
 
   
 Reg. delib. n°                  66 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Adunanza straordinaria.        Seduta di prima convocazione. 
   
  In data 19/05/2014 alle ore 20.00. 
Ai sensi dell’art. 39 – 1° Comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza 
Municipale, oggi 19/05/2014 alle ore 20.00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo invio di invito 
scritto mediante PEC. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

    Presenti Assenti 
      

1) FABBRI MARCO Sindaco  1  
2) BELLINI ROBERTO   1  
3) RIGHETTI ALBERTO   1  
4) MODONESI MICHELE   1  
5) TADDEI ALESSIO   1  
6) BELLOTTI ROBERT   1  
7) CALDERONE MARIANO ENRICO    1 
8) SENNI SAMUELE   1  
9) MORESE CONSIGLIA    1 

10) FERRACIOLI CRISTIAN   1  
11) PEDRIALI TIZIANA   1  
12) MICHETTI DAVIDE   1  
13) MALANO ANDREA   1  
14) FELLETTI MARIA FRANCESCA    1 
15) KUBBAJEH  MOH'D    1 
16) DI MUNNO ANTONIO    1 
17) CAVALLARI FABIO    1 

      
  Totale n°  11 6 

 
 
 
 
Assiste la DOTT.SSA DANIELA ORI - Segretario Generale - . 
Il SIG. BELLOTTI ROBERT - Presidente Consiglio – assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta 
la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: 
CRISTIAN FERRACIOLI - ROBERTO BELLINI - DAVIDE MICHETTI. 
 

OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI).                   
 

 
COMUNE DI COMACCHIO 

Provincia di Ferrara 
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Gli Assessori signori: Denis Fantinuoli, Alice Carli, Sara 
Bellotti, Stefano Parmiani, Sergio Provasi, presenti in aula, 
partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di voto 
e senza essere conteggiati ai fini della validità della riunione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 
19/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;  

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 
 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- il comma 675 ai sensi del quale la base imponibile della TASI è 
quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla 
Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  
  - il comma 682 che prevede che, con regolamento da adottare ai 
sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della TASI, 
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concernente tra l’altro:  
 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
  - il comma 703 che fa comunque salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU; 
 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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;  
 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale 
dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
Considerato che con l'art.2-bis del D.L. n. 16 del 06.03.2014 

(Bilancio di previsione), in corso di conversione, il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 
2014; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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Tenuto conto che per quanto non specificamente ed 
espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
 Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all’esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 
13.05.2014;  
 
  Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei 
Revisori dei Conti nella seduta del 02.05.2014; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 

alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché 
il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con i seguenti risultati di voto: 
 
Consiglieri presenti: n. 12 
voti favorevoli:  n. 10 
voti contrari:   n.  2 (Andrea Malano, Davide Michetti – 

  L’ONDA) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

− di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che 
espressamente si richiamano, il “Regolamento Comunale per la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, che si 
allega alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante e sostanziale; 
 

− di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
− di inviare la presente deliberazione unitamente al Regolamento 

allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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− di demandare al Dirigente del Settore III - dott. Matteo 
Schincaglia l’attuazione di ogni successivo adempimento e 
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione 
del presente atto. 

 
 
La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, viene approvata con i 
seguenti risultati di voto:  
 
Consiglieri presenti: n. 12 
voti favorevoli:  n. 10 
voti contrari:   n.  2 (Andrea Malano, Davide Michetti – 

  L’ONDA) 
                        
Si dà atto che durante la trattazione di questo argomento risulta 
presente il Consigliere Mariano Enrico Calderone. 
 
 
Prot. n. 194/MS/DO/rb/as/cmc 



Letto e sottoscritto 
   
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     SIG. ROBERT BELLOTTI                 DOTT. SSA DANIELA ORI 

  
 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal …………………….…, art. 124 
D.Lgs. 267/00. 
 
Dalla Sede Comunale, addì  
 
 
                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

                              DOTT.SSA DANIELA ORI    
   
 
 

  

  Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) 
dall’inizio della pubblicazione, art. 134 – 3° 
comma, D.Lgs. 267/00. 

   
   
  Il …………………………………. 
   
   

  IL SEGRETARIO GENERALE   
   
  _______________________ 
   
   
   

La presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 
4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 

  

   
   
Il   19.05.2014   
   

IL SEGRETARIO COMUNALE   
DOTT.SSA DANIELA ORI   

   
   
   
   
   

 
 
 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 - seduta del 19.05.2014 




