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COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

_________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  28-03-2017

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU-TASI PER L' ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE Bui Stefania il
Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale  Bartolini Rossella provvede all’appello

Giannini Antonio Presente

Brandalesi Silvia Presente

Occhi Serena Assente

Zamboni Andrea Presente

Bui Stefania Presente

Mantovani Matteo Presente

Mangolini Riccardo Presente

Zaroual Miriam Presente

Guberti Manuel Presente

Simoni Daniela Presente

Pavani Gabriele Presente

Padoan Ester Presente

Sprocati Francesco Presente

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Brandalesi Silvia
Zaroual Miriam
Sprocati Francesco



I seguenti Assessori esterni risultano:
Montin Valentina - P
Maranini Massimo - P

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU-TASI PER L' ANNO 2017

Il Presidente cede la parola al Sindaco Giannini, il quale illustra l'argomento.
Dopodichè dichiara aperto il dibattito  a cui partecipano consiglieri pronunciando interventi di
cui si riportano di seguito in forma riassuntiva i punti salienti.

Il consigliere Pavani G. afferma che il gruppo è contrario alla conferma delle aliquote  e che
avrebbe preferito che si parlasse di una modestissima riduzione, anche solo simbolicamente.
Egli afferma che il gruppo auspicava un segnale di attenzione verso i cittadini.

Il consigliere Sprocati afferma di condividere l'opinione del consigliere Pavani e che a suo
avviso avrebbe dovuto esserci un segnale di contenimento quanto meno per la collettività

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;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
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norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote IMU  e TASI;

VISTA la Legge 232/2016 Legge di bilancio 2017-2019 al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia di tutte le deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti di tariffe e aliquote dei tributi di competenza, restando di
conseguenza in vigore le aliquote e le tariffe già deliberate per l’anno 2015;

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 2017 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.

RITENUTO opportuno confermare l’applicazione delle  detrazioni ai sensi del comma 731
art.1 della L.147/2013 per  la determinazione della TASI anno 2015;

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;
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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;

Ritenuto confermare 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;

Attesa l’esigenza di provvedere alla conferma delle aliquote sulle quali configurare l’imposta
dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti
maturati;

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. 10  del  30 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;

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 ;
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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;

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. 8 contrari n. 4 (Simoni, Pavani, Padoan e Sprocati),   palesemente
espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti

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 confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU e TASI nella misura
prevista per l’anno 2015;
                              

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

4) 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. 10    del  30/04/2014;

5) 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, entro il termine stabilito dalla vigente normativa;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela
Responsabile Settore Tributi  in Gestione Associata Copparo Ro;

Successivamente, ravvisatane l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 4 (Simoni, Pavani, Padoan e Sprocati),   palesemente
espressi per alzata di mano dai 12  consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

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

COMUNE DI RO  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 9 del 28-03-2017 Pag. 6



PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-03-17 Il Responsabile del servizio

F.to Giannini Antonio

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 22-03-17 Il Responsabile del servizio

F.to Giannini Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bui Stefania F.to  Bartolini Rossella

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far
data dal 02-05-2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 e la contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari  ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Marzola Massimiliano

___________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È
DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,  12-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Marzola Massimiliano
______________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI RO  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 9 del 28-03-2017 Pag. 8


