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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ALIQUOTE IN VIGORE 
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L’anno  duemiladiciassette addi’  ventuno del mese di dicembre (21-12-2017) alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria si e’ riunito in 

seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

  

 

Mirandola Emilietto P Gioso Fabio P 

Buratto Enzo P Guerra Genny P 

Fakes Boulos P Minozzi Alessandro Nicola P 

Castellini Vladimir P Bissoli Flavio P 

Burato Mariateresa A Montagnoli Lorenza P 

Vivan Roberto P Scipolo Enrico P 

Corsini Elena A Vangelista Paolo P 

Mela Giuseppe P Tessarolo Chiara P 

Bissoli Adriano P   

 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale, Scarpari Emilio. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Gioso Fabio, nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, il cui testo e’ riportato nel foglio allegato 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 72 del 21-12-2017 COMUNE DI BOVOLONE 

Presenti n. 15 componenti. Presenti gli Assessori Comunali: Pozzani Orfeo, Bernardini Florindo, Cavallaro 

Giuliana  e Casagrande Claudio.  

Il  Presidente del Consiglio invita il Consigliere Genny Guerra ad illustrare l'argomento; 

 

Il Consigliere Guerra procede ricordando che la tassa é stata istituita nel 2014. Ricorda che  Tasi è 

l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili e viene pagata da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, 

fabbricati e aree edificabili. Essa dovrebbe coprire il costo di tutti i servizi svolti dall’ente e rivolti alla 

collettività come ad esempio l’illuminazione pubblica, la gestione della rete stradale, la cura del verde 

pubblico. Per l’anno 2018 il totale complessivo di tali servizi ammonta a circa € 864.100,00 e solo il 

14,47% verrà coperto con il gettito Tasi. Dalla sua entrata in vigore, il comune di Bovolone non ha 

apportato modifiche alle aliquote TASI mantenendole così invariate. Si ricorda inoltre che la legge di 

stabilità 2016 ha abolito la TASI per le abitazioni principali e le loro pertinenze. Anche per il prossimo 

anno 2018 l’intenzione di questa amministrazione è lasciare invariate le aliquote. Pertanto si continuerà ad 

applicare: 

- l’1 per mille Immobili del gruppo D (esclusa la categoria D/5 Banche in quanto loro sono già soggette ad 

aliquota massima IMU del 10,6 per mille), 

- l’1 per mille Immobili strumentali rurali categoria D/10, 

- lo 0 per mille tutti gli altri immobili. 

        Esce e poi rientra l'Assessore Cavallaro. 

 

Il Consigliere Scipolo Enrico Movimento 5 Stelle), avuta la parola, chiede cosa si intende  per gestione rete 

stradale, se  manutenzione ordinaria o anche asfaltature. 

       Entra il Consigliere Corsini= presenti n. 16 

componenti 

Il Consigliere Guerra risponde che ci si riferisce alle manutenzioni ordinarie, quindi non alle  asfaltature.  

Il Presidente  del Consiglio verificato che non ci sono altri interventi chiude la discussione e passa alle 

dichiarazioni di voto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge di stabilità per il 2014”, il quale istituisce l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), la quale si compone, oltre che dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) che rappresenta 

la componente patrimoniale della stessa, e della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), anche del Tributo per i servizi 

indivisibili (TA.S.I.); 

 

 Visto l’art. 1, comma 682, lettera b), punto 2, della legge 147/2013 citata, il quale stabilisce che il 

comune, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, individua i servizi 

indivisibili erogati dall’ente ed indica i relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta; 

 

 Visto il regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), approvato con 

delibera di C.C. n. 43 del 17.07.2014; 

 

 Visto che il medesimo regolamento, all’art. 2, comma 4, incarica il Consiglio Comunale di determinare 

in maniera analitica i servizi indivisibili comunali, con l’indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura è destinato il tributo; 

 

 Verificato pertanto che tra i servizi indivisibili si rende necessario coprire con la TA.S.I. i costi dei 

seguenti servizi così previsti nel bilancio 2018, escludendo dagli stessi le spese del personale, le spese da 

contributi e trasferimenti e quelle finanziate con altre entrate correnti aventi  specifica destinazione: 
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- illuminazione pubblica € 393.000,00 

- gestione rete stradale (al netto di quanto già coperto con le sanzioni al C.d.S.) € 168.100,00 

- manutenzione edifici scolastici € 182.000,00 

- cura del verde pubblico € 82.000,00 

- biblioteca e servizi culturali € 35.300,00 

- servizi di anagrafe e stato civile € 3.700,00  

 

per un totale complessivo di € 864.100,00 

 

Considerato che si rende ora necessario determinare le aliquote relative alla TA.S.I. per la copertura, 

non integrale, dei costi relativi ai servizi indivisibili sopra indicati; 

 

 Preso atto che la base imponibile della TA.S.I., così come previsto dall’art. 1, comma 675, della legge 

147/2013 citata, è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.MU.); 

 

 Verificato che: 

� l’aliquota base della TA.S.I. è pari all’uno per mille (comma 676 art. 1 legge 147/2013); 

� la somma delle  aliquote  della  TA.S.I.  e  dell'I.MU.  per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.MU. al 31 dicembre 2013 (comma 677 

art. 1 legge 147/2013); 

� per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota non può eccedere l’uno per mille e per i cosiddetti 

“immobili merce”, l’aliquota è ridotta all’uno per mille e può essere aumentata fino ad un massimo del 

2,5 per mille (comma 678 art. 1 legge 147/2013); 

� a decorrere dal 01.01.2016, l’abitazione principale, così come definita agli effetti dell’I.MU., è esclusa 

dal presupposto impositivo della TA.S.I. non costituendone oggetto imponibile, al pari dei terreni 

agricoli, così come stabilito al comma 669 dell’art. 1 della legge 147/2013 così come modificato dal 

comma 14, lettera b) dell’art. 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

 

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014 con la quale sono state approvate le 

aliquote I.MU. per l’anno 2014; 

 

 Preso atto che tale deliberazione si applica anche per gli anni successivi ai sensi di quanto previsto dal 

comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 e del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

 Verificato pertanto che l’unica tipologia di immobili per i quali non è stata applicata l’aliquota I.MU. 

massima (1,06 per mille), e sui quali pertanto è possibile applicare la TA.S.I., sempre in rispetto di quanto 

previsto ai commi 640 e 677 dell’articolo 1 della legge 147/2013, sono gli immobili del gruppo D, ad 

eccezione della categoria D5, per i quali l’aliquota I.MU. è stata fissata al 7,6 per mille; 

 

 Verificato inoltre che i fabbricati strumentali rurali sono esclusi da I.MU., ai sensi di quanto previsto al 

comma 8  dell’art. 13 del D.L. 201/2011, e che pertanto anche per essi può essere applicata TA.S.I., in 

rispetto di quanto previsto 678 dell’art. 1 della legge 147/2013 citata; 

 

 Verificato che, in base a quanto previsto dal comma 676 dell’art. 1 della legge 147/2013 citata, il 

comune può ridurre l’aliquota TA.S.I. fino all’azzeramento; 

 

 Ritenuto indispensabile, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio per 

l’anno 2018, confermare le aliquote TA.S.I. già approvate per l’anno 2014 con delibera di C.C. n. 44 del 

17.07.2014, come di seguito riportato: 

� Immobili gruppo D, ad eccezione degli immobili di cat. D5, compresi gli strumentali rurali: 1 per 

mille (uno per mille); 

 

 Preso atto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del Regolamento Comunale TA.S.I. già citato il 

quale stabilisce che, nel caso in cui l’immobile oggetto di imposizione sia utilizzato, a qualsiasi titolo, da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una 

autonoma obbligazione tributaria e che l’occupante è tenuto al versamento del tributo in misura pari al 10% 
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del suo ammontare complessivo, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’immobile 

 

 Verificato che per effetto delle sopraccitate aliquote la TA.S.I. è stata iscritta tra le entrate del bilancio 

2018 per un importo previsto di € 125.000,00, che determina quindi una percentuale di copertura dei servizi 

sopraindicati pari al 14,47%; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà 

regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che stabilisce 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; 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 31 dicembre di ogni anno; 

 

Visto Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 

del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione e dei documenti allegati e collegati per l’anno 2018 da parte degli Enti Locali; 

 

 Visto, in generale, il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto che il presente argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto dell’illustrazione dell’argomento da parte del Consigliere Genny Guerra; 

   Uditi gli interventi  sopra riportati;  

   Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

- Castellini Vladimir (lista Civica “Mirandola Sindaco”), preannuncia il voto favorevole della 

maggioranza; 

- Minozzi Alessandro Nicola (Lega Nord-Liga Veneta-Salvini), preannuncia voto contrario; 

- Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), preannuncia l'astensione dal voto; 

- Vangelista Paolo (Progetto Bovolone), preannuncia l'astensione dal voto; 

- Tessarolo Chiara (Partito Democratico), preannuncia l'astensione dal voto;  

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Bissoli Adriano  (maggioranza) e Bissoli Flavio  (minoranza); 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Minozzi e Bissoli Flavio), astenuti n. 4 (Montagnoli, 

Scipolo,Vangelista e Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare, per l’anno 2018, ai fini della TA.SI., le seguenti aliquote: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Immobili gruppo D (esclusa la categoria catastale  D05) 1 per mille 

Immobili strumentali rurali cat. D10 1 per mille 
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Tutti gli altri immobili zero 

 

2) di dare atto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del Regolamento Comunale TA.S.I. approvato con 

delibera di C.C. n. 43 del 17.07.2014, il quale stabilisce che, nel caso in cui l’immobile oggetto di 

imposizione sia utilizzato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria e che l’occupante è tenuto al 

versamento del tributo in misura pari al 10% del suo ammontare complessivo, mentre la restante parte deve 

essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile; 

 

3) di dare atto che per effetto delle suindicate aliquote si determina una percentuale di copertura dei servizi 

indivisibili come in premessa elencati pari al 14,47%; 

 

4) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013, le 

scadenze della TA.S.I. per l’anno 2018 sono fissate al 18 giugno e al 17 dicembre 2018, con possibilità di 

effettuare il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018, e che il comune provvederà ad incassare 

il tributo in oggetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

5) di provvedere a pubblicare sul sito del Portale del Federalismo, mediante invio telematico, copia del 

presente provvedimento ad intervenuta esecutività, secondo la previsione normativa di cui al comma 688 

dell’art. 1 della legge 147/2013 citata; 

 

6) di dare atto che l’Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente 

provvedimento nel sito internet del comune; 

 

7) di incaricare l’Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto, secondo modalità da 

definirsi, anche informalmente, in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

Inoltre,  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan e Bissoli Adriano  (maggioranza) e Bissoli Flavio  (minoranza); 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Minozzi e Bissoli Flavio), astenuti n. 4 (Montagnoli, 

Scipolo,Vangelista e Tessarolo), espressi per alzata di mano, su n. 16 componenti presenti; 

 

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del T.U. n. 

267/2000 

in quanto provvedimento collegato all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Gioso Fabio Scarpari Emilio 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione N°  

 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da 

oggi ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

Bovolone, lì            IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

 Menato Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione: 

 

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3° D. Lgs. n.267/2000 il            

 

 

Bovolone, lì  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Scarpari Emilio 

 

 

 

 

 


