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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60                                         seduta del 27/07/2015
MT/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DE L TRIBUTO 
PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI) PER INTERVENTI NE L CENTRO 
ABITATO DI  BERTINORO E DI  FRATTA TERME,  PER LO SVIL UPPO 
ECONOMICO, PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERG ETICO

_______________________________________________________________________________________

L’anno  (2015), addì ventisette (27)  del mese di Luglio,  alle ore 20:45 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti Presenti Assenti

ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI BUCCI FILIPPO SI
FRATTO GABRIELE ANTONIO SI ZAMBELLI DAVIDE SI
SCOGLI FILIPPO SI LOLLI STEFANO SI
BENINI ANGELO SI FABBRI DAVIDE SI
LAPENNA CLAUDIA SI RUSTIGNOLI ANGELO SI
PIERACCINI FEDERICA SI MILANDRI MATTEO SI
SIRRI MAURO SI

Presenti N. 7 Assenti N. 6

Inoltre sono presenti n.  3 Assessori esterni  (Mirko Capuano, Francesca Argelli , Brigida Zanconi ).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE .

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima  convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA 

CLAUDIA , assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri: 

1) FABBRI DAVIDE,  2) FRATTO GABRIELE ANTONIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la allegata proposta deliberativa,

Visti i pareri resi ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

- sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile favorevole in data 20.07.2015 del    Capo Settore 
Finanziario;

Visto il verbale della 1° Commissione Comunale Permanente in data 24.07.2015;

Dopo presentazione dell'Ass.re Zanconi e dibattito, come meglio risulta da resoconto informatico 
acquisito al termine di seduta ed allegato all'Atto CC n. 77/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di approvare la proposta come presentata.
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA D EL TRIBUTO 
PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  PER INTERVENTI  NE L CENTRO 
ABITATO DI  BERTINORO E DI  FRATTA TERME,  PER LO SVIL UPPO 
ECONOMICO, PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERG ETICO.

Premesso:

Che l’art. 52 del D.Lgs 15/12/97, n.446 attribuisce ai comuni la potestà di regolamentare le 
proprie entrate, anche tributarie, ed in particolare per queste ultime, tutta la fase gestionale e di 
controllo,  nonché tutti  gli  aspetti  non attinenti  l’individuazione e  la  definizione delle  singole 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto l'attuale Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili approvato 
con delibera CC n. 40 del 22/05/2014;

Che il regolamento comunale agli artt. 19, 20, 21 come attualmente formulati prevedono 
riferimenti alle normative ed ai regolamenti edilizie che sono mutati nel tempo;

Considerata   l'esigenza di  armonizzare le  norme contenute  nei  regolamenti  comunali  in 
materia di  interventi edilizi con le norme agevolative in materia di TASI ad esse riferite;

Acquisiti i necessari pareri da parte dell'ufficio tecnico-edilizio competente;

Che  allo  scopo  si  propone  di  variare  il  regolamento in  oggetto  modificando  l'art  19 
(Agevolazioni  per  interventi  nel  centro  abitato  di  Bertinoro  e  di  Fratta  Terme),  l'art.  20 
(Agevolazioni per lo sviluppo economico) e l'art. 21 (Agevolazioni per la bioedilizia e il risparmio 
energetico) sostituendo i riferimenti legislativi e regolamentari obsoleti con i relativi aggiornamenti 
come predisposti dall'Ufficio competente, come risultanti in allegato A;

Ricordato  che  le  variazioni  di  regolamenti  tributari  vanno  trasmesse  al  ministero 
dell'economia e delle finanze;

Visto il  D.M.  del  13.05.2015, che proroga il  termine per  l'approvazione del  bilancio  di 
previsione 2015 al 30.07.2015;

Dato atto che il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2015.

PROPONE

1) di  variare  il  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili 
(TASI) sostituendo ai previgenti  artt.  19/20/21 la nuova versione revisionata degli 
stessi articoli di cui all'allegato A. 

2) di trasmettere copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) di dare atto  che il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015.

Allegato A : artt. 19/20/21  del Regolamento per la disciplina  del Tributo per i Servizi Indivisibili , come variati.
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Allegato A

Art.19 – Agevolazioni per interventi nel Centro abitato di Bertinoro e di Fratta Terme
1. L'imposta è ridotta del 50% per gli immobili siti nel Centro abitato di Bertinoro e per gli immobili 
ricadenti nel Centro abitato di Fratta Terme, come indicato nella planimetria Fratta Terme Sud allegata, in 
conseguenza  dell’esecuzione  di  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  risanamento  conservativo, 
manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria qualora si proceda contestualmente al ripristino o 
manutenzione complessiva delle facciate esterne, consistenti  nella ritinteggiatura della facciata,  nella 
sostituzione/ripristino  degli  infissi  e  dei  sistemi di  oscuramento  secondo  le  prescrizioni  del  Piano 
Strutturale Comunale, vigente o adottato (per il Centro Storico di Bertinoro) e del RUE vigente o adottato 
(per i Centri abitati di Bertinoro e Fratta Terme). Alla SCIA, CIL o interventi di manutenzione ordinaria 
( Art. 7 lett a) LR 15/2013) dovranno essere allegate le fotografie dello stato di fatto dell'immobile prima 
dell'intervento e dovranno essere indicati i colori della tinteggiatura, degli infissi con i materiali prescritti 
da PSC e RUE, che l'Ufficio Tecnico verificherà sul posto previa stesura di alcuni campioni
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per i 36 mesi successivi alla presentazione della fine lavori 
ovvero di comunicazione che i lavori sono stati effettuati con allegata documentazione fotografica al 
Settore Tecnico Urbanistica, a condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio 
Tributi apposita auto dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di fine lavori a pena di decadenza.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per i 12 mesi successivi alla presentazione della fine lavori 
ovvero di comunicazione che i lavori sono stati effettuati con allegata documentazione fotografica al 
Settore Tecnico Urbanistica,  nel caso in cui venga effettuata solo la ritinteggiatura della  facciata,  a 
condizione che il contribuente presenti al Settore Finanziario Servizio Tributi apposita auto dichiarazione 
entro il 31 dicembre dell'anno di fine lavori a pena di decadenza.
4. Tale riduzione si applica per i lavori iniziati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 
31.12.2016.
5. Le agevolazioni di  questo articolo non sono cumulabili con quelle di cui agli artt 20e 21.

Art. 20 – Agevolazioni per lo sviluppo economico 
1. L'imposta è ridotta del 50% per:

a) gli immobili siti nel territorio comunale in conseguenza dell’apertura di nuove attività di esercizi di 
vicinato commerciali ed artigianato di servizio; l'agevolazione si applica anche alle attività già 
presenti sul territorio comunale che si trasferiscano in altre località prive di quella tipologia di 
attività; per delimitare la località si fa riferimento alle apposite planimetrie, allegate al presente 
Regolamento.

b) le nuove unità immobiliari nelle categorie catastali A10, C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8 a 
partire dalla data di inizio attività (risultante da visura camerale e/o variazione IVA) utilizzate 
direttamente dal soggetto passivo d’imposta;

c) gli ampliamenti di superficie utile lorda (Sul) delle unità immobiliari nelle categorie catastali A10, 
C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8 qualora l'ampliamento di Sul sia superiore al 25% della Sul 
dell'unità immobiliare agibile alla data di entrata di approvazione del presente Regolamento, a 
partire dalla data di inizio dell'utilizzo della struttura ampliata (risultante da visura camerale e/o 
variazione  IVA  o,  se  non  prevista  nessuna  di  queste due  comunicazioni,  dalla  data  di 
accatastamento) utilizzate direttamente dal soggetto passivo d’imposta;

d) i fabbricati posseduti e utilizzati da neo imprese intendendosi quelle costituite successivamente 
all’entrata in vigore del presente regolamento; le neoimprese sono individuate in quelle di nuova 
costituzione con esclusione di  tutte quelle  che derivano da trasformazioni,  fusioni,  scissioni, 
cessioni di ramo d’azienda, conferimenti, ecc.

2.  Le riduzioni  di  cui  al  comma 1 si  applicano per  i  36 mesi  successivi  alla  presentazione della 
comunicazione di apertura al competente ufficio comunale, a condizione che il contribuente presenti al 
Settore Finanziario Servizio Tributi apposita auto dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno di apertura, 
a pena di decadenza.
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3. Tali riduzioni si applicano esclusivamente per le aperture intervenute dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento al 31.12.2016.
4. Se l'attività viene chiusa entro i 36 mesi dall'apertura, si perde il diritto alla riduzione a partire dal mese 
di chiusura.
5. Le agevolazioni di questo articolo non sono cumulabili con quelle di cui agli artt.19 e 21.

Art. 21 – Agevolazioni per la bioedilizia e il risparmio energetico 
1. L'imposta è ridotta del 50% per:
a) gli immobili esistenti e agibili che hanno aderito al previgente Regolamento per la bioedilizia e il 

Risparmio  energetico,  raggiungendo  almeno  50  punti  ai  sensi  dell’art.  8  del  Regolamento  (in 
sostituzione dell’incremento di SUL e della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondari fino a un 
massimo del 50%);

b) gli immobili esistenti e agibili che hanno ottenuto il rispetto dei requisiti energetici previsti per i diversi 
livelli di incentivazione definiti dal nuovo Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia 
approvato il 15 giugno 2015, compresi gli immobili che ottengono l’attestazione di “Casa passiva” ai 
sensi del Regolamento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per i 36 mesi successivi alla presentazione della richiesta di 
Certificato  di  conformità  edilizia  e  agibilità  al  competente  ufficio  comunale,  a  condizione  che  il 
contribuente  presenti  al  Settore  Finanziario  Servizio  Tributi  apposita  autodichiarazione entro  il  31 
dicembre dell'anno in cui è stata ottenuta l’attestazione, a pena di decadenza.
3.   Tali riduzioni si applicano esclusivamente per le attestazioni rilasciate dal 1/1/2012 fino al 31 dicembre 
2016.
4.       Le agevolazioni di questo articolo non sono cumulabili con quelle degli artt. 19 e 20.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LAPENNA CLAUDIA GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  della  presente  deliberazione  è  stata  data  pubblicazione 

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE


