
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

 29 N.DELIBERAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione 

 - Seduta Pubblica - 

Oggetto: APPROVAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

TASI RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Addì TRENTUNO MARZO DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 20:30 Solita sala delle 

Adunanze.

Risultano presenti:

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presente1) STEFANINI GIANLUCA

Presente2) LENZI STEFANO

Assente3) ARMOCIDA PIERO ALBERTO

Presente4) SANTI ANGELO

Presente5) RUGGERI PATRIZIA

Presente6) STEFANINI MASSIMO

Presente7) GALLI VITTORIO

Presente8) NANNONI MASSIMO

Presente9) GIORGETTI STEFANIA

Presente10) NERI ANDREA

Presente11) LIPPI ALICE

Presente12) VENTURI FAUSTO

Presente13) TEGLIA ANNA

Presente14) GABRIELLI FIORENZO

Assente15) TEGLIA DANIELE

Presente16) GURRIERI GIACOMO

Presente17) SERRA MASSIMO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  BRIZZI CLEMENTINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  STEFANINI GIANLUCA - SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: LENZI STEFANO, SANTI ANGELO, TEGLIA ANNA



OGGETTO:  Approvazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TASI relative 
all’esercizio finanziario 2014. 

 
 Il Sindaco elenca i servizi indivisibili previsti nella proposta di deliberazione 
individuati ai fini dell'applicazione della Tasi. Dice inoltre che la tassa sarà applicata solo 
alle abitazioni principali e non saranno applicate delle detrazioni in quanto ad oggi, sulla 
base di molte incertezze normative, sarebbe difficile quantificare e determinare tali 
detrazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC ( Imposta 

Unica Comunale) è composta da:  
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali;  

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 
RICHIAMATI  i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014 che definiscono  la TASI (componente tributo servizi indivisibili): 
• comma n.669:“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti”; 

• comma n.671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria”;  

• comma n.672: “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 
della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna”;  

• comma n.676:“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

• comma n.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”; 

• comma n.678:“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676”; 

• comma n.681:“Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare”; 

• comma n.682:“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione 
della I.U.C., concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI: 1.l’individuazione 
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;  

• comma n.683:“Il Consiglio Comunale deve approvare...(omissis)...le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;  

• comma n.692:“Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”; 
 

 RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2014 n. 
2 RATE con scadenza : 

1. 16 GIUGNO 2014 
2. 16 DICEMBRE 2014; 

come da regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, entro il termine fissato da norme statali perl’approvazione del bilancio di previsione, 
all’interno del quale sono state recepite tali scadenze di versamento ; 
 
 TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea 
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 

individuati per l'anno 2014 come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento: 



 
SERVIZI INDIVISIBILI  COSTO  ALLOCAZIONE IN BILANCI O 
Funzione di Polizia Locale – 
Sicurezza e vigilanza 

 € 106.438,00 Funzione 3 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€ 402.386,00 Funzione 8 – Servizio 1 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€ 206.414,00 Funzione 8 – Servizio 2 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde e altri servizi 
del territorio 

€ 17.814,00 Funzione 9 – Servizio 6  

Segreteria generale, personale e 
organizzazione 

€ 379.979,00 Funzione 1 –servizio 2 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva 
e servizio statistico 

€ 100.467,00 Funzione 1 –servizio 7 

Impianti Sportivi € 11.975,00 Funzione 6 –servizio 2 
Assistenza, beneficienza pubblica e 
servizi alla persona 

€ 260.988,00 Funzione 10 –servizio 7 

totale € 1.486.461,00  
 

RITENUTO necessario ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte 
delle minori entrate conseguenti alla modifica della disciplina I.M.U.(abolizione I.M.U. 
sull'abitazione principale) ed alla riduzione delle risorse a valere sul fondo di solidarietà 
comunale, non applicare detrazioni; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale  in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 
” 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 

 
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; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dal Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 

 

RICHIAMATI: 
-   il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto 

“Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali.” (GU n.302 del 27.12.2013) di differimento al 28.02.2014  
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali per 
l’anno 2014; 

- il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “ Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali” (GU n.43 del 21.02.2014) di ulteriore differimento al 30.04.2014 del termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali per l’anno 2014; 

 
VISTI : 

1. il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; 
2. il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; 
3. il D.Lgs. 267/2000; 
4. la Legge 42/2009; 
5. il D.Lgs. 23/2011; 
6. il D.L. 201/2011; 
7. la L. 214/2011 s.m.i.; 

 
ACQUISTI  i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, così 

come riportati nell’allegato Sub A) che forma integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
PRESENTI N. 15 ASTENUTI N. 4 (Teglia Anna, Gabrielli, Gurrieri e Serra), 
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N. 11,  FAVOREVOLI N. 11,  CONTRARI 

Nessuno,  espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014  

 
Fattispecie Aliquota 

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 1,0 per mille 

abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 2,5 per mille 
 

2. DI STABILIRE CHE il tributo TASI, per l'anno 2014, non viene applicato a tutti gli 
altri fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili compresi i fabbricati del gruppo 
catastale “D” immobili produttivi (compresi D/10); 



 
3. DI PREVEDERE  n. 2 rate di versamento del tributo con le seguenti scadenze di 

versamento per l'anno 2014: 
1. 16 GIUGNO 2014 
2. 16 DICEMBRE 2014; 
 

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. 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; 

 
4. DI STABILIRE che per l'anno 2014, non vengono applicate detrazioni per le 

motivazioni di cui in premessa 
 

5. DI DARE ATTO  che: 
- tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006; 
- potranno essere suscettibili di modifiche così come previsto; 
- i relativi versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite di 

legge; 
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con propria deliberazione in data 
odierna; 

 
6. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze mediante 
trasmissione telematica sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
7. DI DISPORRE inoltre che l’Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto Val di 

Sambro adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte 
dei contribuenti, delle aliquote deliberate. 

 
8. DI DICHIARARE  il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGU IBILE con 

separata, successiva e seguente votazione 
PRESENTI N. 15 ASTENUTI N. 4 (Teglia Anna, Gabrielli, Gurrieri e Serra), 
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N. 11,  FAVOREVOLI N. 11,  CONTRARI 
Nessuno,  resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Provincia di Bologna

(F.to Dott.ssa Battani Elisabetta)

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato alla delibera n. 29 del 31/03/2014

Avente ad oggetto: Approvazione servizi indivisibili e determinazione aliquote TASI relative 

all'esercizio finanziario 2014.

IL RESPONSABILE DI AREA

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche e 

integrazioni e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Addì, 31/03/2014

****************************************************************************************

______________________________

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

(F.to Dott.ssa Battani Elisabetta)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Addì, 31/03/2014

=============================================================================

(*) Motivazione:



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stefanini Gianluca F.to Brizzi Clementina

**************************************************************************************

ATTESTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Lì 31/03/2014

**************************************************************************************

**************************************************************************************

          che la presente deliberazione viene pubblicata dal 07/04/2014 al 22/04/2014 per 15 gg. consecutivi 

nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, 69).

X

          Il sottoscritto RESPONSABILE DI AREA, visti gli atti d'ufficio;

F.to Dr. Barbi Paolo

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Dr. Barbi Paolo

IL RESPONSABILE DI AREA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 

contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

San Benedetto Val di Sambro, 07/04/2014 L'INCARICATO

Delibera n. 29 del 31 MARZO 2014


