
 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria – I Convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 
2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì quindici del mese di Aprile, alle ore 18,30  nella sala 
consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento 
comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 
1 MAZZUCA RENATO    S 12 SERRA ANDREA    S 
2 COCCHI ANGELA    S 13 PASQUINI GIANCARLO    S 
3 MARTINELLI MARIA    S 14 SERRA MAURIZIO    S 
4 ARTIOLI ALBERTO    S 15 TROTTA GIORGIO    S 
5 SCAGLIARINI ALICE    N 16 MARTINI MARIO    S 
6 BALLOTTA VALENTINA    S 17 FORNI DINO    S 
7 COLOMBARI ALESSIO    S 18 MORISI ANTONIO    N 
8 MACCAGNANI WILLIAM    S 19 SERRA SAULO    N 
9 BALBARINI PAOLO    S 20 MARTINI ITALO    S 

10 BONGIOVANNI ANNA ROSA   S 21 BRETTA GIUSEPPE    S 
11 FIORINI EMMA    S  TOTALE PRESENTI 18 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta PASQUINI GIANCARLO nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

• COTTI TOMMASO N 

• VANELLI SERGIO N 

• MORISI ANDREA N 

• CAMPRINI SONIA N 

• TARTARI DIMITRI S 

• CUMANI MARGHERITA N 

 
    Delibera N. 38 del  15/04/2014 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 
2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Servizio tributi 
Classificazione 04.03 

 

Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- l’art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TASI, concernente tra l’altro: 

 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
- visto l’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 37 del 15-04-2014 il quale dispone che: 
 “1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

 2.  Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta”; 

 
- visto il successivo art. 6 del Regolamento sopra citato il quale dispone che: 
 “1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione 

per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche 
differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del 
soggetto passivo, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a 
determinate categorie di contribuenti”.  

 
 
Considerato che la L. n. 147 del 2013, prevede: 
 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

- all’art. 1, comma 677, che 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 non può eccedere il 2,5 per mille; 
 

- all’art. 1, comma 677, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 2014, che per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, consentendo quindi di arrivare ad un’aliquota TASI massima del 3,3 per mille; 

 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 

9, comma 3 - bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

 

Considerato che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti, pari ad euro 2.409.000, attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno 
rivolte alla copertura parziale dei costi seguenti servizi indivisibili, desunti dallo schema del bilancio 
di previsione per l’anno 2014: 
 

SERVIZIO INDIVISIBILE FUNZ.  SERV.   IMPORTO SPESE  

Pubblica sicurezza e vigilanza 3 1  €               512.285,56 

Biblioteche 5 1  €               420.775,44 

Manutenzione stradale 8 1  €               411.697,28 

Illuminazione pubblica 8 2  €               585.711,86 

Protezione civile 9 3  €                 56.000,00 

Manutenzione verde pubblico 9 6  €               422.529,86 

TOTALE      €           2.409.000,00 

 
 
 

Considerato che: 
 
- il gettito atteso di euro 2.409.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 

1. aliquota TASI del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali comprese le abitazioni ad esse 
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento comunale 
IMU con le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) in modo da garantire la contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

 

2. riconoscimento ai possessori delle abitazioni e pertinenze di cui al punto n. 1, anche in 
applicazione dell’art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 2013, delle seguenti detrazioni: 

a) euro 20,00  per ogni abitazione principale e assimilata; 
b) euro 70,00 di ulteriore detrazione qualora il soggetto passivo abbia un I.S.E.E 

inferiore ad euro 15.000,00 con riferimento ai redditi 2013; per usufruire di tale 
detrazione il soggetto passivo dovrà presentare al Servizio Tributi la 
un’autocertificazione attestante tale requisito entro il termine previsto per il 
pagamento della seconda rata TASI; 

c) euro 20,00 di ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale o assimilata;  



 

d) euro 20,00 di ulteriore detrazione per i soggetti passivi che hanno all’interno del 
proprio nucleo famigliare un componente con invalidità al 100%; 

 
le detrazioni di cui sopra, nel caso di soggetti passivi persone giuridiche, si applicano con 
riferimento alle condizioni reddituali e famigliari del nucleo occupante; 

 
3. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto n. 1; 

 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 
 
 
acquisiti: 
 
- i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione contrassegnata 

informaticamente con identificativo 705391, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, dott.ssa 
Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nelle sedute del 24/03/2014 e del 28/03/2014; 
 
Si dà atto che il Presidente del Consiglio riferisce che nella riunione dei capigruppo si è convenuto 
di unificare la discussione dei punti all’ordine del giorno, tutti inerenti il bilancio di previsione 2014; 
pertanto per la discussione si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione nr. 35 in data 
odierna. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento proposto dal gruppo “Democratico” 
(allegato 1) che ottiene il seguente risultato: 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI. 
 
Il Presidente del Consiglio, in base all’esito della votazione, dichiara accolto l’emendamento e 
pone in votazione la proposta di deliberazione così emendata. 
 
richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 6 (Martini Mario, Martini Italo e Forni del gruppo “Forza 
Italia”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega Nord”) 
PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi 
indivisibili:  

 

1. aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali comprese le abitazioni ad esse 
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento comunale 
IMU, con le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

 



 

2. detrazioni per i possessori di abitazioni e pertinenze di cui al punto n.1 pari a: 
a) euro 20,00  per ogni abitazione principale e assimilata; 
b) euro 70,00 di ulteriore detrazione qualora il soggetto passivo abbia un I.S.E.E inferiore 

ad euro 15.000,00 con riferimento ai redditi 2013; per usufruire di tale detrazione il 
soggetto passivo dovrà presentare al Servizio Tributi la un’autocertificazione attestante 
tale requisito entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata TASI; 

c) euro 20,00 di ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale o assimilata; 

d) euro 20,00 di ulteriore detrazione per i soggetti passivi che hanno all’interno del proprio 
nucleo famigliare un componente con invalidità al 100%; 

 
le detrazioni di cui sopra, nel caso di soggetti passivi persone giuridiche, si applicano con 
riferimento alle condizioni reddituali e famigliari del nucleo occupante; 

 
3. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto n. 1 

 
 
B)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 

C) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 
previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 
convertito nella L. n. 214/2011; 

 
D)  di dare atto che la presente deliberazione presenta carattere di urgenza e improrogabilità 

secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, vista l’attuale scadenza 
prevista per il bilancio di previsione 2014, fissata al 30/04/2014. 

 
 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 6 (Martini 
Mario, Martini Italo e Forni del gruppo “Forza Italia”, Serra Maurizio e Trotta del gruppo “Rinnova 
Persiceto”, Bretta del gruppo “Lega Nord”) PRESENTI E VOTANTI N. 18 COMPONENTI viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
Allegati:  
- allegato 1 – emendamento del gruppo “Democratico” 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

PASQUINI GIANCARLO PERNA LUCIA 

 


