
 

 

COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA 

 Provincia di Verona 
________________________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 

 
O G G E T T O 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) – ANNO 2017. 

 

L’anno 2017 addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti n. 1158 in data 23/03/2017 tempestivamente notificati, si è 

riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO  in qualità di Segretario Comunale. 

 

Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   n.  COGNOME E NOME 

  

PRESENTE 

 

ASSENTE 

    

  1 PASSARIN VINCENZINO X  

  2 OCCHIALI ENRICO X  

  3 TECCHIO GUSTAVO X  

  4 NALIN ALESSIA MARTINA X  

  5 GIRARDI MAURO X  

  6 COLTRO ALESSANDRO  X 

  7 RICOLDI DAVIDE X  

  8 BORASCA GIOVANNA X  

  9 VACCARI FERDINANDO X  

10 BOTTAZZI ANTONIO X  

11 GIULIETTO FABIO X  



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 

2017. 

 

PREMESSO CHE: 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 27/12/2013, stabilisce che il presupposto 

impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’I.M.U.  e della TASI è 

comune ed è costituito dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 

5 e 6 del D. Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011,  con 

applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

• l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

 

VISTI le deliberazioni n. 25 e n. 26 in data 05.09.2014 con le quali sono stati approvati, 

rispettivamente il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU ed il 

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 05.09.2014 il quale dispone che: 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 

regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 

determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 

immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei  

servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 27.12.2013, prevede: 

• all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

• all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

può determinare l'aliquota rispettando 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. Per 

il 2014  e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 

dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

DATO ATTO CHE che la legge n. 208 del 28.12.2015, (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 

14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

 “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 

 «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

 

CONSIDERATO che con il comma 14 della L. 208/2015 è stata prevista l’esclusione dal campo di 

applicazione della TASI, sia dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, 

sia dell’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

CONSIDERATO che con delibere consiliari n. 28 del 05.09.2014, n. 12 del 30.07.2015 e n. 7 del 

29.04.2016  sono state approvate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli 

anni 2014, 2015 e 2016, determinando per tutte le annualità le seguenti aliquote:  

a. Aliquota Tasi del 2,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2, del decreto 

legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU; 

b. Aliquota Tasi del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993;  

c. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lettere 

precedenti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato 

dall’art. 1, comma 42, della L. 232/2016, che dispone la sospensione, per gli anni 2016 e 2017, 

dell’efficacia, salvo che per la TA.RI., delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per i 

precedenti esercizi, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 lo stanziamento di entrata è 

previsto per ciascun esercizio finanziario nell’importo di € 5.900,00 corrispondente alla previsione 

di gettito per TASI dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

CONSIDERATO di assicurare con il gettito TASI la parziale copertura finanziaria nella misura del 

3,80% delle spese correnti per i servizi indivisibili di seguito elencati:  
 



Viabilità ed illuminazione pubblica € 60.500,00

Ambiente e verde pubblico € 26.647,00

Servizi socio-assistenziali € 68.000,00

TOTALE € 155.147,00

Gettito TASI € 5.900,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 3,8

 

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 l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, (G.U. n. 304 del 30.12.2016) 

convertito con Legge 27.02.2017, n. 19, (G.U. n. 49 del 28.2.2017), che ha differito al 31.03.2017 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 

d'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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera. b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall'art. 3, comma. 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

- la Legge 11.12.2016, n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito dalla L. 02.05.2014, n.68; 

- il D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.06.2014, n. 89; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 

SI PROPONE 

 

2) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

3) DI APPROVARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI: 

a. Aliquota Tasi del 2,50 per mille per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le 

unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 2011; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2


b. Aliquota Tasi del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993;  

c. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lettere 

precedenti; 

 

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI 

e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017; 

 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Introduce il Sindaco che legge la proposta;  

 

    Uditi gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati succintamente: 

Il Consigliere Sig. Bottazzi Antonio, prende atto che il gettito TASI proviene solo da 

fabbricati ad uso strumentale e dichiara il voto contrario del proprio gruppo. 

Il Consigliere Sig. Ricoldi Davide evidenzia invece che nonostante il gettito minimo della 

TASI, l’amministrazione ha continuato a garantire i servizi e dichiara il voto favorevole del gruppo 

di maggioranza. 

 

Non essendoci altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto; 

  

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Preso atto che: 

 

• è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000 il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente; 

 

• è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del settore ragioneria; 

 

 Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che 

si recepiscono nel presente provvedimento; 

 

 

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n.0 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10 

VOTI FAVOREVOLI: n. 07 

VOTI CONTRARI: n. 03 (Bottazzi, Giulietto, Vaccari)    

 

 

D E L I B E R A 



 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto 

come parte costitutiva del medesimo. 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi 

dell'’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10 

CONSIGLIERI ASTENUTI: n.0 

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10 

VOTI FAVOREVOLI: n. 07 

VOTI CONTRARI: n. 03 (Bottazzi, Giulietto, Vaccari)    

 

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata 

eseguibilità del provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) – Anno 2017. 

 

 

 

   

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: 

 

• In ordine alla regolarità tecnica: 

 

 favorevole 

  sfavorevole                                                            Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                              F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
 

    data parere: 27/03/2017 

 

• In ordine alla regolarità contabile: 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                             Il Responsabile del Servizio 

 .................                                                               F.to dr.ssa PATRIZIA SARTORI 
    

    data parere: 27/03/2017 

 

• Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267): 

 

 favorevole   

 sfavorevole                                                             Il Responsabile del Servizio 

 ..................                                                                            
 
    data parere:  

 

• Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

            IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to VINCENZINO PASSARIN                                                  f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. reg.   137 

 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata 

all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data 

odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì    14/04/2017                                                                                                       

                                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                    f.to Alessandra Guerzoni 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 

 

Addì    14/040/2017                                                                                                                     

                                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                  Alessandra Guerzoni 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(artt. 124  e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale 

nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per 

decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________ 

   

                                                                                                               

                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                    Alessandra Guerzoni 
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