
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 27 del 07/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 
2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE del mese di aprile, alle ore 15:00 e seguenti 
nell'Ufficio del Commissario.

Il DOTT. SIDOTI ANGELO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/02/2016. Si è riunito per deliberare quanto in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI  PER L'ANNO 2016 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 25/05/2014 sono stati eletti il Consiglio 
Comunale di San Giovanni in Persiceto ed il Sindaco nella persona del signor Renato Mazzuca; 
 
VISTE le dimissioni dalla carica di Sindaco rassegnate in data 7 gennaio 2016, divenute 
irrevocabili a termini di legge; 
 
DATO ATTO  che, configurandosi l’ipotesi di cui all’art. 141, 1° comma, lett. b), n. 2, del Decreto 
Legislativo 267/ 2000, si è dato avvio  alla procedura prevista dallo stesso art. 141 per addivenire 
allo scioglimento del Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO che su proposta del Ministero dell’Interno con Decreto in data 23/02/2016 il Presidente 
della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato il sottoscritto 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli 
organi ordinari, a norma di legge; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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); 
 
RICHIAMATI: 
 
- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TASI; 
 
- la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 30/06/2015 di approvazione delle aliquote e   

delle detrazioni TASI per l’anno 2015 indicate ai seguenti n. 4 punti; 
 

1. aliquota 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 
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 
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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;  

 
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; 

 
 
DATO ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto l’esenzione dalla TASI a favore 
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale come definite ai sensi dell’IMU di cui all’art. 
13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, 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) escluse le abitazioni nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
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VISTO l’articolo 1 comma 26 della sopra citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali, stabilendo che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
 
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 
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;  

 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015”; 
 
RILEVATO  dunque, sulla base della norma sopra richiamata che il Comune per l’anno di imposta 
2016 può unicamente ridurre l’aliquota della TASI oppure confermare la maggiorazione dello 0,8 
per mille applicata nel 2015 solo relativamente alle abitazioni principali come definite ai sensi 
dell’IMU di cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
 
RITENUTO che in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per le abitazioni principali non 
esenti come sopra definite, debba essere rispettato il vincolo di cui alla l’articolo 1 comma 26 della 
sopra citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che pertanto debbano essere confermate per l’anno 
2016 le medesime detrazioni deliberate per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il gettito stimato della TASI per l’anno 2016 per le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 risulta pari ad euro 5.000,00, che saranno destinati alla 
copertura del costo del servizio indivisibile relativo al “servizio biblioteche” desunto dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 
- il gettito atteso di euro 5.000,00 può essere pertanto ottenuto attraverso le seguenti misure: 
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1.       aliquota pari al 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali come definite ai sensi 
dell’IMU di  cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, 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); 

 
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 

 
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 
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dovrà presentare al Servizio Entrate e Tributi entro il 16 dicembre 2016 
un’autocertificazione attestante tale requisito (valido per tutto l’anno 2016); 

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 2016. Non sono tenuti a 
presentare tale dichiarazione i contribuenti che l’hanno già presentata negli anni 
2014 e 2015;  

 
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; 
 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
 quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
 competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
 previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
 dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno 
 di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
 aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 
-  l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

 l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 
 
-  il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

 254 in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
 bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
-  Il successivo DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

 Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al  30 aprile 2016 il 
 termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 27 
del 24/03/2016, 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; 
 

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni TASI: 
 
1. aliquota pari al 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali come definite ai sensi dell’IMU di  

 cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
 modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, 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) dando atto di confermare l’applicazione della 
maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 
677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 
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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 

 
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 2016 
un’autocertificazione attestante tale requisito (valido per tutto l’anno 2016); 

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 2016. Non sono tenuti a 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NR. 27 DEL 07/04/2016 
 

 

presentare tale dichiarazione i contribuenti che l’hanno già presentata negli anni 
2014 e 2015;  

 
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’articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il 1° gennaio 2016; 
 
D) di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto 

previsto dall’art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 1, comma 688 della legge n. 
147/2013. 

 
Attesa l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2016

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SIDOTI ANGELO F.to DOTT.SSA PERNA LUCIA

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

DOTT.SSA PERNA LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, Lì 22/04/2016


