
  

Comune di Ravarino 
PROVINCIA DI MODENA 

 

 

Deliberazione nr.  3 del 8/4/2014  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI).   

 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di APRILE alle ore 21.00  
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 
GATTI MARINO P MOLINARI RENATA P 
REBECCHI MAURIZIA A FERRARI YURI P 
PONZONI YLENIA P ZIRONI ANDREA P 
TAGLIAZUCCHI ROSSELLA P CALVI FEDERICA P 
CATELLANI LUCA P BOCCA GIORGIO P 
GESTI MORENO P BALLERINI VITTORINO P 
TAVERNARI IVAN P GUERZONI GIORGIO P 
CONVENTI STEFANO P FERRANTI GIANUMBRO P 
GRAZIOSI ANGELO A   
    
 
Assiste il segretario GIANLUIGI ROSSETTI  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il signor GATTI MARINO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Molinari Renata, Ferrari Yuri, Bocca 
Giorgio. 
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n. 3 del 8/4/2014 
 
 
Durante la lettura verbali entra il consigliere e assessore Rebecchi: presenti 16. 
 
 
 
Relaziona l’assessore al bilancio Rossella Tagliazucchi. 
Consigliere Ferranti: “Mi fa specie che l’ANCI prende tutto quello che gli viene passato dall’alto, l’ANCI 
dovrebbe opporsi a questo modo di fare che fa subire tutto ai cittadini, è davvero impressionante. Inoltre, 
all’art. 12, si prevede la possibilità di dilazionare il pagamento, ma se si va oltre i 10 mila euro si chiedono 
fideiussioni bancarie, mi sembra impraticabile. E’ una situazione perché dobbiamo far cassa ma mettiamo 
difficoltà alle aziende, io lascerei questa valutazione al consiglio e al signor Sindaco”. 
Consigliere Ballerini: “Dato che il differenziale del comune viene accantonato, e visto che siamo quasi ai 
limiti, si potrebbe intervenire per agevolare il contribuente”. 
Sindaco: “Riteniamo condivisibile intervenire caso per caso, la proposta è accoglibile”. 
L’assessore Tagliazucchi propone un emendamento, con il quale l’amministrazione valuti caso per caso i 
contribuenti per i quali richiedere la fideiussione. 
Consigliere Ballerini: “Nelle fasce basse ci sono molte differenziazioni, a questo punto era meglio l’IMU, e  
per quel che riguarda le famiglie numerose si poteva operare degli scaglioni in base all’ISEE”. 
Sindaco: “Scaglioni ISEE? Non è proprio il caso, andremmo a fare un lavoro dal quale non ci salteremmo 
fuori, tanto più che la normativa sull’ISEE verrà a breve modificata a livello nazionale. Piuttosto dobbiamo 
abbattere il differenziale tra la TASI e l’IMU prima casa, soprattutto per chi ha una rendita catastale bassa, 
lavorando sulle detrazioni”. 
Indi, dopo aver domandato se vi sono altri interventi, il Sindaco chiede di porre in votazione il punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che possono tener  conto anche 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. 
 
Visto:  
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, 
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI 
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168). 
 
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, rinviando alla 
delibera di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi;  
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 4  del  02./04/2014, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
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Su proposta della Giunta; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile Rag. Lidia   
 
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria, Rag. Lidia Mazzi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000; 
Con voti 11 favorevoli, nessuno contrario, astenuti 5 (Bocca, Calvi, Ballerini, Ferranti, Guerzoni) su 
16 presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 
  

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili del Comune (TASI); 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 

 

  
Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti 11 favorevoli, nessuno contrario, astenuti 5 
(Bocca, Calvi, Ballerini, Ferranti, Guerzoni) su 16 presenti e votanti, dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, considerato che il 
nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti i parametri di 
calcolo e gli oggetti imponibili. 
 
. 
 
Allegati 
 

1. Regolamento Tasi; 
2. Parere revisore contabile; 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Allegato A – Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 8/4/2014 

 
 
 


