
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE TASI.  7 NR. Progr.

30/04/2016Data

 3 Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2016 alle ore 
09:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
30/04/2016 alle Ore 09:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. Pres.Cognome e Nome Pres.Cognome e Nome

SLEOPARDI ALESSANDRO

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

NSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

SBERENGAN MANUEL

NSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

SBERTOLASO ANDREA

SCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

NRAVAGNANI KATIUSCIA

SBARBIERI GIULIO

SCABASSA LAURA

NTOMI' BARBARA

SLUCHIN MIRKO

SROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 4TOTALE Presenti: 13

STROPPA GIANNI; SEGANTIN STEFANO; RAVAGNANI KATIUSCIA; TOMI' BARBARA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: 
IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE TASI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

 
Premesso che la legge di stabilità per l’anno 2014, legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, 

comma 639 e seguenti, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili – IMU - e collegato alla loro natura 
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e che a sua volta è articolato in due tributi: 
- TARI: finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- TASI: destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il comune 
svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

 
Visto l’art. 1, della legge n. 147/2013, come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, 

coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, avente  ad oggetto “Disposizioni 
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014; 
     

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13,  del 12.05.2014, viene istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Badia Polesine il tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed 
approvato il relativo regolamento; 

 
Che tra le manovre approvate, a partire dal 2014, l’imposta municipale propria non risulta 

più dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad eccezione del caso in cui si tratti di 
immobile ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze per le quali 
continua ad applicarsi l’aliquota ridotta,e la detrazione di euro 200,00; 

 
Preso atto che: 

- i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con 
possibilità di un suo azzeramento e, per gli anni 2014 e 2015, un’aliquota massima pari al 2,5 per 
mille; 
- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata 
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, del 18/05/2016 sono state approvate le 
aliquote TASI per l’anno 2015; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

per il 2016), modifica i commi 639 e 669, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
prevedendo che la TASI non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, 
ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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Atteso che l’art. 1, comma 26, della citata legge n. 208/2015 ha previsto che: ”………., per 

l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
 L’art. 1, comma 17, lettera f), della legge n. 208/2015, aggiunge il comma 380-sexies alla 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà comunale è 
ripartito tra i comuni interessanti sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli 
immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 
Considerato che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario del corrente anno sono stati differiti al 30 aprile ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Interno in data 01/03/2015, e pertanto, l’esercizio provvisorio del bilancio è automaticamente 
autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 

214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, 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……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’art. 52, comma 2, terzo 
periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni in legge 28 

ottobre 2013, n. 124, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2014, l’esenzione dall’imposta 
municipale propria relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2015 erano state approvate le 

seguenti aliquote: 
- 2,50 per mille – immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 

categorie A1, A8 e A9); 
- 2,50 per mille - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- 1,00 per mille - aliquota su fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 

8, del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201; 
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- 2,50 per mille – immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che l’immobile non risulti locato e relative pertinenze; 

- 2,50 per mille – casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

- 2,50 per mille – immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non 
concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e 
alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- 2,50 per mille - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze; 

- 2,50 per mille - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146, del 24 giugno 2008; 

- 0,000 per mille aliquota su altri cespiti imponibili; 
 

Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 
214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, 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……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’art. 52, comma 2, terzo 
periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Vista la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale,  relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

 
Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto Comunale ed il d. lgs. n. 267/2000;  
 
Effettuato il dibattito così come integralmente registrato e depositato agli atti dell'Ufficio 

Segreteria comunale 
 

DELIBERA 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del disposto del presente 
provvedimento; 

 
 

2. di confermare, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208    le 
seguenti aliquote TASI dell’anno 2015 per l’anno 2016: 

- 2,50 per mille - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- 1,00 per mille - aliquota su fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 
8, del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201; 

- 0,000 per mille aliquota su altri cespiti imponibili; 
 

3. di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il 
pagamento dell’IMU; 

 
4. di dare atto viene rispettato 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, nel rispetto 
di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

 
5. Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all’esecuzione ai 

sensi e per gli effetti di cu all’art. 107 del d. lgs 267/2000. 
 

6. Di dichiarare la presente, con separata e sull’esito della votazione in calce riportata, 
immediatamente eseguibile a’ sensi del 4° comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 

ESITO DELLA VOTAZIONE 
 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri astenuti n. 4 (Barbieri Giulio, Cabassa Laura, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. / 
Consiglieri Votanti n . 9 
 
ESITO  DELLA  VOTAZIONE per immediata esecutività: 
 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri astenuti n. 4 (Barbieri Giulio, Cabassa Laura, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. / 
Consiglieri Votanti n . 9 
 
 
 
 
 
 
“omissis” 
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PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

IUC ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE TASI.

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio :

Tributi e Assicurazioni

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

IL Responsabile di Area

 Marabese Gregorio

Addì,  21/04/2016

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

FAVOREVOLE

Addì,   27/04/2016

Dott.ssa Bagatin Maria Chiara

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

 LEOPARDI ALESSANDRO DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  27/05/2016

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 27/05/2016 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

 MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  30/04/2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
30/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA


