
COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

DEL GIORNO 17 Luglio 2015

N° 21 del 17/07/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015.  

L'anno duemilaquindici, addì  diciassette del mese di luglio  alle ore 21:00, presso il Municipio 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza de  Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A

1 DESIATI GILBERTO X

2 NARDIN ANDREA X

3 FUSO FABIO X

4 RIZZATO MICHELE X

5 MOSCA MARTINA X

6 CAVALLARO ROSSANO X

7 SILVESTRINI STEFANO X

8 GARBO ALBERTO X

9 GARDINALE LAURO X

10 VISENTIN CINZIA X

11 PIROLI MICHELE X

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Zappaterra Dott.ssa Natalia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri 

FUSO FABIO, MOSCA MARTINA, VISENTIN CINZIA dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 

ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito  l'imposta  unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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;

 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli 

immobili;

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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,  aggiungendo  che,  anche  per  il  2015, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 4,00 per mille

Altri immobili, aree fabbricabili e terreni 9,60 per mille

Fabbricati di categoria D 9,60 per mille di cui 7,60 per mille 

da versare allo Stato e 2 per mille 

al Comune

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 

aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2015, 

come per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto 

precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 

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 D.L. n. 201/2011;

 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

 

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come 

di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 

seguenti aliquote TASI:



Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9 2,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

 

 

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i 

predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica e servizi connessi:              €    41.500,00

Ambiente e verde pubblico:                                     €    20.050,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:  €    70.265,57

Servizi socio-assistenziali:                                       €  249.257,60 

 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, nonché il DL n. 

88/ del 9/6/2014, che hanno modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 

versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, 

a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 

360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli 

atti  adottati  per  l'anno  precedente  in  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre;  

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo. 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente 

IUC, approvato con delibera n. 20 del 5/8/2014;

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

 

Visto il decreto del  Ministero dell'Interno del 13/5/2015 sull'ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del 

termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'esercizio 2015; 

 

Visto  l’allegato  parere  tecnico  e  contabile   positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Tributi  e 

finanziario;

Udita l'illustrazione del Sindaco;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n.5  su n. 8 consiglieri presenti e votanti, astenuti n. 3 (Gardinale, Visentin, Piroli) 

espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come indicate nella seguente tabella:

            

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9 2,00 per mille



Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al 

pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC

0,00 per mille

 

2. di non prevedere per l’anno 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per l’abitazione principale e di stabilire 

che l’occupante non versa l'imposta TASI;

3. di dare  atto che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse finanziarie 

necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2015 

e al rispetto del patto di stabilità, per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo della competenza mista,

come  rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 

19/2/2015,  al  netto  del  fondo  crediti  per  dubbia  esigibilità,  comma1,  art.  1  del  D.L.  78/19.6.2015  per 

ciascuno degli anni 2015,  e dal 2016 al 2018;

4. di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 convertito in Legge 

n.68/2014;

5. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro i termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini 

della  pubblicazione  della  presente  delibera  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il  10 settembre 2014;

6. Di dare atto che per il  2015 le date di versamento della Tasi sono 16/06/2015 e 16/12/2015 e che il 

versamento dell’acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo. 

6.  di  dichiarare,  con separata unanime votazione dei  n.  8  consiglieri  presenti  e  votanti,  il  presente  atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

Art.49  D.Lgs. n. 267/18.08.2000)
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bragioto Fabrizia   

       









Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Gilberto Dott. Desiati

IL SEGRETARIO COMUNALE

  Zappaterra Dott.ssa Natalia

     

   

     

   

   

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione ( Reg. n. ___ )

Si attesta:

  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il : 03/08/2015 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il FUNZIONARIO INCARICATO

      Bragioto a.c. Fabrizia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all’Albo Pretorio Online dal ____________________ al ___________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2015

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

   Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Non ancora definito

Lì,  10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

    Zappaterra Dott.ssa Natalia


