
  Comune di Forlimpopoli
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 14 del 07/04/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  in 1° convocazione.

   OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASI

L'anno   (2014) addì sette  del mese di  Aprile  alle ore  20:30  nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si 

è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

 presente  presente
ZOFFOLI PAOLO S MAESTRI PIERO S
ALLEGNI LUCIANO S MAREDI ENRICO S
ANCONELLI PAOLO S MICHELACCI ALESSANDRO S
D.SSA BEDEI ELISA S MONTI GIANLUCA S
BONETTI ADRIANO S MONTI PATRIZIA G
BONOLI GIORGIO S PASINI ALESSANDRO S
CAMPORESI GIAN PAOLO S PEPERONI GIAN MATTEO S
COLLINELLI ANDREA S PIGNATARI SARA S
GARAVINI MILENA S SIBONI UMBERTO N
GOLFARELLI TONY S ZOLI ANTONIO S
GRANDINI MAURO S  

Totale Presenti: 19 Totale assenti: 2

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la  D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, la D.SSA 

BEDEI ELISA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è Pubblica .

A  scrutatori  vengono  designati  i  Sigg.  COLLINELLI  ANDREA,  CAMPORESI  GIAN 

PAOLO, GOLFARELLI TONY.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.



Dal punto 1 è presente il Consigliere Siboni ed i presenti sono 19+1  = 20

Si  dà  atto  che  la  discussione  relativa  ai  punti  4,5,  e  6  dell’Odg  è  riportata  nella  presente 

deliberazione n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  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. 

Che La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Che La disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all’articolo 1, 
nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 che fra l'altro prevedono:

comma 669 il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è 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

comma 671-673 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;

comma 679. che prevede che Il comune con regolamento 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;

comma 681  secondo  il  quale  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 mentre la  restante parte  è corrisposta dal  titolare del  diritto  reale 
sull’unità immobiliare.

Comma 682. che prevede che  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina:

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.

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;

Rilevato  che  questa  Amministrazione  ha  adottato,  all'interno  del  Regolamento 
Generale delle Entrate, una serie di  strumenti che regolano l’applicazione dei  tributi  di 
propria competenza;

Dato atto che che tali istituti, tuttora validi, si applicano, con decorrenza 1/1/2014, 
anche alla TASI;

Rilevato comunque che, ai fini dell'applicazione della TASI, occorre disciplinare vari 
aspetti non regolamentati dalla legge al fine di una corretta della gestione dello stesso;

Ritenuto pertanto di intervenire, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, 
con lo scopo di integrare l’ordinamento del tributo previsto dalla normativa;

Vista la bozza predisposta dall'ufficio ragioneria (allegata alla presente);
Atteso che per quanto non disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le 

norme di legge e regolamentari vigenti;
Ritenuto inoltre opportuno, in questa prima fase di applicazione del nuovo tributo, dare 

mandato alla Giunta Comunale di stabilire, ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate 
Tributarie Comunali,  le scadenze di pagamento ritenute più adeguate, in base agli  sviluppi 
normativi ed alle possibili forme di gestione;

Rilevato inoltre che:
- l’art.  53,  comma 16,  della  L.  388/2000  prevede  che il  termine  per  deliberare  i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, se approvati entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ann o di riferimento;

- Che  il  termine  previsto  per  l'anno  2014  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di 
Previsione è stato prorogato con decreto del Ministero dell'Interno al 30.4.2014;

Visti i pareri resi  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267:

Di regolarità tecnica e contabile favorevole del responsabile del servizio bilancio e 
finanze;

Visto il parere del revisore contabile espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), 
sub.7 del D.lgs. 267/00 con verbale n. 5 del 27.03.2014;

Con voti 
PRESENTI 20
ASTENUTI 2 (Pasini, Bonoli)
VOTANTI 18
VOTI FAVOREVOLI 14

 VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Maredi, Camporesi e Zoli)

. palesemente espressi;
D E L I B E R A

di approvare l'allegato Regolamento per l’applicazione Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI), con decorrenza 1 gennaio 2014 di cui all'allegato alla presente deliberazione ;

di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  di  stabilire,  ai  sensi   del  Regolamento 
Generale delle Entrate Tributarie Comunali, nel rispetto dell'art. 1, comma 688, della L. n. 
147/2013,  ed  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  presente  regolamento,  le  scadenze  di 
pagamento per l'anno 2014 ritenute più adeguate in base agli sviluppi normativi ed alle 



possibili  forme di gestione tenuto conto di questa prima fase di applicazione del nuovo 
tributo;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini e  con le modalità previsti dalla legge.

Di dare atto che ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili,  restano tuttora validi gli 
strumenti regolamentari generali già adottati da questa Amministrazione 

Di  dare  atto  altresì  che  si  applicano  inoltre  gli  istituti  previsti  per  l'applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (imu ) qualora richiamati dalla legge e quelli previsti per 
l'imposta Comunale sugli Immobili se ancora applicabili.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli 
adempimenti relativi;

Con voti 
PRESENTI 20
ASTENUTI 2 (Pasini, Bonoli)
VOTANTI 18
VOTI FAVOREVOLI 14

 VOTI CONTRARI 4 (Anconelli, Maredi, Camporesi e Zoli)

D E L I B E R A

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



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BEDEI ELISA D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

� Capo Settore Segreteria AA.GG.
X Capo Settore Bilancio e Finanze
� Capo Settore Servizi Demografici
� Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Spo rt
� Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progetta zione
� Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambien te
� Capo Settore Polizia Municipale

� Altri:

� Anagrafe delle Prestazioni


