
 

  

              COMUNE DI SALARA                           ORIGINALE 

                             PROVINCIA DI ROVIGO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                        N. 11 

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di  prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 

 
L'anno DuemilaQUINDICI addì VENTINOVE mese GIUGNO ore 21,00  nella sala delle adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti n. 2113     del 24.6.2015  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale.  

All'appello nominale risultano: 

 

Pr. Ass   Pr. Ass   

X  PRANDINI  Andrea     

X  ZANFORLIN Linda X  BELLINAZZI Marco 

X  BELLOTTI Alessio X  SPROCATTI  Francesco 

X  MELONCELLI Cinzia X  FURINI Alberto 

X  FERRARESE Mirko  X MASTROCICCO Micol 

X  SPROCCATI Silvia 

X  ZACCARINI Christian 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Dott. ANDREA  PRANDINI 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.. Furini, Zaccarini, Sproccati. 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

 

                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           Dott. Andrea Prandini                                                      Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ____________________________________ 

 

                                                                                                                              Il SEGRETARIO 
                                                                                                                               Dott.ssa Natalia Zappaterra 

 

 

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 
 

    lì, _________________ 

                                                          

                                                                         Il SEGRETARIO 

                                                                                        Dott.ssa Natalia Zappaterra 
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L'anno DuemilaQUINDICI addì VENTINOVE mese GIUGNO ore 21,00  nella sala delle adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti n. 2113     del 24.6.2015  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale.  
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X  PRANDINI  Andrea     

X  ZANFORLIN Linda X  BELLINAZZI Marco 

X  BELLOTTI Alessio X  SPROCATTI  Francesco 
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Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Dott. ANDREA  PRANDINI 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.. Furini, Zaccarini, Sproccati. 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          f.to Dott. Andrea Prandini                                                  f.to      Dott.ssa Natalia Zappaterra 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni  

 

consecutivi a partire dal ____________________________________                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                   f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra 

                                                                                                                                                                                                                                                  
________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. 

Lì, ________________________                                                                                       IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                             Dott.ssa Natalia Zappaterra 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 

    lì, _________________ 
                                                   

                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                                           Dott.ssa Natalia Zappaterra 

 

E’ copia conforme all’originale. 

Lì, ________________________                                                     IL SEGRETARIO                                                                                                                            

                                                                                                     f.to    Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 
 

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 locale, 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), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 18 del 12.08..2014 ad oggetto: “ Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta unica 
comunale (IUC)”; 

- n. 21 del 12.08.2014 ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI per l’anno 2014”; 
 
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 al 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, nell’ambito del regolamento, 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; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota; 

 
VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n, 68, con 
il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione 
quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno e 16 
dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità 
montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi 
dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività 
IMU; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano: 

676. 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  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, 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,  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. 

 
 
 



 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data odierna, esecutiva, con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2015: 
 

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concesse 
dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la 
occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Ai fini 
dell'applicazione dell'aliquota agevolata il contratto di comodato deve essere 
regolarmente registrato. 0,50 

Altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D 1,06 

Terreni                                               1,06 

Terreni Agricoli concessi in affitto o comodato d'uso al coniuge o ai figli 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola                                              0,76 

Terreni Agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola                               0,76 

 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
VISTO il D.M del 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
UDITI i vari interventi di cui all’allegato del punto quattro dell’ordine del giorno del presente consiglio comunale  
(aliquote IRPEF); 
Udito l’intervento del sindaco  il quale ricora le aliquote e le esenzioni; 
Con voti favorevoli n. 10,su presenti e votanti n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE , ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C., 
le seguenti percentuali del tributo TASI a carico dell’occupante e del titolare del diritto reale sull’immobile: 

OCCUPANTE 20% 

TITOLARE DIRITTO REALE 80% 

 



2. DI FISSARE per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ...............................  1,00 

3 Altri fabbricati D1 – SOLO MAGGIORAZIONE 0,80 

 

3. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le DETRAZIONI D’IMPOSTA TASI, FINO A CONCORRENZA 
DELL’ IMPOSTA DOVUTA a favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione 
principale, come definita ai fini dell’ imposta municipale propria;    

4. DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti 

che seguono: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ 

totale 
‰ 

Massima 
2014 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze ......................................................... 

4,00 1,00 5,00 6,00 

3 

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  .................................................................. 

4,00 1,00 5,00 6,00 

4 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. . 

4,00 1,00 5,00 6,00 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale ............................... / 0,00 0,00 1,00 

6 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ................. 

10,6 0,00 10,6 10,6 

7 Altri fabbricati D1 10,6 0,8 11,4 11,4 

 
5. DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa   9.500,00 è destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili sotto indicati, con una percentuale di copertura dei costi del 27,14% 
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(Escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.) 

€ 35.000,00      

 
6. DI INVIARE la presente deliberazione in via telematica per l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 
dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in 
formato cartaceo o mediante pec. 

7. DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con voto unanime favorevole dei n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle 
forme di legge. 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole 
 
- in ordine alla regolarità  tecnica:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                  Rag. Serena Begossi 
    
- in ordine alla regolarità  contabile:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   Rag. Serena Begossi 

 



 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 29/06/15 
COMUNE DI SALARA PROVINCIA DI ROVIGO 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 

(art. ……. del Regolamento comunale) 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 35.000,00 

TOTALE € 35.000,00 

Data ………………… 

 
         Firma …………………………… 

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

2)  

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 35.000,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 35.000,00 

 
Note:I COSTI SOPRA INDICATI SONO CALCOLATI AL NETTO DEI COSTI GIA’ FINANZIATI CON L’INTROITO 

VIINCOLATO DA CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 


