
Provincia di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 31 del 27/04/2015

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.                

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:30, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Straordinaria ed in prima 
convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome Funzione Presente (S/N)
PINARDI AUDE Presidente del Consiglio S
MANTOVANI DARIO Sindaco S
FEDELE MIMMO Consigliere comunale S
GUALANDI LORENZO Consigliere comunale S
ZONI GIULIA Consigliere comunale N
PADERNI MASSIMO Consigliere comunale S
CESARI ALICE Consigliere comunale S
BOSI MASSIMILIANO Consigliere comunale S
ZAGNI CRISTINA Consigliere comunale S
BERARDI TONINO Consigliere comunale S
CIAVOLINO CATERINA Consigliere comunale S
STEGANI STEFANO Consigliere comunale S
CATOZZI LORENZO Consigliere comunale S
ZAPPA OTELLA Consigliere comunale S
CASTELLI SUSANNA Consigliere comunale S
GRUPPIONI MAURIZIO Consigliere comunale S
FRANCESCHI ALFREDO Consigliere comunale S

Totale Presenti:15+Sindaco Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: ZONI GIULIA

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto risultano:
RIGHETTI GIANNI - Presente; SABATTINI GIULIANA -  Presente
FALCO NICOLINA -  Presente; SCALAMBRA ANDREA - Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Dott. FRICANO DANILO .

In qualità di Presidente, il Sig. PINARDI AUDE assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: 
CESARI ALICE, GRUPPIONI MAURIZIO , BERARDI TONINO.



Provincia di Bologna

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

AREA II – Servizi Finanziari

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il  sottoscritto  Responsabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 1,  e dell’articolo  
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000,

o esprime  parere  favorevole  riguardo  alla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa della presente proposta di deliberazione;

Molinella, ________________
Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari

(D.ssa Franca Ramanzin)

AREA II – Servizi Finanziari

Controllo di regolarità contabile

Il  sottoscritto  Responsabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 1,  e dell’articolo  
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico-fianziaria o sul patrimonio comunale

o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di  
deliberazione; 

Molinella, ________________
Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari

(D.ssa Franca Ramanzin)

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni;

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali  e  dei  loro  organismi”,  ed  in  particolare  l’articolo  36,  il  quale  ha  previsto,  a  decorrere 
dall’esercizio 2012, una fase di sperimentazione delle disposizioni  concernenti  l’armonizzazione 
contabile;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 con il quale è stato differito al 31 
maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Vista  e  richiamata la  deliberazione  n.  84/C  del  22/12/2014  del  Consiglio  Comunale, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione anni 2015/2017 e relativi 
allegati, con la quale si rinviava a successivo atto la determinazione delle tariffe;

Vista  e  richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  159  del  29/12/2014  di 
“Approvazione piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2017”;

Visto  l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8,  della  Legge 28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevede che:  “il  termine  per  deliberare  le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di  
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto  l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito 
l’imposta  unica comunale  (IUC), che si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU), della 
tassa sui rifiuti (TARI) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  
indivisibili (TASI);

Considerato che:
 il Consiglio Comunale con atto n. 43  del 26/7/2014 ha approvato il regolamento  che 
disciplina la TASI;
 l’art.  1,  comma 683 prevede che il  Consiglio  Comunale  deve approvare,  entro il 
termine fissato da norme statali  per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI,  in  conformità  con  i  servizi  indivisibili  ed  i  relativi  costi,  prevedendo  anche  la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;

 per  “servizi  indivisibili”,  s’intendono  in  linea  generale,  i  servizi  e  le  prestazioni 
fornite dai Comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le 
seguenti definizioni:

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi)



 servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su 
tutta la collettività del comune;
 servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i  quali  non sia possibile 
effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che conferma quanto 
stabilito dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), la quale prevede la competenza in 
capo al Consiglio Comunale per la determinazione dell’aliquota, precisamente:
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 della legge n. 147 del 2013, come 
modificato dall’art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall’art. 1, comma 679, legge n. 190 del 
2014, 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 i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n.  
557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
-  il  Comune  ha la  facoltà  di  differenziare  le  aliquote  TASI,  per  tipologia  e  destinazione  degli  
immobili, fino al totale azzeramento dell’aliquota;

Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  44 del  26/7/2014,   con la  quale  per  l’anno 
2014 ,è stata deliberata l’aliquota unica del 2,5  per mille  per l’abitazione principale  e relative 
pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9);

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 679 della L. 190/2014 e in 
base a quanto previsto dal citato Regolamento TASI è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi 
e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

Ritenuto  di  individuare  i  seguenti  servizi  indivisibili  da  coprire  (anche  in  quota  parte) 
attraverso il gettito TASI, i cui costi sono desunti dal bilancio di previsione per l’anno 2015:

rif. Bilancio titolo 1 servizio indivisibile stanziamento 2015
missione/programma  
03 01 E 01 10 personale Polizia Municipale 441.469,53
10 05 manutenzione stradale/viabilità 213.000,00
10 05 illuminazione pubblica 395.050,00
09 02 parchi e servizi per la tutela ambientale 414.134,25
01 05 gestione patrimonio 477.772,00
11 01 protezione civile 13.500,00

Rilevato che per mantenere l’equilibrio di bilancio, tenuto conto dei tagli apportati al Fondo 
di solidarietà da parte dello Stato, e per garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la 
necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari ad euro 1.200.000,00;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, adottando le aliquote indicate nel dispositivo;

Ritenuto di non procedere all’applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille per le 
detrazioni a favore dell’abitazione principale e di non prevedere altre riduzioni ed esenzioni, al fine 
di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, riservandosi la facoltà di prevedere apposite 
misure  di  contribuzione  economica  a  fini  perequativi  e  di  equità  fiscale  come  la  creazione  di 
apposito fondo di bilancio da destinare ai soggetti con minori capacità reddituali;

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi)



Ritenuto inoltre, anche al fine di non incrementare la fiscalità sui possessori di immobili già 
gravati da imposizione tributaria IMU di definire le aliquote TASI 2015 come segue:

1) aliquota TASI del 2,5 per mille, per le abitazioni principali con le relative pertinenze e 
le unità immobiliari ad esse equiparate, come individuate nel Regolamento TASI art. 3 
lett. c), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 
e A9 adibite ad abitazioni principali relative pertinenze, come indicato all’art. 13 comma 
D.L. 201/2011;

2) aliquota TASI del 0,00 per mille per i restanti fabbricati e aree edificabili;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce 
a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 
2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote,  nonché dei regolamenti,  decorre dalla data di 
pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico,  mentre  per  la  TASI  e  la  TARI  tale 
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce 
l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’art.  52,  comma del  D.Lgs n.  446 del  1997,  ha  una 
finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto inoltre il D.L. 88 del 9/6/2014 (G.U. n. 132 del 10/6/14);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 16

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. = =

Astenuti n. 5 (Catozzi, Castelli, Gruppioni, Franceschi, Zappa)

DELIBERA

- Di stabilire che i servizi indivisibili, e rispettivi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
sono quelli analiticamente individuati nella parte narrativa della presente deliberazione;

- Di confermare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote d’applicazione della componente IUC - 
Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi)



ALIQUOTE FATTISPECIE IMPONIBILI

0,25%

Abitazioni principali con relative pertinenze,  unità 
immobiliari ad esse equiparate,  come individuate nel 
Regolamento TASI  art. 3 lett. c), ad eccezione delle 
unità immobiliari classificate nella categoria 
catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali 
relative pertinenze, come indicato all’art. 13 comma  
D.L. 201/2011; 

0,00%
Tutte le altre fattispecie imponibili (fabbricati e aree 
edificabili) diverse da quelle indicate sopra

- Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente,  garantiranno per l’anno 2015 un 
gettito  TASI  a  copertura  dei  servizi  indivisibili  indicati  nel  presente  atto,  nella  misura 
stimata  del  61,38  per  cento  e  che  alla  copertura  della  quota  mancante  si  provvederà 
mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;

- di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nel Portale del federalismo fiscale, 
con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ex art. 47- 3° 
comma  della  Legge  142/90  con  la  seguente  votazione:  presenti  n.  16,  votanti  n.  16, 
favorevoli n. 16, contrari = =, astenuti = =.
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Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 
(Dott. Danilo Fricano) (Aude Pinardi)



COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente Il Segretario Generale
PINARDI AUDE FRICANO DANILO 

………………………………… ………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 30/04/2015, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 30/04/2015 ………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni  
consecutivi , dal 30/04/2015, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come  
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì …………………………… ………………………………..

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 
267/2000 27/04/2015

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 30/04/2015 ………………………………..

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì ………………………… ………………………………..
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