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Nr. Progr.
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI - ANNO 2014
 16 

11/03/2014

 2 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 11/03/2014

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 11/03/2014 alle ore 20:15 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

SMELOTTI NICOLÒ

SMANZO ANDREA

STORRE GIOVANNI

NDELL'ORTO ONOFRIO

SGHERARDI LUCA

SFALZONE GIAMPIERO

SRIMONDI PAOLO

SZOCCA KATIA

STRASFORINI ALESSANDRO

SBERGAMI MAURIZIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

SCOSTA STEFANIA

NCAVAZZA GIANALBERTO

SMENGOLI CHIARA

SDE FURIA FULVIO

SSGRIGNOLI ALBERTO

SLUCCHESI MAURIZIO

SMERLO ALESSANDRO

SCIMARELLI VALTERO

SL'ALTRELLI ADRIANA

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
DELL'ORTO ONOFRIO

Assenti Non Giustificati i signori:

CAVAZZA GIANALBERTO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra  IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
L'ALTRELLI ADRIANA, DE FURIA FULVIO, ZOCCA KATIA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI - ANNO 2014 
 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
Aperto il dibattito, interviene il Consigliere Cimarelli per chiedere chiarimenti riguardo alla 
maggiore detrazione per gli ultrasettantenni. 
Il Sindaco risponde. 
Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista: 
 
La L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 
 
- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI); 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TASI: 
a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; 
b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

- Il Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota base, prevista all’1 per mille, fino all’azzeramento. 
 

Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la copertura 
dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

Evidenziato che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
comunale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 
n. 214; 
 

Evidenziato che  il tributo è istituito a partire dall’01/01/2014; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali; 
 

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2014, 
data di istituzione del tributo TASI; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 15 in data odierna; 
 

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato differito al 28/02/2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
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Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti 
locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno 2014, del 
bilancio pluriennale triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 
legislativi inerenti il tributo; 
 

Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214 
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 
 
Acquisti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 

 Con undici voti favorevoli ed otto astenuti (i Consiglieri: L’Altrelli del Gruppo “C’è 
Bisogno di Rinnovamento”, Torre del Gruppo Misto, Cimarelli del Gruppo “Unione di Centro”, 
Merlo del Gruppo “Lega Nord e Ambientalisti” e Mengoli, Lucchesi, de Furia e Sgrignoli del 
Gruppo “Il Popolo della Libertà”), espressi per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, su 
numero diciannove Consiglieri presenti, 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
 

1) di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e riduzioni: 
 

• Aliquota 1 per mille per abitazione principale intendo come tale l’immobile iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente; 

 
• Aliquota 1 per mille per la pertinenza dell’abitazione principale intendendosi esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 ( posto auto ora 
classate come C6 cl. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. 

 
• Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis 

del D.L n. 557/1993. 
 
• Aliquota 1 per mille per gli immobili sfitti; 
 
• Aliquota 1,3 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a 

qualsiasi uso adibiti. 
 

2)  di determinare per l’anno 2014, esclusivamente per le abitazioni principali due tipi di detrazioni 
annue: 
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• € 40,00 a favore di tutti i contribuenti; 
• € 50,00 per i nuclei familiari con la presenza di almeno un componente con età uguale o 

superiore a 70 anni al 31/12/2014.  
Le riduzioni non sono tra loro cumulabili e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 

 
3) di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, così come indicati nell’allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale 
del presente atto; 

 
4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° Gennaio 2014; 
 

5) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 
normativa vigente in materia; 

 
6) di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 

delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica. 
tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7) di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L 
– D.Lgs 267/2000. 

 
 

All. 2:   
– Prospetto servizi indivisibili 
– pareri 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/03/2014 al 02/04/2014 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 18/03/2014
ISTRUTTORE SEGRETERIA

 ROSALBA CRIVELLARO 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 28/03/2014, 
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 
267/2000.

Addì, 
DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Numero Proposta 15 del 04/02/2014

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO TRIBUTI-RISCOSSIONI COATTE

Numero Delibera   16   del   11/03/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI - ANNO 2014

OGGETTO

Data   10/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICOTTA PASQUALINO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   10/02/2014

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 
11/03/2014 
 

 

COMUNE DI CALDERARA DI RENO 
Provincia di Bologna 
 
 
Elenco servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta per l’anno 2014. 
 

Servizio Indivisibile Funz. Serv. 
Interv. 1 
Personale 

Interv. 2+3 
Acquisto di 

beni e servizi 
Altre spese Totale spese 

servizio di tutela degli edifici ed 
aree comunali 

1 5 €222.400,00 €90.450,00 €35.123,00 €347.973,00 
 

pubblica sicurezza e vigilanza 3 1 €0,00 €14.133,00 €450.681,00 €464.814,00 
Servizi biblioteca comunale 5 1 €59.600,00 €30.150,00 €3.90000 €93.650,00 
servizi di manutenzione stradale  8 1 €136.000,00 €184.700,00 €52.442,00 €373.142,00 
illuminazione stradale pubblica 8 2 €0,00 €325.000,00 €0,00 €325.000,00 
servizio di protezione civile 9 3 €0,00 €5.550,00 €6.800,00 €12.350,00 
servizi di manutenzione del 
verde pubblico 

9 6 €89.000,00 €244.160,00 €30.334,00 €363.494,00 

servizi socio-assistenziali 10 4 €214.706,00 €426.675,00 €148.788,00 €790.169,00 
     Totale €2.770.592,00 
 


