
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 51 Data 9/09/2014

OGGETTO : Approvazione tariffe TA.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili).

L’anno duemilaquattordici il  giorno nove del mese di Settembre alle  ore 20,30  nell’apposita
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   presente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     presente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               presente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. BARCHI          Ilic                                                            presente
10. VALBONESI  Claudio                                                     presente
11. VALBONESI  Greta                                                        presente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 13  Assenti  n. / 

Assume la Presidenza il sig. Marco Baccini – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Biondi Federico – Valbonesi Greta – Camagni Giacomo David
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Rientra in aula il consigliere Bardi Cristian – Presenti n. 13

Introduce l'argomento il Sindaco.
Nel dibattito che ne fa seguito intervengono il consigliere Sara Monti, il Sindaco ed il consigliere
Alessandro Severi i cui interventi sono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Sara Monti – gruppo di minoranza “Centrosinistra”:  chiede se sono state fatte simulazioni
in merito alle detrazioni, anche per sapere se la maggiorazione dello 0,8 viene restituita interamente. 

Sindac  o  : abbiamo fatto una simulazione sulla effettiva efficacia delle detrazioni. Per le aziende
ci sarà un risparmio di uno 0,25% circa a parità di entrata.

Consigliere Sara Monti – gruppo di minoranza “Centrosinistra”: vorrei capire se è stata fatta una
proiezione su quanti soggetti usufruiranno di questa detrazione.

Sindaco: dall'entrata della TASI,  tenendo anche conto delle detrazioni, si  va a coprire l'importo
dell'IMU che lo stato aveva restituito al Comune.

C  onsigliere Sara Monti – gruppo di minoranza “Centrosinistra”   non ho idea di quanti possano
essere i fabbricati con una rendita inferiore a 250 euro. 

Sindaco: abbiamo ritenuto di applicare le detrazioni a valere solo sul parametro  rendite catastali
e  non anche sul  reddito  imponibile  dei  contribuenti anche per  mantenere  più  certezze.  La
proiezione che abbiamo fatto ci dice che quella scelta va a coprire l'intero importo dell'IMU che
lo stato aveva restituito ai Comuni. 

Assessore Alessandro Severi:  abbiamo fatto varie considerazioni su quale livello applicare la
detrazione, tenendo conto della minore onerosità per i  cittadini  (così ad esempio abbiamo
scelto di non utilizzare l'ISEE, la cui presentazione comporterebbe tempo e costi a carico dei
cittadini).

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco ed il dibattito che ne ha fatto seguito, sopra riportati;

RICHIAMATO l'art.1 della L. 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, di  aree scoperte nonché di
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;



- 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;
- ai sensi del comma 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, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

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. 

ATTESO che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 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  a condizione che siano finanziate,  relativamente alle abitazioni  principali  e  alle unità
immobiliari ad esse equiparate 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,  anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

PRESO ATTO che per il Tributo in questione;
• il comma 678 dell'art.1 della citata L. n.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad

uso strumentale di  cui  all’articolo 13,  comma 8, del  D.L.  6 dicembre 2011,  n.201,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  22  dicembre 2011,  n.214,  e  successive
modificazioni,  l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il  limite
dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

• non  si  applica  l'esenzione  per  gli  immobili-merce,  ovvero  fabbricati  posseduti  da
imprese edilizie, destinati alla vendita e non locati, rimasti invenduti, prevista per l'IMU
dall'articolo 13, comma9-bis, del dln. 201/2011.

CONSIDERATO che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, può
ridurre l’aliquota della TASI fino all’azzeramento.

RILEVATO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.1, comma 683, della L. n.147/2013,
entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve
approvare le aliquote della TASI.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili approvato con propria
e separata deliberazione in data odierna.
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CONSIDERATO che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio
del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal Responsabile del Settore
Finanze e Contabilità, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si
definiscono per l’anno 2014 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014
come di seguito indicate.

CONSIDERATO altresì:
• che il  gettito  può essere ottenuto applicando l’aliquota del  3,3 per  mille solo sulle

abitazioni principali,  e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da
garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del
Comune,  attraverso il  pagamento dell’IMU,  dellaTASI e dell’addizionale comunale
all’Irpef;

• che 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;

• che  il  Servizio  Tributi  ha  effettuato  delle  elaborazioni  che  hanno  permesso  di
individuare  l’ammontare  delle  detrazioni  che  determinano  un  prelievo  TASI
tendenzialmente paragonabile al prelievo IMU.

ATTESO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso di euro 709.969,30
può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1. aliquota Tasi del 3,3 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così
come definite dall'art. 13, comma 2 delD.L. n. 201/2011) e per le fattispecie assimilate
ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

• detrazioni per abitazione principale, con esclusione di quelle in categoria A1, A8 e A9
(ai  quali  si  applica  l'IMU  in  quanto  si  è  prevista  l'aliquota  massima),  di  importo
decrescente  all’incremento  del  valore  della  rendita dell’abitazione  principale  o
assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità
abitativa euro

Detrazioni euro

Fino a 250 200 (duecento)

Da 250,01 a 400,00 150 (centocinquanta)

Da 400,01 a 500,00 100 (cento)

Da 500,01  zero

• 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) D10;

• aliquota pari al 2,5 per mille da applicare a:
1. per i fabbricati appartenenti alla cat. D (con esclusione dei D 10 che hanno la propria

aliquota);
2. per i fabbricati apparteneti alla categoria C1 e C3;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non

locati (esenti da IMU) ;
• aliquota  pari  a  zero  per  tutti  gli  altri  immobili  (in  quanto  l'aliquota  IMU  è  stata

approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille).

PRECISATO che:
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• il valore di rendita catastale dell’unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare
l’importo  della  detrazione  spettante,  mentre  ai  fini  dell’imposta  TASI  la  base
imponibile  è  costituita  dalla  somma  delle  rendite  catastali  dell’unità  immobiliare
abitativa  e delle  relative pertinenze,  nei  limiti  di  cui  all’art.  13 del  D.L.  201/2011
(massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

• che la detrazione spetta in proporzione al numero di  soggetti  passivi  che utilizzano
l’immobile  quale  abitazione  principale  e  del  periodo  dell’anno  in  cui  l’unità
immobiliare è utilizzata quale abitazione principale.

RICORDATO che all'interno del Regolamento è previsto che il Consiglio Comunale, con la
deliberazione di definizione delle aliquote, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI
è diretta.

DATO ATTO che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al
presente atto in  €  709.969,30 garantiscono la copertura del 49,41% dei costi complessivi dei
servizi indivisibili, pari ad € 1.437.000,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione
2014, individuati  dall’allegato “A”  alla presente deliberazione, parte integrata e sostanziale
della stessa. 

CONSIDERATO che il  costo totale per i  servizi  indivisibili  trova previsione nei  pertinenti
interventi del bilancio in corso di  approvazione.

DATO ATTO che resta ferma l'applicazione dell'art.52 del  D.Lgs.  n.446/1997, ai sensi  del
comma 702 della L. n.147/2013.

ATTESO che ai sensi dell’art.1, comma 169, della L. 296/2006 “Gli  enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal  1  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso di  mancata  approvazione entro  il  suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RICORDATO che il decreto ministeriale del 18 luglio 2014,  ha previsto il differimento del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014.

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.  n. 267 del  18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità,  Dr. Enzo
Baccanelli; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato:
Presenti n. 13
Voti favorevoli: 12; 
Voti contrari: 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

D E L I B E R A

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili(TASI), sulla
base della valutazione espressa in premesso ed in considerazione dei costi dei servizi
indivisibili  meglio  specificati  nello  schema  finanziario  allegato  alla  presente
deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti aliquote,
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ai  sensi dei  commi 640, 677 e 678 dell'art.1 della L.  n.147/2013 (legge di stabilità
2014):

• aliquota pari al 3,3 per mille p  er l’abitazione principale e relative pertinenze (così
come definite dall'art.13, comma 2 delD.L. n.201/2011) e per le fattispecie assimilate ai
sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

• 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) D10;

• aliquota pari al 2,5 per mille   da applicare a:
1. per i fabbricati appartenenti alla cat. D (con esclusione dei D 10 che hanno la propria

aliquota);
2. per i fabbricati apparteneti alla categoria C1 e C3;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non

locati (esenti da IMU) ;
• aliquota pari  a  zero    per  tutti  gli  altri  immobili  (in  quanto l'aliquota  IMU è  stata

approvata all'aliquota massima prevista del 10,6 per mille), precisando che rientrano in
questa fattispecie le abitazioni principali  di  categoria A1, A8  e A9 nonchè relative
pertinenze (in quanto già soggette ad aliquota massima IMU pari al 6 per mille) 

2.  di prevedere le seguenti detrazioni per abitazione principale, da applicarsi alle unità
abitative  di  categoria  A,  con  esclusione  di  quelle  A1,  A8  e  A9 che  già  scontano  la
detrazione  IMU,  di  importo  decrescente  all’incremento  del  valore  della  rendita
dell’abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità
abitativa euro

Detrazioni euro

Fino a 250 200 (duecento)

Da 250,01 a 400,00 150 (centocinquanta)

Da 400,01 a 500,00 100 (cento)

Da 500,01  zero

3. di precisare che:
• il valore della rendita catastale dell’unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare

l’importo  della  detrazione  spettante,  mentre  ai  fini  dell’imposta  TASI  la  base
imponibile  è  costituita  dalla  somma  delle  rendite  catastali  dell’unità  immobiliare
abitativa  e  delle  relative  pertinenze,  nei  limiti  di  cui  all’art.13  del  D.L.  201/2011
(massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

• che la detrazione spetta in proporzione al numero di  soggetti  passivi  che utilizzano
l’immobile quale abitazione principale  del periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare
è utilizzata quale abitazione principale;

4. di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 (legge
di stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 20% dell'imposta
complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5. di dare atto del valore regolamentare della presente deliberazione ai sensi dell’art.52, del
D.Lgs. n.446/1997;

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

7. di  delegare  il  Responsabile  del  settore  finanziario ad  effettuare  gli  adempimenti
necessari  ai  fini della pubblicazione della presente delibera  nell'apposita sezione del
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Portale  del  federalismo fiscale del  Ministero dell'Economia e delle  Finanze entro  i
termini previsti dalla normativa vigente.

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito il Consiglio Comunale, con separata ed
unanime votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato: 
Presenti n. 13
Voti favorevoli: 12; 
Voti contrari: 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

DICHIARA
il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

----------------------------------------- 

Parere  ex  art. 49  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267
PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione tariffe TA.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili).

1) IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  FINANAZIARIO  Dr. Enzo Baccanelli
In ordine alla regolarità tecnica e contabile
Parere  favorevole
 Data, 9/09/2014        

 Il    Responsabile  del  Settore  Finanaziario
                                                                                  Dr. Enzo Baccanelli
                                                                            __________________

Parere inserito nella delibera  di C.C. n.  51     del 9/09/2014 
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Letto, approvato  e  sottoscritto

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (avv. Marco Baccini)                                            (Dr. Sereno Rossi) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
           (Rossi dr. Sereno)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   10/09/2014 al  24/09/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
   

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5/10/2014     ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
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Allegato “A” alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 09/09/2014
Il Segretario Comunale – Rossi dr. Sereno

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

TASI 2014

SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 20 14 
PER APPROVAZIONE ALIQUOTE

Servizio indivisibile Importo B.P. 2014
Funzione 3 – servizio 1 – polizia municipale 210.000,00

Funzione 4 – servizio 2 – istruzione elementare 36.000,00

Funzione 4 – servizio 3 – istruzione media 41.000,00

Funzione 5 – servizio 1 – biblioteca 40.000,00

Funzione 6 – sport 120.000,00

Funzione 7 – servizio 1 – turismo 170.000,00

Funzione 8 – servizio 1 – viabilità e circolazione
stradale

145.000,00

Funzione 8 – servizio 2 – illuminazione pubblica 182.000,00

Funzione 9 – servizio 1 – urbanistica e gestione
territorio

163.000,00

Funzione  9  –  servizio  6  –  parchi  e  verde
pubblico

60.000,00

Funzione 10 – servizio 4 – assistenza pubblica
sociale

270.000,00

Totale 1.437.000,00

Gettito  previsto  Tassa  Servizi
Indivisibili TASI

709.969,30

Percentuale di copertura 49,41%

 Il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità
- Dott. Enzo Baccanelli - 
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