
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 73

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria Seduta di prima convocazione

In data  15/09/2015 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 
15/09/2015  alle  ore  19:00  in  adunanza  straordinaria  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  FELLETTI MARIA FRANCESCA   X
14  KUBBAJEH MOH'D   X
15  DI MUNNO ANTONIO   X
16  CAVALLARI FABIO   X
17  MALANO ANDREA   X

13 4

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, MALANO ANDREA

OGGETTO:

MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2015
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COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n.   73  del    15.09.2015 

Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Alice Carli, 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

Acquisita la proposta di deliberazione n. 90 del 27/08/2015 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - Dott.ssa 
Cristina Zandonini conservata agli atti del Comune;

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;

Premesse:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell'11.06.2015 
avente  ad  oggetto  “Rideterminazione  delle  aliquote  per  il 
tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  –  rettifica 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 19.12.2014”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell'11.06.2015 
avente ad oggetto “Rideterminazione delle aliquote dell'imposta 
municipale  propria  (I.M.U.)  per  l'anno  2015  –  rettifica 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 19.12.2014”;

Atteso, in particolare, che con la suddetta deliberazione n. 
44 dell'11.06.2015 si è stabilito di assoggettare gli immobili 
classificati  nel  gruppo  catastale  A,  ad  eccezione  della 
categoria A10, nonché le relative pertinenze classificate nelle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  all'aliquota  dell'imposta 
municipale propria (I.M.U.) dell'11,4 per mille, in applicazione 
della  maggiorazione  dello  0,8  per  mille  prevista  dall'art.  1 
comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Ricordato:

- che rispetto all'applicazione della maggiorazione in oggetto 
ed  ai  vincoli  ad  essa  sottesi,  sono  intervenute  varie 
interpretazioni da parte di esperti e stampa specializzata in 
materia;

- che  tra  le  combinazioni  di  aliquote  proposte  non  veniva 
esclusa la possibilità di applicare un'aliquota Imu dell'11,4 
per mille a condizione che le medesime fattispecie immobiliari 
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COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n.   73  del    15.09.2015 

non venissero assoggettate anche alla Tasi e ferma restando la 
previsione di detrazioni Tasi per abitazione principale;

Vista la successiva nota del 20 luglio 2015 del Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  con  cui  il  Ministero  osserva 
quanto segue:

- l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non 
attribuisce alcuna facoltà di aumento delle aliquote dell'IMU 
oltre  il  limite  del  10,6  per  mille  e,  nel  prevedere  la 
possibilità  per  il  comune  di  utilizzare  un  ulteriore  margine 
dello  0,8  per  mille,  si  riferisce  alla  determinazione  delle 
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere riferita ai 
seguenti  due  limiti,  vale  a  dire  quello  relativo  alla  somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU (che non può superare il 
10,6  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione 
principale  e  il  6  per  mille  per  l'abitazione  principale)  e 
quello  relativo  all'aliquota  massima  della  TASI  che  non  può 
eccedere il 2,5 per mille;

- l'ente locale può decidere di utilizzare l'intero ammontare di 
detta maggiorazione, che non deve superare complessivamente lo 
0,8 per mille, per elevare uno dei due limiti o può distribuire 
lo 0,8 per mille tra i due limiti stessi;

Dato  atto  che,  con  la  nota  in  termini,  il  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze conclude come segue: “Nel caso di 
specie, avendo codesto Comune stabilito – con la deliberazione 
consiliare n. 43 dell'11 giugno 2015 – l'aliquota della TASI del 
2,5 per mille per l'abitazione principale c.d. non di lusso e 
per i c.d. fabbricati merce e l'aliquota dell'1 per mille per i 
fabbricati  rurali  strumentali  (intendendo,  seppur 
implicitamente,  azzerarla  per  tutti  gli  altri  immobili),  la 
maggiorazione in questione non è stata utilizzata neanche in 
parte.  Conseguentemente,  l'Ente  ha  la  facoltà  di  impiegare, 
nella  determinazione  delle  aliquote  della  TASI,  l'intero 
ammontare della maggiorazione che, in particolare, potrà essere 
utilizzata per assoggettare all'aliquota dello 0,8 per mille le 
fattispecie  per  le  quali  l'aliquota  dell'IMU  è  attualmente 
fissata  all'11,4  per  mille....omissis...  Per  quanto  sopra 
...omissis...  si  richiama  l'attenzione  di  codesto  Ente  sulla 
necessità di  adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, 
anche  al  fine  di  evitare  eventuali  impugnative  da  parte  dei 
contribuenti.”;
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COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n.   73  del    15.09.2015 

Preso atto che, a causa di un disguido tecnico, il servizio 
tributi è venuto a conoscenza della comunicazione del Ministero 
solo nel corso del mese di agosto;  

Ravvisata pertanto la necessità, per le motivazioni sopra 
esposte,  di  determinare  nella  misura  del  10,6  per  mille 
l'aliquota  IMU  relativa  agli  altri  immobili  classificati  nel 
gruppo  catastale  A,  ad  eccezione  della  categoria  A10,  nonché 
alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2,  C/6  e  C/7  (precedentemente  deliberata  in  misura  pari 
all'11,4 per mille) e, al contempo, al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio, di utilizzare nella determinazione delle 
aliquote  TASI  l'intera  maggiorazione  per  assoggettare 
all'aliquota  dello  0,8  per  mille  la  medesima  tipologia  di 
immobili;    

Atteso che, per le restanti tipologie di immobili, restano 
confermate  le  aliquote  IMU  e  TASI  e  relative  detrazioni  e 
disposizioni  come  deliberate  dal  Consiglio  Comunale  con 
provvedimenti nn. 43 e 44 dell'11 giugno 2015;

Preso  atto  quindi  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,  nel 
complesso le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015 risulteranno 
definite come segue: 

ALIQUOTE IMU – ANNO 2015

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione principale Cat. A/1, A/8, A/9 (c.d. 
abitazioni  di  lusso)  e  relative  pertinenze 
(Cat. C/2, C/6, C/7)

4 per mille

Altri immobili (Cat. A tranne categoria A/10) e 
relative pertinenze (Cat. C/2, C/6, C/7)

10,6 per mille

Immobili,  ad  uso  esclusivo  residenziale, 
concessi in comodato d'uso gratuito a parenti 
di  1°  grado  in  linea  retta  che  dimostrino 
residenza e dimora abituale nel fabbricato, per 
un massimo di n. 2 fabbricati 

8,6 per mille

Immobili,  ad  uso  esclusivo  residenziale, 
concessi in affitto a canone concertato per un 
massimo di n. 2 fabbricati

8,6 per mille

Immobili Cat. A/10, B, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, 
C/6, C/7 

9,6 per mille

Immobili Cat. D, ad esclusione della categoria 
D/10  (Fabbricati  per  funzioni  produttive 

9,6 per mille
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connesse alle attività agricole)

Immobili di proprietà strumentali all'esercizio 
d'impresa,  ad  eccezione  di  immobili  ad  uso 
residenziale,  per  un  massimo  di  n.  2 
fabbricati,  classificati  nelle  categorie 
catastali A/10, C/1,  C/2, C/3, C/4, C/5, D/1, 
D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8

8,6 per mille

Immobili di proprietà strumentali all'esercizio 
d'impresa,  ad  eccezione  di  immobili  ad  uso 
residenziale,  per  un  massimo  di  n.  2 
fabbricati, per ditta individuale con titolare 
di età inferiore ai 35 anni, classificati nelle 
categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, 
C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8

7,6 per mille

Immobili in uso esclusivo ad ONLUS 6 per mille

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Terreni agricoli (incolti, posseduti e condotti 
da operatori iscritti a previdenza agricola)

9,6 per mille

ALIQUOTE TASI – ANNO 2015

ABITAZIONE PRINCIPALE 
AD ESCLUSIONE DELLE 
CATEGORIE A1/A8/A9    

 (VALORE RENDITA FABBRICATO 
E PERTINENZE ASSIMILATE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE) 

ALIQUOTA TASI DETRAZIONE ANNUA 

 ≤ €. 330,00  2,5 PER MILLE € 120,00
> €. 330,00 e ≤ 350,00  2,5 PER MILLE € 110,00
> €. 350,00 e < 400,00  2,5 PER MILLE € 100,00
≥ €. 400,00 e < 500,00  2,5 PER MILLE € 90,00
≥ €. 500,00 e < 600,00  2,5 PER MILLE € 60,00
≥ €. 600,00 e < 700,00  2,5 PER MILLE € 35,00
≥ €. 700,00 e < 800,00  2,5 PER MILLE € 10,00

≥ €. 800,00  2,5 PER MILLE € 0,00

con un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e perti-
nenze assimilate, pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagra-
ficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione princi-
pale,  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta  TASI 
dovuta;
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ALTRI IMMOBILI Cat. A tranne cat. A/10 e relative pertinenze 
(Cat. C/2, C/6 e C/7) – ad eccezione degli immobili, ad uso 
esclusivo residenziale, concessi in comodato d'uso gratuito a 
parenti di 1° grado in linea retta che dimostrino residenza e 
dimora abituale nel fabbricato, per un massimo di n. 2 fabbrica-
ti e ad eccezione degli immobili, ad uso esclusivo residenziale, 
concessi in affitto a canone concertato per un massimo di n. 2 
fabbricati nonché ad eccezione degli immobili in uso esclusivo 
ad Onlus:  0,8 PER MILLE

IMMOBILI MERCE (di cui all’art. 2 del D.L. n.102/2013): 2,5 PER 
MILLE

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 PER MILLE

AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA TASI PER GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUEL-
LI SOPRA INDICATI

Atteso  che  le  suddette  tariffe  decorrono  dal  1°  gennaio 
2015;

Preso atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per 
effetto delle aliquote di cui al presente atto, ammontano ad € 
2.850.000,00 e garantiscono una copertura pari al 50,95% dei costi 
complessivi dei seguenti servizi indivisibili: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 1.059.488,00
SERVIZIO VIABILITA' €.   456.281,00
POLIZIA MUNICIPALE €. 1.535.320,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA  AMBIENTALE 
DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

€.   692.725,00

SERVIZI CIMITERIALI €.   191.000,00
SERVIZI ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA 
PERSONA

€. 1.658.980,00

TOT. COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €. 5.593.794,00
TOT. PREVISIONE ENTRATE TASI €. 2.850.000,00

% copertura 50,95%

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 09.09.2015; 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 08.09.2015;

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 
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 applicare le aliquote in oggetto; 

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti:    n. 13
voti favorevoli:         n. 10
voti contrari:           n.  3 (Andrea Malano – Gruppo Misto;
                                Maria Francesca Felletti, Moh'd
                                Kubbajeh – P.D.)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 
interamente richiamate:

- di determinare l'aliquota IMU relativa agli “Altri immobili 
(Cat. A tranne categoria A/10) e relative pertinenze (Cat. C/2, 
C/6, C/7)” nella misura del 10,6 per mille;
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- di impiegare, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, 
la  differenza  pari  allo  0,8  per  mille  per  assoggettare 
all'aliquota TASI dello 0,8 per mille gli “Altri immobili (Cat. 
A tranne categoria A/10) e relative pertinenze (Cat. C/2, C/6, 
C/7)  -  ad  eccezione  degli  immobili,  ad  uso  esclusivo 
residenziale, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di 
1°  grado  in  linea  retta  che  dimostrino  residenza  e  dimora 
abituale nel fabbricato, per un massimo di n. 2 fabbricati e ad 
eccezione  degli  immobili,  ad  uso  esclusivo  residenziale, 
concessi in affitto a canone concertato per un massimo di n. 2 
fabbricati nonché ad eccezione degli immobili in uso esclusivo 
ad Onlus”;

- di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta 
a Tasi, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% 
dell'ammontare  complessivamente  dovuto.  La  restante  parte  è 
corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità 
immobiliare;

- di dare atto che, con riferimento alle fattispecie diverse da 
quella in oggetto, restano confermate le aliquote IMU e TASI e 
relative  detrazioni  e  disposizioni,  cosi  come  stabilite  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 dell'11.06.2015 e n. 
43 dell'11.06.2015;

-  di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine stabilito da cui all'articolo 13/bis del D.L. 201 del 
2011;

-  di  demandare  al  Dirigente  Settore  III,  Dott.ssa  Zandonini 
Cristina,  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 i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti:    n. 13
voti favorevoli:         n. 10
voti contrari:           n.  3 (Andrea Malano – Gruppo Misto;
                                Maria Francesca Felletti, Moh'd
                                Kubbajeh – P.D.)

Si  dà  atto  che  durante  la  trattazione  dell’argomento  risulta 
assente il Consigliere Antonio Di Munno.
 
Prop. n. 90/CZ/as
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90/2015

OGGETTO: MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE IMU E TASI - 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 28/08/2015

L'Istruttore
Dott.ssa Cristina Zandonini

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, 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 28/08/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

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

Comacchio, lì 31/08/2015

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, 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 .03/09/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

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

Comacchio, lì 31/08/2015

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

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 03/09/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

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’eseguita 
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 15/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 - seduta del  15/09/2015
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