
 

 

 

 ORIGINALE 

 

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO 
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 DEL 26   Agosto   2014 

 
Affissa all’Albo il …………………….. 

 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI.   

 

 

Il giorno 26 Agosto 2014 alle ore 20:30 presso le “ex scuole” di San Benedetto in Alpe in Via Molino “S.Benedetto” 

n.17, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso 

scritto a tutti i Consiglieri. 

All’appello risultano presenti: 

 

N° Componenti Presente 

1 TOLEDO LUIGI    S 

2 DI MAURO CLAUDIA PAOLA    S 

3 FERRUCCI SARA    S 

4 FIORINI FLORIANA    S 

5 BETTI ROBERTA    S 

6 SIVYLLIS DIMITRIS    S 

7 BENDONI MAURO    S 

8 RINALDINI CRISTIAN    S 

9 BARZANTI SAVIO     S 

10 BIONDI VINCENZO    S 

11 DI MAIO LUCIA     S 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 0 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: TOLEDO LUIGI 

Assiste il Segretario Comunale: ROMANO ROBERTO  

Fungono da scrutatori:  

FERRUCCI SARA  SIVYLLIS DIMITRIS BARZANTI SAVIO 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
 
- all’art. 1, comma 676, che 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; 
 
- all’art. 1, comma 677, che 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 TASI 
non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 
il limite dell’1 per mille. 
 
Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: 
«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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». 
 
 
Visto che  dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti, pari ad €. 181.000,00 attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla 
copertura parziale, pari al 54,05% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 



- Illuminazione pubblica:                                 €.     44.000,00 
- Polizia Municipale:                 €.      33.920,97 
- Manutenzione strade e verde pubblico:          €.      20.500,00 
- Servizi socio assistenziali:                         €.      29.000,00 
- TOTALE                  €.     127.420,97  

 

 
Considerato che: 

 
- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota dello 0,33 per cento (3,3 per mille) sulle 
abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la 
contribuzione di tutti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
- il Comune utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille è tenuto ad introdurre 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; 
 
- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l’ammontare 
delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiori  al prelievo IMU; 
 
- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale 
un’ulteriore detrazione per figli a carico, pari a 50 euro per figlio; 
 
Considerato che è possibile finanziarie un’ulteriore detrazione di euro 20 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, convivente e fiscalmente a carico; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di €. 60.667,32 può 
essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 

1) aliquota Tasi del 0,33 per cento (3,3 per mille) per le abitazioni principali diverse da quelle di 
lusso di cui alle categorie A/1 A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari  
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
2) al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 
Importo rendita 
catastale unità 

abitativa Detrazione euro 

Da 0 a 299 100,00 

Da 300 a 399 60,00 

Oltre 399  0,00 
 

3) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 20 euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione 
principale, fino ad un massimo di 100 euro. 
4) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 
2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La 
restante parte è a carico del possessore. 
5) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti. 



6) I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all’importo dovuto per il primo 
semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto 
per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella 
facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in 
un'unica soluzione annuale, per l’anno 2014 da corrispondere entro il 16 ottobre.  

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2014 e su tutti gli atti 
ad esso allegati, agli atti; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.3 (Consigliere Barzanti Savio, Biondi Vincenzo e 
Di Maio Lucia) resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
 
a) aliquota Tasi del 0,33 per cento (3,3 per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di 
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 
b) al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 
Importo rendita 
catastale unità 

abitativa 
Detrazione 

euro 

Da 0 a 299 100,00 

Da 300 a 399 60,00 

Oltre 399  0,00 
 

c) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 20 euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione 
principale, fino ad un massimo di 100 euro. 
d) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, (casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013), la Tasi è dovuta dal 
detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella 
stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del 
possessore. 
e) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 
f) I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all’importo dovuto per il primo 
semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre.  
 
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
3) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo Fiscale 
in adempimento all’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 



delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.13, commi 13 bis e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione, con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.3 (Consigliere Barzanti 
Savio, Biondi Vincenzo e Di Maio Lucia) resi per alzata di mano 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLI 

(ART. 49 C.1 T.U.E.L. N.267/2000) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI 

RAG. ALESSANDRO BENEDETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

           TOLEDO LUIGI                ROMANO ROBERTO  

 

 

 

 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it 

per 15 giorni consecutivi. 

 

dal _______________ al ___________________. 

 
IL RESPONSABILE 

MAURO VERDI 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

  

___________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROMANO ROBERTO  

 

  


