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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  TASI  2014.  MODIF ICA  DELIBERA  C.C.  N. 

47/49261 DEL 14.4.2014

L’anno    2014    il    giorno    diciassette     del   mese   di    Luglio     alle    ore    15:10

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 la DOTT.SSA BRANDI MARIA, Vice Segretario Generale

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

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

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

N HILA MIRELA
N SULEMANSKI MEHO



Relatore l’Assessore Valentina Morigi

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

Premesso che:

− con precedente delibera C.C. n. 46/49258 del 14.4.2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito 
e disciplinato sul piano generale dall’art. 1, commi 669 e seguenti della legge 
n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

− con precedente delibera C.C. n. 47/49261 del 14.4.2014 sono state approvate 
le aliquote TASI 2014;

− con precedente delibera C.C. n. 45/49255 del 14.4.2014 sono state approvate 
le aliquote IMU 2014;

Considerato 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;

− con D.M. 29 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014 è stato prorogato al 31 luglio 2014;

Dato atto che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con precedente delibera 
C.C. n. 50/46550 del 14.4.2014;

Viste le modifiche alla disciplina della TASI, apportate dagli artt. 1 e 2 del D.L.  n. 16 
del 6/3/2014, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che 
comportano,  in  particolare,  la  possibilità  di  superamento,  per  il  2014,  dei  limiti 
massimi  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  “..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”;

Tenuto  conto  che  l’attuale  sistema  tariffario  di  cui  alla   citata  delibera  C.C.  n. 
47/49261  non  contempla  l’applicazione  della  maggiorazione  e  delle  correlate 
detrazioni d’imposta ai sensi della normativa anzi citata, in quanto si è ritenuto di 
rinviare  ogni  determinazione  al  riguardo  alla  definitiva  approvazione  del  D.L.  n. 
16/2014, per affrontare la questione in un quadro normativo maggiormente definito;

Vista la delibera G.C. n. 218/61138 del 20.5.2014 con la quale è stato disposto il 
differimento del termine per il versamento della prima rata TASI 2014, dal 16 giugno 
2014  al  16  settembre  2014,  motivato  dalla  volontà  di  addivenire  a  modifica  del 
regime tariffario approvato;  

Viste le attuali aliquote TASI, come stabilite con la citata delibera C.C. n. 47/49261 e 
come di seguito sintetizzate:

1. aliquota 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.  Aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili;

3. E’ determinata, 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 esse-
re corrisposta dall'eventuale occupante dell'immobile, diverso dal titolare del diritto 
reale sullo stesso. 

Accertato  che,  in  assenza  di  detrazioni,  il  peso  della  TASI,  stante  l’aliquota 
deliberata,  verrebbe  ad  essere  sensibilmente  superiore  a  quello  dell’IMU  2012, 
soprattutto nelle fattispecie caratterizzate da immobili  con rendite catastali  medio-
basse e da nuclei familiari con figli conviventi di età inferiore a 26 anni;

Valutata, pertanto, l’opportunità di introdurre un sistema di detrazioni relativamente 
alle abitazioni principali ed alle altre unità equiparate, tale da produrre, in conformità 
alla normativa vigente, effetti sulla TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU 2012;

Considerato di finanziare dette detrazioni elevando dal 2,5 per mille al 3,3 per mille 
l’aliquota  TASI  relativamente  alle  abitazioni  principali  ed  alle  altre  unità  ad  esse 
equiparate, dando atto che si provvederà con successivi atti, ad intervenuto incasso 
della prima rata ed in presenza di più puntuali elementi di valutazione, alle eventuali 
rettifiche delle previsioni di entrata TASI, che al momento si confermano nella misura 
complessiva di € 13.750.000,00;

Ritenuto di  modificare il  sistema tariffario approvato con la citata delibera C.C. n. 
47/49261 del 14.4.2014, stabilendo quanto segue, con effetto dal 1° gennaio 2014:

� Aliquota 3,3 per mille   per le seguenti tipologie di immobili:  

o Abitazione  principale,  relative  pertinenze   e  fattispecie  ad  esse 
equiparate, 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  principali  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;

o 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);

� Aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili;  

� Di prevedere che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall’eventuale occupante nella misura 
del 10% del tributo complessivamente dovuto;



� Detrazioni  per  abitazione  principale,  relative  pertinenze   e  fattispecie   
equiparate ai sensi delle norme legislative e regolamentari (così come definite 
dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11): 

o Al  tributo  dovuto  si  applica  una  detrazione,  il  cui  importo  annuo  è 
determinato in funzione della rendita catastale complessiva, data dalla 
somma  della  rendita  catastale  dell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, come definite dall’art. 13, comma 2 del DL 201/11;

o Sono previste, a tal fine, due tipologie di detrazione: 

� detrazione base  ,  determinata esclusivamente in funzione della 
rendita catastale complessiva dell’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

� ulteriore  detrazione    di  50  euro  per  ciascun  figlio  di  età  non 
superiore a ventisei anni, o di età superiore qualora portatore di 
invalidità  uguale  o  superiore  a  due  terzi,  purché  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale,  spettante  per  abitazioni  e 
relative  pertinenze  con  rendita  catastale  complessiva  fino  a 
850€;

Le suddette  detrazioni  si  applicano secondo gli  importi  indicati  nella 
seguente  tabella,  in  corrispondenza  con  la  rendita  catastale 
complessiva  riferita  all’intera  unità  abitativa  e  relative  pertinenze 
dell’abitazione principale:

Abitazioni principali e 
relative pertinenze con 

rendita complessiva

(euro)

Detrazione base

(euro)

Ulteriore detrazione per ciascun 
figlio convivente di età non 
superiore a 26 anni o di età 

superiore se con invalidità uguale o 
superiore a due terzi 

(euro)

Fino a  250 140 50

da 251 fino a 350 120 50

da 351 fino a 450 90 50

da 451 fino a 650 50 50

da 651 fino a 850 0 50

oltre 850 0 0

� Le detrazioni  si  applicano  fino a  concorrenza  dell’ammontare  del 
tributo  e  sono  rapportate  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si 
protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a 
ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la 
destinazione  medesima  si  verifica,  analogamente  a  quanto  già 
previsto dall’art. 13, comma 10, del DL 201/11;



Visto l’art. 1, comma 688,  della L.  n. 147/13, come modificato dall’art. 1 del D.L. 
9.6.2014, n. 88, il quale ha individuato nuove scadenze di versamento del tributo in 
relazione ai  termini  di  pubblicazione  delle  delibere  di  approvazione delle  aliquote 
TASI sul sito del Ministero delle Finanze;

Considerato  che  entro  la  data  del  23  maggio  2014  è  stata  inviata,  per  la 
pubblicazione, la precedente deliberazione n. 47/49261 del 14.4.2014, sulla quale si 
interviene con la presente deliberazione,  in modifica delle aliquote previste,   per 
introdurre le detrazioni d’imposta;

Ritenuto, pertanto, di uniformarsi ai nuovi termini di versamento del tributo stabiliti 
dalla normativa sopra richiamata, individuando nel termine del 16 ottobre 2014 la 
scadenza  di  versamento  della  prima  rata  TASI,  in  luogo  della  scadenza 
precedentemente fissata nella data del 16 settembre 2014 con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 218/61138 del 20.5.2014, fermo restando la scadenza del 16 
dicembre 2014 per il pagamento della seconda rata;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
allo scopo di consentire la tempestiva pubblicazione delle tariffe sul portale del MEF 
ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere della Commissione Consiliare n. 5 e n. 4 espresso in data 11/7/2014;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

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  legge  n. 
147/2013;

Udita l’esposizione del relatore, 

D E L I B E R A 

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 
con decorrenza 1 gennaio 2014, a modifica di quanto previsto con delibera 
C.C. n. 47/49261 del 14.4.2014, quanto segue:

� Aliquota 3,3 per mille   per le seguenti tipologie di immobili:  

o Abitazione  principale,  relative  pertinenze   e  fattispecie  ad  esse 
equiparate, 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  principali  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;

o 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);

� Aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili;  



� Di confermare 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;

� Di  prevedere  detrazioni  per  abitazioni  principali,  relative  pertinenze   e   
fattispecie equiparate ai sensi  delle norme legislative  e regolamentari  (così 
come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11): 

o Al tributo dovuto si applicano detrazioni d’imposta, il cui importo annuo 
è  determinato  in  funzione  della  rendita  catastale  complessiva,  data 
dalla  somma delle  rendite  catastali  dell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione  e  delle  relative  pertinenze  classificate  nelle  categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali  indicate,  come definite dall’art. 
13, comma 2 del DL 201/11;

o Sono previste, a tal fine, due tipologie di detrazione: 

� detrazione base  ,  determinata esclusivamente in funzione della 
rendita catastale complessiva dell’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

� ulteriore  detrazione    di  50  euro  per  ciascun  figlio  di  età  non 
superiore a ventisei anni, o di età superiore qualora portatore di 
invalidità  uguale  o  superiore  a  due  terzi,  purché  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale,  spettante  per  abitazioni  e 
relative  pertinenze  con  rendita  catastale  complessiva  fino  a 
850€;

Le suddette  detrazioni  si  applicano secondo gli  importi  indicati  nella 
seguente  tabella,  in  corrispondenza  con  la  rendita  catastale 
complessiva,  riferita  all’intera  unità  abitativa  e  relative  pertinenze 
dell’abitazione principale:

Abitazioni principali e 
relative pertinenze con 

rendita complessiva

(euro)

Detrazione base

(euro)

Ulteriore detrazione per ciascun 
figlio convivente di età non 
superiore a 26 anni o di età 

superiore se con invalidità uguale o 
superiore a due terzi 

(euro)

Fino a  250 140 50

da 251 fino a 350 120 50

da 351 fino a 450 90 50

da 451 fino a 650 50 50

da 651 fino a 850 0 50

oltre 850 0 0

� Le detrazioni  si  applicano  fino a  concorrenza  dell’ammontare  del 
tributo  e  sono  rapportate  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si 
protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a 
ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la 



destinazione  medesima  si  verifica,  analogamente  a  quanto  già 
previsto dall’art. 13, comma 10, del DL 201/11;

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L.  n. 147/13, il versamento 
della prima rata TASI al 16 ottobre 2014, a modifica di quanto previsto con 
precedente delibera G.C. n. 218/61138 del 20.5.2014 2014, fermo restando la 
scadenza della seconda rata TASI al 16 dicembre 2014;

3. Di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Coordinamento  Controllo  Economico 
Finanziario  e  Partecipazioni  -  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  di 
adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni in relazione 
ad  adempimenti operativi da parte dei contribuenti;

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

5. 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 convertito dalla legge n. 214/2011 
ed inviata per la pubblicazione entro i  termini  individuati dall’art.  1, comma 
688, della L.  n. 147/13.

Il Presidente apre la discussione:

OMISSIS

Ultimata la quale, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessuno più avendo chiesto la parola, si passa alla votazione in forma palese col 
seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 21 VOTANTI: 21
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 20 VOTI  CONTRARI:  1  ANCISI (LISTA  PER 
RA)               

Indi  il  presidente  proclama l’esito della votazione per  effetto della  quale  la 
presente proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente, data l’urgenza di provvedere, propone all’Assemblea di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267/2000 e l’Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente 
risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 21 VOTANTI: 21
ASTENUTI: 0                                                                                  
VOTI FAVOREVOLI: 20 VOTI  CONTRARI:  1  ANCISI (LISTA  PER 
RA) 

Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

* * * * * * *


