
Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL  30/05/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)  -  DEFINIZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ANNO  2015  - 
APPROVAZIONE 

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di maggio    alle ore 08:30,  presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,  

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 

(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RUSCIGNO DANIELE SINDACO P
ZANETTI ANGELO PRESIDENTE P
MACCAFERRI MARCO CONSIGLIERE P
GOVONI FEDERICA CONSIGLIERE P
ALIMONTI GIULIANA CONSIGLIERE P X
DEMARIA PATRIZIA CONSIGLIERE P
BALDINI LORENZO CONSIGLIERE P
ZAGNONI JURI CONSIGLIERE A
PARONI CORRADO CONSIGLIERE P
LOLLI JURI CONSIGLIERE P X
CALLIGOLA SIMONE CONSIGLIERE P
RIMONDI SIMONE CONSIGLIERE A
TIENGO TIZIANA CONSIGLIERE P X
NEGRINI FABIO CONSIGLIERE P
VESCO DIEGO CONSIGLIERE P
MIGLIORI FILIPPO CONSIGLIERE P
OSTI MARCELLA CONSIGLIERE A
RUBINI SILVIA VICE SINDACO P
DARDI FABIO ASSESSORE A
DI PILATO ANGELA PAOLA ASSESSORE P
FEDERICI FABIO ASSESSORE P
MESSINA PAOLO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa  Maria Assunta Manco, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Angelo  Zanetti 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.

All'inizio del primo punto si è concordato di unificare la discussione degli argomenti che riguardano il 
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune di 
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno;

Richiamata la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che ai 
commi 639 e seguenti ha istituito una nuova imposta, denominata Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi:

- il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore; 

- l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la Legge di stabilità sopra citata ha ridefinito le principali entrate tributarie comunali  
quali componenti della nuova imposta IUC e più precisamente:

- la IUC-IMU di natura patrimoniale, a carico del possessore dell’immobile;

- la IUC-TARI (tassa sui rifiuti), dovuta dall’utilizzatore dell’immobile;

- la IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore;

Richiamati:

 il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale nonché per fronteggiare l’emergenza occupazionale nel settore della scuola” 
convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014 n. 68,  che apporta modifiche alla 
Legge di stabilità n.147/2013 anche in materia di Tasi;

 la  legge  n.  190 del  2014,  legge  di  stabilità  per  l’anno 2015,  la  quale  ha  disposto  due 
proroghe  e  più  precisamente:  il  comma  679  prevede  all’art.  1,  comma  677,  della  L. 
27.12.2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo, dopo 
le parolo “per il 2014” sono inserite le seguenti: “e per il 2015”; b)nel terzo periodo, le 
parole: “Per lo stesso anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: “Per gli stessi anni 2014 e 
2015”

Considerato che la legge n. 147 del 27/12/2013, come modificata dal D.L. 16/2014, e dalla legge 
190/2014,   all’art. 1 prevede:

- comma 669, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale,  o  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

-  comma  671,  La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda  o  detenga  a  qualsiasi  titolo  le  unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- 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’art.  52 del decreto legislativo n. 446, può ridurre 



l’aliquota fino all’azzeramento;

- comma 677, 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, e per il 2015,  l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 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. 

- comma 678,  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille;

- comma 681, Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del  
diritto  reale  sull'unità  immobiliare,  quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari  di  un'autonoma 
obbligazione  tributaria.  L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  stabilita  dal  comune  nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del  
diritto reale sull'unità immobiliare.

-  comma 682,  prevede  che   con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto 
legislativo  n.  446  del  1997  il  Consiglio  Comunale   determina  la  disciplina  della  TASI,  in 
particolare:

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.

- 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 della 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.

- comma 688, …. Il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle  detrazioni, nonché dei regolamenti  della Tasi,  esclusivamente in via telematica, 
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  al  decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Visto  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Richiamati:

 il Decreto del ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 avente per oggetto: differimento al 
31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti  
locali; 

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 ulteriore differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015;

Visto:

-  la delibera n.  37 del 4 settembre 2014,  con la  quale  il  Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento del Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI);

- la delibera n. 41 del 09/09/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato per l’anno 2014 
le tariffe tasi;

Considerato che  il regolamento richiamato al punto precedente prevede, agli articoli 6 e 7 che il 
Consiglio comunale:

- approvi le aliquote Tasi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione  e  che,  con il  medesimo atto,  possa  differenziare  le  aliquote  fino all’azzeramento  in 
ragione  della  fattispecie  imponibile,  del  settore  di  attività,  della  tipologia  e  destinazione  degli 
immobili; 

- provveda all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica dei relativi costi, alla 
cui copertura  la Tasi è diretta;

- possa 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  o  dell’ammontare  della  rendita,  ivi  compresa  la  possibilità  di  
limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

Tenuto  conto che dall’1  gennaio  2014 l’Imposta  Municipale  sugli  immobili   (I.M.U.),  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 TA.SI., le quali  
saranno destinate alla copertura dei costi dei servizi indivisibili.

Ritenuto  opportuno, nell’esercizio  delle  facoltà  concesse  dalla  legge,  impostare  la  manovra 
tributaria 2015 Tasi – Imu sulla base dei seguenti criteri, già applicati anche per l’anno 2014:

- tendenziale  conferma  del  carico  tributario  derivante  dalla  Iuc-Imu  nonostante  una  non 
trascurabile contrazione del gettito legata principalmente alla normativa statale in materia;

- applicazione della componente Iuc-Tasi prioritariamente e prevalentemente alle fattispecie 
imponibili,  esonerate  dal  pagamento  della  componente  patrimoniale  (Iuc-Imu)  quali 
abitazioni  principali,  immobili  merce,  come fattore  correttivo  e  redistributivo  del  carico 
tributario che garantisce la partecipazione al finanziamento dei servizi indivisibili anche con 
i cespiti imponibili sottratti alla tassazione dall’esenzione Imu;

- azzeramento della componente Iuc-Tasi per tutte le fattispecie imponibili  per la Iuc-Imu, 



come fattore  di  bilanciamento  del  carico  tributario  per  categorie  di  soggetti  passivi  già 
chiamati,  con  l’obbligazione  dell’Imu,  alla  partecipazione  al  finanziamento  dei  servizi 
generali  dell’ente,  e  consentire,  al  contempo  una  più  agevole  applicazione  della  nuova 
componente Iuc-Tasi, che presenta al momento forti elementi di incertezza applicativa.

- Azzeramento della componente Iuc – Tasi per i fabbricati rurali strumentali;

Dato atto delle linee di indirizzo di Bilancio e che le stesse prevedono di raggiungere l’equilibrio di  
bilancio con la conferma del sistema di aliquote e detrazioni già adottatto nell’anno 2014, con la  
sola eccezione dell’innalzamento della soglia di età dai 18 anni ai 26 anni per i figli a carico per la 
relativa detrazione.

Ritenuto  opportuno deliberare  pertanto  l’adozione  per  l’anno  2015  delle  seguenti  aliquote  e 
detrazioni della Iuc-Tasi:

.1 aliquota Tasi 2,5  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;

.2 aliquota Tasi 3,3 per mille: per le seguenti fattispecie:

 abitazione principale e pertinenze ammesse, come definiti ai fini IMU, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

 unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da anziano o disabile che sposta la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare,  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 dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;

 a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso:

.3 aliquota Tasi 0 (zero) per mille: ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013 per 
tutte le altre fattispecie imponibili Tasi.

.4 detrazioni per abitazioni principali ed equiparate :   da rapportare al periodo di possesso e 
al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti, da 
detrarre dal tributo dovuto per abitazione principale e pertinenze ammesse dalla legge, fino a 
concorrenza del suo ammontare e più precisamente:



Rendita catastale (euro) 
abitazione principale 

+pertinenze detrazione TA.SI 2014

DA A A

0,00 250,00 160,00

250,01 300,00 150,00

300,01 350,00 140,00

350,01 400,00 130,00

400,01 450,00 120,00

450,01 500,00 110,00

500,01 550,00 100,00

550,01 600,00 90,00

600,01 650,00 80,00

650,01 700,00 70,00

oltre 700,01   ZERO

DETRAZIONI PER FIGLI

.1 Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre una ulteriore detrazione:

 Pari a 20 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino ad un massimo di 
80  euro)  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo 
(indipendentemente dalla rendita catastale dell’immobile); 

 A favore dei soggetti passivi che appartengono ad un nucleo famigliare con reddito 
ISEE, ai sensi del D.Lgs. 108/1998, inferiore o uguale a 15.000,00 euro la detrazione 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni è pari a 40 euro ( fino ad un massimo di 
euro 160), purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale dal possessore, (indipendentemente dalla rendita catastale 
dell’immobile);

.5 Di  fissare  inoltre,  come  suddivisione  dell’ammontare  complessivo  del  tributo  ai  sensi  
dell’art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013, la misura del 10% a carico dell’utilizzatore 
e conseguentemente quella del 90% a carico del proprietario;

Ritenuto che:

le  aliquote  e  le  detrazioni  di  imposta  come  sopra  riportate,  sulla  base  dei  dati  attualmente 
disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio  
2015 in corso di elaborazione, e che il gettito Tasi complessivo stimato è pari ad euro 2.035.000,00;

il  gettito  sopra  riportato  viene  destinato  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi  indivisibili,  i  quali 
vengono identificati nel presente atto come segue: 

.1 Servizi di Polizia Locale  euro 1.136.133,32



.2 Servizi nel campo della Viabilità euro 1.357.131,32

.3 Servizi di Protezione Civile euro 21.969,88

.4 Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio euro 571.193,20

.5 Servizio Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale euro 684.796,26

 così come desunti dallo schema di bilancio di previsione anno 2015  in corso di elaborazione, 
al  netto  di  eventuali  altre  entrate  destinate  per  legge  alla  copertura  dei  costi  di  cui  sopra  di  
conseguenza la copertura complessiva dei costi relativi ai servizi indivisibili  mediante il gettito Tasi 
è pari al 53,96%;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che  l’argomento è  stato  esaminato dalla  Commissione Consigliare  Bilancio nella 
seduta del 20/5/2015;

Alle ore 8,43 è entrato il Cons.Zagnoni. I Consiglieri comunali presenti sono 15.

Alle ore 9,04 è entrato l'Assessore Dardi.

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Federici su tutti i punti del bilancio.

Udita  la discussione tra i Consiglieri intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel verbale 
della seduta, redatto in atto separato.

Alle ore 11,25 e' uscito il Cons.Negrini. I Consiglieri comunali presenti sono 14.

Con  voti  favorevoli  11,  contrari  1  (Cons.Tiengo  –  G.C.  Civicamente  Samoggia)  e  astenuti  2 
(Cons.Vesco e Migliori – G.C. Movimento 5 Stelle)

presenti n.14 Consiglieri comunali

votanti n.12

DELIBERA

per  quanto  esposto  in  premessa  e  che  qui  si  intende  integralmente  riportato,  di  approvare, le 
aliquote TASI 2015 come di seguito indicato:

1. aliquota Tasi 2,5  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;

2. aliquota Tasi 3,3 per mille: per le seguenti fattispecie:

 abitazione principale e pertinenze ammesse, come definiti ai fini IMU, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

 unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, 
da anziano o disabile che sposta la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 



ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, 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 dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;

 aliquota Tasi 0 (zero a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso:

3. aliquota Tasi 0 (zero) per mille: ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013 per 
tutte le altre fattispecie imponibili Tasi.

4. detrazioni per abitazioni principali ed equiparate ricomprese al punto 3:   da rapportare 
al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso 
residenti e dimoranti, da detrarre dal tributo dovuto per abitazione principale e pertinenze 
ammesse dalla legge, fino a concorrenza del suo ammontare e più precisamente:

Rendita catastale (euro) 
abitazione principale 

+pertinenze detrazione TA.SI 2014

DA A A

0,00 250,00 160,00

250,01 300,00 150,00

300,01 350,00 140,00

350,01 400,00 130,00

400,01 450,00 120,00

450,01 500,00 110,00

500,01 550,00 100,00

550,01 600,00 90,00

600,01 650,00 80,00

650,01 700,00 70,00

oltre 700,01   ZERO



DETRAZIONI PER FIGLI

.1 Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre una ulteriore detrazione:

 Pari a 20 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni  (fino ad un massimo di 
80 euro) purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
(indipendentemente dalla rendita catastale dell’immobile); 

 A favore dei soggetti passivi che appartengono ad un nucleo famigliare con reddito 
ISEE, ai sensi del D.Lgs. 108/1998, inferiore o uguale a 15.000,00 euro la detrazione 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni è pari a 40 euro ( fino ad un massimo di 
euro 160), purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale dal possessore, (indipendentemente dalla rendita catastale 
dell’immobile);

- Di dare atto che le aliquote e le detrazioni come sopra riportate decorrono dall’1 gennaio 2015 e 
che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del 
progetto di bilancio per l’esercizio 2015 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

- Di fissare come suddivisione dell’ammontare complessivo del tributo ai sensi dell’art. 1 comma 
681 della  Legge n.  147/2013,  la  misura del  10% a  carico  dell’utilizzatore e  conseguentemente 
quella del 90% a carico del proprietario;

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili ai quali è destinato il gettito Tasi:

 Servizi di Polizia Locale  euro 1.136.133,32

 Servizi nel campo della Viabilità euro 1.357.131,32

 Servizi di Protezione Civile euro 21.969,88

 Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio euro 571.193,20

 Servizio Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale euro 684.796,26

così come desunti  dallo  schema di  bilancio di  previsione anno 2015  in  corso di  approvazione 
al  netto  di  eventuali  altre  entrate  destinate  per  legge  alla  copertura  dei  costi  di  cui  sopra  di  
conseguenza la copertura complessiva dei costi relativi ai servizi indivisibili  mediante il gettito Tasi 
è pari al 53,96%;

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento  delle  Finanze  come previsto  dall’art.  1  comma 688 legge  147/2013 e  successive 
modificazioni;

Di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli 11
contrari 1 (Cons.Tiengo  – G.C. Civicamente Samoggia)
astenuti 2 (Cons.Vesco e Migliori – G.C. Movimento 5 Stelle)
presenti n. 14 Consiglieri comunali
votanti n.12
il presente  atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO / F.F.

Angelo Zanetti Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal  06/06/2015 .
Valsamoggia,  06/06/2015

L’ incaricato di Segreteria
Monica Venturi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 30/05/2015, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000


