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REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che 
copia del presente verbale vienne pubblicata il 
giorno 
 
06-05-2016 
 
all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,06-05-2016 

 
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  

F.to BOLOGNESE CINZIA 

 

CC OO PP II AA  Deliberazione N. 18 

 in data 27-04-2016 

 

 

COMUNE DI PONTECCHIO 

POLESINE 
45030 - PROVINCIA DI ROVIGO 

______________ 
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Adunanza  di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

  Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili   
(T.A.S.I.).Conferma aliquote per l'anno 2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 
21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 
inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GHIROTTO SIMONE  Presente 
RIZZI DAVIDE  Presente 

DALL'ARA GIANFRANCO  Presente 
TOSI TULLIO  Presente 

LOPS FRANCESCO Presente 
BERTIN SANDRA  Presente 
FABBRI ANDREA  Presente 

FIORAVANTI ROBERTO  Presente 
CECCHINELLO STEFANO  Presente 

CAVALIERI ALBERTO  Presente 
ROSSI MICHELE  Presente 

   
 presenti n.   11 e assenti n.    0 

 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa. ZAPPATERRA NATALIA 

Segretario Comunale. 
Il Sig. GHIROTTO SIMONE , nella sua veste di Sindaco constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

LOPS FRANCESCO 
FABBRI ANDREA  
CAVALIERI ALBERTO  

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili  
 (T.A.S.I.).Conferma aliquote per l'anno 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che:  
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di  
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una  
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi  Indivisibili (TASI), a carico  
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella  Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del  08.09.2014 è stato approvato, il Regolamento 
I.U.C con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.10  in data odierna si è provveduto a modificare il 
regolamento I.U.C ai sensi della L. 28/12/2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016);  
 
con deliberazione consiliare n.  21 del  19.05.2015 e n. 29 del 10.07.2015  si è proceduto a 
determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2015;  
 
 CONSIDERATO  che con le delibere consiliari n. 21 del 19.05.2015 e n. 29 del 10.07.2015 
sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per l’ anno 2015, 
determinando le seguenti aliquote:  
 a) Abitazione principale e pertinenze della stessa 2,5 per mille 
  (escluse le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A1-A8-A9)  
 b) Altre tipologie di immobili    0,0 per mille 
Dando atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione 
principale e il 6 per mille per l’abitazione principale. 
 
 RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 RICHIAMATA la legge 208/2015 con la quale venivano esentate le abitazioni principali 
dal pagamento della TASI per l'anno 2016;  
 
 RICORDATO  che l’abitazione data in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori-figli / 
figli-genitori), è stata assimilata alla prima casa per cui il contribuente non pagherà l’IMU, ma la 
T.A.S.I. e che pertanto si ritiene di esentare anche questa tipologia di abitazioni dal pagamento 
dell'imposta in predicato; 
 
 RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2015; 
 
 PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun 
stanziamento di entrata relativo alla TASI;  
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 RITENUTO  quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da  
Coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di 
entrate derivanti da detto tributo;  
 
 UDITO l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore al Bilancio Rizzi Davide; 
 
 VISTI  gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;  
 
 A SEGUITO  di votazione espressa nella forma di legge che ha dato i seguenti risultati: 
Consiglieri presenti n. 11(compreso il Sindaco) 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n.  3 (Cecchinello, Cavalieri, Rossi) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI): 
 a) Abitazione principale e pertinenze della stessa 2,5 per mille 
 (escluse le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A1-A8-A9)  
 b) Altre tipologie di immobili    0,0 per mille 
 
3.  di dare atto che l’abitazione data in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori-figli / figli-
genitori), è stata assimilata alla prima casa per cui il contribuente non pagherà l’IMU, ma la T.A.S.I. 
e che per quanto in premessa si ritiene di esentare anche questa tipologia di abitazioni dal 
pagamento dell'imposta in predicato; 
 
4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1  
della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 
azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi,  tranne la 
presentazione del contratto di comodato d'uso regolarmente registrato;  
 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si  
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 
tributo per i servizi indivisibili TASI;  
 
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  
 
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pontecchio Polesine.  
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° 
gennaio 2016, con voti favorevoli n. 8 su presenti n. 11, votanti n.8 astenuti n. 3 (Cecchinello, 
Cavalieri, Rossi) espressi nelle forme di legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale 
 F.to GHIROTTO SIMONE F.to ZAPPATERRA NATALIA 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Lì, 

  
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 F.to BOLOGNESE CINZIA 
 
 
 
Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BOLOGNESE CINZIA 
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

____________ 
 

 Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili   (T.A.S.I.).Conferma aliquote per 
l'anno 2016. 
 
 
PARERE TECNICO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto 
delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 20-04-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 
PARERE CONTABILE 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 20-04-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 


