
 

 

                              Provincia di Forlì - Cesena 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NUMERO    e    DATA 
 

14    11/04/2014 
 
 

OGGETTO :  ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2014   

 

 
 

Il giorno 11/04/2014, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 
 
  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 
  2. RAGGI SIMONA Consigliere PRESENTE 
  3. FABBRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  4. ZANI FILIPPO Consigliere PRESENTE 
  5. SARPIERI WIDMER Consigliere PRESENTE 
  6. ORLANDI LUCA Consigliere PRESENTE 
  7. BAGNOLINI ROBERTO Consigliere PRESENTE 
  8. NATALI FABIO Consigliere PRESENTE 
  9. PASINI GIACOMO Consigliere PRESENTE 
10. ANTOLINI VALERIO Consigliere PRESENTE 
11. CASACCIO MARCO Consigliere ASSENTE 
 
 
 TOTALE: Presenti n. 10 Assenti n. 1 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
DIOTALEVI MARIA MADDALENA  

 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 
SARPIERI WIDMER, BAGNOLINI ROBERTO, PASINI GIACOMO 
 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
CIAPPINI MASSIMO,  MINOTTI MARIA CRISTINA, SEMPROLI SAMANTHA 

COMUNE   DI   LONGIANO 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Sentita la relazione del Vice Sindaco Ciappini Massimo; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento, che non costituisce parte 

integrante della delibera e che viene acclusa all’originale e pubblicata unitamente alla 
stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell’approvazione del 
verbale da parte del Consiglio Comunale; 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 10 
- votanti  n. 8 
- favorevoli n. 8 
- astenuti n. 2 ( Pasini – Antolini ) 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare e fare propria la proposta deliberazione. 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 
ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 

 
--------- 

 
 



 

 

Proposta / 
 
OGGETTO: ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 
2014   
 
Sindaco: BATTISTINI ERMES 
 

Assessore: CIAPPINI MASSIMO 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE 
 

 
 
Visto l’art. 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui si istituisce l’Imposta Unica 
Comunale, composta in parte dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Vista la deliberazione consiliare n. ..del … con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale e sono state definite le detrazioni per l’abitazione principale e le 
esenzioni dal versamento della TASI; 
 
Visto l’art. 1 comma 669 Legge 147/2013 con il quale si stabilisce il presupposto impositivo della 
TASI E l’art. 1 comma 675 che definisce la base imponibile TASI; 
 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente; 
 
Visto il Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 68 del 04/12/1998, 
successivamente modificato e integrato (ultima modifica del. C.C. n. 31 del 29/06/2012); 
 
Ritenuto opportuno procedere con la definizione delle aliquote da applicare, in considerazione del 
gettito presunto del tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014 stimato in euro 1.325.000,00 e 
riferito ai seguenti servizi: 
 
Programma da finanziare Importo 
Trasporti e diritto alla mobilità 345.861,98 
Recupero ambientale 240.786,39 
Polizia Municipale 132.412,20 
Giovani e sport 42.860,00 
Turismo 22.328,00 
Assetto del territorio 65.421,22 
Difesa del suolo 15.050,00 
Servizio idrico 2.950,82 
Soccorso civile 16.600,00 
Programmazione servizi sociali 117.831,02 
Cultura 266.733,39 
Organi istituzionali 56.164,98 
TOTALE 1.325.000,00 
 
 
Valutato che per ottenere il gettito stimato occorre predisporre una manovra tributaria così articolata: 
  

- Aliquota del 3,3 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con 
applicazione della detrazione nella misura di € 100,00, maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

- Aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 
201/2011) 



 

 

 
- Aliquota dell’imposta pari al 2 per mille da applicare su tutti gli altri immobili comunali, ad 

esclusione delle abitazioni principali, esentate ai sensi dell’art. 1 comma 639 L. 147/2013; 
 

Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale con cui si stabilisce 
che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare l’occupante versa la TASI nella misura del 20%; 

 
Su conforme proposta del Settore servizi finanziari e tributari; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 
(all. A); 
 
Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del 
settore proponente; 

 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per i motivi indicati in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione del 
Tributo sui servizi indivisbili (TASI): 
 

- Aliquota del 3,3 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con 
applicazione della detrazione nella misura di € 100,00, maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 

- Aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13 comma 8 D.L. 
201/2011) 
 

- Aliquota dell’imposta pari al 2 per mille da applicare su tutti gli altri immobili comunali, ad 
esclusione delle abitazioni principali, esentate ai sensi dell’art. 1 comma 639 L. 147/2013; 
 

di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare l’occupante versa la TASI nella misura del 20%; 
 
di dare atto che viene mantenuto l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 267/2000; 
 
di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (all. A) 
 
di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione per la pubblicazione 
sul sito informatico dedicato a tale finalità; 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4, 
del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 WILLIAM CASANOVA 
 
 



 

 

Delibera C.C. n. 14/2014 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BATTISTINI ERMES DIOTALEVI MARIA MADDALENA 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 289), ove 
resterà per gg.15. 

 
Longiano, 17/04/2014  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Roberta Martinetti 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 28/04/2014 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
Longiano, 17/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Maria Maddalena Diotalevi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 17/04/2014 al 02/05/2014. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
  Roberta Martinetti 
 
 


