
C O P I A

COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 luglio 2015

Conferma aliquote e detrazione del Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l'anno 2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00 Solita sala 
delle Adunanze, previo avviso scritto in data 24.07.2015 inviato in tempo utile al 
domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota del 
24.07.2015 si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica in prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

PPANELLA Daniele

PMUNERATO Daniele

PPIOMBO NICOLI Marco

PMERLO Flavio

PPAVANELLO Laura

SAVIOLI Marco A

PZANETTI Patrizia

PVIGNA Moira

PCIBIN Monica

PBELLESIA Enea

PIRODDI Alan A

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana SIVIERO.

Il Dott. Daniele PANELLA nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione e Scrutatori dei Consiglieri 
Bellesia Enea,Vigna Moira, Merlo Flavio invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014): 
 
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 
 

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla 
tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI) disciplinata nei commi da 669 a 679 nonché 
nei commi da 681 a 690; 

 
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della citata Legge n. 147/2013 “spetta al Consiglio 

comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i 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”; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.08.2014 con la quale si 

determinavano le aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore dal 01.01.2014; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.08.2014 di approvazione modifiche ed 

integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 
 
VISTO che il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione 

suddetta comprende, nella parte terza, il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI; 
 
VISTO in particolare l’art. 6 comma 1 del suddetto Regolamento che demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, deliberando anche l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili; 

 
 VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione con il quale si individuano, per l’anno 2015, i 
servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e la relativa percentuale di copertura; 
 

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 
677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, si propone la conferma per l’anno 2015 delle aliquote 
approvate nell’anno 2014 come di seguito: 

 
- 1,80 per mille per abitazione principale e pertinenze della stessa; 
- 0,00 (zero) per mille per le altre tipologie di immobile. 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio dell’anno 2015 al 30 luglio c.a..; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 



 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

            La proposta viene posta in votazione dal Sindaco, con scrutinio palese espresso nei modi e 
nelle forme di legge con il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n.  9    
Votanti n.   9 
Voti favorevoli n.    9 
Contrari n.     /// 
Astenuti n.    /// 

D E L I B E R A 
Per quanto in premessa citato 
 
1. Di applicare, ai sensi dell’art. 6 della parte terza del Regolamento  per la disciplina dell’imposta 

Unica Comunale (IUC), le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2015: 

 
- 1,80 per mille per abitazione principale e pertinenze della stessa; 
- 0,00 (zero) per mille per le altre tipologie di immobile. 

 
2. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo imposto dal comma 677 art. 1 della L. 

147/2013, così come integrato dal D.L. n. 16/2014; 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione decorre dal 1°  gennaio 2015; 
 
4. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1), unitamente alle riduzioni ed esenzioni previste dal 

Regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi 
indivisibili indicati analiticamente nell’allegato “A” alla presente deliberazione, nella misura stimata 
del 51,01% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla 
fiscalità generale di bilancio; 
 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo 
le vigenti disposizioni normative; 

 
6. di dare atto che per quanto non regolamentato e previsto nella presente deliberazione si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 
 
7. di trasmettere altresì copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni dell’Eridano per i 

seguiti di competenza. 
 
Con separata votazione, con il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n.    9 
Votanti n.    9 
Voti favorevoli n.   9 
Contrari n.  /// 
Astenuti n.  /// 

espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000. 

 



SERVIZIO codice di bilancio

COSTO IMPUTATO A COPERTURA 

TASI

Illuminazione pubblica 1.08.0203 53661,00

Polizia municipale - quota parte personale 1.03.0501 11968,00

gestione verde e manutenzione strade 1.09.0603 9200

istruzione elementare (trasferimento Unione) 1.01.0805 42000

totali costi 116829,00

gettito stimato TASI 59600,00

% copertura 51,01

Allegato "A" alla delibera di approvazione aliquote TASI a valere per l'anno 2015



COMUNE DI BOSARO
Provincia di Rovigo

Conferma aliquote e detrazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della 
proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Silvana SIVIERO

Lì, 23.07.2015

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 23.07.2015

F.to dott.ssa Silvana SIVIERO



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Daniele PANELLA F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
mercoledì 19 agosto 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

Lì, mercoledì 19 agosto 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvana SIVIERO

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvana SIVIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da mercoledì 19 agosto 2015 a giovedì  3 settembre 2015

Addì, _________________________


