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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 42  

 
Data 31/07/2014 

 
Prot. N. 8671 

 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DEL TR IBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
 
 

Il giorno 31/07/2014, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

MENGACCINI LUIGINO P 
SUZZI GIANLUCA P 
CANGINI ENRICO P 
MINGOZZI MICHELE P 

AMBROGETTI VALENTINA P 
BALZANI FRANCESCO P 
FAGGI GIOVANNI P 
RUSCELLI MAURIZIO P 

 
Presenti  n. 8 
Assenti n. 0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  MENGACCINI LUIGINO. 
 
Partecipa il Vice Segretario Dott. POLIDORI GOFFREDO. 
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

AMBROGETTI VALENTINA – BALZANI FRANCESCO – RUSCELLI MAURIZIO   
 
E’ presene l’Assessore Esterno Cerbara Biagio 
 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATO: l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della IUC – Imposta Unica Comunale che si 
compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU); 

- imposta per i servizi indivisibili (TASI); 

- tassa sui rifiuti (TARI); 

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al 
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
complessa disciplina che caratterizza il nuovo quadro dei tributi comunali; 

PRESO ATTO CHE con proprie deliberazioni, adottate in data odierna, si è provveduto 
ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e si provvederà anche ad approvare 
il regolamento TARI; 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 
i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate,  applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, 
del D.L. 201/2011, anche al tributo per i servizi indivisibili; 

VISTI 

a.  l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

b. l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

 VISTO in particolare l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147 del 2013, nel quale si 
stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio 
comunale determina la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

 VISTO altresì la seconda parte del comma sopra richiamato, che prevede che il 
Consiglio Comunale individui i servizi indivisibili indicando, analiticamente per ciascuno di tali 
servizi, i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 
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 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/10/1998 ad oggetto: 
“Criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità D.Lgs. 471 – 472 – 
473 del 18/12/1998” e ritenuto applicare anche alla TASI le disposizioni in materia di 
sanzioni previste per gli altri tributi comunali così come indicato nella deliberazione 
richiamata; 

 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
servizi indivisibili, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del  31/07/2014 

 ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROPONE 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili 
(Tasi),  allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2014. 

3) Di stabilire che le entrate della Tasi saranno dirette alla copertura dei seguenti servizi 
indivisibili: 

- Pubblica illuminazione; 

- Pubblica sicurezza e vigilanza; 

- Tutela del patrimonio artistico e culturale; 

- Manutenzione del verde pubblico; 
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- Manutenzione della viabilità comunale; 

- Protezione civile; 

- Tutela degli edifici ed aree comunali; 

- Servizi cimiteriali, 

- Servizi socio-assistenziali. 

4) Di determinare le tariffe del tributo ed i costi analitici relativi ai servizi indivisibili con 
specifica deliberazione. 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività. 

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

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Sarsina, lì 29/07/2014 IL CAPO UFFICIO 
 BERNABINI ANNALISA 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 29/07/2014 IL RAGIONIERE 
 BERNABINI ANNALISA 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Relazione la Dott.ssa Bernabini con l’intervento sinteticamente sotto riportato: 

Anche la TASI  è una delle componenti della IUC. E’ una imposta nuova istituita con la legge 
finanziaria per il 2014 che ha come base di calcolo la rendita catastale ( già utilizzata per il 
calcolo dell’IMU).Il comune di Sarsina ha scelto di far pagare la Tasi solo sulle abitazioni 
principali che risultano esentate dall ‘IMU. In questo modo ogni contribuente pagherà per 
ciascuno degli  immobili di sua proprietà una sola imposta o la IMU o la TASI. La TASI è 
stata introdotta dal legislatore al fine di coprire la spesa relativa ai servizi indivisibili offerti dal 
Comune alla cittadinanza. 

Infine il responsabile del Servizio Finanziario dà lettura dei servizi indivisibili e dà atto che il 
regolamento è entrato in vigore al 01/01/2014. 

Con votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti 

voti favorevoli n. 6 (maggioranza) 

astenuti n. 2 (minoranza) 

DELIBERA  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 
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IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to POLIDORI GOFFREDO F.toMENGACCINI LUIGINO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 19/08/2014 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 19/08/2014. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


