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COMUNE DI RAVENNA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO  
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVA ZIONE ALIQUOTE 2014                 

 
L’anno    2014    il    giorno    quattordici     del   mese   di    Aprile     alle    ore    14:45 

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati 
nelle forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale. 

 
Assume la presidenza la Sig.ra MOLDUCCI LIVIA, Presidente del Consiglio 
 
Assiste il DOTT. NERI PAOLO, Segretario Generale 

 
Al momento della votazione dell’atto in oggetto, ri sultano presenti: 

 
Presente   Presente  
S MATTEUCCI FABRIZIO – Sindaco    
S ANCARANI ALBERTO  S PERINI DANIELE 
S ANCISI ALVARO  S RAVAIOLI ROBERTO 
S BALDINI FRANCESCO  S RICCI SARAH 
S BALDRATI IDIO  S RUBBOLI DIEGO 
S BARATTONI ALESSANDRO  S SANTARELLA FRANCESCA 
S BARONCINI GIANANDREA  S SAVORELLI SILVIA 
S BRUNELLI VALENTINA  S SBARAGLIA FABIO 
N BUCCI MAURIZIO  S STAMPA SIRIO 
S BUONOCORE DAVIDE  S STROCCHI PATRIZIA 
S CAVICCHIOLI MATTEO  S TARRONI ANDREA 
S DI MARTINO DENIS  S VANDINI PIETRO 
S FOSCHINI NEREO  S ZAMPIGA ANTONIO 
N FUSSI ALBERTO    
S GATTI LORENZO    
N GRANDI NICOLA    
S GUERRA PAOLO    
S LIPPI BENEDETTA    
S MANTOVANI MARIELLA    
S MINZONI RAOUL    
S MOLDUCCI LIVIA    

 
sono presenti altresì, senza diritto di voto, i seg uenti consiglieri aggiunti: 
 

N DIOP ABDOULAYE 
S SULEMANSKI MEHO 

 
 
 



Relatore l’Assessore Valentina Morigi 

La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione: 

 
Il Presidente, nel porre in esame la proposta di deliberazione, richiama all’Assemblea 
la seduta consiliare del 10 aprile 2014, nel corso della quale è stata avviata la 
discussione in merito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, agli atti ad 
essa collegati complessivamente individuati come segue, oltre agli emendamenti 
presentati, illustrati  dai consiglieri presentatori, come rilevasi dal verbale della seduta 
cui si fa rinvio: 

- Addizionale comunale IRPEF – Modifica regolamento e determinazione aliquote 
per l’anno 2014 

- IMU (Imposta Comunale Propria) – Determinazione aliquote e detrazioni per anno 
2014 e modifica regolamento 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione regolamento 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote 2014 

- Indirizzi per l’affidamento della gestione TARI (Tassa sui rifiuti), TASI (Tributo sui 
servizi indivisibili) e per l’attività di accertamento e riscossione della 
maggiorazione TARES (Tassa sui rifiuti e servizi) 2013 non versata 
spontaneamente 

Il Presidente quindi dà corso alla prosecuzione del dibattito come risulta dal verbale 
di seduta cui si fa espresso rinvio al termine del quale, esaurite le dichiarazioni di 
voto, non essendoci emendamenti attinenti la presente proposta di deliberazione,  
pone in votazione la stessa, con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti  30  votanti 30  astenuti // 

Voti favorevoli 21   voti contrari 9 F.I., LISTA PER RAVENNA, NCD, 
5STELLE, LEGA NORD 

Indi il presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

− l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce e 
disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale, ai sensi del comma 639, 
si  compone: 

− dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

− del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);  

− della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Dato atto che: 

− ai sensi del comma 669, della suddetta legge, il presupposto impositivo della 
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di 
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

− ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’articolo 13 del D.L. 201/11; 



− ai sensi del comma 703, l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di 
applicazione dell'IMU; 

− ai sensi del comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante 
versa il tributo nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 

Considerato che  i commi 676 e 677 della più volte citata L. 147/13 prevedono  che: 

− la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU,  per ciascuna tipologia di 
immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31 dicembre 2013; 

− l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 

− l'aliquota possa essere ridotta fino all'azzeramento; 

− l'aliquota massima per il 2014 non possa eccedere il 2,5 per mille; 

Viste le modifiche alla disciplina della TASI apportate dagli artt. 1 e 2 del D.L.  n. 16 
del 6/3/2014, che comportano, in particolare: 

− la possibilità di superamento, per il 2014, dei limiti di aliquota TASI e 
dell’aliquota massima complessiva IMU TASI, per un ammontare non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni 
d’imposta o altre misure relativamente alle abitazioni principali e alle altre unità 
ad esse equiparate; 

− l’esclusione delle aree scoperte dall’applicazione della TASI. 

Rilevato che il Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683, della L.  147/13,  deve 
approvare il regolamento e le aliquote della TASI entro il termine fissato dalle norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che, ai sensi del comma 682, lett. b) - 2) della predetta L. n. 147/2013 
l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta trova 
esplicitazione in apposita tabella all'interno della Relazione Previsionale e 
Programmatica, allegata al bilancio medesimo; 

Richiamate le proprie deliberazioni con le quali, in data odierna, sono stati approvati: 

− le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 
2014; 

− il regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio 
e per concorrere alla copertura dei costi per i servizi indivisibili previsti, determinare 
l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in misura pari al 2,5  per mille, per 
le seguenti categorie di immobili: 

- Abitazione principale, relative pertinenze  e fattispecie assimilate ai sensi delle 
norme legislative e regolamentari (così come definite dall'art. 13, comma 2 del 
D.L. n. 201/11), con esclusione delle abitazioni e relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'aliquota IMU è prevista al 
livello massimo; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd.”immobili merce” - 
esentati da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis del DL 201/11); 



Considerato, altresì, di stabilire aliquota pari a zero per le restanti tipologie di 
immobili; 

Ritenuto di non applicare le maggiorazioni previste dal citato D.L. n. 16 del 6/3/2014, 
fatte salve diverse determinazioni da assumersi, eventualmente,  con atti successivi; 

Ritenuto di determinare, ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare 
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte 
che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile; 

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle specifiche disposizioni della L. n. 
147/2013, si applicano i commi da 161 a 170, dell'art. 1 della L. 296/06; 

Atteso che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i 
provvedimenti già adottati da questa Amministrazione in relazione ai tributi gestiti, 
con particolare riferimento al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie 
Comunali, nonché agli strumenti adottati ai fini dell’applicazione dell'IMU; 

Rilevato che: 

− l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che, se approvati entro tale termine, gli stessi hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio; 

− l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Visto il parere della Commissione Consiliare n. 5 espresso in data 27/03/2014; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 10/03/2014; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal 
competente Dirigente del Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e 
Partecipazioni - Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del 
D.LGS. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/13; 

Udita l’esposizione del relatore,  

D E L I B E R A  

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 
espressamente si richiamano, con decorrenza 1 gennaio 2014, quanto segue: 

 

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI),  
l'aliquota nella misura del 2,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: 

- Abitazione principale, relative pertinenze  e fattispecie assimilate ai 
sensi delle norme legislative e regolamentari (così come definite 
dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11), con esclusione delle 
abitazioni e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali l'aliquota IMU è prevista al livello massimo; 



- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (cd.”immobili merce” - esentati da IMU ai sensi dell'art. 13, 
comma 9 bis del DL 201/11); 

2. di stabilire aliquota pari a zero per tutte le altre tipologie di immobili non 
individuate al punto 1; 

3. di determinare, ai sensi del comma 681 della legge n. 147/2013, nella misura 
del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che 
dovrà essere corrisposta dall'eventuale occupante dell'immobile, diverso dal 
titolare del diritto reale sullo stesso;  

4. di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 
restano tuttora validi i provvedimenti già adottati da questa Amministrazione in 
relazione ai tributi gestiti, con particolare riferimento al Regolamento Generale 
delle Entrate Tributarie Comunali, nonché agli strumenti adottati ai fini 
dell’applicazione dell'IMU; 

5. di dare atto che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle 
norme di legge e regolamentari; 

6. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/11. 

 
* * * * * * * 

 


