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L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 20:30, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori 

consiglieri: 

 NOME E COGNOME  PRES. ASS.  NOME E COGNOME  PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     

2. STEFANO DRADI Sì == 8. CLAUDIA CORSINI Sì == 

3. EVI GIANNEI Sì == 9. MICHELA MORGANTI Sì == 

4. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 10. FILIPPO GENNARI Sì == 

5. CORRADO MONTANARI Sì == 11. MATTEO STACCOLI == Sì 

6. MATTEO GOBBI Sì == 12. MARZIA GHIGI == Sì 

7. CORRADO BERNABEI Sì == 13. DANIELE ARDUINI Sì == 

 

Partecipa alla seduta, in qualità di Assessore esterno, senza diritto di voto, STEFANIA GOSTOLI. 

 

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 

97,4°,T.U. 267/00). 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: STACCOLI e GHIGI. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà atto che sono stati nominati 

scrutatori i signori consiglieri: ARDUINI, CORSINI, MORGANTI. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: 

 

[  ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo 

[x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. FRANCESCO BENDINI, 

in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole…….firma ________________ 

il Responsabile di Ragioneria, Dott. FRANCESCO BENDINI, in ordine alla regolarità contabile 

[x] ha espresso parere favorevole………………………..…………firma ________________ 

[  ] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o      

     diminuzione di entrata………………………………………...…firma ________________ 
 

  



 

 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 

 

Visto l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014), che ha istituito dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), già disciplinata dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 

201 e successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente 

richiamate, dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto in particolare l’art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, con la 

quale sono state chiarite le modalità di calcolo IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei 

comuni in materia di tributi locali; 

 

Visto il vigente regolamento sulle Entrate Tributarie Comunali, approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 17 del 27.03.2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.04.2014, con la quale è stato nominato 

il Funzionario Responsabile per IMU, TASI e TARI, nella persona del Responsabile del 

Servizio Contabilità Dott. Francesco Bendini; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato, 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 36 del 09.09.2014; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2012, Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote per l’anno 2012; 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 ha riservato a favore dello 

Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale “D”, calcolati ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la 

possibilità di elevare fino ad un ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il 

relativo maggior gettito; 

 

Osservato che per l’anno 2014 sono esenti per Legge da Imu le seguenti tipologie di 

immobili: 

• Abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie 

catastali di lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze; 

• Fabbricati strumentali all’attività agricola; 

• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non 

locati: in questo caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, 

apposita dichiarazione IMU entro il termine ordinario per la presentazione delle 

dichiarazioni di variazione; 

 

Viste le disposizioni in materia di aliquote TASI contenute nella Legge 27/12/2013, n. 147: 

• L’aliquota base TASI e’ pari all’ 1 per mille, ma il Comune può ridurre tale aliquota 

fino all’azzeramento; 



 

 

• L’aliquota TASI può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma è previsto un vincolo 

in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di 

immobile non può superare l’aliquota massima del 10,6 per mille consentita dalla 

Legge statale per l’IMU; 

• L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’ 1 per 

mille. 

 

 

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei 

contribuenti, approvare le aliquote IMU e TASI in un unico atto e stabilire l’azzeramento 

dell’aliquota TASI sulle tipologie di immobili già assoggettate ad IMU, al fine di evitare 

una duplicazione di tassazione, che non porterebbe comunque maggiori entrate a favore 

delle casse comunali; 

 

 

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio si rende necessario alzare l’aliquota 

IMU, attualmente fissata nel 10 per mille, al limite massimo del 10,6 per mille; 

 

 

Preso atto dello schema della Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2014 

definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24.07.2014; 

 

 

Ritenuto di stabilire, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote: 

 

 5,5 per mille, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore e 

relative pertinenze, censita in una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9 e 

relative pertinenze; 

 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore 

del Comune): immobili in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10 strumentali 

all’attività agricola; 

 10,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree 

fabbricabili; 

 

 

     Ritenuto di stabilire, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote: 

 

 2,5 per mille, senza detrazioni: abitazione principale del possessore, censita in una 

categoria diversa da A1, A8 e A9; 

 1,00 per mille: fabbricati strumentali all’attività agricola; 

 2,50 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

invenduti e non locati; 

 Azzeramento dell’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili; 

 

 

Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante 

nel caso di unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, in 

quanto l’aliquota TASI per queste tipologie di immobili è stata azzerata; 

 

 

Dato atto che alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU e TASI per l’anno 

2014 è il seguente: 



 

 

  

ALIQUOTA IMU 

TIPOLOGIA Comune Stato 

ALIQUOTA 

TASI 

ALIQUOTA 

TOTALE 

Abitazione principale del 

possessore e pertinenze 

(Categorie  

catastali A1, A8, A9) 

5,5 per mille 

(detrazione 

200,00 €) / / 5,5 per mille 

Abitazione principale del 

possessore 

 e pertinenze (altre categorie 

catastali / / 2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati strumentali all'attività 

agricola / / 1 per mille 1 per mille 

Fabbricati invenduti delle  

imprese di costruzione / / 2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati categoria "D" (no 

D/10) 3 per mille 7,6 per mille / 10,6 per mille 

Altri fabbricati, terreni agricoli,  

aree fabbricabili 10,6 per mille / / 10,6 per mille 

 

Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di 

entrata al titolo I° delle poste di Imu e Tasi si determina in 1.553.912 € per l’Imu e 400.000 € 

per la Tasi; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147, la 

previsione di entrata relativa a TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili di 

seguito analiticamente individuati: 

 Servizio di polizia municipale (trasferimenti a favore Unione Valconca) 

 Gestione servizi cimiteriali 

 Servizi Sociali handicap 

 Servizi Sociali contributo ad Azienda Ausl  

 Illuminazione pubblica 

 Manutenzione stradale, arredo urbano, patrimonio comunale 

 

Visti l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 e l’art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006 

n. 296, che stabiliscono che i comuni deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di propria 

competenza ed i relativi regolamenti, entro il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 

 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Francesco Bendini, che 

illustra la proposta. 

Interviene il Consigliere di minoranza Gennari, che chiede quanto impatti in termini di 

bilancio l’aumento dal 10 al 10,6 per mille dell’aliquota IMU e l’applicazione al 2,5 per mille 

della TASI. 

Viene data risposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Interviene il Consigliere Arduini, proponendo un emendamento relativo ad agevolazioni 

collegate al contrasto al gioco d’azzardo, che il Sindaco ritiene di discutere nel prossimo 

Consiglio comunale, considerando la proposta meritevole di accoglimento. 

 



 

 

Dato atto che gli specifici interventi dei Consiglieri e le repliche del Sindaco sono contenuti 

nella registrazione depositata agli atti della segreteria comunale. 

 

Con votazione palese avente il seguente esito: 

favorevoli n. 9  

contrari n. 2 (Arduini e Gennari) 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni ai 

fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

per l’anno 2014, così come stabilite in premessa, e qui di seguito richiamate 

 

ALIQUOTA IMU 

TIPOLOGIA Comune Stato 

ALIQUOTA 

TASI 

ALIQUOTA 

TOTALE 

Abitazione principale del 

possessore e pertinenze 

(Categorie  

catastali A1, A8, A9) 

5,5 per mille 

(detrazione 

200,00 €) / / 5,5 per mille 

Abitazione principale del 

possessore 

 e pertinenze (altre categorie 

catastali / / 2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati strumentali all'attività 

agricola / / 1 per mille 1 per mille 

Fabbricati invenduti delle  

imprese di costruzione / / 2,5 per mille 2,5 per mille 

Fabbricati categoria "D" (no 

D/10) 3 per mille 7,6 per mille / 10,6 per mille 

Altri fabbricati, terreni agricoli,  

aree fabbricabili 10,6 per mille / / 10,6 per mille 

 

2. di dare atto che la previsione di entrata TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente individuati in premessa; 

 

3.  di trasmettere copia del presente regolamento, entra trenta giorni dalla data in cui è 

diventato esecutivo, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, con le modalità stabilite dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

Inoltre il Consiglio comunale, stante l’urgenza, con separata votazione espressa all’unanimità 

in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  
 

 



 

 

 

                                                          

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLAUDIO BATTAZZA  F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

Morciano di Romagna, li  10/09/2014                L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to VERA MANCINI 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n. 267/2000); 

 

• è divenuta esecutiva: 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.  4, del  T.U. 267/2000); 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

 

Morciano di Romagna, li _________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

  

  

  

  

 

 


