
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 41 del 30/06/2015

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 
2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di giugno, alle ore 18:10 e seguenti 
nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dal  
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

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:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SMAZZUCA RENATO 1 

SFIORINI EMMA 2 

SVANELLI SERGIO 3 

SSANTI MICHAEL 4 

SCOCCHI RACHELE 5 

SGRANDI PAOLO 6 

SMAGGESE GIUSEPPE 7 

SCOLOMBARI ALESSIO 8 

SBOVINA GIUSEPPINA 9 

SZANANGELI ANTONIO 10 

SFURLANI FRANCESCO 11 

SLONGHI ALBERTO 12 

NSERRA ULISSE 13 

SFORGIONE ORNELLA 14 

STROTTA GIORGIO 15 

SFORNI DINO 16 

SMAZZOLI GIANCARLO 17 

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori: COTTI TOMMASO, BALBARINI PAOLO, TARTARI DIMITRI

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
FURLANI FRANCESCO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI  PER L'ANNO 2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che :  
 
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° 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 L. 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, concernente tra l’altro: 

 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; 

 
- l’art. 1, 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 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; 

 
- l’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 37 del 15-04-2014 dispone che: 
 “1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

 2.  Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta”; 

 
- il successivo art. 6 del Regolamento sopra citato dispone che: 
 “1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può 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, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a 
determinate categorie di contribuenti”; 

 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 
Considerato che la L. n. 147 del 2013, 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 D.Lgs. n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 
- all’art. 1, comma 677, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014 e dall’art. 1 comma 

679 della Legge di stabilità 2015 n. 190/2014 prevede che il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 
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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 il 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’art. 13, comma 2 del D.L. n. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatasi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;  

 
 
Vista  la nota dell’Anci Emilia Romagna del 18/03/2014 prot. n. 86 in merito alle modalità di 
applicazione  delle detrazioni TASI con l’aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille; 
 
 
Considerato 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, pari ad euro 2.800.000, attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno 
rivolte alla copertura parziale dei costi seguenti servizi indivisibili, desunti dallo schema del bilancio 
di previsione per l’anno 2015: 
 

SERVIZIO INDIVISIBILE  TOTALE   
SERVIZIO TECNICO  €          766.921,00  
MANUTENZIONE STRADALE E 
VIABILITA'  €          342.013,00  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €          583.134,00  
MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO  €          486.108,00  
BIBLIOTECHE  €          420.334,00  
SALVAGUARDIA E TUTELA 
AMBIENTALE  €          201.490,00  
    
   €       2.800.000,00  
  
 
 
 
 
Considerato che: 
 
- il gettito atteso di euro 2.800.000 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 

1. aliquota TASI pari al 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali comprese le abitazioni ad 
esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento 
comunale IMU con le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 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; 
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2. riconoscimento ai possessori delle abitazioni e pertinenze di cui al punto n. 1, delle sotto 
elencate detrazioni variabili differenziate in funzione della rendita catastale dell’abitazione 
principale a cui si sommano le rendite catastali delle eventuali pertinenze come sopra 
specificate: 

 
 
 

 
Scaglione di rendita catastale (euro) 

abitazione principale + pertinenze  
Detrazione 

Fino a € 300,00 € 134,00 

Superiore a € 300,00 e fino a € 350,00 € 124,00 

Superiore a € 350,00 e fino a € 400,00 € 112,00 

Superiore a € 400,00 e fino a € 450,00 € 100,00 

Superiore a € 450,00 e fino a € 500,00 €   90,00 
 

Superiore a € 500,00 e fino a € 550,00 €   80,00 

Superiore a € 550,00e fino a  € 600,00 €  75,00 

Superiore a € 600,00 e fino a € 650,00 €  70,00 

Superiore a € 650,00 e fino a € 700,00 €  65,00 

Superiore a € 700,00 e fino a € 750,00 €  60,00 

Superiore a € 750,00 e fino a € 800,00 €  55,00 

Superiore a € 800,00 €   0,00 

 
 

3. riconoscimento ai possessori delle abitazioni e pertinenze di cui al punto n. 1 in 
applicazione dell’art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 2013, delle seguenti ulteriori 
detrazioni: 

a) euro 70,00 di ulteriore detrazione qualora il soggetto passivo abbia un I.S.E.E 
inferiore ad euro 15.000,00; per usufruire di tale detrazione il soggetto passivo dovrà 
presentare al Servizio Entrate e Tributi entro il 16 dicembre 2015 
un’autocertificazione attestante tale requisito (valido per tutto l’anno 2015 ); 

b) euro 20,00 di ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale o assimilata;  

c) euro 20,00 di ulteriore detrazione per i soggetti passivi che hanno all’interno del 
proprio nucleo famigliare un componente con invalidità al 100%; per usufruire di tale 
detrazione il soggetto passivo dovrà presentare Servizio Entrate e Tributi apposita 
dichiarazione attestante tale requisito entro il 16 dicembre 2015. Non sono tenuti a 
presentare tale dichiarazione i contribuenti che l’hanno già presentata nell’anno 
2014;  

 
le ulteriori detrazioni di cui sopra, nel caso di soggetti passivi persone giuridiche, si 
applicano con riferimento alle condizioni reddituali e famigliari del nucleo occupante; 
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4. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto n. 1; 
 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 39 del 
15/06/2015, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che  il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente 
commissione consiliare nelle sedute del 25/05/2015 ; 
 
Dato atto inoltre che,  per la discussione si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione 
consiliare n. 36 in data odierna, e che durante il dibattito, prima di procedere alle votazioni, escono 
il consigliere Trotta ed il Sindaco; 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal consigliere Mazzoli (allegato 1), del 
quale dà lettura; il risultato della votazione è il seguente: 
 
votanti        14 
favorevoli     4 
contrari    10 (Fiorini, Vanelli, Santi, Cocchi, Grandi, Maggese, Colombari, Bovina, Zanangeli, 
Furlani del Gruppo “Democratico”) 
astenuti    nessuno. 
 
Il Consiglio non approva. 
 
Udito : 

- l’intervento del consigliere Forni, che, in riferimento al punto 3., lettera c) del dispositivo 
della presente proposta, propone l’esclusione completa dal pagamento della TASI; 

- l’intervento del Vice Sindaco Cotti il quale risponde che l’emendamento non è esaminabile, 
non è accoglibile, spiegandone i motivi; 

 
Il Presidente pone quindi in votazione il presente punto; 
 
Richiamata  la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 4 ( Longhi e Forgione del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, 
Forni del Gruppo “Forza Italia”, Mazzoli del Gruppo “Mazzoli”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 
COMPONENTI; 
 

D E L I B E R A 
 
 

A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi 
indivisibili:  

 
1. aliquota TASI pari al 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali comprese le abitazioni ad 

esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dal Regolamento 
comunale IMU con le relative pertinenze (esclusivamente accatastate nelle categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune; 

 
2. riconoscimento ai possessori delle abitazioni e pertinenze di cui al punto n. 1, delle sotto 

elencate detrazioni variabili differenziate in funzione della rendita catastale dell’abitazione 
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principale a cui si sommano le rendite catastali delle eventuali pertinenze come sopra 
specificate: 

 
 

Scaglione di rendita catastale (euro) 
abitazione principale + pertinenze  

Detrazione 

Fino a € 300,00 € 134,00 

Superiore a € 300,00 e fino a € 350,00 € 124,00 

Superiore a € 350,00 e fino a € 400,00 € 112,00 

Superiore a € 400,00 e fino a € 450,00 € 100,00 

Superiore a € 450,00 e fino a € 500,00 €   90,00 
 

Superiore a € 500,00 e fino a € 550,00 €   80,00 

Superiore a € 550,00e fino a  € 600,00 €  75,00 

Superiore a € 600,00 e fino a € 650,00 €  70,00 

Superiore a € 650,00 e fino a € 700,00 €  65,00 

Superiore a € 700,00 e fino a € 750,00 €  60,00 

Superiore a € 750,00 e fino a € 800,00 €  55,00 

Superiore a € 800,00 €   0,00 

 
al fine dell’individuazione della detrazione variabile per l’abitazione principale di cui sopra la 
rendita catastale di riferimento è quella dell’intera abitazione e delle eventuali pertinenze, 
senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari 
unite di fatto ai fini fiscali, per cui l’abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, 
occorre far riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l’unica abitazione principale 
e le eventuali pertinenze; 

 
 

3. riconoscimento ai possessori delle abitazioni e pertinenze di cui al punto n. 1 in 
applicazione dell’art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 2013, delle seguenti ulteriori 
detrazioni: 

a) euro 70,00 di ulteriore detrazione qualora il soggetto passivo abbia un I.S.E.E 
inferiore ad euro 15.000,00; per usufruire di tale detrazione il soggetto passivo 
dovrà presentare al Servizio Entrate e Tributi entro il 16 dicembre 2015 
un’autocertificazione attestante tale requisito (valido per tutto l’anno 2015 ); 

 
b) euro 20,00 di ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale o assimilata;  

c) euro 20,00 di ulteriore detrazione per i soggetti passivi che hanno all’interno del 
proprio nucleo famigliare un componente con invalidità al 100%; per usufruire di tale 
detrazione il soggetto passivo dovrà presentare Servizio Entrate e Tributi apposita 
dichiarazione attestante tale requisito entro il 16 dicembre 2015. Non sono tenuti a 
presentare tale dichiarazione i contribuenti che l’hanno già presentata nell’anno 
2014;  
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le ulteriori detrazioni di cui sopra, nel caso di soggetti passivi persone giuridiche, si 
applicano con riferimento alle condizioni reddituali e famigliari del nucleo occupante; 

 
4. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto n. 1; 

 
B) di dare atto che le detrazioni di cui ai punti nn. 2 e 3 devono essere rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell’unità 
immobiliare; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica, similmente a quanto previsto per l’IMU.  

 
C)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015; 
 
D) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 
convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento, con voti FAVOREVOLI 10 , CONTRARI 4 ( Longhi e 
Forgione del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, Forni del Gruppo “Forza Italia”, Mazzoli del Gruppo 
“Mazzoli”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 COMPONENTI, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
Allegati: 
- allegato 1 – emendamento presentato dal consigliere Mazzoli. 
 





DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30/06/2015

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 FURLANI FRANCESCO DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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