
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 36 del  13/04/2015

OGGETTO: FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

L’anno duemilaquindici  il  giorno tredici  del mese di aprile  (13/04/2015), alle ore 
18:00, nella sala consiliare E. De Giovanni 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

DE TOLLIS LUCA
SCARDOVI ANGELA
PASI ROBERTO
VISANI ILARIA
SANGIORGI SIMONA
ERCOLANI PATRIZIA
LASI FRANCESCO ANTONIO
BACCARINI ANTONIA MARIA
GHETTI MAURO
ZICCARDI FRANCESCO
FASTELLI FABRIZIO
DAMIANI ROBERTO
FABBRI NEVIA
MONTANARI PIERINO
RANDI MAURIZIO
MINARDI GIAN CARLO
RIDOLFI RAFFAELLA
GRILLINI ALESSIO
VILLA FRANCESCO
BERNARDI JORICK
MONTI MAURO
FACCHINI IVO
ALBONETTI ALVISE
FANTINELLI STEFANO
PIRODDI DOMIZIO
BALDISSERRI ANDREA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



MONTANARI MAURIZIO
BARNABE' VINCENZO
BERDONDINI CLAUDIA
BUCCI GILBERTO

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 7

Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Luca de TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
BACCARINI ANTONIA MARIA
LASI FRANCESCO ANTONIO
MINARDI GIAN CARLO 

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
• Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e  successive  modificazioni,  art.  42  sulle 
attribuzioni dei consigli comunali, comma 2., lett. a) relativamente alla disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

• L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) – art. 1 – commi 639 e 682;

Motivo del provvedimento:
L’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta 
Unica  Comunale  (IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi,  uno  di  natura 
patrimoniale  e  l’altro  collegato  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  Quest’ultima 
componente  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);
L’art. 1, comma 682, della Legge di stabilità 2014 ha inoltre stabilito che il comune 
determini con regolamento, per quanto riguarda la TASI: “la disciplina delle riduzioni,  
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia”; 
Preso atto che le organizzazioni sindacali territoriali CGIL-CISL-UIL hanno concordato 
con l’Amministrazione comunale, in base al verbale di concertazione siglato in data 
13/06/14  in  materia  di  TASI,  di  introdurre  agevolazioni  connesse  alla  situazione 
reddituale e del carico familiare attraverso la costituzione di un fondo ad hoc, al quale 
accedere ex post con domanda individuale, sulla base di apposito regolamento;
Ritenuto  di  dare  attuazione  a  quanto  concertato  con  le  organizzazioni  sindacali, 
mediante l’introduzione di rimborsi rivolti ai nuclei familiari, sulla base dei requisiti e 
criteri previsti nel regolamento che si approva con il presente provvedimento dando 
altresì  atto  che tale  regolamento,  nella  sua  ultima  versione,  è  stato  sottoposto  a 
visione da parte delle organizzazioni sindacali coinvolte nella concertazione;
Ritenendo altresì opportuno suggerire, nell’ambito della promozione della sussidiarietà 
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orizzontale nell’erogazione dei servizi,  di  proseguire  nella proficua collaborazione e 
coinvolgimento diretto delle organizzazioni  sindacali  e dei CAF di  loro emanazione, 
attraverso accordi di collaborazione per lo svolgimento del servizio di ricevimento delle 
domande e verifica dei requisiti per l’accesso ai rimborsi TASI; 
Si da mandato alla Giunta Comunale di procedere alla definizione degli accordi con le 
organizzazioni sindacali interessate a collaborare per la raccolta delle domande e si 
dispone che per gli aspetti gestionali relativi all’utilizzo del fondo si provveda con gli 
eventuali atti che saranno necessari da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
Si ritiene opportuno procedere all’approvazione dei requisiti,  criteri e procedura per 
l’assegnazione  dei  rimborsi  di  cui  al  Regolamento  allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione.

Visto:
- l'art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 relativo alle 

attribuzioni dei Consigli Comunali;
- l’art. 11 dello Statuto del Comune di Faenza riguardante le competenze del Consiglio 

Comunale.

Visto il parere della competente commissione consiliare I^ del 01 aprile 2015;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la 
parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che 
risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presentin. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 14 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

Astenuti  n. 10 Per riavere Faenza
Lega Nord
Io Faentino
FI - Centrodestra italiano
Fatti Sentire

delibera

1. di approvare il Regolamento per l’erogazione dei rimborsi TASI secondo il contenuto 
di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  con 
riferimento  alle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. di  dare  atto  che  la  Giunta  Comunale,  nell’ambito  della  promozione  della 
sussidiarietà orizzontale nell’erogazione dei servizi, promuova, definisca ed approvi, 
laddove vi siano le condizioni operative necessarie, accordi con i sindacati e con gli 
altri soggetti rappresentativi dell’utenza, anche per il tramite dei centri autorizzati 
di  assistenza  fiscale,  quali  strumenti  di  attuazione  del  presente  accordo  con 
modalità che possano prevedere una collaborazione ed un coinvolgimento diretto di 
tali soggetti;

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



3. di disporre che gli aspetti gestionali e contabili relativi all’utilizzo del fondo siano 
regolati, laddove necessario, con appositi atti del Dirigente del Settore Finanziario, 
dando atto che saranno utilizzate le somme a tale titolo stanziate annualmente a 
carico del bilancio;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di 
spesa  ed  ha  effetti  diretti  ed  indiretti  sull’equilibrio  economico-finanziario  in 
relazione agli stanziamenti resi disponibili annualmente come previsto al precedente 
punto 4.

ll  Presidente  chiede  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento,  con 
votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presentin. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 14 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

Astenuti  n. 10 Per riavere Faenza
Lega Nord
Io Faentino
FI - Centrodestra italiano
Fatti Sentire

La  votazione  dell’immediata  eseguibilità  ha  conseguito  14  voti  favorevoli,  quindi 
inferiori alla maggioranza ex art. 134 - comma IV del D.Lgs. n. 267/2000.

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ NON È APPROVATA

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO TASI 

 

 
 
Il Comune di Faenza dispone la concessione di contributi a rimborso parziale o totale della TASI versata per 
l’abitazione principale e relative pertinenze. 
 
A) Requisiti per il riconoscimento del rimborso. 

 
1. Nucleo famigliare con almeno 1 figlio a carico residente fino al compimento del 24° anno di età, alla data di 

presentazione della domanda; 
2. Rendita catastale dell’abitazione principale uguale o inferiore a euro 900,00; 
3. Soggetto passivo d’imposta identificabile quale persona fisica; 
4. Soggetto passivo d’imposta che abbia versato il tributo alla data di pubblicazione del bando per la 

presentazione delle domande di contributo di cui al presente regolamento. 
 

B)  Determinazione del contributo. 
 
a) Contributo di € 20,00 per ogni figlio residente con il nucleo famigliare, fino al compimento del 24° anno di 

età, alla data di presentazione della domanda, entro il limite della Tasi effettivamente pagata.  
 

C)  Disposizioni attuative 
 
1) Per ottenere il rimborso della tassa pagata, il richiedente deve presentare una richiesta al Comune di Faenza. 
2) Alla richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- Copia dei modelli di versamento quietanzati attestanti il versamento TASI relativo all’anno d’imposta per il 
quale si concede il contributo a rimborso. 

3)  Il contributo, qualora spettante, viene erogato secondo le modalità e i tempi definiti dall’Amministrazione 
comunale.  

4)  Le domande, corredate della documentazione indicata al punto 2), potranno essere presentate anche tramite 
associazioni sindacali o altri soggetti rappresentativi dell’utenza e dei consumatori con i quali siano in atto 
eventuali accordi di collaborazione con l’ente locale per la raccolta delle istanze.  

5) Il Comune di Faenza approva l’elenco definitivo dei beneficiari e l’ammontare del rimborso concesso agli 
stessi, tenuto conto dei requisiti e criteri di cui ai precedenti punti e delle eventuali rideterminazioni di cui al 
seguente punto D). 

6) Il Comune di Faenza effettuerà idonei controlli sulle domande presentate, al fine della verifica del possesso 
dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio. Il controllo potrà avvenire mediante acquisizione 
diretta di informazioni e/o consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni. 

7) Qualora, negli anni successivi, dovessero emergere errori commessi dal contribuente nel versamento della 
TASI che portino all’emissione di avvisi di accertamento o, comunque, a recuperi di imposta non versata, 
l’eventuale maggiore quota di TASI pagata non darà diritto ad ulteriori pagamenti a favore del contribuente. Il 
medesimo contribuente sarà escluso – dal momento dell’accertata violazione – da ulteriori contribuzioni 
commisurate a rimborsi di tributi. 

 
D) Insufficienza delle risorse. 
 
Nel caso in cui le risorse stanziate finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto risultassero insufficienti 
a soddisfare le richieste ammissibili e qualora non sia possibile reperire ulteriori risorse da destinare al rimborso 
in argomento, si procederà ad una rideterminazione proporzionale delle somme da rimborsare mediante 
l’applicazione di un quoziente Q. 
                  Capienza stanziamento annuale  

Q =  ---------------------------------------------   
                Totale contributi ammessi 
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

PROPOSTA DI DELIBERA n. 740 / 2015

OGGETTO: FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 20/03/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINI VALERIA

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

*****

Proposta n. 2015 / 740
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO: FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

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, 20/03/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

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

*****

Proposta n. 2015 / 740
SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

OGGETTO: FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

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  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

x è dotata di copertura finanziaria con riferimento agli interventi a carico del bilancio 2014 che 
saranno  attivati  nel  2015.  Per  gli  anni  successivi,  coerentemente  a  quanto  indicato  nel 
provvedimento, si procederà in relazione allo stanziamento di bilancio disponibile;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente con riferimento a 
quanto indicato in atto;

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

 eventuali motivazioni:                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Lì, 20/03/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

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

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 13/04/2015

Oggetto:  FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

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 15 
giorni consecutivi dal 22/04/2015.

Li, 22/04/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

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

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 13/04/2015

SERVIZIO CONTABILITA E CASSA

Oggetto:  FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2015  decorsi 
10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

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

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 13/04/2015

Oggetto: FONDO PER EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER IL 
RIMBORSO DELLA TASI - REGOLAMENTO.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/04/2015 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/05/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

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