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COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 
Provincia Di Rovigo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
Oggetto:   ALIQUOTE TASI ( TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ) ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30, nella sede Municipale di 
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri,  si è convocato il 
Consiglio Comunale 
 
BIANCARDI MASSIMO P PELLICIARI STEFANO P 
MASINI FRANCESCO P LIBANORI VANNI P 
PAGANELLI ANITA P FERRARESI ANNA A 
FILIPPI DAMIANO P FERRACCIOLI MONICA P 
CUGINI MICHELE P THIAM BASSIROU P 
FRANCESCHETTI ELIO P   

   (P)resenti n.  10, (A)ssenti n.    1 
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario comunale DOTT. GANZAROLLI ROBERTO  
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
FRANCESCHETTI ELIO 
LIBANORI VANNI 
FERRACCIOLI MONICA 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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Il Sindaco Presidente introduce la TASI, nuova tassa sui servizi indivisibili, 
spiegando i punti principali e chiede che nella delibera sia inserito anche il parere 
favorevole del Revisore unico del conto, al quale sono stati mandati gli schemi dei 
regolamenti e le proposte di approvazione delle tariffe e delle aliquote all’ordine 
del giorno di questo Consiglio comunale. 
Passa la parola al consigliere comunale PAGANELLI Anita, che legge una 
relazione scritta specificando ulteriori dati e presupposti della tassa.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-731, legge 27 
dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da 
tre distinti prelievi: 

 

• l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell'art.1 della Legge 147 del 
27/12/2013, istitutivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
 
Visti i propri provvedimenti adottati in data odierna in merito alla IUC; 
 
Ricordato che la TASI: 
 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU 
sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi il 
mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 
entrambe soppresse; 
 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e 
di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, 
con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori 
dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto 
diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%, la 
restante parte è dovuta dal possessore; 

 
Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione 

dei servizi che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 
2014, 
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Visto il comma 677, della Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato 
dall'art.1, comma 1 lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con 
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014 n.68, con il quale viene stabilito che il 
Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
 

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea 
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività 
per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la  collettività del Comune; 
 

• servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può 
quantificarne il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un'altro e 
per quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale; 

 
Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato 

differito al 30 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'art.151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
 

Preso atto di quanto stabilito dal comma 688 della L. 147/2013, come 
sostituito dall'art.1, comma b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito con 
modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n.14; 
 

Visto l'art.42 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, sul ruolo e competenze del 
Consiglio Comunale; 

 
Visto il parere favorevole n.4 del 14/7/2014 del revisore unico del conto dott. 

Martinelli Renato pervenuto al protocollo del Comune al n.4530 del 16/07/2014;  
 
 

Con voti favorevoli n.10 contrari n.0 astenuti n.0 
espressi in modo palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
parte deliberativa. 
 

2. di determinare le seguenti aliquote TASI: 
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a. 2,5 per mille per tutti gli immobili escluse le abitazioni principali 
classificate in cat.A/1 - A/8 e A/9; 

b. 1,00 per mille per le abitazioni principali classificate in cat. A/1 - 
A/8 e A/9; 

c. 1,00 per mille per i fabbricati rurali; 
3. di non prevedere per l'anno 2014 riduzioni/detrazioni per l'abitazione 

principale; 
 

4. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte 
della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella 
seguente tabella: 
 
 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO Indicazione analitica del costo 

iscritto in bilancio 2014 

SERVIZI MANUTENZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

               €  94.300,00 

SERVIZI DI VIABILITA' 

 

               €  34.000,00 

PUBBLICA SICUREZZA 

 

               €  36.687,00 

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI 

 

               €  85.000,00 

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI E 

TUTELA AMBIENTE 

               €  22.870,00 

 
5. di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2014. 

 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n.  32 in data odierna. 
 

7.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze- Dipartimento delle finanze entro il termine e modalità previste 
dalla legge. 

 
Con successiva separata votazione espressa in modo palese per alzata di mano 
che ha dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n.10 
Voti contrari n.0 
Voti astenuti n.0 
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.lgs.26772000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente Il Vice Segretario comunale 
F.to BIANCARDI MASSIMO F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                                                             per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) 
 
� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________ 
 � in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000; 
 � per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei  

signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000) 
 
   Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
 
il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 
 
 � perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
  
 
� ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n. 
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000) 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________ 
 
Li, _________________ Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li ______________________   Il Vice Segretario comunale 
  DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
 
 


