
 

 

COMUNE DI FORMIGINE 
Provincia di Modena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera Numero 21 del 26/03/2015  
 
 
COPIA  
 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015.  

 
L'anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTISEI del mese di MARZO  alle ore 20:30, nella Residenza 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Parenti Elisa il Consiglio Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
N. Nome P A N. Nome P A 
1 COSTI MARIA x  14 BENASSI NICOLA x  
2 PARENTI ELISA x  15 BONINI GIORGIO x  
3 ZARZANA PAOLO x  16 MILES LAWRENCE x  
4 MAMMI MARIA CRISTINA x  17 BIGLIARDI PAOLO x  
5 RICHELDI FRANCO x  18 GIUSTI PIER GIORGIO x  
6 GHERARDI FRANCESCO x  19 BUFFAGNI CLAUDIA x  
7 PAGANI EGIDIO x  20 GIACOBAZZI PIERGIULIO x  
8 GELMUZZI FRANCESCO x  21 CUOGHI ALESSANDRO x  
9 ALBORESI IVAN  x 22 ROMANI DAVIDE  x 
10 GHINELLI PIETRO x  23 CIPRIANO ROCCO x  
11 SPALLANZANI SILVIA x  24 NIZZOLI ALESSIA x  
12 POLI FABIO x  25 GIOVANELLI MARCO x  
13 OTTANI MARIA FRANCESCA x      

 

Totale Presenti n. 23                              Totale Assenti n. 2 
 
        
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ori Gloria. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: OTTANI MARIA FRANCESCA, MILES 
LAWRENCE, NIZZOLI ALESSIA. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione: 
 
<<Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), modificate dalla L. 190 del 23/12/2014; 
 
Visti  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52  del 31/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
Tenuto conto che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato dall’art. 1, co 
679 L. 190 del 23/12/2014, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della 
TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per  gli  anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 



 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 
del 2011; 

• all’art. 1 comma 678, stabilisce 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 non può 
comunque eccedere il limite dell’ 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
Visto 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 
attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 31,55% 
dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 
  
Anagrafe, servizi demografici, elettorale €    418.716,00 
Polizia municipale € 1.163.993,00 
Gestione beni demaniali e patrimoniali e ufficio 
tecnico 

€ 1.401.457,00 

Gestione del territorio e dell’ambiente € 1.306.221,52 
Assistenza, beneficienza e sevizi alla persona € 3.878.702,00 
Viabilità € 1.274.906,19 
TOTALE € 9.443.995,71 
 
Ritenuto opportuno: 
- applicare l’aliquota del 3,3 per mille  alle abitazioni principali, ed a quelle assimilate per legge, 
non soggette ad Imu 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; 
 
Considerato che il comune utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille è tenuto a introdurre detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico Tasi equivalenti a quelli determinatesi con 
riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote 
sotto indicate ammonta ad euro 2.980.000,00  e può essere ottenuto con le seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, 
escluse dal pagamento dell’Imu; 

2) aliquota Tasi 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993; 

3) aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

 
Si ritiene opportuno introdurre le seguenti detrazioni di imposta: 



 

a) Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 50,00 per rendite 
inferiori ad € 300,00.  Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la 
rendita catastale, non rivalutata della sola unità abitativa. Nel calcolo dell’ imposta invece la 
base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.  

b) Detrazione pari ad € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
Dato atto che: 
- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche 
nella seduta del 18 marzo 2015; 
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai 
sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 
13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 
A) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 
1. aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011, 
escluse dal pagamento dell’Imu; 

2. aliquota Tasi 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9 comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993; 

3. aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

4. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

 
Di stabilire le seguenti detrazioni di imposta: 

1. Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 50,00 per rendite 
inferiori ad € 300,00. Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la 
rendita catastale, non rivalutata della sola unità abitativa. Nel calcolo dell’ imposta invece la 
base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.  

2. Detrazione pari ad € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
Le detrazioni di imposta previste al punto 1 e 2 si estendono anche alle unità immobiliari 
previste dall’art. 13 D.L. 201/2011: 
• alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) delle Cooperative 

Edilizie a proprietà indivisa adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

• un unico immobile e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e 
C/7),posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 



 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del 
Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

• unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti 
di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione  

• alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e 
C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio solo se l’unità immobiliare è 
effettivamente utilizzata quale abitazione principale del coniuge assegnatario;  

• fabbricati  e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 
solo se l’unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da 
parte dell’assegnatario; 

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

legge n. 296 del 2006 , il primo gennaio 2015; 
 

C) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.lgs n. 446 del 1997.>> 

 
Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Ottani, Miles e Nizzoli, mette ai voti in 
forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata. 

 
L'esito della votazione è il seguente: 
 
Presenti:   n. 23 
Favorevoli:   n. 15 
Contrari:  n. 8 (Bigliardi, Giusti, Buffagni - Lista Civica per Cambiare; Cuoghi, 
Giacobazzi - Forza Italia; Cipriano, Giovanelli, Nizzoli - Movimento 5 Stelle) 
Astenuti:  n. 0 
 
LA PROPOSTA E' APPROVATA. 
 
Di seguito il Presidente Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Ottani, Miles e Nizzoli, mette ai 
voti in forma palese, la proposta di immediata eseguibilità. 
 
L'esito della votazione è il seguente: 
 
Presenti:   n. 23 
Favorevoli:   n. 15 
Contrari:  n. 8 (Bigliardi, Giusti, Buffagni - Lista Civica per Cambiare; Cuoghi, 
Giacobazzi - Forza Italia; Cipriano, Giovanelli, Nizzoli - Movimento 5 Stelle) 
Astenuti:  n. 0 
 
Indi si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 



 

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei 
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, 
numerato progressivamente col n. 3 è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale 
verbale della seduta. 
 



 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario Generale 
   Parenti Elisa      Dott.ssa Ori Gloria 

 
 
 ___________________________________________________________________________  
  
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
20/04/2015 al  05/05/2015  

 
 Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Lucente Rosa  

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2015. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 26/03/2015.  
 

 Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Lucente Rosa  

 
 
    
        
 
      
      

 
 


