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COMUNE DI MODIGLIANA 

     Provincia di Forlì - Cesena 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   77          Data:     09/11/2015 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA C.C. N.53 DEL 02/07/2015 AVENTE AD OGGETTO 
"APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN MERITO AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI ANNO 2015). 
 

 

 
Il giorno 9 Novembre 2015, alle ore 20:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala 
delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione straordinaria, seduta PUBBLICA di prima 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 
ROCCALBEGNI VALERIO S SCALINI STEFANO S 

CONTINELLI ALBA MARIA S VALTANCOLI GIANPAOLO S 

GENTILINI ALICE S CICOGNANI DANILO S 

AMARETTI ROBERTO S COLLINA ALESSANDRO S 

CAZZAMALI ANTONIA S   
BABINI DANIELE S   
ROSSI MARIA CRISTINA S   
BABINI FABIO S   
MICHELA BEDESCHI S  

 
Numero  dei  Presenti: 13 
Numero degli Assenti: 0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  ROCCALBEGNI VALERIO.  
Lo assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA TERESA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta . 
Vengono designati scrutatori della votazione i signori: AMARETTI ROBERTO, CICOGNANI DANILO. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
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•••• Uditi gli interventi sotto riportati: 

 

 

Prende la parola Roccalbegni V. (Sindaco) che così si esprime: 
Nome e argomentazione pomposa per non dire nulla. Nel senso che è questo, ci è arrivata una 

comunicazione da parte del Ministero, perché non era stata fatta nel mandato precedente una 

specifica nel momento in cui era stata aumentata l’Imu e la Tasi. Soprattutto la Tasi, in particolare 

per le ville e i castelli. Perché non era stata fatta? perché noi non ne abbiamo. Quindi sembrava 

superfluo inserirlo nella Delibera. Però da Roma hanno detto dovete assolutamente provvedere a 

inserire anche questa voce. Allora per doverlo fare abbiamo dovuto modificare l’aliquota di ville e 

castelli, pur non avendola, ed è stata portata all’1,2 per mille, abbassata, perché? Perché altrimenti 

con l’aumento che ci sarebbe sforerebbe il 7,2 per mille. E quindi sarebbe fuori parametri, e allora 

per regolarità, perché per noi non cambia nulla, perché non li abbiamo per regolarità dobbiamo fare 

una Delibera che corregge la Delibera precedente  inserendo anche questa voce. Chi è a favore? Se 

nessuno vuole intervenire, chi è a favore alzi la mano. 11 chi è contrario? astenuti? Immediata 

esecutività. chi è a favore alzi la mano. 11. Chi è contrario? astenuti? …(voci fuori microfono)… 

immediata esecutività chi è a favore alzi la mano.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 02/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione 

aliquote e detrazioni in merito al tributo sui servizi indivisibili (TASI anno 2015)” con la quale si 

approvava, tra l’altro, l’aliquota del 3,2 per mille relativamente all’abitazione principale nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

Considerato che, con comunicazione del 30 settembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ricordava che: 

- al comma 677 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la somma delle aliquote IMU e 

TASI non può essere superiore all’aliquota IMU 2013 fissata al 6 per mille per le categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

- il secondo periodo del suddetto comma 677 – come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge 

23 dicembre 2014, n.190 – prevede, inoltre, l’ulteriore vincolo secondo cui, per gli anni 2014 e 

2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

- l’ultimo periodo dello stesso comma 677, anch’esso modificato dal citato comma 679 della legge 

n. 190 del 2014, dispone, infine, che, per gli anni 2014 e 2015, i comuni, nella determinazione delle 

aliquote della TASI, possano superare i due suindicati limiti “per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siamo finanziate, 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 o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili …”; 

 

Verificato inoltre che con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 02/07/2015 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 

2014” si stabiliva, fra l’altro, l’aliquota del 4,90 per mille nelle abitazioni principali nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (TASI 3,2 + IMU 4,9 = 8,1 per mille);  
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Ritenuto pertanto giustificato il richiamo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

A votazione palesemente espressa e che ha dato il seguente risultato: 

 

Favorevoli: n. 11  
Astenuti: n. 2 (Valtancoli e Scalini) 
 

DELIBERA 
 

�������� di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n.53 del 02/07/2015 avente ad 

oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni in merito al tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) anno 2015” approvando l’aliquota TASI per l’anno 2015 relativamente 

all’abitazione principale nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) 

e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico), e relative pertinenze al 1,2 per 

mille (TASI 1,2 + IMU 4,9 = 6,1 limite massimo); 
 

�������� di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Finanziari di comunicare al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze il contenuto del presente atto e successivamente di 

effettuare l’inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 

Altresì, data l'urgenza di provvedere in merito; 

 

Con successiva separata votazione UNANIME e palese; 

 

DELIBERA 

 

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

D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART.49 
DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE. 
 

Lì, 09/11/2015 f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Pamela Teresa Costantini) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 
 

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che: 

□ è dotata di copertura finanziaria; 
x non necessita di copertura finanziaria; 

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
x non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
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Si esprime parere positivo.  

 

Lì, 09/11/2015 f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria 

(Dott.ssa Pamela Teresa Costantini) 

 

_______________________________________________________________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto.   

   

   

f.to IL SINDACO  f.to IL  SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCALBEGNI VALERIO  DOTT.SSA COSTANTINI PAMELA T. 

 
 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)  
    
  Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio  
    
  il giorno ______02/12/2015______ per giorni 15 consecutivi  
    
    

    Comunicata alla Prefettura il ………………………..... prot. n. ……………………………  
 X    Dichiarata I.E.  
    
 

            f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA 

          Dott.ssa Maria Grazia Samorì 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data 
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal …………………………........ al …………………………………… 
(N. …………………………................... di Reg.) 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………………………………………..... 

 

 

 

Modigliana, lì         LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA 

       Dott.ssa Maria Grazia Samorì 

 


