
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

09/09/2014

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 	
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
     nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

NOVE SETTEMBRE 17.00DUEMILAQUATTORDICI

35

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

SBIN MATTEO CONSIGLIERE2)

SZULIANI FEDERICA CONSIGLIERE3)

SGENESINI FRANCESCO CONSIGLIERE4)

SANDREASI MATTIA CONSIGLIERE5)

STURRA ANTONELLA CONSIGLIERE6)

SVIARO ANTONIO CONSIGLIERE7)

SROSSATO PATRIZIA CONSIGLIERE8)

SMIOTTO GILMO CONSIGLIERE9)

NAVANZI RICCARDO CONSIGLIERE10)

SANSELMI GIORGIO CONSIGLIERE11)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.10 1

MAZZA PAOLO

GENESINI FRANCESCO
ANDREASI MATTIA
MIOTTO GILMO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
§ l' art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639 l' istituzione, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l' altro collegato all' erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali;
§ l' imposta unica comunale si compone dell' imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), la quale comprende anche l' abitazione principale, a carico sia del possessore sia 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.

TENUTO CONTO altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale assunta in  precedenza nella
odierna seduta;

VISTA la deliberazione del Consiglio  Comunale assunta in  precedenza nella odierna seduta, con  la  quale  sono  state
approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Popria) per l' anno 2014;

RILEVATO CHE, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147, unitamente alla disciplina della TARI e della TASI,
sono state introdotte significative  novità  alla  disciplina  dell' imposta  municipale  propria  (IMU),  ed  in  particolare,  da
ultimo:
§ l' imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, 
originariamente a decorrere dall' anno 2014 ed anticipata al 2012 dall' art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche
normative intervenute, al possesso dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
§ 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;
§ pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell' IMU e della TASI è comune ed è costituita dal 
valore dell' immobile determinato ai sensi dell' art. 5, commi 1-3-5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4
e 5 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti.
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997,
n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 dell' art. 1, della legge n. 147/2013, aumentare o
diminuire le aliquote TASI previste per legge ed in particolare:
§ modificare, in  aumento  o  in  diminuzione,  con  il  vincolo  del  non  superamento  dell' aliquota  massima  del  2,5  per
mille, l' aliquota di base, pari all' 1 per mille, o in diminuzione, sino all' azzeramento;
§ modificare solo in diminuzione l' aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all' art. 
13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni;
§ ai  sensi  del  combinato  disposto  dei  commi  640  e  677  dell' art.  1,  della  legge  n.  147/2013,  l' articolazione  delle
aliquote è  comunque  sottoposta  al  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell' IMU  per
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per
l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l' art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della  legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  16.  Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  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  di  cui  sopra,  hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall' anno d' imposta 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' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;
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VISTA la nota del Ministero dell' economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa
nota la procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l'allegato della legge 2 maggio 2014, n. 68, conversione in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere f) che prevede l'esenzione dalla TASI dei terreni agricoli;

VISTO  l'allegato  della  legge  23 giugno  2014,  n.  89 che  prevede,  nel  caso  in  cui  i  Comuni  non  abbiano  deliberato
Regolamenti ed aliquote TASI entro il 23 maggio scorso, che il versamento della prima rata TASI sia effettuato entro il
16 ottobre 2014;

CONSIDERATA la necessità di limitare la pressione fiscale per le attività produttive industriali al fine di contenere gli
effetti  inibitori  dell' attività  di  impresa  nell' attuale  momento  storico  di  comprovata  crisi  economica,  l' aliquota  dei
fabbricati iscritti nella categoria catastale D, tranne i D/10, viene abbassata fino all' azzeramento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed  espressamente  previsto  dal  Regolamento  per  la  disciplina
della IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all' imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio  2000,  n.  212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti
la specifica materia;

VISTO  il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2014,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  5  del
27/02/2014;

RITENUTO  per  quanto  concerne  la  TASI  di  determinare,  sulla  base  del  piano  finanziario  dei  servizi  indivisibili
evidenziato all' art. 27 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote:

CATEGORIA ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE 0,20%

ABITAZIONE PRINCALE Categoria
di lusso A/1 A/8 A/9

0,10%

ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P. 0,20%
A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7 0,20%

A/10 0,20%
B 0,20%

C/1 0,20%
C/3 C/4 C/5 0,20%

D/10 0,10%
FABBRICATI AGRICOLI

STRUMENTALI 
0,10%

AREE EDIFICABILI 0,20%

DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell' art. 1 della legge
n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come si può evincere dal prospetto sotto riportato:

IMMOBILI ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI TOTALE

ABITAZIONE PRINCIPALE 0,00% 0,20% 0,20%
ABITAZIONE PRINCALE 

Categoria di lusso A/1 A/8 A/9
0,50% 0,10% 0,60%

ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P. 0,50% 0,20% 0,70%
D/10 E FABBRICATI 

AGRICOLI STRUMENTALI
0,00% 0,10% 0,10%

D 0,76% 0,00% 0,76%

A (ESCLUSO A/10) C/2 C/6C/7 0,76% 0,20% 0,96%

A/10 B C/1 C/3 C/4 C/5 0,76% 0,20% 0,96%

TERRENI AGRICOLI 0,76% 0,00% 0,76%

AREE EDIFICABILI 0,76% 0,20% 0,96%

DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i
pareri dei responsabili di servizio interessati;
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UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Miotto  G. e Anselmi G.), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge
dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di determinare , per l' anno 2014, le  seguenti  aliquote  e  detrazioni,  confermando  il  rispetto  del  vincolo  di  cui  al

comma 677 dell' art. 1 della legge n. 147/2014:

CATEGORIA ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE 0,20%

ABITAZIONE PRINCALE Categoria
di lusso A/1 A/8 A/9

0,10%

ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P. 0,20%
A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7 0,20%

A/10 0,20%
B 0,20%

C/1 0,20%
C/3 C/4 C/5 0,20%

D/10 0,10%
FABBRICATI AGRICOLI

STRUMENTALI 
0,10%

AREE EDIFICABILI 0,20%

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento
per  la  disciplina  della  IUC,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  assunta  in  precedenza  nella
odierna seduta;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell' economia e delle finanze  per  il  tramite
del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro  il  termine  di  cui  all' articolo  52,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l' approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell' art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco di immediata esecutività:

Presenti e Votanti: n. 10

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n.  2 (Cons. Miotto G. e Anselmi G.), astenuto nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 09/09/2014 - Pagina 4 di 8

www.portalefederalismofiscale.gov.it


CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 09/09/2014 - Pagina 5 di 8



CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 09/09/2014 - Pagina 6 di 8



CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 09/09/2014 - Pagina 7 di 8



favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

MANDRUZZATO MASSIMO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

10/09/2014

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

f.to 

f.to 

10/09/2014

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo09/09/2014

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n.   del .
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