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Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
Data Seduta 18/06/2015

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI - PER L'ANNO 2015 A CONFERMA DI QUELLE 
STABILITE PER LO SCORSO 2014.

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di giugno alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via 
Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede 
comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del 
Consiglio Comunale Sara Balduzzi, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione.
L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Cognome e NomeN. N.Pres. Pres.

PBALDUZZI Sara 1 

PBROGLIA Claudio 2 

PGHELFI Federico 3 

PGUELI Angela 4 

PPATALINO Pietro 5 

PTOMMASINI Francesco 6 

PGHELFI Paolo 7 

PZANIBONI Valeria 8 

PBOVINA Benedetto 9 

ABERGAMINI Annalisa 10 

PGAMBUZZI Alessandro 11 

PTARTARI Mattia 12 

PPALLI Enrico Maria 13 

PRESTA Rosanna 14 

PMANCINI Emanuele 15 

PABBATI Magda 16 

PCUCCOLI Germano 17 

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: LODI CATERINA, ROVERI MARIA PIA, TAMBURELLA 
GIUSEPPE, MARTELLI MARCO, NANNETTI MARIAROSA.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: PATALINO Pietro, TARTARI Mattia, CUCCOLI Germano.
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
- PER L'ANNO 2015 A CONFERMA DI QUELLE STABILITE PER LO SCORSO 2014. 
 
 Il Sindaco, in merito all’oggetto n. 5 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione.  
 
 Mancini legge la dichiarazione di voto contrario del Movimento Cinque Stelle in merito ai punti 5 (Tasi) 
e 6 (Imu), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A). 
 
 Abbati legge un documento relativo al punto 8 (Irpef) che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale (All. B) nel quale il Movimento Cinque Stelle annuncia il voto contrario. 
 
 Broglia interviene in merito all’Irpef che aumenterà in quanto imposta progressiva sul reddito e non per 
un aumento dell’aliquota. Gli immobili inagibili a causa del sisma 2012 sono esentati dalla Tasi e dall’Imu. Non si 
sta chiedendo alla cittadinanza un sforzo maggiore ma il gettito minimo per mantenere i servizi essenziali.  
 
 Palli ritiene che l’Irpef sia già al massimo consentito. Non si è fatta finora alcuna scelta di sgravi per le 
attività che si vogliono insediare sul territorio e anche per le attività commerciali non ci sono agevolazioni. Si 
confermano le aliquote dello scorso anno forse perché non si possono aumentare di più.   
 
 Bovina si riallaccia al discorso di Palli in merito alle aliquote e alla presentazione da parte della 
minoranza di emendamenti sul Bilancio. 
 
 Mancini si riallaccia al discorso del Sindaco. Per quanto riguarda la Tasi e l’Imu, queste sono legate alle 
rendite catastali, secondo lui diminuite a causa del terremoto.  
 
 Ghelfi Paolo, in merito all’intervento di Mancini, afferma che non gli risulta che la rendita catastale sia 
determinata dal Comune di Crevalcore, né che la rendita catastale sia da confondere con il valore di mercato 
degli immobili ed inoltre che il Comune di Crevalcore abbia la mano libera per decidere le aliquote Imu e Tasi. 
Chiede pertanto al Sindaco qualche chiarimento in piu’. 
 
 Il Sindaco afferma che la rendita catastale non viene decisa dal Comune e per Crevalcore è la più bassa 
rispetto ad altri Comuni limitrofi quali S. Giovanni in Persiceto o Calderara. Se vengono proposti emendamenti 
per abbassare le aliquote Tasi ed Imu occorre che si propongano anche i tagli da apportare per reperire le 
risorse mancanti. Conclude affermando che si sta cercando di mantenere i servizi ai cittadini.  
 
 Abbati chiarisce che l’accesso agli atti in merito alla Coppi Bartali e alla Maratona è stato fatto da parte 
del Movimento Cinque Stelle su richiesta dei cittadini. In merito al Bilancio, il gruppo ritiene che non ci sia stata 
una presentazione precisa, puntuale e corretta e quindi non ha presentato emendamenti. Quest’anno ad 
esempio non è stata fatta una presentazione alla cittadinanza nel capoluogo e nelle frazioni.  
 
 Broglia propone ai consiglieri di verificare la pressione fiscale in termini assoluti degli altri Comuni di 
Terred’acqua, dopodiché di confrontarla con quella di Crevalcore. 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL’ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: 

WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT 
  
 Quindi 

Il Consiglio Comunale 
 
 
        Premesso che l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014) ai commi 639 e successivi 
istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale IUC che si compone dell’IMU, del tributo sui servizi 
indivisibili TASI e della tassa rifiuti TARI; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 18/06/2015 
 

 2 

Dato atto delle disposizioni di seguito riportate e regolanti parte dell’applicazione della componente IUC 
– TASI  - Tributo comunale sui servizi indivisibili: 
 

- il c.676 stabilisce che l’aliquota base sia pari al 1 per mille e che il Comune con la prescritta delibera 
consigliare può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

  
- il c.682 prevede che il Consiglio Comunale approvi le aliquote e stabilisce le detrazioni spettanti con atto 

da adottarsi entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, fissato per il 2014 entro 
il 31 luglio p.v.; 

 
- il successivo c.688 elenca le modalità da seguire per il versamento dell’imposta dovuta, introduce la 

possibilità per Comune di stabilire il numero e la scadenza delle rate per la riscossione annuale del 
tributo;  

 
- sempre il citato c.688 come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modific.in Legge n.68/2014, 

stabilisce inoltre che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni annuali debba essere 
inviata telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare per l’anno 2014 il 
termine per detto adempimento è stabilito entro il 23 maggio p.v.;  

 
Dato atto che, ai sensi dell’art.1 c.679 della legge n.190 del 23/12/2014 Stabilità 2015, per la 

determinazione delle aliquote TASI 2015 resta confermato lo stesso vincolo previsto per lo scorso 2014 e 
stabilito dall’art.1 Legge n.147/2013 ai commi 676 e 677 come modificati dall’art.1 del D.L. 16/2014 convertito 
con modif. in Legge n.68/2014, di seguito sintetizzato “ nella determinazione delle aliquote il Comune deve 
rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale in materia di IMU, fissata al 10,6 per mille e che 
per l’anno 2014 l’aliquota massima TASI stabilita al 2,5 per mille possa essere aumentata al max dello 0,8 per 
mille (quindi arrivare al 3,3 per mille max) a condizione che siano disposte per l’abitazione principale e/o a quelle 
ad essa assimilate detrazioni d’imposta tali da comportare un carico fiscale pari a quello determinato con 
riferimento all’IMU”; 

 
Dato atto infine che, con legge n.80 del 23 maggio 2014 di conversione del D.L. n.47/2014 ed in 

particolare art.9bis, è stato modificato l’art.13 del D.L. 201/2011 istitutivo IMU in materia di possibile 
assimilazione all’abitazione principale a partire dall’anno 2015 per i soggetti italiani residenti all’estero se 
pensionati nel paese estero di residenza  e a condizione che la stessa risulti non locata o data un comodato 
d’uso, e che a questa fattispecie le imposte comunali TARI e TASI sono applicate in misura ridotta di due terzi; 

 
Vista la propria deliberazione n. 24 del 22/05/2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Regolamento della componente IUC –TASI - Tributo sui servizi indivisibili, concernente fra l’altro il 
richiamo alla disciplina dell’IMU per quanto attiene alla definizione di abitazione principale e relative pertinenze 
ed altre fattispecie ad essa assimilabili ai sensi del comma 707 dell’art.1 della legge n.147/2014 Stabilità 2014 
nonchè la disciplina delle detrazioni e delle ulteriori detrazioni da prevedere tenendo in considerazione la 
composizione del nucleo familiare e della capacità contributiva dei soggetti passivi; 
 

Ritenuto opportuno stabilire la misura annuale per il 2015 delle detrazioni previste agli artt.7 e 8 del 
citato Regolamento TASI, a conferma di quelle stabilite per il 2014 e come di seguito indicato: 

a) Art.7 - Euro 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta e 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 b) Art.7 - Euro 50,00 maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale 

Al fine di ottenere un carico fiscale esattamente allineato a quello relativo all’IMU 2012 alle precedenti detrazioni 
di cui ai punti a) e b) si applica un fattore correttivo pari al 26,9% (ventiseivirgolanove) calcolato 
sull’importo complessivo delle rendite catastali dei fabbricati soggetti all’imposta; 

    c) Art. 8 - Euro 50,00  ulteriore detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di un 
soggetto passivo che sia una persona alla quale sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100% 
o nel cui nucleo familiare sia presente una persona nelle medesime condizioni. Per fruire di tale detrazione 
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si richiede la presentazione da parte dell'interessato: 
 -  della relativa certificazione rilasciata dall’Ente competente: 
 - degli estremi catastali dell'unità immobiliare e relativa pertinenza interessate; (N.B.: a questa 
detrazione non si applica alcun fattore correttivo); 
 

Visto inoltre il Decreto 13 Maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 31/5/2015 al 30/07/2015; 

 
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 16 consiglieri presenti e tutti votanti, 

che si conclude con il seguente risultato: 
 
- n. 11 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Cuccoli, Mancini, Abbati) 

 
Delibera 

 
1. Di stabilire le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015 , richiamando integralmente quanto in 

premessa argomentato, come di seguito riepilogate: 

Fattispecie imponibili 
 

Aliquota 
(per 

mille) 

Detrazioni Fattore 
correttivo 

su R.C. 
* Punto 5) del 

dispositivo 

Abitazione principale e/o fattispecie ad essa assimilate 
(escluse le categorie catastali A/1,A/8 e A/9) e relative 
pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti  
categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) 

3,30 200,00 26,9 % 

Fattispecie assimilate all’abitazione principale e relative 
pertinenze: 

a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

b) l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà 
o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e già pensionati nel paese estero di 
residenza e a condizione che la stessa non risulti locata o 
data in comodato d’uso; 

 

3,30 
 
 
 
 
 
 

1,10 
 
 
 
 

200,00 
 
 
 
 
 
 

200,00 

26,9 % 
 
 
 
 
 
 

26,9% 

Maggiore detrazione per ciascun figlio di età fino a 26 anni, 
dimorante e residente nella stessa unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal soggetto passivo  

50,00 26,9% 

Ulteriore detrazione per l’abitazione principale e relative 
pertinenze di un soggetto passivo che sia una persona alla 
quale sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 
100% o nel cui nucleo familiare sia presente una persona 
nelle medesime condizioni. Per fruire di tale detrazione si 
richiede la presentazione da parte dell'interessato: 

 -  della relativa certificazione rilasciata dall’Ente competente: 
 - degli estremi catastali dell'unità immobiliare e relativa 
pertinenza interessate; (N.B.: a questa detrazione non si 

 50,00 0,00 
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applica alcun fattore correttivo); 
 
Altri fabbricati e fattispecie imponibili diverse da quelli 
sopra indicati 
  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

      2. Di confermare anche per l’anno 2015 la quota TASI di cui all’articolo 4 comma 3 posta a carico 
dell’occupante è stabilita nella misura del 10%; 

3.  Di precisare che per abitazione principale e relative pertinenze nonché per fattispecie ad essa 
assimilate si intendono quelle definite ai sensi della normativa IMU vigente e che di seguito si riportano 
per maggiore chiarezza: 

- ai sensi del c.2 dell’art.13 del richiamato D.L. 201/2011 conv. in legge n.214/2011, per abitazione 
principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
- si ritiene applicabile l’aliquota ridotta e la detrazione spettante per l’abitazione principale e relative  
pertinenze, anche alle seguenti fattispecie in quanto assimilate all’abitazione principale: 

a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
b) l’unica unità immobiliare posseduta in Italia  a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nel paese estero di residenza , a condizione che 
la stessa non risulti locata; 

4. Di precisare inoltre che l’assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto questa fattispecie anche per il 2015 e 
rientra fra quelle soggette a TASI e a carico del coniuge assegnatario (se non appartenente alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 soggette a IMU); 

5. Di stabilire che la detrazione spettante per l’abitazione principale e relative pertinenze (€ 200,00 annue) 
e la maggiore detrazione spettante per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni (€ 50,00 
annue) abbiano carattere decrescente in funzione della rendita catastale dei fabbricati cui si 
riferiscono. Pertanto alle detrazioni indicate si applicherà un fattore correttivo pari al 26,9 per cento 
dell’ammontare complessivo delle rendite catastali dei fabbricati soggetti all’imposta, così come 
esemplificato: 

Caso 1 - Soggetto proprietario al 100% e con un figlio convivente di età inf. a 26 anni 

Abitazione A/3 -  R.C. 480,00 

Pertinenza C/6 – R.C. 120,00 

Detrazioni stabilite (200,00 + 50,00) = 250,00 

Detrazioni spettanti:  

(RC 480,00 + RC 120,00) = 600,00 x 26,9% =  fattore correttivo 161,40  

250,00 – 161,40 = 88,60    

Aliquota TASI anno 2015 = 3,3 per mille  

Calcolo TASI 2015 (600,00+5%)x160x3,3/1000 = 332,64 – detraz. 88,60 = 244,04 c/arrot. =244,00 

Calcolo IMU 2012 (600,00+5%)x160x4,9/1000 = 493,92 – detraz. 250,00 = 243,92 c/arrot.=244,00 

 

Caso 2 - Soggetto proprietario al 100% e con un figlio convivente di età inf. a 26 anni 
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Abitazione A/3 -  R.C. 900,00 

Pertinenza C/6 – R.C. 180,00 

Detrazioni stabilite (200,00 + 50,00) = 250,00 

Detrazioni spettanti:  

(RC 900,00+RC 180,00)= 1.080,00x26,9%= fattore correttivo 290,52 (in questo caso non spetta 
alcuna detrazione in quanto il fattore correttivo è superiore alla detrazione stabilita) 

Aliquota TASI anno 2015 = 3,3 per mille 

Calcolo TASI 2015 (1.080,00+5%)x160x3,3/1000 = 598,75 – detraz. 0,00= 598,75 c/arrot.=599,00 

Calcolo IMU 2012 (1.080,00+5%)x160x4,9/1000 = 899,05 – detraz. 250,00 = 639,06 c/arrot.=639,00. 

 
6. Di precisare che all’ulteriore detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di un soggetto 

passivo che sia una persona alla quale sia stato riconosciuto un grado d'invalidità pari al 100% o nel cui 
nucleo familiare sia presente una persona nelle medesime condizioni non si applica alcun fattore 
correttivo; 

 
7. Di stabilire inoltre che il tributo TASI relativo all’anno 2015 sarà da versare in due rate, la prima in 

acconto con scadenza 16 giugno 2015 e la seconda a saldo con scadenza 16 dicembre 2015 (sarà 
comunque possibile versare la tassa annualmente dovuta in unica soluzione entro la scadenza stabilita 
per l’acconto cioè entro il 16 giugno 2015); 

 
8. Di ritenere applicabile l’esenzione TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o 
parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 30/06/2015, come  
previsto dall’art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122  
anche ai fini IRPEF e  IMU e nuovamente posticipato al 30/06/2015 dall’art.1 c.662 della legge 
n.190/2014 di Stabilità 2015; 

 
9. Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – entro trenta giorni dalla data della sua esecutività -  con le modalità 
indicate nella Nota Ministeriale 28 febbraio 2014, 4033. 

 
Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 16 consiglieri presenti e tutti 

votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 
- n. 11 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Cuccoli, Mancini, Abbati) 
 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
LP/ba 
 
 







COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - PER 
L'ANNO 2015 A CONFERMA DI QUELLE STABILITE PER LO SCORSO 2014.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Crevalcore, 12.05.2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile ci cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIACrevalcore, 13.05.2015

F.to Dott. Pietro PARISI



Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Sara Balduzzi F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, 09/07/2015

F.to Annamaria Berveglieri

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data  
09/07/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

ESECUTIVITA'

[   ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Crevalcore, lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2015.

Copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, lì __________________


