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        COMUNE DI VILLANOVA  MARCHESANA 

Provincia di Rovigo 
 
 

VVEERRBBAALL EE  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
 

Sessione Straordinaria - Seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione 
del giorno 24-07-2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.  

 
 L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00, nell’Ufficio Municipale di 
Villanova Marchesana, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al 
Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in 
seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione. 
 Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e nome Presenti/Assenti 
Rigotto Riccardo Presente 
CASETTA ELENA Presente 
DALLA VILLA DIEGO Presente 
RIZZO ALESSIA Presente 
MASIERO SILVIA Assente 
STOCCO ROMANA Presente 
FANTINATO ROMEO Presente 
MASIERO GIANLUCA Presente 
TOSO FRANCESCO Assente 
BERTELLA BARBARA Assente 
GIOVANNINI LORIS Assente 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MAZZA DR. PAOLO . 
Il Sig. RIGOTTO RICCARDO , nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda. 

 

 
Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori: 
� Settore Segreteria – Servizi Demografici 
� Settore Economico – Finanziario 
� Settore Tecnico  
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che comprende: 

• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI;  
 
Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;  
 
Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

• al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  

• al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

• al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima 
della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, 
nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011;  

• al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 
decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

• al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra 
l'altro, per quanto riguarda la TASI, 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 il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 aprile 2014, esecutiva ai sensi 



di legge,  dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed 
indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun 
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità 
di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni 
caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
 
Appurato quindi che:  

• il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato 
quantificato in € 34.00,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;  

• tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 62,10% dei servizi comunali 
indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella: 
 

Descrizione Previsione CO 2015 

SPESE GENERALI DEL SERVIZIO VIABILISTICO, ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

36.750,00  

SPESE PER FUNZIONI GENERALI DEI SERVIZI SOCIALI 18.000,00  
 54.750,00  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 settembre 2014, esecutiva ai 
sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l’anno 
2014;  
 
Considerato che si reputa opportuno confermare per l’anno 2015 le aliquote del tributo come 
desumibili dalla tabella che segue: 

Descrizione Aliquota 2015 
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse 
nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

1,00 per mille  

Tutte le altre tipologie di fabbricati  1,00 per mille 
Aree Fabbricabili  1,00 per mille 
Ffabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015 al 30 luglio 
2015;  
 
Richiamato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 
modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale;  
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrati n. 0 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella 
tabella alla cui copertura la TASI è diretta: 

Descrizione Previsione CO 2015 

SPESE GENERALI DEL SERVIZIO VIABILISTICO, ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

36.750,00  

SPESE PER FUNZIONI GENERALI DEI SERVIZI SOCIALI 18.000,00  
 54.750,00  

 
2) Di determinare a valere per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2014, come 
desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 
34.000,00:  

Descrizione Aliquota 2015 
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse 
nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) 

1,00 per mille  

Tutte le altre tipologie di fabbricati  1,00 per mille 
Aree Fabbricabili  1,00 per mille 
Ffabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 
3) Di dare atto che viene rispettato il 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del 
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla 
deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015;  

5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti 
relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti 
di competenza dell’Amministrazione;  
Con voti espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrati n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.. 



 
 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Rigotto Riccardo                       F.to Mazza Dr. Paolo 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi 
allegati viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 
69/2009 in data 05-08-2015 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                          L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
Lì 05-08-2015                                   F.to Bisco Umbertina 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                        

Lì     

   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

      
     IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                F.to Mazza Dr. Paolo 

Lì        
 
 
 


