
Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL  29/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 APPROVAZIONE

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile    alle ore 18:00,  presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,  

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 

(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RUSCIGNO DANIELE SINDACO P
ZANETTI ANGELO PRESIDENTE P
MACCAFERRI MARCO CONSIGLIERE A
GOVONI FEDERICA CONSIGLIERE P
ALIMONTI GIULIANA CONSIGLIERE P
DEMARIA PATRIZIA CONSIGLIERE P
BALDINI LORENZO CONSIGLIERE P
ZAGNONI JURI CONSIGLIERE P X
PARONI CORRADO CONSIGLIERE P
LOLLI JURI CONSIGLIERE P
CALLIGOLA SIMONE CONSIGLIERE P X
RIMONDI SIMONE CONSIGLIERE P
TIENGO TIZIANA CONSIGLIERE P X
NEGRINI FABIO CONSIGLIERE P
VESCO DIEGO CONSIGLIERE P
MIGLIORI FILIPPO CONSIGLIERE P
OSTI MARCELLA CONSIGLIERE A
RUBINI SILVIA VICE SINDACO P
DARDI FABIO ASSESSORE P
DI PILATO ANGELA PAOLA ASSESSORE P
FEDERICI FABIO ASSESSORE P
MESSINA PAOLO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa  Monica Boschi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Angelo  Zanetti 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta si tiene presso il Municipio di Bazzano.
Il Presidente del Consiglio Comunale propone di unificare la trattazione e la discussione dei punti 
che riguardano il bilancio, iscritti all'ordine del giorno dal n.3 al n.13.
Il Consiglio Comunale concorda e approva la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’ 1/1/2014, il Comune 
di  Valsamoggia  mediante  fusione  dei  contigui  Comuni  di  Bazzano,  Castello  di  Serravalle, 
Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Richiamata la legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 23/12/2013, art. 1 che ai commi 
639 e seguenti ha istituito una nuova imposta, denominata Imposta Unica Comunale (IUC), basata  
su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;

- l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Richiamato il Regolamento comunale di applicazione della TASI approvato con delibera di 
C. C. n. 37 del 04/09/2014, esecutivo;

Richiamata la  delibera  di  C.C.  n.  59  del  30/05/2015  “Imposta  unica  comunale  – 
componente tassa sui servizi indivisibili (TASI) – Definizione delle aliquote e detrazioni per l’anno 
2015 – approvazione, esecutiva;

Vista la  legge  28/12/2015  n.  208,  legge  di  stabilità  per  l’anno  2016,  che  ha  apportato 
significative  modificazioni  al  tributo,  prevedendo,  in  particolare  l’esenzione  per  le  fattispecie 
dell’abitazione  principale  e  di  fatto  consentendo  di  applicare  il  tributo  a  fattispecie  meramente 
residuali;

Preso atto che la stessa legge 208/2015 prevede, all’articolo 1 comma 26, la sospensione del 
potere di aumento delle aliquote dei tributi locali;

Dato  atto che  con  la  delibera  di  cui  sopra,  esecutiva,  il  Consiglio  Comunale  aveva in 
particolare previsto l’applicazione del tributo TASI ai seguenti casi e per le indicate  misure, valide  
per il 2015, applicando altresì, ove possibile, la maggiorazione 0,8 per mille prevista dal comma 
677, per il finanziamento di specifiche detrazioni TASI:
- abitazione principale e relative pertinenze e altre ipotesi assimilate         3,3 per mille
- immobili merce           2,5 per mille

Visto il  disposto  del  comma 639  della  citata  legge  147/2013,  che  nella  riformulazione 
attuata dalla legge 208/2015 esclude ora dall’ambito di applicazione della TASI le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare;

Visto il  comma 678 della legge 147/2013, nel testo riformulato dalla legge 208/2015, ai 
sensi del quale l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere il limite dell’1 
per mille; per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per 
mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento;



Richiamato il disposto del comma 677, il quale 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 per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno  
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'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

Ricordato che  la  tassa  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  è  destinata  a  finanziare,  ex art.  1  
comma  639  della  legge  147/2013,  i  servizi  indivisibili  dell’Ente,  ormai  per  una  quota  solo 
minoritaria, considerato che la legge 208/2015 nell’introdurre un’ampia esenzione dal tributo ha 
previsto una compensazione della  conseguente perdita di  gettito  mediante trasferimento erariale 
compensativo;

Visto l’articolo n. 6 del citato regolamento comunale per l’applicazione della IUC- TASI che 
testualmente così recita:

“Articolo 6 – Aliquote
1.  Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività, nonché delle tipologie di destinazione d’uso degli immobili.
2. Nella delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma precedente il comune, esercitando 
il  potere  regolamentare  di  cui  all’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  può  ridurre  l’aliquota  fino 
all’azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite 
imposto dall’art. 1 comma 640 Legge 147/2013.
3. Con 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.”

Visti:

– il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 31 ottobre 2015, con cui si disponeva che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 da parte  degli enti locali  era differito al 31 marzo 2016 e si 
autorizzava  ai  sensi  dell'art.163  comma  3  D.Lgs.  267/2000  l'esercizio  provvisorio  del 
bilancio di previsione.

– il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 
del  07/03/2016,  con  cui  si  dispone  che  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 
2016 al  30  aprile  2016 e  si  autorizza  ai  sensi  dell’art.  163 comma 3  D.Lgs.  267/2000 
l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione;

Dato atto che in base alle linee di indirizzo dell’amministrazione in carica si prevede di 
mantenere l’equilibrio di bilancio con l’applicazione della TASI alle sole fattispecie degli immobili 
merce;



Ritenuto opportuno deliberare pertanto l’adozione, per l’anno 2016, delle seguenti aliquote:

1.  aliquota TASI 2,5 per mille per i  fabbricati  costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2.  aliquota TASI 0 (zero) per mille: ai sensi dell’art. 1 comma 676 della legge 147/2013 per tutte le  
altre fattispecie imponibili TASI

Dato atto che le aliquote di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente 
disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l’esercizio  
2016 in corso di elaborazione, e che il gettito TASI complessivo stimato è pari ad € 51.684,00

  Il gettito sopra riportato viene destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, i quali 
vengono identificati nel presente atto come segue:

così come desunti dallo schema di bilanci di previsione anno 2016 in corso di elaborazione, al netto  
di eventuali altre entrate destinate per legge alla copertura di costi di cui sopre di conseguenza la 
copertura complessiva dei  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  mediante il  gettito  TASI è pari  al  
1,44%;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta 
di  deliberazione  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Entrate  Pallotti  Carmen  e  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Santi Patrizia, allegati al presente atto, ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita l'introduzione del Presidente del Consiglio Angelo Zanetti.

Udita l’illustrazione congiunta di tutti i punti connessi al bilancio da parte dell'Assessore Fabio 
Federici.

Udita la discussione tra i Consiglieri Comunali intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel 



verbale della seduta, redatto in atto separato.

Durante  la  discussione,  alle  ore  20,15,  esce  il  Consigliere  Comunale  Alimonti  Giuliana ed 
entra il Consigliere Comunale Maccaferri Marco. I Consiglieri Comunali presenti sono 15.

Udite le dichiarazioni di voto, che si riportano in sintesi nel verbale della seduta, redatto in atto 
separato;

Con voti favorevoli 10 e 5 contrari (Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e 
Negrini  Fabio  – G.C.  Civicamente  Samoggia;  Consiglieri  Comunali  Vesco Diego e  Migliori 
Filippo  – G.C. Movimento 5 stelle),  su n.15 Consiglieri  Comunali  presenti  e n. 15 Consiglieri 
Comunali votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa e che qui si  intende integralmente riportato, di  approvare, le 
aliquote TASI 2016 come di seguito indicato:

• aliquota  TASI  2,5  per  mille:  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locali;

• aliquota TASI 0 (zero)  per  mille:  ai  sensi  dell’art.  1  comma 676 della  Legge  n. 
147/2013 per tutte le altre fattispecie imponibili TASI

2. di dare atto che le aliquote come sopra riportate decorrono dall’1 gennaio 2016 e che, sulla base 
dei  dati  attualmente  disponibili,  sono in  coerenza con gli  equilibri  complessivi  del  progetto  di 
bilancio per l’esercizio 2016 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili ai quali è destinato il gettito TASI:

così come desunti dallo schema di bilancio di previsione anno 2016 in corso di approvazione al 
netto  di  eventuali  altre  entrate  destinate  per  legge  alla  copertura  dei  costi  di  cui  sopra  di 
conseguenza la copertura complessiva dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  mediante il gettito 



TASI è pari al 1,44 %;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia delle Finanze, 
Dipartimento delle  Finanze come previsto  dall’art.  1  comma 688 Legge 147/2013 e successive 
modificazioni;

5. Di dichiarare, con separata votazione, resa nelle forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli 10 e 5 contrari (Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Tiengo Tiziana e Negrini 
Fabio– G.C. Civicamente Samoggia;  Consiglieri Comunali Vesco Diego e Migliori  Filippo  – 
G.C.  Movimento  5  stelle),  su  n.15  Consiglieri  Comunali  presenti  e  n.15  Consiglieri  Comunali  
votanti,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 
n.267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO / F.F.

Angelo Zanetti Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal  10/05/2016 .
Valsamoggia,  10/05/2016

L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/04/2016, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto all'originale, redatto in modalità digitale,  
che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti 
regole tecniche.

Comune di Valsamoggia, 12/05/2016

Il pubblico ufficiale competente


