
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica 
 

31 08.09.2014 
 
TASI . Determinazione aliquote e detrazioni del Tributo sui 
Servizi Indivisibili in vigore dal  01.01.2014. 

   

 
 L ’anno duemilaquattordici  addì  otto del mese di Settembre alle ore ventuno nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
  N° Consigliere Comunale Presenti  Assenti 
 Cognome Nome   

1.  GHIROTTO SIMONE Si  
2.  RIZZI DAVIDE Si  
3.  DALL’ARA GIANFRANCO Si  
4.  TOSI TULLIO Si  
5.  LOPS  FRANCESCO Si  
6.  BERTIN  SANDRA Si  
7.  FABBRI ANDREA Si  
8.  FIORAVANTI ROBERTO Si  
9.  CECCHINELLO STEFANO Si  
10.  MILAN MARCO  Si 
11.  CAVALIERI ALBERTO Si  

   10 1 
  

 

 Partecipa all’adunanza il dr. Palumbo Alfredo (Segretario comunale). 

 Il Sig. GHIROTTO  SIMONE nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, sigg.ri,   

Fioravanti Roberto, Fabbri Andrea e Cavalieri Alberto invita il Consiglio a discutere e a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza 

 
 
 
 
 
 

 �   Trasmesso al Servizio Finanziario  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione 

Eseguito l’appello, risultano:  

 

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

COPIA  



OGGETTO: TASI- Determinazione aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili in  
                     vigore  dal 01.01.2014. 
 
 
 Relazione del Sindaco. 
 
Con la legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, 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. 
 
La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata Legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 
669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691. 
 
Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in 
conformità coi servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 
 
Il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte che riguarda la TASI 
all’art. 6 ha definito che il Consiglio comunale con proprio atto approva le aliquote entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2014 si ritiene opportuno proporre l’aliquota 
del 2,5 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. 
Sulla base di quanto sopra proposto il gettito preventivato del tributo per l’anno 2014 risulta 
compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi e dei servizi indivisibili, individuati 
analiticamente nell’apposito allegato del presente atto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 76,13 %. 
 
Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il 
dettato normativo, prevede che il Consiglio Comunale, può determinare aliquote diverse rispetto a 
quella di legge e stabilire detrazioni con apposita delibera adottata entro la data di approvazione dei 
bilanci di previsione dei comuni per l’anno 2014, è stato fissato al 30 SETTEMBRE 2014. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Udita la relazione del Sindaco i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione 
all’adozione del provvedimento. 

- Vista la Legge 147 dd. 27.12.2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). 

- Visto l’art, 52 del D. Lgs 446/1997. 



- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data odierna e in particolare il 
capitolo riguardante la TASI. 

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267 
de 18.08.2000) 

- Visti lo statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità. 

Proceduto alla votazione con il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10  (compreso il Sindaco) 
Voti  favorevoli  n. 8 
Voti contrari    n. // 
Astenuti    n. 2 (Cecchinello, Cavalieri) 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento IUC,  Parte TERZA – TASI, 
approvato con propria precedente deliberazione n. 17  in data odierna, la tabella di 
individuazione dei servizi indivisibili comunali con l’indicazione dei relativi costi e del 
grado di copertura degli stessi, che si allega al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di stabilire, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della TERZA PARTE del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2014: 
a) Abitazione principale e pertinenze della stessa      2,5 

per mille 
b) Altre tipologie di immobili                     0,0 

per mille 
 

3) Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
 

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC). 

5) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle 
riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, danno per l’anno 2014 un gettito a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente nel prospetto allegato, nella 
misura stimata del 76,13 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà 
mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del 
bilancio comunale. 



6) Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, a norma dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011. 

7) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito:   
Consiglieri presenti n. 10  (compreso il Sindaco) 
Voti  favorevoli  n. 8 
Voti contrari    n. // 
Astenuti    n. 2 (Cecchinello, Cavalieri) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 
 f.to  Ghirotto  Simone           f.to Palumbo  dr. Alfredo 
  
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile di Segreteria  certifica che  l’avanti  esteso  verbale è stato pubblicato il giorno   

09.09.2014  all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.  

              Il  Responsabile di Segreteria 
                             f.to Bolognese dr.ssa Cinzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile di segreteria, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A  
 

♦ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  ___________                                                                     

�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° del .Lgs.267/2000); 

�  Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

�   

 

 

 

Pontecchio Polesine lì, ____________                         IL  RESPONSABILE DI SEGRETERIA  

 
                 ___________________________ 
 

 
 

 
 
 

  
        Per copia conforme all’originale 
 
 Pontecchio Polesine lì,  09.09.2014                                  Il  Responsabile di Segreteria 

 


