
 
   
 Reg. delib. n°                  67 
 

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: 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.                         
 

 
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 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data odierna e in 
particolare la proposta di emendamento del Consigliere Andrea 
Malano (Gruppo L’Onda), allegato “A” al presente atto; 

 
Ritenuto di sottoporre a votazione l’accoglimento della 

suddetta proposta; 
 

 Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile 
all’emendamento, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ROBERT BELLOTTI 
 
pone in votazione la proposta del Consigliere Andrea Malano, che 
viene approvata all’unanimità dai n. 12 Consiglieri presenti 
votanti. 
 
 Si procede dunque all’esame del testo così come emendato: 
 

 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)  
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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. 
 

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

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli. 
 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 
della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna;  
 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al quale 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre 2011, 
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n. 214,detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011;  
 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676. 

 
  681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
 
   682. 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 IUC, concernente tra l’altro:  

per quanto riguarda la TASI:  
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. 
 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, 
e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 
 

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con 
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
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garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”; 

 
    Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali 
s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità 
ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui 
non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare 
il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non 
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per 
effetto delle aliquote di cui al presente atto, e al lordo del 
potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in 
€.1.250.000,00 garantiscono la copertura di circa il _22_% dei 
costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 
5.578.455,26 come desunti dallo schema sotto riportato: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 1.05O.887,47 

 GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', 
SEGNALETICA,   MANUTENZIONE) 

€.   657.114,00 

POLIZIA MUNICIPALE €. 1.555.570,00 

SERVIZIO AMBIENTE €.   944.511,79 

SERVIZI CIMITERIALI €.   173.500,00 

SERVIZI ASSISTENZIALI €. 1.196.872,00 

TOT. COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €. 5.578.455,26 

TOT. PREVISIONE ENTRATE TASI €._1.250.000,00 
 
  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 
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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) 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;  

 
Ritenuto opportuno precisare che la determinazione delle  

aliquote può subire variazioni sino a quando non saranno noti i 
dati definitivi necessari all'alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 
2014; 

 
  Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all’esame della Commissione Consiliare competente nella seduta del 
13.05.2014;  

 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso 

nella seduta del 09.05/2014;  
 
  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; 
 
 Si passa alla votazione del testo surriportato come emendato: 
 

Con i seguenti risultati di voto: 
 
Consiglieri presenti: n.  12    
voti favorevoli:  n.  10     
voti contrari:   n. 2  (Andrea Malano, Davide Michetti –  
          L’ONDA) 
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D E L I B E R A 
 
 

− di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale 
del dispositivo del presente provvedimento; 
 

− di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: 

   
- ALIQUOTA  3,00 per mille per: 
 

• abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A1/-A/8-
A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione 
principale; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• casa coniugale assegnata dal coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non 
sono richieste le condizioni di dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

  
       -  ALIQUOTA  1,00 per mille per: 

 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 

agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN 
ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’; 

 
  
  -  ALIQUOTA 3,00 per mille per: 
  

• i fabbricati “merce” delle imprese costruttrici; 
 
- ALIQUOTA “zero” per: 

 
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze, classificate nelle categorie 
catastali A1/-A/8-A/9 assoggettate ad aliquota IMU del 
4 per mille; 
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• unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a 
canone concordato e concessi in comodato d'uso gratuito 
assoggettate ad aliquota IMU dell'8,6 per mille; 

• tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili  
assoggettati ad IMU; 

 
− nel caso in cui l'immobile già soggetto ad aliquota TASI, sia 

occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura 
spetta la detrazione per abitazione principale. La restante 
parte è a carico del titolare del diritto reale; 

 
− di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 

legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla 
base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente 
TASI  - Art.7 : 
 
A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 
  DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per la sola unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo ed equiparate come descritto nei punti precedenti, si 
detrae l'importo determinato secondo la  tabella sotto 
riportata. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica: 
 

 
RENDITA CATASTALE UNITA' 

ABITATIVA 
DETRAZIONE ANNUA 

 ≤ €. 300,00 € 150,00 
> €. 300,00 e ≤ 400,00 € 140,00 
> €. 400,00 e ≤ 500,00 € 130,00 
> €. 500,00 e ≤ 600,00 € 110,00 
> €. 600,00 e ≤ 700,00 € 90,00 
> €. 700,00 e ≤ 800,00 € 70,00 
> €. 800,00 e ≤ 900,00 € 60,00 
> €. 900,00 e ≤ 1.000,00 € 40,00 

> € 1.000,00 € 0,00 
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B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE 
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
  DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e 
pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta; 

 
− di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, 

alla cui copertura la TASI è diretta come desunti dallo schema 
sotto riportato: 

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 1.05O.887,47 

 GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', 
SEGNALETICA,   MANUTENZIONE) 

€.   657.114,00 

POLIZIA MUNICIPALE €. 1.555.570,00 

SERVIZIO AMBIENTE €.   944.511,79 

SERVIZI CIMITERIALI €.   173.500,00 

SERVIZI ASSISTENZIALI €. 1.196.872,00 

TOT. COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €. 5.578.455,26 

TOT. PREVISIONE ENTRATE TASI €. 1.250.000,00 

 
 

− di dare atto che tali  aliquote  e  detrazioni  decorrono  dal 
1° gennaio 2014; 

  
− di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 

riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 66 del 
19.05.2014; 

 
− di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
  
− 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. 
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La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ottiene 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. 195/MS/DO/cmc 
 



ALLEGATO ''A''

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Deliberazione ad oggetto "Determinazione delle aliquote per l'applicazione deltributo sui servizi

indivisibili (Tasi) 2014". Proposta di emendamento

ll sottoscritto consigliere comunale Andrea Malano del gruppo "Onda" propone diemendare la proposta di

delibera in oggetto così come segue:

a pag. 6 della proposta di delibera sostituire al primo periodo del penultimo capoverso la seguente frase

"nel caso in cui l'abitazione principale sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la

Tasi...." con la seguente frase "nel caso in cui l'immobile eià soggetto ad aliquota TASI sia occupato da un

soggetto diverso daltitolare del diritto reale la Tasi...."

Ciò in funzione di eliminare eventuali contraddizioni applicative.

Cordialisaluti.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile all'emendamento ai sensi dell'art. 147 del D.lgs.

267|2OOO



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. 67 - seduta del 19.05.2014 


