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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   31          Data:     10/07/2015 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015                 
 
 
 
Il giorno 10 Luglio 2015, alle ore 20:30, nella Sala del Consiglio presso la Residenza Comunale di Verghereto, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge, in sessione ordinaria in prima 
convocazione. Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 

SALVI ENRICO S MANCINI IVAN S 

CAMILLINI FEDELE S GABELLI NICOLA S 

NUTI DIEGO S SENSI FEDERICO S 

SALVI NICOLA S BERNABINI MORENO N 

MERCATELLI SIMONE S MORETTI LEONARDO S 

GABICCINI EMANUELE S   

 
Presenti n. 10  Assenti n. 1 

 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco SALVI ENRICO . 
 
Assiste il Segretario Comunale GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA . 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
A scrutatori vengono designati i signori: MERCATELLI SIMONE,  GABELLI NICOLA,  SENSI FEDERICO. 
 

 

COMUNE DI  VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



 

 

 
 
Il Sindaco Presidente procede alla lettura del punto all’ordine del giorno e chiede al Vice Sindaco assessore al 
bilancio di illustrare la proposta di deliberazione  
L’intervento di illustrazione viene succintamente riportato 
Camillini  Fedele Vice Sindaco: la TASI è il tributo per i servizi indivisibili  ovvero quei servizi ,prestazioni, 
attività, opere che il comune fornisce alla collettività . Come ho già detto c’erano delle forti difficoltà nella 
chiusura del bilancio ,l’ufficio ragioneria negli incontri  con questa amministrazione  ha proposto ,tra le tante 
soluzioni per arrivare al pareggio, anche quella di aumentare la TASI.. Praticamente la scelta , stante l’entità  
del disavanzo pari a 480.000 euro , è stata obbligata.   Procedo alla lettura del punto uno della proposta di 
deliberazione  riferito alle aliquote e alle detrazioni da applicare  al tributo TASI . Praticamente   L’aumento è 
dell’uno per mille,   l’aliquota passa infatti dal 1,5 per mille al 2,5 per mille  e viene confermato  quanto altro 
stabilito  per l’annualità 2014.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione del Vice Sindaco –assessore al bilancio  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2015 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015: 
1) per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, l’aliquota è 
stabilita nella misura dello 0,5 % e la detrazione nella misura di € 200,00; 

2) aliquota ridotta dello 0,5% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione 
di € 200,00, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a 
dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

3) per le restanti unità immobiliari e soggette a IMU, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l’aliquota di 
1,06%; 

4) aliquota di 1,06% da applicarsi anche alle aree fabbricabili;  
 

CONSIDERATO CHE il comma 677, della Legge n. 147/2013, stabilisce che anche per l’anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 
seguenti aliquote TASI: 
- 2,5 per mille per le abitazioni principali come definite agli artt. 3 e 9 del regolamento TASI escluse 

le categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, 

- di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI ai sensi dell’art. 1, comma 676 della 
Legge 27.12.2013 n. 147 per tutte le restanti unità immobiliari soggette a TASI; 

 
TENUTO CONTO CHE la TASI servirà alla copertura parziale delle spese per i servizi indivisibili comunali, 
ovvero per i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 
 
VALUTATO CHE le aliquote sopra riportate consentiranno una parziale copertura delle spese inerenti i 
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015:  

• SERVIZI SOCIALI: € 50.000,00 (trasferimento a Unione Comuni); 
• UTENZE PUBBLICHE: €  37.000,00 
• TRASPORTI SCOLASTICI: € 12.530,00 (trasferimento a Unione Comuni); 
• SERVIZIO SPALATURA NEVE: € 26.000,00 (trasferimento a Unione Comuni); 

 
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre 
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 D.Lgs. n. 360/1998, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
propria deliberazione n. 35 in data 18.06.2015; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che 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; 
 
ATTESO CHE il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 dispone la proroga al 30 luglio 2015 del 
termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali; 
 
VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000 qui inseriti a costituire parte integrante dell’atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  
Consiglieri presenti n.10 
Votanti n.10 
Astenuti n.0 
Voti favorevoli n.8 
Voti contrari n. 2  Sensi Federico, Moretti Leonardo ( minoranza gruppo SiAmo Verghereto per le motivazioni 
contenute nella deliberazione precedente  n. 29 del consiglio odierno che si richiamano)  
 
 



 

 

DELIBERA 
 

1. stante quanto espresso in premessa narrativa, di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le 
detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito specificato:  
- 2,5 per mille per le abitazioni principali come definite agli artt. 3 e 9 del regolamento TASI 

escluse le categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura 
massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, 

- di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI ai sensi dell’art. 1, comma 676 della 
Legge 27.12.2013 n. 147 per tutte le restanti unità immobiliari soggette a TASI; 
 

2. di delegare il Responsabile TASI 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; 
 

3. di dichiarare previa separata  votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n.10 
Votanti n.10 
Astenuti n.0 

Voti favorevoli n.8 
      Voti contrari n.  2 ( Sensi Federico, Moretti Leonardo minoranza gruppo  SiAmo Verghereto) 
Il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

Parere ex articolo  49  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015                 
 
 
SETTORE  FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE FINANZIARIO, Dott. Severi Stefano  in ordine alla regolarità tecnica esprime parere: 
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
 
  
Verghereto, lì 10/07/2015 Firma 
 Dott. Severi Stefano   
                                                                            ________________________ 
 
 
 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE FINANZIARIO, Dott. Severi Stefano  in ordine alla regolarità contabile  esprime 
parere:  
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 

 
Verghereto, lì 10/07/2015 Firma 
 
                                                                                       Dott. Severi Stefano  

 

COMUNE DI VERGHERETO 
Provincia di Forlì  - Cesena 



 

 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.  
           
         Il Presidente Il  Segretario Comunale 
SALVI ENRICO GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

� La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line del comune in data odierna 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

 
 
 
Lì  28/07/2015 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno  22/08/2015 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 134, comma 3, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 

267/2000)  
 

 
Verghereto, lì  12/08/2015 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 

 


