
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    21   del   20/05/2014 
 
 
 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE 
DELLA TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  venti  del mese di  maggio  alle ore  19.05 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 16/05/2014 prot. n. 8730, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Gazzola Stefano Consigliere X  
3 Grossato Daniele Consigliere X  
4 Furlan Debora Consigliere X  
5 Zanella Riccardo Consigliere X  
6 Avanzi Pierangelo Consigliere X  
7 Crivellari Giovanni Consigliere X  
8 Vallese Daniele Consigliere X  
9 Marchiori Stefano Consigliere X  
10 Degrandis Giancarlo Consigliere X  
11 Ferro Fabrizio Consigliere X  
12 Saccoman Marco Consigliere X  
13 Falconi Stefano Consigliere X  
   13 0 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco  pro tempore del Comune suddetto, assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Zanella Riccardo  2)Crivellari Giovanni  3) Saccoman Marco 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2014 – Numero: 31 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI - Tributo sui 
servizi indivisibili. 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  16/05/2014                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   16/05/2014                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 
 

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 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta: 
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- dalla 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), nel rispetto di quanto previsto dalla 
richiamata Legge di Stabilità n. 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
PRESO ATTO che:  
 

a) il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed, inoltre, la base 
imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), ai 
sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge di Stabilità n. 147/2013;  

 
b) nell’ambito della propria potestà regolamentare il Comune può prevedere riduzioni ed 

esenzioni ai sensi dei commi 679 e 682 della Legge n. 147/2013; 
 

c) dal successivo comma 684 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della 
I.U.C., quali le scadenze di versamento ed il numero delle rate; 



 

 

d) l’Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte 
dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo 
stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 

 
RITENUTO di prevedere a livello regolamentare: 
 

1. che la determinazione della quota a carico dell’occupante, se diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, tra il 10 e 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
sia stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale annuale delle aliquote entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
2. che la dichiarazione, come indicato dal comma 685 della richiamata Legge di Stabilità, 

debba essere presentata entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione della tassa, stabilendo le scadenze di pagamento della TASI dovuta 
nell’anno di competenza, in autoliquidazione da parte del contribuente, nelle date del 16 
giugno e del 16 dicembre, con eventuale versamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno, in analogia alle disposizioni di dichiarazione e pagamento concernenti l’IMU, e 
considerato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali è stato fissato al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 
29/04/2014;  
 
CONSIDERATO che 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, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
VISTO,  pertanto, l’allegato schema di “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI -
Tributo sui servizi indivisibili –", costituito da n. 20 articoli; 

 
DATO ATTO che sullo stesso schema di regolamento è stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione comunale per l’esame dei regolamenti nella seduta del 15/05/2014, previa 
soppressione dell’esaminato art. 5 “Esclusioni”, a seguito dell’abrogazione del co. 670, art. 1 della 
L. 147/2013 per effetto del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 
e di quanto già contenuto nell’art. 9, comma 2, del regolamento che si approva con il presente atto;   
 
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 



 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale-TASI; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Visti il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
  
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 
1°, così come segue: 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario; 
   
Alla presenza di n° …. Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di 
legge, si registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°  
Consiglieri contrari n° 
Consiglieri astenuti n° 
 
Con voti n° …. favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

della TASI -Tributo sui servizi indivisibili –, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2014, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
- di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento, 
con effetto dalla stessa data, anche se adottati successivamente purché entro i predetti termini;  

 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
_____________________________ 

 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene 
riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti tutti i n. 13 consiglieri comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 



 

 

UDITA l’illustrazione dell’argomento come di seguito integralmente riportato: 

 

VITALE FRANCO - Sindaco 

Prego l'Assessore Crivellari di illustrare l'argomento.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  

Come da obblighi previsti per legge, anche se recentemente ci sono state delle novità, in 

particolare una proroga del Governo che ha posticipato a settembre la scadenza della Tasi, noi 

eravamo rimasti fedeli alla scadenza del 23 maggio, credo, per l'istituzione di questo nuovo tributo 

stabilito dallo Stato.  

La Tasi è acronimo per tributo sui servizi indivisibili e di fatto è una sostituzione dell'ex Imu sulla 

prima casa, che è stata abolita dal Governo lo scorso anno, mi pare.  

Si tratta di un tributo che ha la stessa base imponibile dell'Imu e che colpisce variamente prime e 

seconde case e nella misura variabile tra il 10 e il 30% dell'imposta anche gli affittuari.  

Dicevo che il Governo ha stabilito una proroga del pagamento a settembre per i Comuni che non 

hanno ancora deliberato.  

Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di deliberare comunque, perché la particolarità sostanziale 

che riguarda il nostro Comune è che abbiamo deciso di non applicare la Tasi.  

Credo sia uno dei pochissimi esempi, ma avremo modo di parlare più specificamente di questo nel 

punto 5, quando c'è la determinazione delle aliquote.  

Questo è semplicemente il regolamento da applicarsi per legge, che recepisce tutto sommato le 

linee guida ministeriali per l'applicazione del tributo stesso e non avendo la volontà di applicarlo, 

abbiamo consegnato ed approvato in Commissione un regolamento abbastanza standard.  

Do lettura di un paio di passaggi.  

Si tratta del presupposto dell'imposta della Tasi e cioè l'Art. 4:  

il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definite ai fini dell'imposta municipale 

propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.  

La base imponibile era la stessa dell'Imu.  

L'Art. 9 è quello che riguarda le riduzioni ed esenzioni, se volete possiamo darne lettura, ma anche 

qui avendo deciso di non applicare la Tasi, questo è abbastanza standard, non c'è molto da 

eccepire, per quanto mi riguarda, su questo.  

Si chiede l'approvazione di questo regolamento come stabilito dalla legge per questa nuova 

imposta decisa dallo Stato, che è la Tasi.  

 

VITALE FRANCO - Sindaco 

Ci sono interventi?  

 

DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  



 

 

E` un regolamento che andiamo ad approvare di carattere abbastanza generale e quindi non è che 

ci siano grossi problemi nell'approvarlo, anche perché un po' tutte le decisioni più importanti, anche 

quando la Tasi dovesse essere applicata in questo Comune, sono delegate alla Giunta.  

Nel momento in cui gli importi da pagare, le modalità, tutte queste decisioni sono demandate alla 

Giunta, le detrazioni, le agevolazioni etc., alla fine è un regolamento a carattere generale che non 

abbiamo nessun problema ad approvare.  

 

VITALE FRANCO - Sindaco 

Ci sono altri interventi?  

Mettiamo in votazione.  

Favorevoli al punto 2? Contrari? Astenuti? All'unanimità viene approvato il punto n. 2. 
 
 
 
Esaurita la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti 
n. 13 consiglieri comunali, con voti  favorevoli unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
ALLEGATO : PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


