
Deliberazione n. 21

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 08 APRILE 2014

Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI  

L’anno  (2014) questo giorno OTTO (08) del mese di APRILE alle ore 15:30 in Russi, presso la Residenza 
Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a  ciascun Consigliere  nelle forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....................................S GHIRARDINI DANIELE.......................S
BALBI LUCA...........................................S MEINARDI EMANUELE......................S
BARTOLOMEI ROBERTA................S TARRONI GIOVANNI..........................S
BENTINI PIERGIORGIO....................S NANNI SUSANNA.................................S
BRUNETTI VIVIANA............................N SALVATORI ALESSANDRO............N
CASALI VALENTINA...........................N SILVESTRI MARIO...............................N
CELLINI ANGELO................................S SPADA FILIPPO....................................N
CONTI ENRICO.....................................S VANICELLI PIETRO ...........................S
FABBRI RAFFAELE............................S VENTURI ROBERTO..........................S
FACCHINI MARIA GIOVANNA........S ZOLI MANUELA....................................S
FOLAGHI FAUSTO..............................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

DONATI PAOLO....................................S CALISTI LINO.........................................S
BOSI ENZO.............................................S ......................................................................
ERRANI LAURA....................................S ......................................................................
TANESINI DANIELE............................S

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. FAUSTO FOLAGHI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA 
GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) BARTOLOMEI ROBERTA 2) CELLINI ANGELO 3)

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



OGGETTO:  Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i 

Servizi Indivisibili (TASI).

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639, 

che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, “… 

uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura  

patrimoniale,  dovuta dal  possessore di  immobili,  escluse le  abitazioni  principali,  e  di  una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che  

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;

Dato atto che in materia di IMU il Comune già si è dotato di un proprio Regolamento Comunale, approvato 

con delibera C.C. n.54 del 24/9/2012;

Ritenuto  che,  relativamente  alle  nuove  materie  TARI  e  TASI,  sia  opportuno  adottare  due  Regolamenti 

Comunali distinti;

Visto l’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), commi da 669 a 688, con i quali 

sono stati definiti in materia di TASI il presupposto impositivo, le esclusioni dalla tassa, i soggetti passivi, la 

base imponibile, le aliquote minime e massime, la possibilità di introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni, 

nonché le modalità di versamento del tributo;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Entrate in ottemperanza all’art.49 

del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERADELIBERA

1) di  approvare  l’unito  Regolamento  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili 

(TASI) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio per l’approvazione delle aliquote e delle 

eventuali detrazioni per abitazione principale da applicarsi per l’anno 2014;

3) di  dare atto  che nella medesima deliberazione di  cui  al precedente punto 2 il  Consiglio 

Comunale provvede ad individuare i servizi  indivisibili  e ad indicare analiticamente,  per 

ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

-



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
FAUSTO FOLAGHI D.SSA ANGELA GRATTONI


