
COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA  DI  RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   9  DEL  21/03/2014  Marzo 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

Il giorno 21 Marzo 2014 alle ore 20:00 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio  
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BALLARDINI RAFFAELLA RAVAGLI ANGELO
BEZZI MASSIMILIANO RAVAGLIA ROBERTO
BOMBARDINI FIORENZO ROSSI LAURA
BRICCOLANI MAURA TABANELLI IVAN
BUZZI GIAN LUIGI ZANNONI FRANCESCO
FOSCHINI GABRIELLA
CONTESSI RITA
GARDIN SAMANTHA
GIOVANNINI DAVIDE
GUERRA STEFANIA
GUIDI EDOARDO
MAMBELLI ERIKA
MARTONI ALESSANDRO
PERLA MICHELI
MOLIGNONI PIETRO
MORELLI MARGHERITA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

TABANELLI IVAN - GUERRA STEFANIA - RAVAGLI ANGELO - ZANNONI FRANCESCO 

Presenti: 17 Assenti: 4

Presiede il Presidente Sig.ra MICHELI PERLA 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GRATTONI ANGELA
Fungono  da  scrutatori:  GARDIN  SAMANTHA  -  MORELLI  MARGHERITA  –  BOMBARDINI 
FIORENZO
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i  
documenti approvati.



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12 2013 - Legge di Stabilità 2014 - istituisce e 
disciplina  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  la  quale,  ai  sensi  del  comma  639  del  medesimo 
articolo,  si  compone dell'Imposta  Municipale Propria  (IMU),  del  Tributo per  i  Servizi  Indivisibili 
(TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che:

• ai sensi del comma 669 dell’articolo di legge richiamato,  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 del medesimo articolo, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 
convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

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

• ai  sensi  del  comma 681 del  medesimo articolo,  nel  caso in  cui  l’unità  immobiliare  sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa, 
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 medesima;

Considerato che la misura delle aliquote applicabili è fissata tra i minimi ed i massimi di cui ai  
commi  676  –  677  -  678  del  citato  art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  come  da  apposito  atto 
deliberativo del Consiglio Comunale;

Preso atto che l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni 
stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli  adempimenti  dei  Contribuenti  e,  stante  l’istituzione  del  nuovo  tributo  con  decorrenza 
01.01.2014, ritenuta la necessità di regolamentare l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
nel rispetto di tutta la normativa vigente richiamata e dei limiti da questa imposti;

Dato atto che il Regolamento viene proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l’art.  53 -  comma 16 -  della Legge  n.  388 del 23.12.2000,  come sostituito  dall’art.  27 - 
comma 8  -  della  Legge  n.  448  del  28.12.2001  che  stabilisce  che  il  termine  per  approvare  i 
regolamenti  tributari  degli  enti  locali  è  stabilito  entro  la  data  fissata  dalle  norme statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno 



di riferimento;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 è stato 
differito  al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;

Richiamata  la  delibera di G.C. n. 9 del 23.01.2014 con la quale è stato approvato lo schema di 
bilancio di previsione 2014/2016 e del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014/2016- 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr.  
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant’Agata sul Santerno hanno costituito l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep.  n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il  conferimento 
all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali; 

- con Decreto del Presidente dell’Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l’incarico di Dirigente 
del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Acquisito,  ai  sensi  dell'art.  239  del  Dlgs  267/2000  comma 1  lettera  b  7)  il  parere  favorevole 
dell'Organo di Revisione; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal  Dirigente 
dell’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto  
verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato 
nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune;

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 17
Consiglieri votanti: 16
Consiglieri favorevoli: 11
Consiglieri contrari: 5 (Giovannini, Gardin, Mambelli, Guidi e Briccolani)
Consiglieri astenuti: 1 (Martoni)

D E L I B E R A

-  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in narrativa,  il  Regolamento  per  l’applicazione del 
Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  –  TASI,  che si  allega  quale  parte  integrante  e sostanziale del 
presente atto;

- di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Inoltre;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 17
Consiglieri votanti: 16
Consiglieri favorevoli: 11
Consiglieri contrari: 5 (Giovannini, Gardin, Mambelli, Guidi e Briccolani)
Consiglieri astenuti: 1 (Martoni)

D E L I B E R A

-  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  –  IV 
comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente Il SEGRETARIO

MICHELI PERLA GRATTONI ANGELA


