
COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 
16 del  31/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala  consiliare, si 
è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il 
Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

VINCENZI ALDO
BARILI LUIGI
MAMBRINI FRANCESCA
AZZALI MONALISA
RAMI LORENZO
MAFFEZZOLI GIONATA
SANCONO GIANLUCA
SARZI AMADE' STEFANO
BELLUZZI LUCA
ALESSANDRIA FRANCO
SERINI LUCA
TOGNINI PIERPAOLO
GORNI VERTER CLAUDIO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, VINCENZI ALDO

Il SEGRETARIO COMUNALE BONI MARIA LIVIA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VINCENZI ALDO – nella sua qualità 
di  SINDACO -  ha  assunto  la  Presidenza  e  ha  dichiarato  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine 
del giorno  



Deliberazione n. 16 del  31/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile;
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
VISTI  gli  artt.  1  e  2  del  Decreto  Legge  6  marzo  2014,  n.  16  convertito,  con 
modificazioni,  con  la  Legge  2  maggio  2014,  n.  68  che  hanno  apportato  rilevanti 
modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata;
 
VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 147/2013, 
i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
 
VISTO in particolare l’art.1, comma 683, della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “Il  
consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per  
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i  
servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere  
differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  
destinazione degli immobili”;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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 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 244/2016 con cui è stato abrogato il 
comma 454 dell’art. 1 della L. 232/2016, che stabiliva il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali in data 28/02/2017, differendo tale 
termine al 31/03/2017; 
                                                       
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 
degli Enti Locali in materia di entrate;
 
VISTA la Legge di Stabilità 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), comma 42, che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017;
 
VISTO l’art. 1 della L. 208/2015, che prevede:

-   comma 14, lett. b): l’esclusione delle abitazioni principali ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



-   comma 14, lett. a): modifica art. 1, comma 639 L. 147/2013 e abolizione del 
pagamento della TASI, oltre che della quota riferita all’abitazione principale del 
possessore, anche della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purché da 
esso  utilizzata  come  abitazione  principale  e  limitatamente  agli  immobili  di 
categoria diversa dalle categorie  A/1, A/8 e A/9;

-   comma 14, lett. c): per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita (c.d. beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano locati, riduzione dell’aliquota TASI allo 0,1% modificabile in aumento sino 
allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

-   comma 10:  soppressione del potere regolamentare del Comune di equiparare 
all’abitazione principale le case concesse in comodato a parenti e introduzione 
della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta 
eccezione  per  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, 
concesse in  comodato dal  soggetto passivo ai  parenti  in  linea retta entro il  
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

·    il contratto sia registrato;
·    il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato;
·   possieda, oltre all’immobile concesso in comodato, al massimo un altro 

immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 
PRESO ATTO che, ad opera dell’art.  1, comma 14, lett.  b) della L. 208/2015 sono 
assimilati all’abitazione principale ai fini TASI gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad 
eccezione delle abitazioni classificate nella categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

-   una  sola  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto, 
comunque  non  locata  o  concessa  in  comodato  d’uso,  da  cittadini  italiani 
residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati;

-   le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;

-   i  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

-   l’abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio;

-   l’unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come unica 
unità  immobiliare,  posseduto,  e  non  affittato,  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, 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, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;

 
TENUTO CONTO che:

·    il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 
1  per  mille  l’aliquota  di  base  della  TASI,  attribuendo  al  Comune,  con 
deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la 
facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

·    il  comma  677  del  medesimo  articolo,  attribuisce  al  Comune  la  facoltà  di 
determinare le  aliquote del  tributo rispettando il  vincolo in  base al  quale  la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, 
non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;



·    l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola non può 
eccedere il limite del 1 per mille;

·    a norma del comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale può 
differenziare le aliquote della  TASI, in ragione dei settori  di  attività,  nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili;

 
VISTO l’art. 1, comma 679, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha esteso 
all’anno 2015 i seguenti limiti di cui all’art. 1, comma 677, della L. 147/2013:

·    aliquota massima TASI 2,5 per mille;
·   la somma delle aliquote  TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non 

deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

·   rimane confermata, anche per il 2015, la possibilità di aumentare le aliquote di 
un  ulteriore 0,8  per  mille  -  pertanto 3,3  per  mille per  la TASI  e 11,4  per 
mille per l’IMU -  a condizione che vengano introdotte detrazioni o altre misure 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi  con  riferimento  all’IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  
immobili;

 
CONSIDERATO che anche per l’anno 2017 restano confermati i limiti sopra indicati per 
la determinazione delle aliquote TASI;
 
PRECISATO che, in base all’art. 50 del vigente Regolamento per l’applicazione della 
IUC, la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nella 
seguente tabella ove sono riportati, per ogni servizio, i costi previsti per l’anno 2017:
 
 

Servizio

Costo previsto

per l’anno 2017 (€) 

Servizio di manutenzione strade 6.900,00

Servizio di illuminazione pubblica 223.000,00

Servizi relativi alla manutenzione e alla tutela ambientale 
del verde 

39.000,00

Servizi di manutenzione del patrimonio 79.500,00

Ufficio Tecnico 201.000,00

 TOTALE 549.400,00

  
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  31.07.2014  e  modificato  con 
deliberazione consiliare n. 11 del 21.03.2015; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n.  15 in  data odierna il  Consiglio  Comunale ha 
approvato le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 come segue:
 

Descrizione aliquota Aliquota



Aliquota ordinaria - Immobili diversi dall'abitazione 
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale 
(esenti IMU dal 01 gennaio 2014), aree edificabili, 
terreni agricoli

9,60 °/°°

Aliquota ridotta - Abitazione principale di categoria 
catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze

5,00 °/°°

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2016 con la quale 
sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l’anno 2016;
 
RITENUTO  di  confermare  per  l’anno  2017  le  aliquote  del  Tributo  per  i  Servizi 
Indivisibili (TASI) approvate per l’anno 2016:
 

Tipologia di immobile Aliquota TASI

Abitazione principale e pertinenze di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9

1,00 °/°°

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,00 °/°°

Altri immobili 1,00 °/°°

Aree edificabili 1,00 °/°°

 
RILEVATO che il  gettito TASI stimato per l’anno 2017, applicando le aliquote sopra 
indicate, ammonta ad € 140.000,00;
 
CONSIDERATO che  il  previsto  gettito  TASI  sopraindicato,  sommato  alla  quota  del 
Fondo  di  Solidarietà  Comunale  2017  per  ristoro  minore  introito  TASI,  pari  ad  € 
277.514,00, garantirebbe una copertura dei costi dei servizi indivisibili sopraccitati per 
il 75,99%;
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot.  n.  4033/2014 del 28/02/2014, che stabilisce le 
modalità  per  la  trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 
49  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del 
Responsabile  del  Servizio  competente  ed  il  parere  di  regolarità  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio finanziario;
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
CON voti favorevoli  n. 7 – astenuti n. 3 (Serini – Alessandria – Gorni) – contrari n. 1 
(Tognini) su n. 11 consiglieri presenti; 



DELIBERA
 
1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 
approvate per l’anno 2016:
 

Tipologia di immobile Aliquota TASI

Abitazione principale e pertinenze di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9

1,00 °/°°

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,00 °/°°

Altri immobili 1,00 °/°°

Aree edificabili 1,00 °/°°

 
 
2) di dare atto che:

➢ le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147;

➢ il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 
dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  
premessa, pari al 75,99%;

 
3)  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
VINCENZI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI MARIA LIVIA


