
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del  28/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014.

L’anno  duemilaquattordici il  giorno ventotto del mese di  aprile alle ore 21:00, 
nella  sala   consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO
CEMBALI NICOLETTA
MALAVOLTI FEDERICA
MERLINI FRANCESCA
SALVATORI ENRICO
TAGLIAFERRI FLAVIO
ZANOTTI LORIS
CATANI GUIDO
MAZZANTI RAFFAELE
VALENTI VINCENZO
ZACCARINI ENRICO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Sono presenti gli Assessori esterni: CONTI EMANUELE e LANZONI GIANMARCO; 

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Il SEGRETARIO COMUNALE COSTANTINI PAMELA TERESA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua 
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

copia informatica per consultazione



Deliberazione n. 37 del  28/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014.

Il Sindaco sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti sia l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che  
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sia anche l’art. 1 del Decreto 
legge n. 16/06.03.2014;

Richiamati in particolare, rispetto al summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (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 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 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;

Considerati altresì,
 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 in base al quale il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi  locali  e 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 per la deliberazione del bilancio di  
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  febbraio  2014,  con  il  quale  è  stato 
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali.

Rilevato altresì che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 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’art. 52, comma 
2,  del  D.lgs.  n.  446/1997,  e comunque entro 30 giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato,  visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: componenti 11 – presenti 10 – assenti 
1 (Salvatori) – votanti 10 – favorevoli 7 – contrari 3 (Catani, Mazzanti, Valenti) – astenuti 0; 

DELIBERADELIBERA

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

2. di dare atto che, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente Regolamento ha efficacia 
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a decorrere dal 1° gennaio 2014;

3. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  deliberazione  unitamente  al  Regolamento  allegato  sarà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto  
previsto dall’art.  13,  comma 15, D.L. 6 dicembre 2011,  n. 201 convertito con modificazioni  dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
ed inoltre stante la necessità di rendere operativa la nuova disciplina regolamentare,

DELIBERADELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 
18.08.2000, n. 267, con votazione separata espressa per alzata di mano, come di seguito riportata: 
componenti 11 – presenti 10 – assenti 1 (Salvatori) – votanti 10 – favorevoli 7 – contrari 3 (Catani, Mazzanti, 
Valenti) – astenuti 0. 
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINI PAMELA TERESA
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RREEGGOOLL AAMM EENNTTOO  PPEERR  LL ’’ AAPPPPLL II CCAAZZII OONNEE  
DDEELL   TTRRII BBUUTTOO  SSUUII   SSEERRVVII ZZII   

II NNDDII VVII SSII BBII LL II   
 

TASI  
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ART. 1 - OGGETTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 
limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
ART. 2 – BASE IMPONIBILE  

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del 
D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ART. 3 – VERSAMENTI  
1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 

corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il 
primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo 
del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
tenendo conto delle aliquote e delle eventuali detrazioni approvate per l’anno di riferimento. 
Resta salva la facoltà per il contribuente d i  provvedere al versamento del tributo 
complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e 
eventuali detrazioni deliberate per l’anno stesso. 

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione 
della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per 
la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel 
quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI, nella misura percentuale dell'ammontare complessivo stabilita con 
la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende 
riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e 
di saldo. 

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 

 
Art. 4 – RIMBORSI 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in 
corso. 

2. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui all’art. 3, comma 5. 
 

Art. 5 – NORME FINALI 
1. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni 

normative intervenute successivamente. 
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014. 
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1016
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/04/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1016
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione  in  oggetto,  parere  ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in  merito  alla 
regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL RESPONSABILE SETTORE
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/04/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 2014

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 30 
giorni  consecutivi  dal  ${documentRoot.certificato.DATA_PUBBLICAZIONE}  al  $
{documentRoot.certificato.DATA_FINE_PUBBLICAZIONE}.

Li, 12/05/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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