
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

C O P I A

DELIBERA N. 21

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015

     L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è 
riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Assente 
giustificato

Presenti Assente non 
giustificato

VICINELLI GIUSEPPE X1

LENZI DENIS X2

RIGHI CHRISTIAN X3

FERRARI MATTEO X4

BARLOTTI CARMINE X5

PIZZI MARIA IOLANDA X6

PIGNATTI GILBERTO X7

SANTORO SALVATORE X8

SAGUATTI STEFANO X9

VERASANI GIORGIA X10

PINTUS MARIA ANTONIETTA X11

NOBILE MARIO X12

FORNI LAURA X13

Sono presenti gli assessori esterni, senza diritto di voto, i sigg.: Bettini Vincenzo, Serra Maurizio, Guazzaloca 
Maria Rita, Lipparini Jessica.

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il  Sindaco,  Vicinelli Giuseppe, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

Nomina scrutatori i signori: Saguatti Stefano, Righi Christian, Forni Laura.
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Il Sindaco  Giuseppe Vicinelli dà la parola all’Assessore Serra Maurizio che illustra la 
presente proposta: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge 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 per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge 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; 

- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, 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 il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili – TASI – 
approvato con delibera di Consiglio Comuna n. 34 del 29/04/2014, il quale prevede: 

> all’art. 8: “Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può 
essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie 
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.”; 

> all’art. 9: “Con la delibera di cui all’articolo 8 il Consiglio Comunale può riconoscere 
detrazioni di imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, 
anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia 
anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità 
di limitare il riconoscimento delle detrazioni a determinate categorie di contribuenti.”; 

 
Dato atto che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

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 decreto legislativo 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 2015, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti di cui sopra 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili;  
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- 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 2015 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a 
quelle ad esse assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, che sarà destinata alla copertura dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 
2015: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI DA FINANZIARE CON TASI  

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 96.230,00 

Biblioteche, musei e pinacoteche 97.115,00 

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 138.137,00 

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 47.200,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 107.377,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 161.580,00 

Urbanistica e gestione del territorio 191600,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente 

96.000,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 762.739,00 

ENTRATA TASI 490.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 64,25% 

 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il gettito necessario può essere 

garantito: 
• dall’applicazione dell’aliquota TASI del 3,3 per mille alle sole abitazioni principali e relative 

pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011), ivi comprese le unità 
immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, ad 
esclusione di quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• con un sistema di detrazioni finalizzato a garantire per quanto più possibile l’invarianza di 
carico fiscale tra IMU e TASI; 

 
Considerato, inoltre, che, applicando l’aliquota del 3,3 per mille alle sole abitazioni principali, 

non vi è la necessità di ripartizione del carico di imposta tra il titolare del diritto reale e l’occupante, 
ai sensi dell’art. 1, comma 681, della L. 147/2013, poiché i soggetti sono coincidenti; 
 

Ritenuto pertanto di prevedere le detrazioni elencate nella tabella seguente, rapportate 
all’importo delle rendite catastali: 
 

DETRAZIONI: 
Rendita catastale Detrazione 
Da € 0,00 ad € 251,00 € 110,00 
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Da € 251,01 ad € 300,00 € 100,00 
Da € 300,01 ad € 350,00 € 80,00 
Da € 350,01 ad € 400,00 € 60,00 
Da € 400,01 ad € 450,00 € 50,00 
Oltre € 450,01 € 0,00 

Ritenuto inoltre di agevolare i soggetti passivi TASI che, all’interno del proprio nucleo 
familiare anagrafico, abbiano una o più persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/1992, 
prevedendo per questi soggetti un’ulteriore detrazione di € 100,00, da aggiungere a quella prevista 
al comma precedente, purchè il valore ISEE del proprio nucleo familiare riferito ai redditi dell’anno 
precedente sia pari o inferiore ad €. 15.000,00; 
 
 Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2014; 
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
 Uditi: 

- l’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato la presente proposta; 
- la dichiarazione di voto  della Capogruppo del Gruppo Consiliare “Solidarietà e Progresso” 

Giorgia Verasani che comunica l’astensione al voto del suo Gruppo in merito alla presente 
proposta,  come già precedentemente motivato nella precedente proposta relativa al tributo 
IMU e cioè non perché non si approvi la scelta di confermare il sistema tributario 
precedente, ma  perché i consiglieri di minoranza preferiscono attendere  l’illustrazione più 
dettagliata del Bilancio 2015;  
 
Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell’art. 69  del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla 
segreteria comunale;  

 
Visti gli allegati parere favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari 

Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m e i; 
 
      Con voti n. 8  favorevoli e n.4 astenuti (Verasani Giorgia, Pintus Maria Antonietta,  Forni 
Laura e Nobile Mario)  espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e  componenti il 
Consiglio Comunale: 
 

DELIBERA 
 
A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

1) Aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 
definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011), ivi comprese le unità immobiliari assimilate 
per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, ad esclusione di quelle di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 15/05/2015 
 

 

 
2) Aliquota TASI dello 0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui al punto precedente. 

 
B) di approvare le seguenti detrazioni da applicare alle fattispecie di cui al punto A): 
 

DETRAZIONI: 
Rendita catastale Detrazione 
Da € 0,00 ad € 251,00 € 110,00 
Da € 251,01 ad € 300,00 € 100,00 
Da € 300,01 ad € 350,00 € 80,00 
Da € 350,01 ad € 400,00 € 60,00 
Da e 400,01 ad € 450,00 € 50,00 
Oltre € 450,01 € 0,00 

 
C) di determinare un’ulteriore detrazione, aggiuntiva rispetto a quella prevista al punto B), di € 
100,00 nei confronti dei soggetti passivi TASI che all’interno del proprio nucleo familiare 
anagrafico abbiano una o più persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/1992, purchè il 
valore ISEE del proprio nucleo familiare riferito ai redditi dell’anno precedente sia pari o inferiore 
ad €. 15.000,00; 
La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti 
richiesti da presentare entro e non oltre il 16/12/2015, pena la perdita del diritto all’applicazione di 
suddetta ulteriore detrazione. 
 
D) di dare atto che l’applicazione della maggiore aliquota dello 0,8 per mille, rispetto all’aliquota 
massima del 2,5 per mille prevista per il 2015, è destinata al finanziamento delle detrazioni 
d’imposta  volte a garantire per quanto più possibile l’invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI; 
 
E) di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto 
dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011. 
 
F) i dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del 
D.L. n. 201/2011. 
 
 
                  Successivamente con voti n. 8  favorevoli e n.4 astenuti (Verasani Giorgia, Pintus Maria 
Antonietta,  Forni Laura e Nobile Mario)  espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e  
componenti il Consiglio Comunale:  
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.. 



C O P I A

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vicinelli Giuseppe F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 25/05/2015 al 09/06/2015.

Dalla Residenza Municipale addì 25/05/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Garuti Aldina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 Garuti Aldina

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 267/2000

15/05/2015

Atto deliberativo esecutivo dal

04/06/2015

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ____________
Richiesta di rettifica pervenuta il ________  prot. _______
     non approvata / approvata
     nella seduta del ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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