
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N°  20   DEL  12/05/2014   

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI)  PER ALCUNE FATTISPECIE IMPONIBILI ANNO 

2014.   

 
BE/pl 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18:30 nell'apposita Sala Consiliare, a 

seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

          P    A             P     A 
1. BIANCHI DOMENICO X  10. GABELLINI NICOLA X  

2. MONTANARI CLAUDIA X  11. SERRONI PIERO  X 

3. MORELLI DANIELE X  12. BARILARI GIUSEPPE X  

4. MERLI MARCO  X 13. BORDONI LUCIANO X  

5. SERAFINI SUSY X  14. ARATARI GUERRINO X  

6. BRUNETTI SANZIO X  15. GAUDENZI EMILIANO  X 

7. LEARDINI JENNY X  16. LUCHETTI CLAUDIO  X 

8. TASINI MAURA  X 17. VANNONI LUCA X  

9. SEMPRINI GIANCARLO X      

 

Assenti giustificati:// 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi Segretario comunale, con anche funzioni di 

verbalizzante. 

 

Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco. 

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 12 

Consiglieri su 17 in carica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Serafini Susy, Brunetti 

Sanzio e Bordoni Luciano. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Il Sindaco dà lettura della nota trasmessa dall’Assessore Maura Tasini che, per motivi di salute, non può 

essere presente alla seduta (allegato “A”). 

 

Apre quindi la discussione: 
 

Interviene il Consigliere Bordoni il quale dichiara che le tariffe andavano programmate con il bilancio che da 

aprile è stato prorogato a luglio. Pur dichiarandosi sostanzialmente d’accordo rileva come l’avere già tutte le 

tariffe al massimo crei problemi nell’applicazione della TASI che potrebbe dover essere rimborsata qualora 

non venisse ridotta l’IMU. 

Domanda per quale motivo tale deliberazione non sia stata proposta nell’ultimo Consiglio di aprile poiché 

oggi appare quasi come un’operazione di propaganda. 

 

Il Consigliere Vannoni afferma di condividere la scelta che cerca di rimediare ai problemi creati dai due ex 

Sindaci ora al Governo che forse si sono dimenticati della difficoltà dei Comuni. Critica tuttavia quanto 

traspare dalla relazione dell’Assessore relativamente alla mancata riduzione dell’IMU almeno come indirizzo 

dell’Amministrazione uscente. 

Per questo motivo dichiara di astenersi dalla votazione. 

Chiede inoltre se vi sono indirizzi dell’Amministrazione uscente sulla TARI e sull’addizionale comunale 

all’IRPEF. 

 

Il Sindaco constata con piacere che i Consiglieri abbiano compreso le motivazioni che hanno portato 

l’Amministrazione a proporre la presente deliberazione che non poteva essere presentata prima visto che il 

D.L. 16/14, che ha definito la TASI, è stato convertito solo a fine aprile. Risponde al Consigliere Vannoni 

che l’Amministrazione uscente non ha espresso indirizzi sulla manovra fiscale anche perché lo Stato non ha 

ancora definito i trasferimenti ai Comuni ulteriormente ridotti dall’ultimo decreto legge IRPEF-spending 

review. 

 

Con voti favorevoli n° 10 e astenuti n° 2 (i Consiglieri Vannoni del gruppo “Mentelocale” e Aratari del 

gruppo “Lista civica popolo marignanese, Lega Nord e F.di Fratelli d’Italia”), espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati. 

 
 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente; 

 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

Con voti favorevoli n° 10 e astenuti n° 2 (i Consiglieri Vannoni del gruppo “Mentelocale” e Aratari del 

gruppo “Lista civica popolo marignanese, Lega Nord e F.di Fratelli d’Italia”), espressi per alzata di 

mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

======== 

 
Al termine del Consiglio il Sindaco ringrazia i Consiglieri per l’attività svolta sempre in modo corretto e nel 

rispetto dei rispettivi ruoli. Dichiara chiuso il suo impegno diretto convinto di aver lasciato un “termometro” 

positivo nei rapporti creati nel corso di 10 anni di mandato politico. 

Rivolge gli auguri ai nuovi candidati sottolineando quanto sia difficile amministrare oggi, a fronte di una 

continua diminuzione di risorse, in un Comune che ha un debito importante avendo realizzato in questi anni 

circa 27 milioni di investimenti. 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Proponente: Responsabile Area:   Barbieri Dott.ssa Elena 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201", convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014), così come modificati dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche “ 
convertito in legge in data 30/04/2014 con modificazioni; 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 

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. 

 



 

 

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;  

 

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. 

 
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. 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 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 o 

inferiori 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. 

 

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 (1 per mille) 

 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

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.  
 

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 IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  



 

 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

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. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 

bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 

termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 

prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 
il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 

versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il 

comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 

comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento 

dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data 

del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la 



 

 

deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 

modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 

l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante 

inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale». 

 

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. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

TENUTO CONTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione 
principale è quella dell’imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama 
espressamente le abitazioni principali e le 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 ; 

 

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
precisamente : 

 

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” 

 

VISTO il comma 731 della legge 27.12.104 n.147 e smi, il quale stabilisce che per l'anno 2014, e' attribuito 

ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza 
Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun 
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. 

 

TENUTO CONTO che per  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 ; 
  
 
TENUTO CONTO che le aliquote TASI, deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 della L. n. 
147/2013, devono essere adottate entro il termine ultimo fissato dalla legge per l’approvazione del Bilancio 
di previsione, con effetto dal 1^ Gennaio dell’anno (art. 1 comma 169 Legge n. 296/2006);  
 
 
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 ; 

 



 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con il quale è stato prorogato al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione  dei Bilanci di Previsione;   
 

CONSIDERATO che: 

a) il legislatore, nelle modifiche apportate al D.L. n. 16/2014 in sede di conversione, ha previsto un 

“doppio binario” per i versamenti della TASI per gli immobili qualificati come abitazioni principali 

e per gli immobili diversi dalle abitazioni principali con scadenze differenti: la mancata adozione 

della deliberazione delle aliquote entro il 31 maggio 2014 comporta il pagamento entro il 16 

giugno 2014 dell’acconto TASI calcolato all’ uno per mille per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale, mentre per le abitazioni principali  la mancata deliberazione entro il predetto termine  

comporta lo slittamento dell’acconto TASI al 16 dicembre 2014 (unitamente al saldo) ;  

b) l’amministrazione comunale ha fornito l’indirizzo di non modificare l’aliquota IMU per la 

categoria “altri immobili”  approvata con deliberazione di  c.c.  n. 15 DEL 16/04/2012  e pari al 

10,60 per mille (punto 2. lett. a) del dispositivo); 

c) come conseguenza del punto b),  visto il limite posto dal comma 677 della L. n. 147/2013 

(aliquota IMU + aliquota TASI ≤ 1,06%),  in caso di mancata adozione della deliberazione delle 

aliquote TASI entro il 31 maggio 2014 per la categoria “altri immobili”, i contribuenti dovrebbero 

pagare in acconto un importo per la TASI ed un importo  per l’ IMU con aliquota complessiva pari 

al 11,6 per  mille, superando così il limite posto  del  10,60 per mille. Ciò darebbe luogo ad una 

regolazione a favore dei contribuenti solo in sede di conguaglio a dicembre. In sostanza, non 

deliberando le aliquote per la categoria “altri immobili”, data la struttura delle aliquote IMU del 

Comune di San Giovanni in Marignano, i cittadini si troverebbero a pagare in acconto anche “un 

anticipo” della rata di saldo; 

d) per quanto riguarda l’abitazione principale, la mancata adozione della deliberazione delle 

aliquote TASI rinvierà al 16 dicembre 2014 il versamento della somma dovuta in acconto 

(unitamente al  versamento saldo); 

 

RITENUTO altresì  al momento opportuno non definire l’aliquota TASI per le abitazioni principali (e per 
alcune altre fattispecie imponibili indicate nel dispositivo), le quali saranno però definite entro il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione, per quanto espresso al punto a) precedente e anche in 
ragione del fatto che gli enti sono in attesa di ricevere l’informazione sulla ripartizione del contributo di 625 
milioni di  euro previsto all’art. 1 co. 731 della L. n. 147/2013 per la perdita di gettito derivante 
dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e dall’introduzione della  TASI; 
 

VISTO che ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, il Consiglio Comunale, dopo la 
pubblicazione dei comizi elettorali, deve limitarsi ad adottare atti improrogabili ed urgenti; 

 
VISTO che, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno  del 7 dicembre 2006 

e ribadito con il parere espresso in data 14/02/2012:  
“va rilevato che l’esistenza di presupposti di urgenza e improrogabilità, deve essere valutata caso 

per caso dallo stesso Consiglio Comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente 

il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi  costitutivi della fattispcecie, scadenze fissate 

dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo a 

provvedere” (parere del 14/02/2012); 
“[…]  l’organo di gestione straordinaria dovrà orientarsi caso per caso nelle proprie scelte sulla base 

di una prudente valutazione comparativa tra la rilevanza e l’urgenza dell’interesse pubblico da tutelare con 

l’emanazione dell’atto e la richiamata esigenza di non precludere o comunque vincolare le scelte 

discrezionali degli organi eletti, soprattutto in relazione ai provvedimenti di particolare impatto sulla vita 

della collettività”; (circolare del 7 dicembre 2006); 
 

RITENUTO  che l’adozione della presente proposta di deliberazione risponde all’esigenza di non limitare le 
scelte della futura amministrazione e di non creare disagio nei contribuenti:  
la mancata definizione dell’aliquota TASI per la categoria “altri immobili” , comportebbe un versamento in 
acconto IMU + TASI in eccesso(vedi lett. c) precedente);  inoltre se la definzione delle aliquote IMU restasse 
invariata rispetto a quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 15/2012, si genererebbe l’obbligo di 



 

 

restituzione ai contribuenti in sede di saldo, creando disagio nei contribuenti stessi  e  una moltiplicazione  
degli adempimenti per gli uffici);  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di definire l’aliquota TASI per alcune tipologie di immobili e precisamente per tutti gli immobili ad 

esclusione di : 
a) immobili adibiti ad abitazione principale (definita ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n 

201/2011); 
b) immobili assimilati all’abitazione principale ai sensi all’art. 10 del vigente  Regolamento IMU 

(approvato con Del. CC. n. 71/2012)1; 
 
 

3) di stabilire l’aliquota TASI pari allo 0 per mille per tutte le tipologie di immobili al punto 2. , quindi 
per  tutti gli immobili ad esclusione di  quelli elencati alle lett. a) e b) precedenti, per i quali 
l’aliquota sarà definita con successiva deliberazione; 

 
4) di dare atto che il Consiglio Comunale potrà comunque rideterminare le aliquote per l’anno 2014 

fissate con la presente deliberazione , purchè ciò avvenga prima della scadenza dell’approvazione 
dei Bilanci di Previsione;  

 
5)  di dare atto che anche i servizi indivisibili saranno indicati nella deliberazione di cui al punto 3 ; 
 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
  
7) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
8) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360 ; 
 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

 

                                                 
1
 Abitazioni non locate  possedute da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura e abitazioni non 

locate possedute da iscritti all’AIRE di San Giovanni in Marignano (vedi art. 10 del Regolamento IMU). 



 

 

Allegato “A” 
 

 

La motivazione politica per cui la giunta propone la presente delibera è la seguente: 

non deliberare significherebbe che i possessori di capannoni, uffici, aree edificabili e seconde case, 

a giugno dovrebbero pagare l’uno per mille di tasi, oltre all’imu al 10,6 per mille. 

Poiché la legge stabilisce che il gettito derivante dalla somma di imu + tasi non debba essere 

superiore al 10,6 per mille, non deliberare significherebbe fare pagare adesso ai cittadini più del 

dovuto e quindi dovere rimborsare l’eccedenza a dicembre. Non sarebbe possibile considerare la 

tasi pagata un acconto sull’imu in quanto si tratta di due tributi diversi. Inoltre verrebbero 

penalizzati anche i conduttori, vale a dire gli affittuari, in quanto spetta loro pagare una quota tra il 

10 e il 30 per cento dell’aliquota. 

 

Al di là dei tecnicismi la deliberazione sulla tasi è coerente con la scelta di non avere approvato 

il bilancio, per lasciare alla futura amministrazione ampio margine di manovra sulle strategie 
di imposizione fiscale.  

Inoltre, considerato il periodo di crisi economica che coinvolge tutti i settori dell’economia, sia 

d’impresa sia privata, sarebbe eccessivo gravare ulteriormente i possessori di immobili di un 

carico fiscale non dovuto e che andrebbe comunque rimborsato in seguito. 

 

A  proposito della tasi sulla prima casa, la mancata definizione dell’aliquota comporta che i cittadini 

non devono pagare nulla a giugno. Quindi deliberare ora sulle abitazioni principali non è urgente, in 

quanto, a differenza degli altri immobili,  non crea disagi per i cittadini. Sarà il prossimo consiglio 

comunale che sulla base delle politiche di Bilancio che adotterà, andrà a definire le aliquote e le 

eventuali agevolazioni sulla prima casa. Inoltre poiché entro il 30 giugno sarà determinata l’entità 

dei trasferimenti erariali, la prossima amministrazione potrà determinare l’aliquota sulla prima casa 

sulla base delle necessità che si verranno a determinare, senza dovere applicare un’aliquota 

superiore al necessario. 

 

 

12/05/2014 

 

L’assessore  

 

Tasini Dott.ssa Maura 

 

 



 

 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)   PER ALCUNE 
FATTISPECIE IMPONIBILI ANNO 2014 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
[X]     Favorevole   
[]     Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
San Giovanni in Marignano, 05 maggio 2014 
 

   Il Responsabile del Servizio 
 __________________________ 
    f.to  Barbieri Dott.ssa Elena 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
[X]     Favorevole   
[]         Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
[]                 Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
                    comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.   
 
 
San Giovanni in Marignano, 05 maggio 2014 
 

     Il Responsabile di Ragioneria 
 

  f.to  Barbieri Dott.ssa Elena 
 
 
 
 



 

 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 

f.to Bianchi Domenico f.to Dott.ssa Mara Minardi 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì,                 

                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

          Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene: 

 

[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 

_________________ 

 

San Giovanni in Marignano, lì  15/05/2014 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

[X]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 

 

[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 

 

 

San Giovanni in Marignano lì 15/05/2014  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Pagnoni Luciana 

 

 


