
Comune di Sant'Agata Feltria
Provincia di Rimini –-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del Reg.   Data 19-12-2018

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPROVAZIONE DEI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE AL
31/12/2018

Il giorno  diciannove        del mese di dicembre dell'anno  duemiladiciotto,    alle
ore 19:00,       in riunione Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari,in P.zza
Garibaldi n.1 del capoluogo, si é riunito il Consiglio Comunale in adunanza  ed in
Prima convocazione, in conseguenza di apposita determinazione del Sindaco, previa
regolare trasmissione degli inviti scritti ai sigg. Consiglieri.

Risultano all'appello nominale:

CERBARA GUGLIELMINO P VALENTINI ORLANDO P
GABRIELLI ANDREA P PIACENTI JODI A
MARANI PAOLO P AVERARDI MAURA A
RICCI PAOLO P RINALDI VIOLA A
RAVAIOLI BRUNO A BOSSARI CRISTIANA P
PERUZZI FABIO P

Assegnati n. 11 Presenti n.   7
In carica n. 11 Assenti  n.   4

Partecipa il Segretario comunale Signor GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA anche
con funzioni di verbalizzante.

Il sig. CERBARA GUGLIELMINO quale SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg.
PERUZZI FABIO
VALENTINI ORLANDO
BOSSARI CRISTIANA

  Invita, quindi, il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’APPROVAZIONE DEI SERVIZI
INDISPENSABILI (TASI) ANNO 2019 – CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE AL
31/12/2018

Su iniziativa dell’assessore al Bilancio Paolo Ricci il responsabile Finanziario ha
redatto la seguente proposta di deliberazione ,

PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da 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 che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  prevede in
materia di TASI
 quanto di seguito elencato:
a)art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione principale non
classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1,
A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono  modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione,fino all' azzeramento»;
c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere
dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite
stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo
0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi
da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con  espressa deliberazione del
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al
comma 678 dell'articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e'
ridotta al 75 per cento».

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
Romagna con deliberazione n. 105/2017/PRSP–adunanza del 12/06/2017 Comune
di Sant’Agata Feltria (RN) Procedura di riequilibrio finanziario –ha proceduto al
controllo del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di questo Ente e lo ha
APPROVATO con l’avvertenza che vigilerà sulle misure correttive adottate.

CHE naturalmente tutte le osservazioni e le considerazioni contenute nella citata
deliberazione della Corte dei Conti sono e saranno la base per l’attività di questa
amministrazione e di indirizzo per gli uffici;

RICHIAMATO:
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- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla
tassa rifiuti (TARI)  e per gli enti che hanno approvato  il pre dissesto ai sensi
dell’articolo 243 bis  del D,Lgs 267/2000;
- l’art. 42 lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31/12/2018;

ATTESO CHE ad oggi risulta che l’intenzione del Governo sia quella di non
prorogare il blocco delle aliquote locali e comunali nella legge di Bilancio
2019. L’ultima proroga disposta dalla scorsa legge di Bilancio scadrà il 31 dicembre
2018;

VISTE E RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2015 con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI 2015  sotto riportate :
-aliquota TASI del 2,5 (Duevirgolacinque) per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle
di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
-aliquota TASI del 2,5 (Duevirgolacinque) per mille per le unità immobiliari concesse in uso ai
parenti di primo grado in linea retta;
-detrazione a favore dei soggetti passivi di cui al punto primo, pari a € 50,00 per ogni figlio oltre
il primo, purchè di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , fino a concorrenza massima dell'imposta
dovuta;
-aliquota TASI dello o (Zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di
cui ai punti precedenti;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2016 ad oggetto
“determinazione aliquote per l’applicazione del tributo per servizi indivisibili (TASI)
Conferma aliquota anno 2017” con la quale sono state confermate le aliquote 2016
fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla Legge 28.12.2015, n. 208
(confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2015),
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2017 ad oggetto
“determinazione aliquote per l’applicazione del tributo per servizi indivisibili (TASI)
anno 2017 Conferma aliquota anno 2016” con la quale è stato deliberato:
-di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2015, come confermate anche per l’anno 2016,
fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (confermando per le fattispecie
soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015);
- di precisare che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente
“Regolamento  TASI approvato n. 41/2014  ed alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando
atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato
per la loro immediata applicazione;
- di trasmettere entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n.
201/2011 conv. con L. 214/2011 e successive modificazioni
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 77 del 29/12/2018 ad oggetto “
determinazione aliquota per  l’approvazione del tributo servizi indivisibili (TASI)
anno 2018 Conferma aliquota”

RITENUTO alla luce di quanto sopra  di confermare per l’anno 2019 le medesime
aliquote e detrazioni  del tributo sui servizi indivisibili  approvate  con delibera
consiliare n. 31 del  29/07/2015, come confermate anche per il 2016 e per l’anno
2017 e 2018 ,fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla legge 28/12/2015 n.
208;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che
testualmente
recita:
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“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
sono nel Bilancio comunale;

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso
applicando le aliquote sopra indicate ammonta a €0;

CHE nel bilancio di previsione 2019/2021 non è previsto alcun stanziamento di
entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le eventuali entrate derivanti da
accertamenti tributari relativi agli anni precedenti, dando atto che i servizi
indivisibili come individuati per i precedenti anni si riferiscono alla manutenzione
strade, al Verde Pubblico e alla Illuminazione Pubblica.

RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili
da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della
mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

 RICHIAMATO il regolamento Tasi  approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41/2014

VISTI:
- Il TUEL  (D.lgs n.267/2000)
- la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013)
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014
- la Legge  di stabilità 2016 (L.28.12.2015, n. 208) ;

P R O P O N E

1)Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)di confermare per l’anno 2019 le  aliquote  e detrazioni del tributo sui servizi
indivisibili  approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
29.07.2015, come confermate anche per l’anno 2016  per l’anno 2017e per il 2018
, fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla Legge 28.12.2015, n. 208
(confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2015);
3)di precisare che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al vigente “Regolamento  TASI approvato n. 41/2014  ed alle novità
introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di
carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro
immediata applicazione;
4)di trasmettere entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011
e successive modificazioni
5)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
UDITO il   Sindaco-Presidente il quale dopo la lettura del punto all’ordine del

giorno procede alla sua illustrazione.
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L’intervento di illustrazione  viene succintamente riportato:
Cerbara Guglielmino Sindaco: anche questa è una conferma di aliquote,   si
tratta della TASI   che in questo Comune non trova applicazione . E’ comunque un
adempimento necessario.

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D.Lgsl. n. 267/2000 , in data    10.12.2018 ;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgsl. n. 267/2000  e successive
modificazioni:
a) Responsabile del Settore  Contabile, sig.ra Ballantini Monica,  in data
10.12.2018, Favorevole;
b) Responsabile del Settore Contabile,  sig.ra Ballantini Monica -  in data
10.12.2018, Favorevole;

Con VOTI UNANIMI espressi  per alzata di mano   da n. 7  Consiglieri
presenti e votanti ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di  APPROVARE   la suindicata proposta di deliberazione;
- di DARE ATTO che, come riportato in narrativa, il suindicato impegno di spesa é
stato assunto previa attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario;
- di DARE ATTO che il Responsabile del Settore  sig.ra Ballantini Monica,  é
incaricato agli adempimenti necessari per il perfezionamento della pratica e
all'esecuzione del presente provvedimento;
- di DICHIARARE inoltre il presente atto, con separata ed   unanime votazione,
espressa per alzata di mano da n.  7  Consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi delll'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. n.
267/2000.
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Il  presente  verbale,  viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CERBARA GUGLIELMINO f.toGIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.32, c.1, legge 18.6.2009 n. 69).

Lì 07-01-2019
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ....................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal     07-01-2019          al
22-01-2019          ed è divenuta esecutiva in data 02-02-2019    ,
decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3, Tuel 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIOVACCHINI DR.SSA GIANCARLA

Dalla Residenza com/le lì  03-02-2019

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza com/le, lì ......................
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