
COMUNE DI GAVELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Provincia di Rovigo

N. 22 del Reg. Delib.

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
ANNO 2014

     L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di agosto alle ore 21:00 Solita sala 
delle Adunanze previo avviso scritto in data ___________________ notificato in tempo 
utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di 
Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. 
Eseguito l'appello risultano:

Presenti AssentiNome e Cognome Consiglieri

GIROTTO DIEGO X1

MERLIN MARCO X2

LORENZETTO PIERINO X3

CALLEGARIN GIOVANNI X4

BACCAGLINI EMANUELA X5

ZAGATO PATRIZIO X6

SARTORI GRAZIANO X7

STOPPA ERMANNA X Ass. Giust.8

ZAMANA CRISTIAN X9

FERRARI CHIARA X10

MANTOVANI GIUSEPPINA X11

TOTALE 10 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BALLARIN  Alessandro. Il Sig. Girotto 
Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Ferrari Chiara, Sartori 
Graziano, Lorenzetto Pierino, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle 
sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui 
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
completo carico dell'utilizzatore; 
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
Visti i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della Legge n.147 in data 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) i quali prevedono, rispettivamente che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti” 
e che “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”; 
Visto i commi 676 e 677 della predetta norma i quali prevedono, rispettivamente, che “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” e che “... per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
Visto l’art. 1, comma 682 della predetta norma il quale prevede che “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: a) per quanto riguarda la TARI: …; b) 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.”; 
Visto l’art. 1, comma 683 della predetta norma il quale prevede che “Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI …, 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”; 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 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”; 
Atteso che questo Ente ha provveduto, nella medesima seduta, ad approvare il Regolamento per 
l’applicazione della IUC, comprendente, tra l’altro la componente relativa alla TASI; 
Visto l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui “a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma3 
del D.Lgs. n. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno 
a cui la delibera si riferisce. A tal fine l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate 
di anno in anno”; 
Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 
Finanze/Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. N. 
4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale 



Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti; 
Tenuto conto che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni 
fornite dai Comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le 
seguenti definizioni: 
� servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 
� servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) 
attraverso il gettito TASI: 
 

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile Previsione Bilancio 
anno 2014 

01.08.02 -  manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione pubblica 
e servizi connessi Euro 42.800,00 

01.10.04 -  servizi sociali e beneficienza pubblica Euro 50.000,00 

TOTALE Euro 92.800,00 
 

Ritenuto opportuno adottare l’aliquota TASI nella misura fissa di 0,10 punti percentuali per tutti gli 
immobili nel territorio comunale per coprire i costi dei servizi indivisibili come sopra specificati, 
come stabilito dall’art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 
Considerato che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote il gettito preventivato del 
tributo per l’anno 2014, pari a € 56.000,00, risulta compatibile con quanto preventivato in bilancio e 
nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati; 
Visto che la suddetta aliquota garantisce per l’anno 2014 un gettito TASI a copertura dei servizi 
indivisibili di cui sopra nella percentuale del 60,34%; 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 
30.09.2014, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014; 
Dato atto, altresì che in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, il 
versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 
delle delibere pubblicate nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 18 
settembre 2014. In caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre 2014, il 
versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

--- omissis --- 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
sulla proposta di deliberazione; 
 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 



1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare l’aliquota per l’anno 2014 del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI nella misura 

fissa di 0,10 punti percentuali per tutti gli immobili nel territorio comunale, come stabilito 
dall’art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;  

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
 

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile Previsione Bilancio 
anno 2014 

01.08.02 -  manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione 
pubblica e servizi connessi Euro 42.800,00 

01.10.04 -  servizi sociali e beneficienza pubblica Euro 50.000,00 

TOTALE Euro 92.800,00 
 

4. di prendere atto che l’aliquota di cui al punto 2. del deliberato garantisce per l’anno 2014 un 
gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili di cui al punto 3. nella percentuale del 60,34%; 

5. di prendere atto che il versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro il 
16 ottobre 2014 sulla base delle delibere pubblicate nel sito informatico del Portale del 
Federalismo Fiscale alla data del 18 settembre 2014. In caso di mancata pubblicazione della 
delibera entro il 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  

6. di demandare al Funzionario Responsabile del tributo l’attuazione della presente 
deliberazione; 

7. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 
13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. B) del D.L. n. 
35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014; 

8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2014; 

9. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, espressa dai n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
- comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.  
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PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 26/08/2014

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA

GUERRINI  GABRIELLA

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 26/08/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



 



 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Girotto Diego Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
______________________ all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

_________________________

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


