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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero data  Prot.               Categoria 

55 31/07/2014 COPIA 10941 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI "TASI" . ANNO 2014. INTEGRAZIONI. 
 
 
Il giorno 31/07/2014, alle ore 21:00, nella sala consiliare della Residenza Municipale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,  si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
BALDACCI ELENA P 
CASADEI ANNA P 
CASALI LUCIANO P 
CECCHINI MARCO P 
FARNETI OMBRETTA P 
GORI LORENZO P 
LEONARDI GIAMPAOLO P 

MAFFI MASSIMO P 
MAGNANI CHIARA P 
RICCI ROBERTO P 
ROSSI MONICA P 
ZACCARELLI VERA P 
VERSARI CLAUDIO A 

 
Presenti 12 Assenti 1 
 
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA. 
 
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
MAGNANI CHIARA - GORI LORENZO - CECCHINI MARCO 
 
Sono presenti gli assessori GIOVANNINI-GUSMAN 
 
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
COMUNE DI MERCATO SARACENO 
 Provincia di Forlì - Cesena 



 

Comune di Mercato S.: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 55 del 31/07/2014 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI “TASI” . ANNO 2014. INTEGRAZIONI. 
  
  
RICHIAMATO:  

- l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della IUC – Imposta Unica Comunale che si 
compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU); 
- imposta per i servizi indivisibili (TASI); 
- tassa sui rifiuti (TARI); 

  
VISTO l’art. 1 della Legge di stabilità sopra richiamata, con la quale viene, tra l’altro, 
stabilito che : 
  

- comma 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676. 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, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i minimi stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate …detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili…; 

  
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 10/4/2014 con la quale 
venivano approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014; 
 
DATO ATTO che con il sopraccitato atto veniva approvata una aliquota TASI per 
l’abitazione principale del 3,3 per mille senza specificare che tale aliquota si applica alle 
abitazioni principali escluse le categorie c.d. “di lusso” per le quali è previsto il pagamento 
dell’Imposta Municipale Propria (Imu); 
 
RITENUTO pertanto provvedere ad integrare quanto precedentemente deliberato; 
  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
  
 
 

SI PROPONE 
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Di  confermare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014, come segue: 
  

ALIQUOTA BASE:  0 per mille 
  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 3,3 per mille (escluse le categorie A/1, 
A/8 e A/9)  

  
Di confermare che la maggiorazione dell’aliquota TASI pari allo 0,8 per mille sia destinata 

alla copertura delle seguenti detrazioni:  
  

a) Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

in modo che il carico fiscale per i contribuenti non sia superiore a quello sostenuto 
con l’applicazione dell’IMU “prima casa” nell’anno 2012, come dimostrato nel 
prospetto allegato A; 

  
Di confermare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta: 
  

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
Pubblica illuminazione 965 242.000,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza 570 175.000,00 
Tutela del patrimonio artistico e culturale / / 
Manutenzione del verde pubblico 1049-1050 13.000,00 
Manutenzione della viabilità comunale 910-915-925-

931-935-945-
950-953-955 

173.995,00 

Protezione civile / / 
Tutela degli edifici ed aree comunali 124-246 25.000,00 
Servizi cimiteriali / / 
Anagrafe e stato civile 315-320-331-

333-334 
67.682,00 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI   696.677,00 
  

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della TASI. 

  
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui servizi 

indivisibili (TASI) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, sezione federalismo fiscale, ex art. 13, comma 13 ter del D.L 201/2011, 
come vigente. 

  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° 

del TUEL. 
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Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì, 22/07/2014 F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO 
 CASALI DOTT.CATIA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
lì 22/07/2014 F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 CASALI DOTT.CATIA 
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IL  CONSIGLIO 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

a) responsabile servizio interessato: favorevole 
b) responsabile di ragioneria: favorevole 
 
Al punto  “Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 del T.U.E.L. e art. 22 dello 
Statuto comunale)” è entrato il cons. Versari. Cons iglieri presenti n. 13 

 
SINDACO. Adesso abbiamo l’approvazione delle aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili Tasi. Anno 2014. Integrazioni. Anche questa è un’imposta nuova. Questo 
riguarda proprio i servizi indivisibili che il Comune copre e di cui in delibera avete l’elenco 
di quelli che sono i servizi che va a coprire con questo tipo di imposta. 

Li cito velocemente per chi è tra il pubblico. Abbiamo la pubblica illuminazione al 
capitolo 965 per 242.000,00 euro, la pubblica sicurezza e vigilanza al capitolo 570 per 
175.000,00 euro, manutenzione del verde pubblico 1049, 1050, 13.000,00 euro; 
manutenzione della viabilità dal 910, 15, 25, 31, 35, 45, 50, 53, 55 per 173.995,00 euro; 
tutela degli edifici ed aree comunali, 25.000,00; anagrafe e stato civile per 67.682,00, pari 
a 696.677,00. 

Questo è un tipo di imposta che prevedeva un’aliquota del 2,5‰, alla quale si poteva 
aggiungere uno 0,8 per arrivare ad un totale massimo di 3,3, dando la possibilità al 
Comune di creare degli sgravi per le famiglie numerose. Quindi noi abbiamo adottato 
questa possibilità, detraendo 50,00 euro per ognuno dei componenti figli fino all’età di 
ventisei anni. 

Altra cosa, il 3,3‰ va a coprire le prime case, ad eccezione della A1, A8 e A9 che 
sono le cosiddette case di lusso, i castelli che noi qui nel nostro territorio non ne abbiamo 
nessuna, per le quali è prevista l’Imu. Quindi le case principali hanno questa tassazione 
del 3,3 con le detrazioni di cui vi parlavo prima. 

 
Discussione generale 

 
SINDACO. Se qualcuno ha qualcosa da dire a questo proposito.  
Farneti. 
 
CONSIGLIERE FARNETI.  Secondo me, avete messo delle detrazioni solo per i 

giovani. Andrebbe guardata anche per gli anziani, perché in particolare chi ha anziani, e 
succede molto spesso, quindi ci vorrebbe uno sgravio anche per loro. 

Un’altra cosa, secondo me, questa parte la dovrebbe pagare anche non solo il 
proprietario, ma dovrebbe essere pagata anche dagli inquilini e ho ben capito, il 3,3% è il 
massimo. Quindi arriviamo al 3,3% che è il massimo che si possa fare, quindi tra l’altro ci 
sono un sacco di lamentele, perché spegnere un lampione qua e là non va bene. Quindi 
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non c’è tutto questo servizio per pagare il 3,3 che è il massimo. Io uscirò di qui dicendo 
che noi paghiamo il massimo, ed è la verità. Dico bene, Sindaco? 

 
SINDACO. Chi non ha figli. Chi ha figli, riduce di 50,00 euro per ognuno dei figli che 

ha al di sotto dei ventisei anni. Non è che abbiamo avuto tanta possibilità. Se volevi creare 
delle situazioni di agevolazioni per qualcuno, dovevi aggiungere lo 0,8, altrimenti non 
potevi sgravare nessuno. Questa è la motivazione che hanno adottato un po’ tutti i 
Comuni. 

 
CONSIGLIERE FARNETI.  Non vogliamo fare un dibattito, però sia chi ha figli e chi 

ha degli anziani, al giorno d’oggi è la stessa cosa, secondo me. 
 
SINDACO. Qualcun altro? 
Leonardi. 
 
CONSIGLIERE LEONARDI.  È la stessa delibera di aprile o c’è una modifica? Una 

puntualizzazione. Vedo che è la stessa, scusi dottoressa, significa l’abbiamo riproposta 
quasi pari pari, perché le aliquote sono quelle, le detrazioni sono quelle. 

 
SEGRETARIO GENERALE.  In effetti, non serve per modificare le aliquote, bensì per 

specificare meglio, ci è richiesto anche dal Ministero a cui le tariffe sono arrivate, una 
specifica in questo senso, specificare cioè che il 3,3 colpisce esclusivamente l’abitazione 
principale su cui non è applicata l’Imu. È solo una specifica, non va a modificare la 
precedente deliberazione. Infatti il dispositivo dice: “di confermare le aliquote del tributo 
sui servizi indivisibili Tasi anno 2014 come segue. Aliquota base zero, aliquota abitazione 
principale 3,3, e di confermare che la maggiorazione dell’aliquota Tasi pari allo 0,8‰ sia 
destinata alla copertura delle seguenti detrazioni”. Quindi è solo una specifica, che ci 
hanno chiesto anche dal Ministero. 

 
CONSIGLIERE LEONARDI.  Riprendo la parola, perché di solito si fanno le delibere 

con il bilancio. Su questo, è inutile, mi viene da riproporre quello che è stato detto l’altra 
volta e che qui invece per economia non dico, ma giusto per chi non c’era, a prescindere 
dall’aliquota che riteniamo sia veramente elevata, la possibilità di giocare con le detrazioni 
dava un senso di maggiore equità, è un argomento che secondo me andava ripreso in 
campagna elettorale, ma evidentemente lo dobbiamo riprendere, non sono cose note. La 
domanda è questa, avete i dati, mi sembra che sia stata già pagata la prima rata della 
Tasi, perlomeno l’abbiamo pagata, avete dei dati inerenti la prima rata per quanto riguarda 
il gettito? Perché storicamente a Mercato Saraceno la prima casa si pagava meno rispetto 
ad altri posti. Avete dei dati che consentono, oppure non c’era la possibilità di rivederla, di 
rimodularla? Era questo il discorso.  

Il gettito Tasi che è il gettito legato alla prima casa, perché sulla seconda e sul resto 
c’è l’Imu, compresi le D, torneremo anche su quello, avete qualche dato, visto che la 
prima rata è andata, da raffrontare rispetto agli anni scorsi che ci dica come va, se è più o 
meno rispetto al passato, visto che la tariffa è completamente nuova e visto che questo 
discorso legato alle detrazioni, comporta un maggiore onere per tutti, quindi anche per chi 
ha figli? 
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SINDACO. Questa è una nuova tassazione che è andata a rimpiazzare la vecchia 
Ici, tanto ce la ricordiamo tutti. La prima casa era tassata con questa imposta e nel 
Comune di Mercato aveva avuto l’applicazione di un’aliquota del 5,50%, se vi ricordate. 
Alla quale si era agganciato un abbattimento fisso e poi anche lì correvano le detrazioni 
per i nuclei familiari. Senza ricordare tutte quelle che sono state le successioni, l’Ici è stata 
tolta, poi è rientrata come Imu, poi l’anno scorso è stata tolta di nuovo, lo Stato ha 
eliminato quelle che avevano applicato il quattro per cento, noi avevamo mantenuto la 
vecchia aliquota Ici del 5,50, siamo stati chiamati a versare la differenza, se vi ricordate.  

Tutta questa successione, questa è una tassazione che va a colpire l’abitazione 
principale in sostituzione di, perché comunque non è il Comune che la decide. Questa ci 
arriva dall’alto. Lo 0,8 è soltanto l’aggiunta che abbiamo fatto proprio per mantenere 
quegli sgravi. Il conteggio esatto ancora non è stato fatto, però crea un gettito inferiore alla 
vecchia Ici, perché anche come percentuale è più bassa rispetto all’Ici in applicazione fino 
a tre anni fa. Prendiamola con il dubbio che ho anch’io. 

Votiamo? 
 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrai n. 4 (Baldacci, Cecchini, Farneti, Leonardi) 
 

(Segue la votazione) 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, 
la surriportata proposta di deliberazione. 

 
 Successivamente 

 
IL CONSIGLIO 

 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito per adempiere alle direttive 
ministeriali; 

 
Con votazione resa per alzata di mano 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrai n. 4 (Baldacci, Cecchini, Farneti, Leonardi) 

 
 

DELIBERA 
 

2)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
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Atto C.C n. 55 del 31/07/2014 Fogli n. ______ 
Approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to ROSSI MONICA F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA 
_____________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 12/09/2014 ai 
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Mercato Saraceno, lì 28/08/2014  F.to L’incaricato alla pubblicazione 
  Patrizia D’Intino 
_____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.. 
Mercato Saraceno, lì 28/08/2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:  
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio. 
 
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
 

Mercato Saraceno lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


