
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O  
 

I.U.C. (Imposta unica comunale)-componente TASI - Approvazione aliquote - anno 
2015. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 19:00, nella sede del Comune di 
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale 
 
 COGNOME E NOME Presente/Assente  

 Bernardinello Gianluca P 
 TINELLO Maurizio A 
 GRASSETTO Andrea P 
 NEODO Roberto P 
 SAMBIN Paolo P 
 SAMBIN Andrea P 
 BETTINELLI Gianpaolo P 
 LITTAME' Viviana A 
 MAZZETTO Pino P 
 BRAGGION Elena P 
 GIROTTO ENRICO P 
   
 (P)resenti    9 (A)ssenti    2 
 
Assiste alla seduta il Sig. Finesso Emanuela in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
SAMBIN Paolo 
SAMBIN Andrea 
BRAGGION Elena 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 
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Si  dà atto che i consiglieri di minoranza (Mazzetto, Braggion e Girotto) non partecipano né alla 
discussione, né alla votazione del presente punto e successivi posti all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle 
sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), riferita ai servizi,  dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa 
sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
completo carico dell'utilizzatore; 
 
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
Visto i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della Legge n.147 in data 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) i quali prevedono, rispettivamente che “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”  e che “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”; 
 
Visto i commi 676 e 677 della predetta norma i quali prevedono, rispettivamente, che “L’aliquota 
di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento” e che “... per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
Visto il comma 682 della predetta norma il quale prevede che “Con regolamento da adottare ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
A)) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) 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 683 della predetta norma il quale prevede che “Il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI …, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
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Visto l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui “a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma3 del D.Lgs. n. 360/1998;   
 
Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 
Finanze/Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. N. 
4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica 
(IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione 
delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC, comprendente, tra l’altro la componente 
relativa alla TASI; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote TASI come di seguito descritte, già decise dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.20 in data 09/09/2014, in quanto viene comunque garantito il 
pareggio di bilancio:  
 
ALIQUOTA 3,3 PER MILLE  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
 

 
-Detrazione  di base spettante €. 50,00 
 
 

 
Detrazione Figli : €. 50,00 
per ciascun figlio che risulti dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nonché di età non superiore a 25 anni. 
I requisiti relativi ai figli devono essere 
soddisfatti con riferimento al 1° gennaio 2015. 

 
 
TASI a carico dell’occupante (diverso dal proprietario ) 30% del tributo complessivamente 
dovuto 
Spetta interamente all’utilizzatore la detrazione per i figli entro i 25 anni di età e risultanti nel 
nucleo familiare 
 
-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE -  
abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali viene 
determinata l’aliquota ai fini  IMU pari al  5 (CINQUE) per mille , senza detrazione ;  
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 
edificabili;  per i quali viene confermata  l’aliquota IMU al 9.6  per mille. 
 
 
 -ALIQUOTA “0”  (ZERO) PER MILLE  
 -per le abitazioni principali e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà  dalle  categorie 
appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75%  
-  soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con 
invalidità non inferiore al 100%. 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8 , del decreto –legge 6 dicembre 
2011,n.201. convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011,n.214;  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 27-07-2015 Pag. 4 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

- di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
  
-  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento TASI precedentemente adottato nell’odierna seduta consiliare; 
 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 
30.07.2015, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti Favorevoli unanimi  espressi per alzata di mano dai sei consiglieri votanti: 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare le aliquote per l’anno 2015 del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI , come di 
seguito elencato  in conformità al disposto di cui all’art.1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e 
s.m.i., già deliberata dal Consiglio Comunale con atto n.20 in data 09/09/2014 ;  
 
 
ALIQUOTA 3,3 PER MILLE  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
 

 
-Detrazione  di base spettante €. 50,00 
 
 

 
Detrazione Figli : €. 50,00 
per ciascun figlio che risulti dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nonché di età non superiore a 25 anni. 
I requisiti relativi ai figli devono essere 
soddisfatti con riferimento al 1° gennaio 2015. 

 
 
TASI a carico dell’occupante (diverso dal proprietario ) 30% del tributo complessivamente 
dovuto 
Spetta interamente all’utilizzatore la detrazione per i figli entro i 25 anni di età e risultanti nel 
nucleo familiare 
 
-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE -  
abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali viene 
determinata l’aliquota ai fini  IMU pari al  5 (CINQUE) per mille , senza detrazione ;  
per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 
edificabili;  per i quali viene confermata  l’aliquota IMU al 9.6  per mille. 
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 -ALIQUOTA “0”  (ZERO) PER MILLE  
 -per le abitazioni principali e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà  dalle  categorie 
appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75%  
-  soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con 
invalidità non inferiore al 100%. 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8 , del decreto –legge 6 dicembre 
2011,n.201. convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011,n.214;  
 
 Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 
-servizi cimiteriali……………………………………………………………………. €..12.500,00 
 -servizi di manutenzione stradale,  verde pubblico, dell'illuminazione pubblica. ..€.50.000,00         
- Servizi socio-assistenziali …………………………………………………………... €.20.000,00 
- Altri servizi………………………………………………………………...………….€..17.500,00 
 
Per un totale complessivo di €……………………………………………..…………€.100.000,00 
 
 
3.di dare atto che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’49 
del TUEL n. 267/2000, come sostituto dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174. 
 
 
Ed, inoltre, stante l’urgenza, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi espressi per 
alzata di mano dai sei consiglieri votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, TUEL n. 267/2000, con il voto unanime espresso in 
forma palese da parte di tutti i presenti. 
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UFFICIO: RAGIONERIA 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

 I.U.C. (Imposta unica comunale)-componente TASI - Approvazione aliquote - anno 2015. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Bernardinello Gianluca Finesso Emanuela 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. 
 

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato 
il giorno    30-07-2015  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 
-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2015 14-08-2015, 

come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 


