
COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N.  21                           CODICE ENTE   10869

Seduta del 16/04/2014          

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE  ORDINARIA  –   1^  CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   il giorno  SEDICI  del mese APRILE  alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano:
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Assiste all'adunanza  il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI.

Il  Sindaco,  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  il  Consiglio 
Comunale alla trattazione del seguente punto iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO:

 Approvazione  aliquote per l'applicazione della TASI anno 2014.

________________________________________________________________________________
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Relaziona brevemente il Sindaco il quale riferisce che è stata determinata un'aliquota unica del 1,5 
per mille per tutte le tipologie di immobili e una detrazione a chi detiene un'abitazione principale 
pari ad € 20,00 annui per ogni figlio convivente fino a 26 anni.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

PREMESSO che con i commi dal 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
 Erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

VISTO che la IUC è composta da: 
 IMU  (imposta  comunale  propria),  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 

immobili, escluse le abitazioni principale; 
 TASI  (tributo  servizi  indivisibili),  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
 TARI (tributo servizio rifiuti), componete servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti 

VERIFICATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

DATO ATTO che la TASI ai sensi dell’art. 1 comma 671 è dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori 
o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

CONSIDERATO  CHE l’art.  1  comma  682  prevede  l’adozione  di  uno  specifico 
regolamento  ai  sensi  dell’art.  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  in  cui  il  comune 
determinala disciplina della IUC, e con specifico riguardo alla TASI devono essere individuati i 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

VISTO che  con  Deliberazione  n.  19  di  questa  stessa  seduta,  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO che con Deliberazione n. 20 di questa stessa seduta sono stati individuati in modo 
analitico i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che  è  stato  previsto per  l’esercizio  2014 un gettito  delle  entrate  relative 
all’applicazione della TASI pari a €. 370.000,00;

ATTESA la  necessità  di  adottare  l’aliquota  base  da  applicare  su  tutte  le  tipologie  di 
immobili ubicati nel territorio comunale, nella misura dell'1,5 per mille;

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

VISTI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON  VOTI unanimi  favorevoli  espressi  per  alzata  di  mano  dai  consiglieri  presenti  e 
votanti;
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DELIBERA

1. DI  STABILIRE per l’anno 2014 la seguente aliquota per la TASI che sarà applicata nel 
Comune di Rodigo:

 Aliquota unica del 1,5 per mille per tutte le tipologie di immobili ubicati nel  
territorio comunale;

2. DI APPLICARE all'unità  immobiliare  occupata  come  abitazione  principale a  qualsiasi 
titolo  (proprietario  o  affittuario),  una  detrazione  pari  a €  20,00 annui  per  ogni  figlio 
convivente fino a 26 anni;

3. DI STABILIRE che la quota della  TASI  posta a carico  dell'occupante è definita pari al 
30% del  tributo  complessivo,  mentre  la  restante  parte  pari  al  70% è  corrisposta  dal 
proprietario (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare);

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione,   con separata unanime votazione favorevole 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000.
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 Letto, confermato e sottoscritto.

        IL SINDACO PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to    Ing. Gianni CHIZZONI                     F.to     Dott. Giuseppe CAPODICI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

            IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì  07/05/2014            F.to      Dott. Giuseppe Capodici

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

          IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 07/05/2014                      Dott. Giuseppe Capodici

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data ______________

           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to     Dott. Giuseppe Capodici

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 e art. 147-bis  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE

(   ) Parere contrario (vedi allegato)

  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO              Rag. Elena Furlani

      
_______________________________________________________________________________ 
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