
Copia

Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
Data Seduta 28/04/2016

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 A CONFERMA DI QUELLE 
STABILITE PER IL 2015.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, il gorno ventotto del mese di aprile 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 

PBERGAMINI 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: 17 ASSENTI: 0

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: 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: GAMBUZZI Alessandro, ZANIBONI Valeria, CUCCOLI 
Germano.
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 A CONFERMA DI QUELLE STABILITE PER IL 2015. 
 
 Il Sindaco, in merito all’oggetto n. 6 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione. 
 
 Per quanto attiene agli interventi relativi al presente atto, si rimanda alla successiva deliberazione di 
approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2016/2017/2018 n. 28 del 28/04/2016. 
 
 
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; 
 
 Visto l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Stabilità 2016) ed in particolare il comma 14, 
modificativo della normativa sopra richiamata a valere dal 1/01/2016: 
 

- comma 639: esclusione dall’imposizione per l’abitazione principale ad eccezione di quella 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- comma 669: modifica del presupposto impositivo che rimane confermato per le aree edificabili 
e altri fabbricati mentre si prevede l’esclusione dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale come definita ai fini IMU, tranne che per quelle classificate in categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9; 

 
 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 consiliare può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

   
- il c.683 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 2016 entro il 30 aprile p.v. con Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016; 

 
- il successivo c.688 indica le modalità da seguire per il versamento dell’imposta dovuta che potrà 

avvenire in due rate una in acconto entro il 16 giugno e l’altra a saldo entro il 16 dicembre 
nonché in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

 
- sempre il citato c.688 come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della legge n.208/2015 (Stabilità 

2016), stabilisce inoltre che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni annuali 
debba essere inviata telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2016; 

 
 Vista la propria deliberazione n. 19 del 28/04/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
modificato il Regolamento Comunale TASI a far tempo dall’1/01/2016, nelle parti non più conformi alla 
normativa recata dalla legge n.208/2015 Stabilità 2016 ed in particolare per quanto riguarda il presupposto 
impositivo e la conseguente esclusione dalla tassazione TASI dell’abitazione principale se classificata in 
categorie catastali diverse dalle A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze; 
 
 Ritenuto, dato atto di tutto quanto sopra esposto, di stabilire le aliquote e le detrazioni TASI per 
l’anno 2016 confermando quelle in vigore per lo scorso anno 2015, in ossequio al disposto normativo di cui 
all’art. 1 c.26 della legge n.208/2015 Stabilità 2016; 
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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. 17 consiglieri presenti e tutti 
votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 

- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Mancini, Abbati, Cuccoli) 

 
Delibera 

 
1. Di stabilire le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2016, richiamando integralmente 

quanto  in premessa argomentato con particolare riferimento alla esclusione dalla 
tassazione per  l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché per le 
fattispecie ad essa assimilate  come di seguito riepilogate:  

 
  

Aliquota 
(per 

mille) 

Detrazioni Fattore 
correttivo su 

R.C. 
* punto 5) del 

dispositivo 

Imposta dovuta 
ai sensi 

dell’art.1c.14 legge 
208/2015 

Stabilità 2016 
Abitazione principale e/o fattispecie ad essa 
assimilate (se non classificate nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9) e le relative pertinenze 
(limitatamente ad una per ognuna delle seguenti 
categorie catastali C/2 – C/6 – C/7) 

 
 

3,30 

 
 

200,00 

 
 

26,9% 

 
 

ZERO 

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% 

 
 
 
 

ZERO 
 
 
 
 
 
 

ZERO 

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 

 50,00 0,00  
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immobiliare e relativa pertinenza 
interessate; 

(N.B.: a questa detrazione non si applica 
alcun fattore correttivo); 
Altri fabbricati e fattispecie imponibili 
diverse da quelli sopra indicati 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
2. Di confermare per il 2016 le detrazioni previste agli artt.7 e 8 del citato Regolamento TASI, pari a 

quelle stabilite per il 2015 compresa la percentuale del fattore correttivo pari al 26,9% della 
rendita catastale, come di seguito riepilogato: 

 
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; 

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 si richiede la presentazione da parte dell’interessato della relativa 
certificazione rilasciata dall’Ente competente nonché degli estremi catastali dell’unità immobiliare 
e relative pertinenze interessate; (N.B.: a questa detrazione non si applica il fattore 
correttivo del 26,9%); 

 
2. Di ribadire che dal 1/01/2016 vige in ogni caso l’ESCLUSIONE dalla TASSAZIONE TASI per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché per le fattispecie ad essa assimilate 
ed in tabella descritte e che di seguito si riportano per maggiore chiarezza: 

  
a) Abitazione principale e/o fattispecie ad essa assimilate (se non classificate nelle categorie 

 catastali A/1,A/8 e A/9) e le relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti 
 categorie catastali C/2 – C/6 – C/7) 

   
b) Fattispecie assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze: 

- 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; 

- 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; 

 
4. Di precisare anche 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 per il 
2016 rientra fra quelle escluse dalla tassazione TASI (se non appartenente alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 invece soggette ad IMU); 

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

Finanze – Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 
2014, n.4033 come modificata dalla legge n.208/2015 Stabilità 2016 art. 1 comma 10, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2016. 

 
Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 17 consiglieri presenti e tutti 

votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 

- n. 12 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari (Palli, Resta, Mancini, Abbati, Cuccoli) 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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LP/ba 



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2016 A CONFERMA DI QUELLE STABILITE PER IL 2015.

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, 23.04.2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di 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, 23.04.2016

F.to Dott. Pietro PARISI

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



Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
Data Seduta 28/04/2016

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

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

Copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, lì __________________


