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Prot. N. Lì COPIA 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

O G G E T T O  
 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). 

CONFERMA ALIQUOTE PER LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 presso la Sala del 

Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

 PIASENTINI VINICIO Presente 

 BARBIERATO ANNA MARIA Presente 

 MERLIN ROBERTO Presente 

 BARISON DANIELE Presente 

 FRANCESCON ILENIA Presente 

 ROSA LUCA Presente 

 CONTIERO IVO Presente 

 CONTIERO ENRICO Assente 

 NOVO DIEGO Presente 

 BEGGIAO GIUSEPPE Assente 

 BONATO TIZIANO Assente 

 CRIVELLARI CESARINO Presente 

 MENARELLO STEFANO Assente 

   
Totale presenti    9 Totale assenti    4 

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Presente. 
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale. 

Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg. 

ROSA LUCA 

NOVO DIEGO 

CRIVELLARI CESARINO 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco presenta l’argomento precisando che l’aliquota  TASI 2015 è confermata rispetto a quella 

dello scorso anno.  Sottolinea che l’articolazione di questo tributo, con l’introduzione di alcune 

detrazioni per casi particolari, comporta un impatto per la stragrande maggioranza delle abitazioni 

inferiore a quello di alcuni comuni limitrofi che hanno un’aliquota base inferiore ma non hanno le 

deduzioni introdotte da questa Amministrazione.  

Ritiene che questo sia il modo giusto di agire che pone particolare attenzione a situazioni di disagio. 

L’ass.Merlin conferma quanto già espresso precedentemente riguardo al buon operato 

dell’Amministrazione e chiede che la minoranza si associ al voto favorevole. 

Il cons.Crivellari dichiara di votare a favore perché i servizi ci sono ( richiede, però, maggior 

impegno per la periferia)  e devono essere sempre assicurati, auspicando in un prossimo futuro delle 

diminuzioni delle tasse. 

Conclusasi così la discussione l’oggetto è posto in votazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge 

di Stabilità 2014), e' stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico  sia del possessore  che dell'utilizzatore  dell'immobile , per 

servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico  dell'utilizzatore. 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, non apportando 

modifiche alla precedente normativa (IUC) conferma le disposizioni riferite all’anno 2014 in 

materia di fiscalità locale immobiliare; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della 

TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da 

chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 

669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della 

TASI e' 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; 

- ai sensi del comma 677. 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
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relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 

quelli determinatisi 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, del 2011. 

- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite di cui al comma 676. 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe dei 

tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì il Tributo Servizi Indivisibili (TASI), approvato con delibera di Consiglio 

Comunale num. 24 del 31.07.2014; 

 

RILEVATO che in base all’art. 57 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i 

cui costi previsti per l’anno 2015 sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizi indivisibili Costi 
Gettito 
stimato TASI 

Grado di 
Copertura dei 

costi 

Illuminazione pubblica € 85.000,00   

Cura del verde pubblico € 10.000,00   

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 25.000,00 
  

Servizi demografici € 62.000,00   

Servizi di polizia locale € 35.000,00   

Servizio di protezione civile € 4.400,00   

Manutenzione edifici pubblici € 200.000,00   

Servizi socio assistenziali € 30.000,00   

Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio 

€ 75.000,00 
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TOTALE € 526.400,00 € 337.622,42 64,14% 

 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate 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, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

CONSIDERATA la necessità di promuovere le politiche di sostegno e di agevolazione 

fiscale per le famiglie, con particolare riguardo a quelle con figli minori di 26 anni e quelle 

con presenza di persone con invalidità, confermando  – a tale scopo – le specifiche detrazioni 

TASI previste  per l’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo 

d’imposta; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per l’applicazione della TASI nel 2015, di 

confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote, nonché le detrazione 

ordinarie e straordinarie applicabili alle abitazioni principali, già vigenti per l’anno 2014 e 

determinate ai sensi 

dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013, art. 1; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione ed allegato al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n° 9 presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE per il 2015 le fattispecie applicative, le relative aliquote TASI, già vigenti 

nel 2014, come segue: 

 

a) ALIQUOTA 3,3 per mille da applicarsi alle: 

- Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini I.M.U, occupate da un 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 

- Unità immobiliare ad uso abitativo concesse in locazione. 

 

b)  ALIQUOTA 2,5 per mille da applicarsi: 

- a tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto a); 

- abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale; 
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c) ALIQUOTA 0 (ZERO) per mille da applicarsi: 

 - alle aree fabbricabili come definite ai fini IMU. 

 

d) ALIQUOTA  1,00 per mille da applicarsi: 
- per i fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 06.12.2011 n. 

201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (comma 678 della Legge 27.12.2013 n. 147); 

 

2) DI CONFERMARE, altresì, per il 2015 le seguenti detrazioni TASI, già vigenti nel 2014, 

come segue: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 90,00, rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 40,00 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

80,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 

c) un’ulteriore detrazione di euro 100,00 alle abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia 

presente un portatore di handicap o un soggetto gravato da invalidità a condizione che 

l’invalidità accertata sia superiore al 80% e l’indicatore ISEE del nucleo familiare relativo 

all’anno 2015 non superi l’importo di € 22.000,00. Per beneficiare di tale agevolazione, il 

contribuente dovrà presentare apposita richiesta sui moduli predisposti dal Comune, allegando 

copia di un certificato attestante il grado di invalidità e documentazione attestante la 

situazione economica equivalente del nucleo familiare. La richiesta dovrà essere presentata 

entro la data fissata per il versamento della rata a saldo della TASI. 

 

3) Di confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

 

4) Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 comprensiva della deroga 

stabilita dall’art. 1 comma 677 della L. 27/12/2013, n. 147. 

 

5) Di dare atto che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal 

regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi 

indivisibili indicati analiticamente nelle premesse, nella misura stimata del 64,14% e che alla 

copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale 

da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento Comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC 

approvato con delibera di C.C. num. 24 del 31.07.2014;; 
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8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di 

mano 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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SETTORE: RAGIONERIA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 
 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI). CONFERMA ALIQUOTE PER LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER 

L'ANNO 2015. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere: 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

 
 
data parere: 10-07-2015 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

 
 
data parere: 10-07-2015 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 
 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

 f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE 

 PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire 

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 

 

 f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 

Addì 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è: 

 

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Addì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


