
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 74 del  25/09/2014
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  ALIQUOTE  2014  -  MODIFICA  DELLE 
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON DELIBERE CC N. 4 DEL 27.03.2014, CC N° 36 DEL 
29.04.2014  E  CC  N°  56  DEL  3.07.2014  A  SEGUITO  DI  RILIEVI  DEL  MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L’anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di  settembre alle ore 14:30 
nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità 
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  19  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 71 del 25/09/2014).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Nanni – nella sua qualità di  
Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli  
argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori  i  Consiglieri:  Lollini  Alessia, Ancarani Ester, Rainone 
Paolo

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Abagnato  Fabio,  Bersanetti  Nicola,  Bevacqua 
Concetta, Masetti Massimo.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  introduce  la  trattazione 
dell'argomento  iscritto  al  punto n.  4  all'ordine del  giorno a  cui  risultano  presenti  i  Signori  
Consiglieri:

BOSSO MASSIMO
CASONI CHIARA
RUGGERI MATTEO
FINI GIULIO
LOLLINI ALESSIA
GUIDI CHIARA
PERI LORENA
GRENDENE ROBERTO
GUIDOTTI ISABELLA
GURIOLI ANDREA
BARBANI LIBERO
PALUMBERI DARIO
BAGLIERI MATTIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ANCARANI ESTER
CAMPAZZI CHIARA
CINTI FEDERICO
NANNI PAOLO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
CASELLI FEDERICO
RAINONE PAOLO
CANDIDO LOREDANA
STEFANELLI STEFANO
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3
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Deliberazione n. 74 del  25/09/2014

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  ALIQUOTE  2014  -  MODIFICA  DELLE 
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON DELIBERE CC N. 4 DEL 27.03.2014, CC N° 36 DEL 
29.04.2014  E  CC  N°  56  DEL  3.07.2014  A  SEGUITO  DI  RILIEVI  DEL  MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), prevedendo disposizioni di coordinamento 
in  sede  di  adozione  delle  aliquote  delle  singole  componenti  dell’imposta  unitaria,  con 
particolare riferimento all’IMU e alla nuova componente TASI;

Richiamate le deliberazioni CC di seguito indicate:

a)      Del. CC n° 4 in data 27 marzo 20914, con la quale sono state deliberate le aliquote  
in materia di IMU (imposta municipale propria);
b)      Del. CC n° 36 in data 29 aprile 2014, con la quale sono state determinate le aliquote  
e detrazioni per il tributo TASI (tassa sui servizi indivisibili);
c)      Del. CC n° 56 in data 3 luglio 2014, con la quale sono state assunte determinazioni a  
correzione del disposto della delibera 56 del 3 luglio 2014, con specifico riferimento al  
sistema delle detrazioni TASI;

Considerato che con le citate deliberazioni si è ritenuto di stabilire, fra l’altro, con 
riguardo agli immobili accatastati in categoria catastale A1, A8 e A9 e adibiti ad abitazione 
principale,  l’applicazione  contestuale  dell’aliquota  massima  IMU  (0,6%)  nonché  della 
maggiorazione 0,8 per mille introdotta dall’art. 1 del DL 16/2014, nel presupposto che il 
testo  letterale  della  norma introdotta  con  il  decreto  16/2014  consentisse  entrambe  le 
possibilità;

Dato  atto  che  tale  valutazione  e  decisione  è  stata  assunta  in  carenza  di  una 
posizione ufficiale di fonte ministeriale;

Considerato che in data successiva all’adozione delle predette delibere il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha diramato una circolare (la n° 2/DF del 29 luglio 2014) 
con la quale ha inteso fornire chiarimenti in materia di definizione delle aliquote e della  
maggiorazione TASI prevista dall’art. 1  comma 1 lett- a) del DL 16 del 2014;

Vista,  inoltre,   la  nota  trasmessa  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
pervenuta al P.G. n° 24421 in data 7 agosto 2014, con la quale in relazione alla disamina  
delle delibere del Consiglio Comunale sopra richiamate il Ministero formula un rilievo di  
errato esercizio della potestà deliberativa evidenziando un utilizzo del potere previsto dal 
richiamato articolo 1 comma 1 del D.L. 16/2014 non conforme alla interpretazione fornita 
dallo stesso Ministero con al richiamata nota del 7 agosto 2014;

Evidenziato, in particolare, che il rilievo si riferisce al superamento del limite voluto 
dal legislatore quanto all’aliquota massima (IMU + TASI) da applicarsi agli immobili iscritti  
catastalmente  nelle  categorie  catastali  A1,  A8 e  A9 destinati  ad  abitazione  principale, 
mentre  si  conferma  la  correttezza  di  ogni  altra  determinazione  assunta  con  le  citate 
deliberazioni;
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Valutata la posizione del Ministero e valutate le posizioni in gioco, anche tenuto 
conto dell’impatto molto limitato della misura (meno di dieci casi in tutta la città), con una 
variazione  di  gettito  che  appare  trascurabile  e  pienamente  assorbita  nell’ambito  della 
normale alea previsionale;

Ritenuta l’opportunità di aderire alla interpretazione ora espressa dal Ministero nella 
richiamata circolare 2/DF, peraltro non disponibile all’atto della adozione delle richiamate 
deliberazioni consiliari, e pertanto di adottare una deliberazione correttiva delle decisioni 
assunte, in particolare con le delibere di determinazione delle aliquote TASI (delibera CC 
n°  36/2014  e  n°  56/2014),  stabilendo  che,  a  rettifica  di  quanto  precedentemente 
deliberato, per gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) e 
adibiti ad abitazione principale l’aliquota TASI sia azzerata per l’anno 2014, in ragione del  
fatto che per le stesse troverà applicazione l’aliquota massima (0,6%) in materia di IMU;

Dato atto che non si intende modificare alcun altra determinazione;

Nell'esercizio  della  potestà  regolamentare  generale  sancita  dall'articolo  52  del 
decreto legislativo 446/1997 e ss.mm.ii.,  evidenziando che le determinazioni  contenute 
nella  presente  delibera  non  incidono  sulla  previsione  del  bilancio  2014  approvata, 
rientrando per l'esigua entità delle stesse nella normale alea previsionale;
 

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il 
relativo parere, in atti in data 22/09/2014;

Dato atto che in data 05/09/2014 è stato acquisito agli  atti  il  parere obbligatorio 
espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori  
dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d.  
Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, sono stati  
richiesti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  
favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 nonché le disposizioni di  legge ad esso 
correlate:

Uditi:
 
-    L’illustrazione dell’Assessore Bevacqua;
 
-    I seguenti interventi in sede di discussione generale: Cons. Rainone (Movimento 5 

Stelle), Cons.Tonelli (Lista civica per Casalecchio di Reno); Assessore Bevacqua in 
risposta ai  quesiti  posti,  Cons.  Cevenini  (Lista  civica per  Casalecchio di  Reno), 
Cons. Barbani (PD) e Cons. Tonelli (Lista civica per Casalecchio di Reno).

-     La dichiarazione di voto del Cons. Candido (Movimento 5 stelle) che conferma il 
voto contrario già espresso in Commissione consiliare.

 
Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é uscito il Consigliere Caselli: presenti n.  
21 
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Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli  
scrutatori:

Presenti: 21
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi PD, Casalecchio da vivere – Lista civica Paolo Nanni e Forza 

Italia)
Contrari:   5 (Gruppi Movimento 5 Stelle e Lista civica per Casalecchio di Reno)

 
DELIBERA

1.      di aderire al nuovo indirizzo promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
riportato nella circolare 2/DF del 29 luglio 2014 e di accogliere conseguentemente l’invito 
contenuto nella nota PG. 24421 del 7 agosto 2014 ad emendare le decisioni assunte in 
precedenza con le delibera CC n° 4, 36 e 56 del 2014;

2.      di stabilire, conseguentemente, a rettifica di ogni precedente deliberazione, che per 
l’anno  2014  gli  immobili  accatastati  in  categoria  A1,  A8  e  A9,  adibiti  ad  abitazione 
principale, siano assoggettati al pagamento della sola IMU con aliquota 0,6%, come da 
deliberazione n° 4 del 27 marzo 2014, restando invece azzerata l’aliquota TASI, per lo  
stesso anno 2014, a rettifica di quanto stabilito con le citate deliberazioni n° 36/2014 e 
56/2014;

3.      di  mantenere ferma ogni altra determinazione assunta con le deliberazioni sopra 
richiamate;

4.      di  comunicare il  presente atto al  Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità  di  comunicazione  telematica  attraverso  la  pubblicazione  sul  Portale  del 
Federalismo fiscale.
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente Il Segretario Generale
Paolo Nanni Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 669
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - ALIQUOTE 2014 - MODIFICA DELLE 
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON DELIBERE CC N. 4 DEL 27.03.2014, CC N° 36 DEL 
29.04.2014 E CC N° 56 DEL 3.07.2014 A SEGUITO DI RILIEVI DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/09/2014 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 669
Servizio Entrate

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE  -  ALIQUOTE  2014  -  MODIFICA DELLE 
DETERMINAZIONI ASSUNTE CON DELIBERE CC N. 4 DEL 27.03.2014, CC N° 36 DEL 
29.04.2014  E  CC  N°  56  DEL 3.07.2014  A SEGUITO  DI  RILIEVI  DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/09/2014 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 74 del 25/09/2014

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  29/09/2014 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi  
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 29/09/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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