
  COMUNE DI RONCOFREDDO 
Provincia di Forlì-Cesena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

Numero  12   Del  29-04-16  
 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

BULBI MASSIMO P DELLACHIESA DANIELA P 

PEDRELLI CLAUDIO P NERI ANDREA P 

STAMBAZZI STEFANIA P ROCCHI ODO P 

CEDIOLI FRANCO A MONGIUSTI GIACOMO P 

BARTOLINI SARA P BROCCOLI STEFANO P 

FIUZZI MAURIZIO P RIGUZZI ALBANO P 

BAGNOLINI MATTIA P   

 

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor BULBI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE   BELLI IVANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

  

 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI(TASI): APPROVA= 
  ZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
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Il Consiglio Comunale 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

Preso atto della presentazione fatta dal Sindaco e della discussione che ne è 
seguita il cui resoconto stenografico è allegato all’originale del presente atto 
mentre lo è in modo virtuale alle copie dello stesso per il rilascio in via 
amministrativa; 

Visti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Con voti: 

Favorevoli n. 8 

Contrari n.4  (Rocchi, Mongiusti, Broccoli e Riguzzi) 

Astenuti n. 0 

Su n. 12 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1)di approvare la seguente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Richiamato l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147(Legge di Stabilità 2014) 

che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la 

quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la 

quale si compone: 

 

-dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 

 

-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,  

 

-della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Dato atto che: 

 

-ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, 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, nonché di 

aree edificabili; 

 

-ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 

in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 

-ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
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Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il 

comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva 

dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal 

comma 677; ossia il comune, con la 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 e che per il 2014, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Richiamati: 

 

-con delibera di C.C n. 39 del 28/07/2014 è stata istituita a decorrer dal 1 gennaio 

2014  il Tributo i  Servi Indivisibili(TASI); 

 

-con delibera di C.C n.22 del 28/07/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e 

le detrazioni   TASI per l’anno 2015; 

 

Vista la legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che all’rt.1 comma 14 ha 

disposto con decorrenza 1 gennaio 2016 l’esclusione della TASI sulle abitazioni principali  

 

Dato atto che il sopracitato comma 14 ha previsto di eliminare dal campo di 

applicazione della TASI , sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, 

sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9; 

 

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei 

pertinenti interventi del bilancio in corso di approvazione;  

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si 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 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; 

 

 

Dato atto che per la regolamentazione relativa alla TASI, vengono individuati con 

maggior dettaglio i servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario 

(allegato alla lettera “A” della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli 

interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 22 del 28/07/2015 con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015; 

 

 

Dato atto che l’art.1 comma 26 della legge 28/12/2015 n.208(legge di stabilità) prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto a quanto deliberato 

per il 2015 fatta eccezione per le tariffe rifiuti(TARI); 
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Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di 

bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, di confermare le seguenti 

aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili gia deliberate per l’anno 2015, fatta eccezione 

per le esclusioni disposte dall’ art.1 comma 14 della legge  2/12/2015 n.208(abitazioni 

principale ed assimilati):: 

 

-ALIQUOTA PARI AL 1,0 PER MILLE PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota 

IMU è per legge azzerata);  

 

-ALIQUOTA PARI A 2,5 PER MILLE PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE; 

 

 

Dato altresì atto che ai sensi dell’art.9 comma 3 D.Lgs n.23/2011 il versamento 

della TASI è effettuato in due rate di pari importo scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre . E’ 

altresi  consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 

concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della 

L. 27 dicembre 2006, n. 296;  

 

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione 

dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013; 

 

Rilevato che: 

 

 -l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 ed in base al quale i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

 -l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine 

per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

 

 -il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/205 che ha differito al 31 MARZO  2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione poi ulteriormente prorogato con DM 

01/03/2016 al 30/04/2016; 

 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

D E L I B E R A 
 

1 ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei 

costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente 

deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, di confermare le seguenti 

aliquote già deliberate per l’anno 2015 fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’ art.1 

comma 14 della legge  28/12/2015 n.208(abitazioni principale ed assimilati e terreni agricoli 

)confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’anno 2015:  
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-ALIQUOTA PARI AL 1,0 PER MILLE PER I FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota 

IMU è per legge azzerata);  

 

-ALIQUOTA PARI A 2,5 PER MILLE PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE; 

 

2.di dare atto che ai sensi dall’ art.1 comma 14 della legge  28/12/2015 n.208 è esclusa dal 

campo di applicazione della TASI sua l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dal possessore sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione 

principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

E A/9”; 

 

3.di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

4. Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall’articolo 

1 comma 640 della Legge 147/2013;  

 

5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 

COSTI 

Polizia Locale (M.3 P.1) 

 

€   74.500,92 

Pubblica Illuminazione (M.10 P.5) 

 

€ 110.000,00 

Parte della Funzione generale di 

amministrazione, gestione e controllo (M.1 

P.1- organi istituzionali)  

 

€ 64.499,08 

 

Totale Previsione Tasi 

 

€ 249.000,00 

 

 

 

 
 

 

******* 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
BELLI IVANA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il PRESIDENTE      Il SEGRETARIO COMUNALE 
BULBI MASSIMO       BELLI IVANA 
 

 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino 
al 28-05-16 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
 
Roncofreddo li,  13-05-16 
 
Il Responsabile Procedimento 
      Broccoli Pier Luigi 
 
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                           per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267: 
 
 
 
Roncofreddo li,  28-05-16 

   Il Responsabile Procedimento 
               Broccoli Pier Luigi 


