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C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI  IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile alle ore 14:00 nell’ufficio Municipale di 
Polesella previo avvisi scritti in data 28/04/2016 ed inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 3667 del 28/04/2016 
si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCHIARELLO SILVIA

ACOLOMBANI SONIA

PDEMETRI VALENTINA

PDESTRO MAURO

PFRIGATI ELENA

PGHIRELLI CINZIA

PLANZONI ENRICO

AMIGLIORINI GIULIANO

APAVANI CONSUELO

ASAVASTANO NICOLA

PTAFURI MARCO

PTURRI LUCA

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori Tafuri Marco, 
Frigati Elena e Turri Luca invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



Relazione del Sindaco. 

 

Con la Legge 147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 

La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata Legge di stabilità all’articolo 1, nei 
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691. 

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 

Il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte che riguarda la 
TARI; 

Per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2016 si ritiene di determinare 
l’aliquota del 2015 nella misura del 2,5 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della 
stessa dando atto che per l’anno 2016 ai sensi dell’arti. 1 commi 14 e 16 della legge 
208/2016 (legge di Stabilità) la TASI non si applica alla suddetta fattispecie imponibile, ad 
esclusione delle abitazioni principale classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9. 

Sulla base di quanto sopra proposto il  gettito preventivato del tributo per l’anno 2016 risulta 
compatibile con quanto inserito a bilancio.  

Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza 
con il dettato normativo, prevede che il Consiglio Comunale, può determinare aliquote diverse 
rispetto a quella di legge e stabilire detrazioni, con apposita delibera adottata entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. A tal proposito si evidenzia 
che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l’anno 2016, è stato 
fissato al 30 aprile 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione 
all’adozione del provvedimento;  

Vista la Legge 147 dd. 27.12.2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Vista la Legge 208 del 28.12.205 (Legge di stabilità per l’anno 2016) e in particolare l’art.1 
commi dal 14 al 16; 

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Imposta Unica Comunale (IUC) approvato       
 dal Consiglio   Comunale con deliberazione n. 12 del 9 aprile 2014, e in particolare il 
 capitolo riguardante la TASI; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49. Comma 1 del  Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267 del 
18.08.2000) 

 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 



Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e 

proclamato dal Signor Presidente: 

 Consiglieri presenti              n.9 

 Voti favorevoli                     n. 9 

 Contrari            n. == 

 Astenuti            n.== 

  

Delibera 

1. Di confermare , ai sensi dell’art. 6 della TERZA PARTE  del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione 
del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2016:  

a) abitazione principale e pertinenze della stessa 2,5 per mille dando atto che per l’anno 
2016 è prevista l’esclusione dalla TASI ai sensi dell’art. 1 commi 14-16 della legge 
208/2016 (legge di stabilità) 
b) per tutte le altre tipologie di immobili l’aliquota è pari a zero (0) 

  

2. Di dare 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  

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

4. Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 446/1997, a norma dell’art 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011; 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art 134 comma 4 del D Lgs 267/2000 

 
 

 
 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  INDIVISIBILI  IN VIGORE DAL 
1 GENNAIO 2016

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Virgilio MECCA

Lì, 29.04.2016

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SEGRETARIO COMUNALELì, 29.04.2016

F.to Dott. Virgilio MECCA



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Virgilio MECCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, mercoledì 18 maggio 2016

F.to Desirée FOGLIA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
mercoledì 18 maggio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Virgilio MECCA

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma 
del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Virgilio MECCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da mercoledì 18 maggio 2016 a giovedì  2 giugno 2016


