
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  Seduta del 26/03/2019

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno ventisei (26) Marzo alle ore 20:24 in seduta 
pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con 
l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

Presente Assente Presente Assente

FRATTO GABRIELE 
ANTONIO

SI LAPENNA CLAUDIA SI

BASSENGHI ROMINA SI MINOTTI ANDREA SI

SCOGLI FILIPPO SI CAMPORESI 
MASSIMILIANO

SI

BARAGHINI DAVIDE SI LOLLI STEFANO SI

ZAMAGNI CATERINA SI IMOLESI CAMILLA SI

NERI LORIS SI STRAZZELLA CHRISTIAN SI

AGOSTINI ELISA SI PIERACCINI EMANUELA SI

ZAGNOLI MATTEO SI MAGNANI STEFANO SI

GIORGETTI WILMA SI

Presenti: 13 Assenti: 4

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Roberto Severini.

Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri ZAGNOLI MATTEO, MINOTTI ANDREA, PIERACCINI 
EMANUELA.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri CAPUANO MIRKO, GHEZZI GIORGIO MARIA, 
CAMPORI FEDERICO, LEONI ELISA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere anziano Filippo Scogli pone in 
discussione l’argomento.
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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), composta 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;

Visto l'art. 1, comma 707.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che a decorrere 
dall'anno 2014 «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10»;

Visto l'art. 1, comma 708.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che "A decorrere 
dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

Visto l'art. 2 comma 2, del D.L.31 agosto 2013, n. 102 che ha modificato  il comma 9-bis 
dell'art.  13  del  D.L.  201/11  prevedendo  che  "A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti 
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." 

Che con delibera C.C. n. 40 del 22.05.2014 è stato approvato il regolamento comunale per 
l'applicazione della TASI, modificato con delibera C.C. n. 60 del 27.07.2015;

Che nell'ottica di semplificare gli adempimenti  ai contribuenti si ritiene opportuno che un 
immobile non sia gravato sia dall'IMU che dalla TASI;

Vista la necessità di variare il tributo in oggetto per l'anno 2019 per far fronte alle esigenze 
complessive del bilancio comunale;

Ritenuto quindi di prevedere per l'anno 2019 le seguenti aliquote:
• 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011;
• 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili;

Considerato il costo totale per i servizi indivisibili per l’anno 2019, alla cui copertura la TASI 
è  diretta,  che  trova  previsione  nelle  pertinenti  missioni  e  programmi  del  bilancio  2019,  la  cui 
approvazione è prevista in questa seduta deliberativa e di cui si allega schema finanziario (allegato 
alla lettera “A” della presente deliberazione);

Ritenuto, inoltre, di confermare, ai sensi dell'art.  1 comma 681 della Legge n. 147/2013 e 
dell'art.  4  comma  4  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i  Servizi 
Indivisibili (TASI):
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-nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che 
dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

-  nella  misura  del  restante  90  per  cento,  la  quota  parte  che  dovrà  essere  corrisposta  dal 
soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

- rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato attoche sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito  
preventivato del tributo risulta compatibile con quanto inserito a bilancio, € 33.000, e nel limite dei 
costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell’apposito allegato del regolamento stesso, 
per i quali si preventiva per l'anno 2019 un grado di copertura pari al 4,54%;

Rilevato che l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto  il  DM  del  07.12.2018  che  proroga  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2019 al 28.02.2019;

Visto il  DM del 25.01.2019 che proroga ulteriormente il  termine per  l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019 al 31.03.2019;

Vista la Legge 147 del. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014);

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, in deroga all’art. 42 comma 2 sub f), 
della L. 267/2000, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell’art. 1 della legge 147/12/2013;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Settore Finanziario;

Dato atto che è stato richiesto il parere all'Organo di Revisione;

Vista la allegata proposta deliberativa;

Visto il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

-sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile favorevole in data rispettivamente del 
19/03/2019 e del 20/03/2019 del Responsabile Settore Finanziario;

Visto il parere della 1 Commissione Comunale Permanente in data 21/03/2019

Dopo la presentazione dell'Assessore Leoni segue dibattito intervengono il Consigliere Lolli, 
l'Assessore Capuano, il Consigliere Baraghini e il Sindaco come meglio risulta da resoconto 
informatico

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
da Dott. Roberto Severini e Filippo Scogli, registrato nel sistema documentale del Comune di Bertinoro con protocollo  del .
Delibera di Consiglio Comunale 2019/11 -  Pubblicata dal  al ..
Parere Tecnico firmato digitalmente da Andrea Nanni il 19/03/2019 00:00:00  



PRESENTI:       13

FAVOREVOLI:  9

CONTRARI:       4 (Lolli, Imolesi, Strazzella, Pieraccini,)
 

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e detrazioni per la Tassa sui Servizi  Indivisibili  (TASI) 2019 come 
segue:

• 1 (uno) per mille per i fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

• 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili;

2. di approvare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), lo schema 
finanziario riferito ai costi dei servizi indivisibili per l'anno 2019, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

3. di confermare, ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 4 comma 4 del 
Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà 
essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 
di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina della TASI;

5. di dare atto che le aliquote di cui ai  punti  precedenti,  unitamente alle riduzioni e esenzioni 
previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2019 un gettito a copertura dei costi 
dei  servizi  indivisibili  indicati  analiticamente  in  apposito  allegato,  nella  misura  stimata  del 
4,54% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla 
fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;

6. di dare atto che l’entrata relativa verrà imputata sul bilancio comunale al Titolo I, Tipologia 101, 
categoria 1010176;

7. di  trasmettere  copia  della  presente  al  Settore  Finanziario  per  permetterne  la  tempestiva 
pubblicazione  sul Portale del Federalismo Fiscale;

8. di  dare atto  che la  presente entra  in  vigore,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 169,  della  legge n. 
296/2006, il 1° gennaio 2019.

 
 Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata votazione in forma palese e le meedesime 
risultanze

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 21  del 15/03/2019 

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

favorevole 

 

Bertinoro, 19/03/2019 

Il Capo Settore

Andrea Nanni

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Allegato A)

COMUNE DI BERTINORO

SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019
PER APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Servizio Indivisibile (Art. 18 Regolamento) Importo previsto a Bilancio

Titolo Missione Programma Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

I 10 05 Viabilità ed Infrastrutture Stradali € 525.397,69 € 534.388,49 € 542.919,60

I 11 01 Sistema di Protezione Civile € 16.600,00 € 16.766,00 € 16.933,66

I 09 05 € 185.570,00 € 166.425,70 € 167.284,96

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 727.567,69 € 717.580,19 € 727.138,22

GETTITO PREVISTO TASSA SERVIZI (TASI) € 33.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00

PERCENTUALE COPERTURA 4,54% 4,60% 4,54%

Nota ai sensi degli art. 18 e 25 del Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Con l’armonizzazione contabile la classificazione per funzioni e servizi è stata sostituita da quella per missioni e programmi, per cui:

la Missione 10 Programma 05 comprende la ex Funzione 08 Servizio 01 e 02;

la Missione 11 Programma 01 comprende la ex Funzione 09 Servizio 03;

la Missione 09 Programma 05 comprende la ex Funzione 09 Servizio 06

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

II - SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n.  del 

OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019 

– Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Bertinoro, 20/03/2019 Il Capo Settore

Dott. Andrea Nanni

(Documento Firmato Digitalmente)
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