FINI  IMU 

1)  D  i    confermare   per l ’anno 2015,    così  come deliberato nel 2014  , nelle misure di cui ai prospetti 
che seguono,  le  aliquote    e  le  relative  detrazioni    per  l ’applicazione  dell ’ imposta  municipale   
propria  (IMU),  disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art.  13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,  convertito con modificazioni,  dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214:

ALIQUOTE 

CASISTICA ALIQUOTA

Abitazioni  principali  e  pertinenze  delle  stesse,  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9

5,00 per mille

Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente 10,6 per millle 

Terreni agricoli 10,6 per mille

Aree fabbricabili 10,6 per mille

DETRAZIONI

CASISTICA DETRAZIONE

Abitazioni  principali  e  pertinenze  delle  stesse,  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.

€. 200,00

Rapportati al  periodo 
dell’anno durante  il  quale  si 
protrae tale destinazione

2.  Di  dare  atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilat i 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 
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

3. 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;

AI FINI TASI

4. D  i    confermare   per l ’anno 2015,    così  come deliberato nel 2014  , nelle misure di cui ai prospetti 
che seguono,  le  aliquote    e  le  relative  detrazioni    per  l ’applicazione  dell  a  Tassa  sui  Servizi   
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Indivisibil i    (TASI)  :

ALIQUOTE

CASISTICA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze)

3,3 per mille

Fabbricati  rurali  strumentali  di  cui  all’art.  13,  comma  8,  del  D.L.  n. 
201/2011(non soggetti ad IMU)

1,00 per millle 

Altri immobili diversi da quelle di cui ai punti precedenti 0,00 per mille

5.  Di  dare  atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16;

6.  Di  stabil ire  le seguenti detrazioni per abitazione principale, variabile in funzione della rendita catastale,  
comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze (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) nei limiti di cui alla tabella che segue:

DETRAZIONI

CASISTICA: Importo rendita catastale unità abitativa + 
pertinenze

DETRAZIONE

Fino a €. 300,00 €.  100,00

Da      €. 301,00 a €. 400,00 €.    50,00

Da      €. 401,00 €.      0,00

7. Di asssimilare all’abitazione principale:

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

8. Di dare atto che è assimilato ope legis l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso;

9. Di dare atto che sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

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

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

c) l'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  ad  ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle  Forze  di  Polizia  ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale  
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appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora 
abituale e della residenza anagrafica;

10. Di  stabil ire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del  
diritto  reale  sulla  stessa,  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  10  per  cento  dell’ammontare 
complessivo;

11.  Di  stabil ire  che  la  detrazione per  abitazione principale  sia  rapportata alla  quota per  la  quale  la 
destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principali detenute da soggetti diversi dal  
possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI;

12. Di st imare in €. 264.567,31 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 
cui sopra;

13.  Di  stabil ire  in €.  270.478,03 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il  
gettito  della  TASI,  così  come  desunti  dall’ultimo  bilancio  definitivamente  approvato  dal  Comune  che 
costituisce la base per l’esercizio provvisorio del Comune di Formignana per l’anno 2015:

SERVIZIO COSTI TOTALI

Illuminazione pubblica €. 133.270,80

Viabilità e manutenzione strade €. 12.000,00

Manutenzione  del  verde  pubblico  e  altri  servizi 
relativi al territorio e all’ambiente

€. 42.709,23

Cultura e beni culturali €. 82.498,00

14.  Di  trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il  tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di  esecutività  e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012;

15. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,

16.  Di  garantire  inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante   le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell ’art.  134,  
comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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COMUNE DI FORMIGNANA 
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
FERRARI MARCO

IL Segretario 
ROSSETTI GIANLUIGI
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COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 124
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 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, 22/05/2015 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 FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 124
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 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, 22/05/2015 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 FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 15/06/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 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 29/06/2015.

Li, 29/06/2015 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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COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 15/06/2015

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente

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