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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, 
oggi 18/06/2015 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

NCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

SVENTURA FEDERICA

SSASSO SIMONE

SUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

CASSANELLI SANDRA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
FANIN PAOLA, FUOCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
RIGUZZI MIRCO, INCOGNITO NUNZIATA, TOSI ELISABETTA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO: 
IUC - TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal primo 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 Legge 147 del 2013 prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 

a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 147 del 2013 prevede 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 la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
CONSIDERATO che la Legge 147 del 2013, come modificata dal decreto legge 6/3/2014 n. 16 prevede: 
• all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune, con 

deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 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 
TASI ed 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 e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 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’art. 13 
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelle determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

• All’art. 1, comma 678, 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. 

 
RITENUTO di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è 

diretta, intendendo per i costi le spese previste nel bilancio di previsione per l’anno 2015 per le seguenti 
tipologie: 

 
 

MISSIONI E 
PROGRAMMI \ 

MACROAGGREGATI 
  

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

Trasferimenti 
correnti Totale 

    101 102 103 104 100 
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01 
MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali e generali e 
di gestione 

          

07 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

115.186,65 8.207,35 890,00 250,00 124.534,00 

01 MISSIONE 1 Programma 
7  115.186,65 8.207,35 890,00 250,00 124.534,00 

05 
MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

          

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 57.875,01 3.700,10 47.441,11 34.000,00 143.016,22 

  TOTALE MISSIONE 5 - 
Programma 2 57.875,01 3.700,10 47.441,11 34.000,00 143.016,22 

06 
MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 

          

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 61.759,86 47.000,00 108.759,86 

  TOTALE MISSIONE 6 - 
Programma 1 0,00 0,00 61.759,86 47.000,00 108.759,86 

09 
MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

          

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 16.958,88 0,00 160.828,09 44.704,02 222.490,99 

  TOTALE MISSIONE 9 - 
Programma 2 16.958,88 0,00 160.828,09 44.704,02 222.490,99 

10 MISSIONE 10 - Trasporti 
e diritto alla mobilità           

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali 0,00 0,00 28.831,38 0,00 28.831,38 

10 MISSIONE 10 - 
Programma 5 0,00 0,00 28.831,38 0,00 28.831,38 

11 MISSIONE 11 - Soccorso 
civile           

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 80,00 8.000,00 8.080,00 

  TOTALE MISSIONE 11 - 
Programma 1 0,00 0,00 80,00 8.000,00 8.080,00 

12 
MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e 
famiglia 

          

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 0,00 0,00 49.287,55 35.000,00 84.287,55 

  TOTALE MISSIONE 12 - 
Programma 9 0,00 0,00 49.287,55 35.000,00 84.287,55 

              

  TOTALE         720.000,00 

 
RITENUTO di non applicare per l’anno 2015, l’incremento dell’aliquota dello 0,8 per mille consentito 

dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esso 
equiparate di cui all’art. 13 comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia d’immobili; 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17.04.2014 con la quale sono state 

approvate le aliquote Tasi con effetto dal 1° Gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI; 
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CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente per la 
copertura parziale dei servizi indivisibili sopra indicati, può essere soddisfatto confermando per l’anno 2015 le 
medesime aliquote TASI approvate per l’anno 2014, stabilendo, in attuazione dell’articolo 4 del Regolamento 
per l’applicazione della TASI, un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico 
dell’utilizzatore/occupante e del 80% a carico del possessore; 

 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI come segue: 

 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
(intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria 
catastale) 

0,10% 

Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  
0,15% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1^ 
grado 

0,12% 

Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a canone concordato 
(art.2, c.3, L.431/98) a soggetto che le utilizza come abitazione principale con 
residenza e relative pertinenze (nel limite massimo di un’unità pertinenziale per 
ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 

0,12% 

Aree edificabili 0,15% 

Fabbricati rurali strumentali 0,10% 

Abitazioni prive di contratto di locazione registrato (esempio: sfitte o a 
disposizione) e relative pertinenze 

zero 

Altri immobili  0,15% 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 21 del 17.4.2014; 
 

VISTO il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, dando atto che 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; 

 
RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 
21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
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RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/05/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 
2015 - 2017 e il documento unico di programmazione (DUP) 2015 - 2017; 
 

TENUTO conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 
legislative inerenti il tributo; 
 

VISTI: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

 
DATO atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Direttore dell’Area  Finanziaria e Controllo; 

 
VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti; 

 
CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Sasso Simone, Ungarelli Graziana, Bertoni Angela e Tosi 

Elisabetta) espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI già adottate nell’anno 

2014: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
(intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria 
catastale) 

0,10% 

Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 7 
nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale 

0,15% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1^ 
grado relative pertinenze nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni 
categoria catastale 

0,12% 

Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a canone concordato 
(art.2,c.3, L.431/98) a soggetto che le utilizza come abitazione principale con 
residenza e relative pertinenze (nel limite massimo di un’unità pertinenziale per 
ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) 

0,12% 

Aree edificabili 0,15% 
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Fabbricati rurali strumentali 0,10% 

Abitazioni prive di contratto di locazione registrato (esempio: sfitte o a 
disposizione) e relative pertinenze 

zero 

Altri immobili  0,15% 

 
2) di stabilire, in attuazione dell’articolo 4 del Regolamento per l’applicazione della TASI, un riparto del carico 

tributario complessivo del 20% a carico dell’utilizzatore/occupante e del 80% a carico del possessore; 
 
3) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così come 

indicato nel seguente prospetto:  
 
 

MISSIONI E 
PROGRAMMI \ 

MACROAGGREGATI  
  

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e 
servizi 

Trasferimenti 
correnti Totale 

    101 102 103 104 100 

01 
MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali e generali e 
di gestione 

          

07 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

115.186,65 8.207,35 890,00 250,00 124.534,00 

01 MISSIONE 1 Programma 
7  115.186,65 8.207,35 890,00 250,00 124.534,00 

05 
MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

          

02 Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 57.875,01 3.700,10 47.441,11 34.000,00 143.016,22 

  TOTALE MISSIONE 5 - 
Programma 2 57.875,01 3.700,10 47.441,11 34.000,00 143.016,22 

06 
MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 

          

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 61.759,86 47.000,00 108.759,86 

  TOTALE MISSIONE 6 - 
Programma 1 0,00 0,00 61.759,86 47.000,00 108.759,86 

09 
MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

          

02 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 16.958,88 0,00 160.828,09 44.704,02 222.490,99 

  TOTALE MISSIONE 9 - 
Programma 2 16.958,88 0,00 160.828,09 44.704,02 222.490,99 

10 MISSIONE 10 - Trasporti 
e diritto alla mobilità           

05 Viabilità e infrastrutture 
stradali 0,00 0,00 28.831,38 0,00 28.831,38 

10 MISSIONE 10 - 
Programma 5 0,00 0,00 28.831,38 0,00 28.831,38 

11 MISSIONE 11 - Soccorso 
civile           

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 80,00 8.000,00 8.080,00 
  TOTALE MISSIONE 11 - 0,00 0,00 80,00 8.000,00 8.080,00 
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Programma 1 

12 
MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e 
famiglia 

          

09 Servizio necroscopico e 
cimiteriale 0,00 0,00 49.287,55 35.000,00 84.287,55 

  TOTALE MISSIONE 12 - 
Programma 9 0,00 0,00 49.287,55 35.000,00 84.287,55 

  TOTALE         720.000,00 

 
 
4) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2015, ai 
sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 
deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 23/06/2015



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   10/06/2015

Data   10/06/2015

FAVOREVOLE

dott.ssa GUIDI SILVIA

dott.ssa GUIDI SILVIA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   32   del   18/06/2015

IUC - TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo


		2015-06-25T15:22:37+0200
	DS User Private Key 3


		2015-06-26T09:52:02+0200
	DS0




