
COPIA  Deliberazione n° 12 
in data  20/02/2014 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
 

Provincia di Ferrara  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione 
L’anno duemilaquattordici, addì venti del mese di febbraio  alle ore 21.00 nella Sala Consiliare, a seguito di avviso 
scritto recapitato ai Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  
All’appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali: 
 
 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 

 
   Presenti Assenti 

1 Trombin Elisa Sindaco X  
2 Folli Annio Consigliere X  
3 Mazzoni Barbara Consigliere X  
4 Zaghi Gianni Consigliere X  
5 Tagliati Enrico Consigliere X  
6 Zaghi Alessandro Consigliere X  
7 Rescazzi Sauro Consigliere X  
8 Pozzati Rita Consigliere X  
9 Fabbri Carla Consigliere X  
10 Franchini Caterina Consigliere X  
11 Boschetti Beatrice Consigliere X  
12 Fazzi Luca Consigliere X  
13 Milani Rossella Consigliere  X 
14 Mantovani Valentina Consigliere  X 
15 Arnofi Stefano Consigliere  X 
16 Dall'Occo Romano Consigliere X  
17 Fioravanti Paolo Consigliere X  

   14 3 
 
 
Assiste alla seduta la  dott. ssa Ori Daniela Segretario del Comune. 
La dott.ssa Trombin Elisa nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Tagliati Enrico, Fabbri Carla, Fioravanti Paolo, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, .compreso nell’odierna adunanza. 



Si da atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, 
come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è 
stata istituita L’imposta Unica Comunale (Iuc) decorrenza dal 1 gennaio 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) e composta da: 
 

• IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e 
terreni, escluse le abitazioni principali, 

• TASI ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;    

   
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale 
modifica normativa della componente IMU ; 
 
 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta 
Unica Comunale (I.U.C) – approvato con proprio atto n. 11 del 20/2/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 
-Considerato che il comma 703 dell’art.1 legge n.147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità 2014) stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
-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 L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale;  
 
-Rilevato che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, 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 modificati per il comma 5 dal comma 707 lettera c) articolo 1 della legge 
147 del 27.12.2013 
 
-Atteso che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste dalla legge, sono 
approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno di riferimento e che in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le 
aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente;  
 
-Considerato che l’art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1^ Gennaio dell’anno 
in corso 
- Visto l’art.1, comma 380 lettera a) della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) è soppressa la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto Legge n.201 del 2011, tranne che per gli 
immobili ad uso produttivo di cat. D per i quali è prevista la riserva di Stato del Gettito calcolato applicando 
l’aliquota standard del 7,6 per mille;     
 



- Visto il comma 708 dell’art.1 legge 147 del 27.12.2013 nella quale viene sancita l’esenzione dall’imposta 
municipale propria dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto legge n.201 del 2011 e smi  
  
-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 parametri:  
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 , nel rispetto del 
principio stabilito dal comma comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “ 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI  non può eccedere il 2,5 per 
mille”; 
  
- Considerato altresì che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale  e 
delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le 
quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato 
decreto 201/2011 art.13 e smi 
 
- 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;  
 
-Visto il testo Unico degli Enti locali approvato con il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 
-Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio; 
 
-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile espresso dal Responsabile Settore Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;  
 
-Visto il parere favorevole in merito alla copertura finanziaria espresso dal Responsabile Settore Economico 
Finanziario 
 
- Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, le seguenti aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014: 
 

ALIQUOTA ORDINARIA  
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,5% 
 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E 
IMPRENDITORI AGRICOLI 8,6 per mille  
 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NON CONDOTTI DIRETTAMENTE 8,5 per mille  
 



ALIQUOTA  UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE A TERZI O IN USO 
GRATUITO, AREE FABBRICABILI,  IMMOBILI CLASSIFICATI PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE ESCLUSE LE ATTIVITA’ AGRICOLE. (es. C1/ A10)  8,6 per mille 
 
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI  9,3 per mille   
 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00 
 
2) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Jolanda di Savoia dalla 
applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto è previsto nel bilancio 2014 e che tali 
aliquote decorrono dal 01.01.2014 
 
3)di stabilire che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze e le detrazioni di cui sopra si 
applicano anche alle unità immobiliari  possedute 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, e agli italiani 
residenti all’estero iscritti all’AIRE a condizione che le stesse non risultino locate e che la rendita catastale  
comprese le pertinenze non ecceda il valore di € 500,00 ai sensi del comma 707 n.3 art.1 legge 147 del 
27.12.2013. 
  
5) si dà atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Dall’Occo Raffaella – Istruttore Contabile;  
 
6)di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla vigente normativa 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
- Con voti unanimi; 
  

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Trombin Elisa    Fto dott. ssa Ori Daniela 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) 

Il sottoscritto, visto gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi: 

- mediante affissione all'albo pretorio comunale dal 24/02/2014 (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267); 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 18/6/2009, 69) 

 
 IL RESP.LE DI SEGRETERIA 
 Fto  CASTELLANI GINIO 
Data, 24/02/2014 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Data  .................... IL RESP. DI SEGRETERIA 
 CASTELLANI GINIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) 

Il sottoscritto, visto gli atti d’ufficio 
  

ATTESTA 
CHE la presente deliberazione: 
 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 24/02/2014; 

- è divenuta esecutiva in data 05/03/2014, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000); 

- è stata trasmessa, in data .................... con Prot.n° ................al Difensore Civico su richiesta di un quarto dei 
Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti di illegittimità denunciate (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 IL RESP.LE DI SEGRETERIA 
 Fto  CASTELLANI GINIO 
 
 
 
 
 


