
Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 08/04/2014

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI 
DENOMINATO TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - RATE E 
SCADENZE DELLA TASSA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile alle ore 16:00, presso la 
Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di  Amedeo Imbrogno il 
Consiglio Comunale.

Cognome e NomeN. Pres. Ass. Pres. Ass.

IMBROGNO AMEDEO1 X

MONESI MARCO2 X

VOLTA DANIELA3 X

BALDACCI FRANCESCO4 X

BAZZANINI NOEMI5 X

BORSARI STEFANO6 X

CERRE' ANNALISA7 X

SOLA ALESSANDRO8 X

FOGACCI PATRIZIA9 X

CHIARINI SIMONETTA10 X

MAZZINI CLAUDIA11 X

MASSI ILIANA12 X

FRANZONI PATRIZIA13 X

PIZZI ENRICO14 X

VERONESE PAOLO15 X

RUOTOLO GIANLUCA16 X

LEPORATI GIOVANNI17 X

LEO CATALDO18 X

NAPOLI LUCA19 X

PIGNANELLI SALVATORE 
ANTONIO

20 X

TUGNOLI ALBERTO21 X

PRESENTI:  18 ASSENTI:  3

Sono presenti gli Assessori: BATTISTINI GIOVANNA, GURGONE PAOLO, 
GOTTARDI BELINDA, CIMATTI DONATELLA, PALMA FEDERICO, GIACO' 
GIOVANNI.

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale  Monica Tardella.
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OGGETTO: 
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI 

DENOMINATO TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - RATE E SCADENZE DELLA 
TASSA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 
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), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 
 

Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali; 
 

Preso atto che i regolamenti per la TARI e per l’IMU sono approvati con specifiche 
deliberazioni; 
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 

Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 
per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

Dato atto che: 

− i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la 
TASI, sono individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

− l’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono 
indicati analiticamente nella deliberazione del bilancio di previsione, in 
approvazione; 

 
Considerato che la L. 147/2013 all’art.1: 

 

Considerato che: 

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 08/04/2014 
 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  
definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria; 

- l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 
0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate; 

- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata 
prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per 
finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

- l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 
specifiche riduzioni; 

- nell’ambito della TASI, art. 1, comma 681 L. 147/2013 il Comune determina la quota 
di imposta dovuta dall’occupante in misura del 10 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

 
 Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Gestione dei beni patrimoniali e 
demaniali (rivedere) 

930.139,24 

Ufficio tecnico 91.216,53 
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Anagrafe stato civile 287.133,00 

Viabilità, Ill. Pubblica e trasporti 
pubblici 

565.432,23 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

326.079,00 

 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione 
delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, 
sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

−  il termine 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
Visti: 

- il D.L. n. 201/2011; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
-  il vigente Statuto Comunale; 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Dato atto che la presente deliberazione in data 1/4/2014 è stata esaminata dalla 1^ 
Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 15 dei Gruppi 
Consiliari Partito Democratico, Italia dei Valori e Sinistra Ecologia per Castel Maggiore, 
mentre i Gruppi Consiliari Pdl-Lega Nord-Lista Civica e Insieme per Castel Maggiore si 
sono riservati di esprimere parere in Consiglio; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore del Settore “Servizi 
Finanziari”, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, 
ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Napoli e Leporati “Pdl-Lega Nord-Lista 
Civica”) e astenuti n. 2 (Pignanelli e Veronese “Gruppo Misto”), espressi nelle forme di 
legge su nr. 18 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 

1.  di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa per i servizi  
indivisibili (TASI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2.  di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3.  di dare atto che: 
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− i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la 
TASI, sono individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

− l’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto è pari ad euro 2.200.000,00 e 
dei costi da essa coperti sono indicati in premessa; 

 
4. ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 

definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, 
si dispone l’ applicazione dell’ aliquota del 2 per mille per tutti gli immobili1 fatta 
eccezione per l’ abitazione principale pari al 2,5. A fine esemplificativo e non esaustivo 
si riporta la seguente tabella: 

 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota per comodati 2 per mille 

Aliquota per locati a residenti 2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D 

2 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

 
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
6. di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze: 

− prima rata da versare entro il 16 novembre 2014; 

− seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014; 
 
7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
8. il presente atto, su proposta del Presidente e con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 

(Napoli e Leporati “Pdl-Lega Nord-Lista Civica”) e astenuti n. 2 (Pignanelli e Veronese 
“Gruppo Misto”), espressi nelle forme di legge su nr. 18 consiglieri presenti e votanti, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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TRIBUTI

SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI 
DENOMINATO TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - RATE E SCADENZE 
DELLA TASSA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CRESCIMBENI LICIA

IL RESPONSABILE

FIRMATOLì, 27/03/2014
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TRIBUTI

SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI 
DENOMINATO TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - RATE E SCADENZE 
DELLA TASSA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 CRESCIMBENI LICIA

Lì, 27/03/2014
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Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AI SERVIZI INDIVISIBILI 
DENOMINATO TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE - RATE E SCADENZE 
DELLA TASSA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 IMBROGNO AMEDEO TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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