
 
COMUNE DI BERRA 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del  29/04/2016 
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI DEI TRIBUTI COMUNALI.

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

Il  SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il  Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 
all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 

ZAGHINI ERIC 
BARBIERI FILIPPO 
CENACCHI EGLE 
GALLI FABIO 
GULMINI ELISA 
FACCINI FABIANA 
FINESSI LUCA 
ASTOLFI ALBERTO 
QUAGLIO DAVIDE 
GRANDI SIMONE 
LEONARDI MARCO 
BIGONI STEFANO 
CALABRESE LUIGI 

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 
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Deliberazione n. 15 del  29/04/2016 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Sindaco lascia la parola all’assessora Cenacchi per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno, 
l’assessora precisa al Consiglio che tutte le aliquote relative ai tributi comunali per l’anno 2016 
vengono confermate, quindi nessun aumento graverà sui cittadini.
Il consigliere Grandi chiede, considerato che il termine per approvare il bilancio è il 30 Aprile, se il 
comune di Berra rispetterà tale scadenza, risponde il Sindaco precisando che la  Giunta in data 
odierna ha approvato lo schema di bilancio, mentre lo schema di consuntivo è stato già approvato, 
precisa che il consuntivo sarà portato al Consiglio per la sua approvazione in data 13 Maggio e il 
bilancio di previsione in data 19, tiene a precisare che le date sono state concordate anche con il  
Revisore, si sta provvedendo ad inviare la comunicazione alla Prefettura.
Il consigliere Grandi chiede se questo ritardo possa creare problemi all’amministrazione, risponde 
il Sindaco precisando che non ci sono problemi.

Il consigliere Bigoni ritiene che le aliquote  sono state confermate perché erano già al massimo e 
quindi non potevano essere aumentate, potevano però, a suo giudizio, diminuire e questo poteva 
essere un segnale, si dichiara contrario a livello di tassazione vigente nel comune.
L’Assessora  Cenacchi  ricorda  che  i  cittadini  non  pagheranno  la  TASI  e  quindi  di  fatto  una 
diminuzione del prelievo c’è stata.
Il consigliere Bigoni rileva che la riduzione è stata fatta dallo Stato e non dal Comune, ritiene che la 
diminuzione andava fatta dal Comune, ritiene che i cittadini siano tartassati.
Il  Sindaco precisa che la  pressione fiscale nel  2016 non è aumentata,  ricorda che l’ISTAT ha 
comunicato  una  riduzione  della  stessa,  ricorda  che  la  minoranza  non  ha  mai  fatto  proposte 
concrete  sul  taglio  della  spesa  per  diminuire  di  conseguenze  le  aliquote,  si  augura  che  la 
minoranza  proponga  degli  emendamenti  credibili  e  quindi  concreti  per  diminuire  la  pressione 
fiscale in sede di approvazione bilancio.
Il  consigliere Bigoni  ritiene che le proposte sono state fatte dalla  minoranza ma non prese in 
considerazione dalla maggioranza.
Il consigliere Quaglio ritiene che compito dell’amministrazione è anche quello di far quadrare i conti 
lasciando però i servizi, sicuramente le famiglie hanno un risparmio con la TASI, ritiene che i tempi 
siano cambiati, non è più possibile fare mutui come prima, ritiene che questa Amministrazione stia 
ben lavorando, garantisce i servizi alla comunità e ricorda che  la Giunta ha approvato il bilancio.
Il consigliere Leonardi ritiene che la minoranza aveva già in passato fatto delle proposte ma la 
maggioranza non le ha mai accolte,  è dispiaciuto di  sentirsi  dire che le minoranze non fanno 
proposte perché ciò non corrisponde al vero, ritiene sbagliato l’atteggiamento della maggioranza.
L’Assessora Cenacchi ricorda al signor Leonardi l’iter degli emendamenti e i contenuti, ricorda che 
fu proprio il consigliere Leonardi quando era in maggioranza a spiegaglielo.
Il consigliere Grandi ritiene che non sia un problema presentare gli emendamenti, il problema è 
l’atteggiamento di chiusura della maggioranza, la sua indisponibilità, ricorda alla maggioranza che 
non ha proceduto all’approvazione del bilancio e del consuntivo nei termini previsti dalla legge.
Il Sindaco ricorda qual è l’iter del bilancio e invita la minoranza a presentare emendamenti credibili  
che abbiano ad oggetto la riduzione delle spese ed una diminuzione delle tasse.
Il  consigliere  Bigoni  precisa  che  le  proposte  vennero  fatte  anche  per  il  nido  quando  questa 
maggioranza decise di associare il servizio con Copparo.
Il Sindaco ricorda al  consigliere Bigoni che in realtà fu proposta dalla  minoranza la chiusura del 
nido e la creazione dei nidi famiglia che è tutta un’altra cosa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sotto indicata normativa: 
• art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che così recita: “Le Provincie e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione le tariffe ed 
i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi 
relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto 
retroattivo; 
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• art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
• art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così 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 1° 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. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, 
d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed 
autonomie locali. 
PRESO atto del decreto del Ministro dell’Interno 28/10/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
2545 del 31/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione 2016 degli enti locali e la deliberazione di aliquote d’imposta e tariffe per tributi e 
servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti, e che suddetto termine è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2016;
Richiamati i propri atti:

-  N. 14 del 30.4.2014 che ha fissato le aliquote IMU e TASI per il 2014, poi modificate con 
successiva delibera n. 33 del 09.09.2014 e n. 38 del 30.09.2014;
-  N. 37 del 30.09.2014 che ha fissato l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura 
del 0,8%;

 
Inteso pertanto procedere a conferma delle vigenti aliquote di IMU, TASI ed addizionale comunale 
all’Irpef, comprensive delle eventuali maggiorazioni già deliberate  e pertanto tuttora in vigore;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
 
Tutto ciò premesso,
con la seguente votazione: n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (minoranza consiliare)
 

DELIBERA
 

1)      Di confermare le vigenti aliquote IMU, TASI ed addizionale comunale all’Irpef, comprensive delle 
eventuali maggiorazioni già deliberate;

2)      Di dare atto che, in vigenza della disciplina di cui all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la 
presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno “atto ricognitivo”, ad 
esplicitazione della volontà di conferma anzidetta.

3)      DI dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, a norma 
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.,.
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COMUNE DI BERRA 
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
ZAGHINI ERIC

IL SEGRETARIO 
ROMEO LUCIANA
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2016 / 295
SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI DEI TRIBUTI COMUNALI

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, 28/04/2016 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO

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

******

Proposta N. 2016 / 295
SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI DEI TRIBUTI COMUNALI

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, 28/04/2016 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO

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

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 29/04/2016

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI DEI TRIBUTI COMUNALI. 

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 06/05/2016.

Li, 06/05/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA

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