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Comune di Pastrengo  
Provincia di Verona 

 
 

N. 13 Reg. Delib. COPIA 

del 31-03-2017 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : 
  IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. CONFERMA DELLE ALIQU OTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
Pubblica di Prima convocazione; 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 
    TESTI GIANNI  Presente 
 FACCIOLI MASSIMO  Presente 
 VAROLO ALBERTO  Presente 
 MONTAGNOLI ENRICO  Presente 
 VENTURINI MICHELA  Presente 
 TURATA DIEGO  Presente 
 CHIARIONI STEFANO  Assente 
 CALETTI DIEGO  Presente 
 MAZZURANA MASSIMO  Assente 
 BUIO DANIELE  Presente 
 LAITI CHRISTIAN  Presente 
   

  Ne risultano quindi presenti n°    9 e assenti n°    2. 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa SERENA GUBELLO 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Dott. GIANNI TESTI nella qualità di SINDACO, 
assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
l’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 
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 Comune di Pastrengo 
 Provincia di Verona 

Allegato “1”  al  verbale di  del iberaz ione 
del la Consiglio Comunale del______________ 
n. ______ 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
Ufficio:RAGIONERIA 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
 N.12 DEL 20-03-2017 

 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Gianni Testi, quale Sindaco pro-tempore, avanza al Consiglio Comunale la 
seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: 
 
 

   IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. CONFERMA DELLE ALI=  
 QUOTE  DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
 PER L'ANNO 2017. 
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Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA DEL LE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017 

 

I L  S I N D A C O  

 

DATO ATTO che i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali sono stati posticipati al 
28 febbraio 2017 con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di stabilità 2017” e al 31 marzo 
2017 con il successivo D.L. 244 del 30 dicembre 2016 “ Decreto Milleproroghe”; 

RICHIAMATI : 

- l’art. 52 del D Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare; 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 
639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi 
indivisibili denominato “TASI”; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

CONSIDERATO che la L. 28 dicembre 2015, n. 208  introduce le seguenti  modificazioni alla legge 
147 del 27 dicembre 2013, in relazione all’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili: 

- l’art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, 
dispone che la TASI è 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, A/9; 

- l’art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, 
dispone che 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; 

- all’art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento”; 

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 
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VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone  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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA  la deliberazione di Commissario Straordinario assunta con poteri di Consiglio 
Comunale n. 9 del 27.04.2016, con la quale, per l’anno di imposta 2016, è stato  deciso di 
confermare, le aliquote stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 01.07.2015, 
come di seguito indicato:  

Aliquote e detrazioni TASI anno 2016 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze non 
esenti (abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

1,4 ‰ 

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D” 
immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” 

1,4‰ 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
dell’attività agricola sia in categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali 
con annotazione di ruralità 

1‰ 
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Tutti gli altri fabbricati compresi gli immobili 
merce e aree edificabili  1,4‰ 

 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6. in data 09.04.2014, immediatamente 
eseguibile/esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15 in data 23.06.2015; 

RICHIAMATO  in particolare l’articolo 6 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del 
carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del 
possessore/proprietario; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote del Tributo sui servizi 
indivisibili - Tasi per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento TASI, i servizi 
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono di seguito individuati: 

• Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali. 

• Servizio viabilità e circolazione stradale. 

• Servizio illuminazione pubblica. 

• Sevizi sociali di assistenza alla persona. 

• Servizio polizia municipale; 
 

DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili di cui sopra sono iscritti nello schema di bilancio di 

previsione 2017 in corso di predisposizione nei limiti del tasso di copertura; 

RICHIAMATO  infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo  9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata 
di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
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pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute  agli  enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

PRESO ATTO:  

 - ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
 
 
 
 

1) di confermare, per l’anno 2017,  per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali 
integralmente  si rinvia, le seguenti aliquote della TASI: 
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Aliquote e detrazioni TASI  anno 2017 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze non 
esenti (abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

1,4 ‰ 

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D” 
immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” 

1,4‰ 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
dell’attività agricola sia in categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali 
con annotazione di ruralità 

1‰ 

Tutti gli altri fabbricati compresi gli immobili 
merce e aree edificabili  1,4‰ 

 
2) di stimare in €. 190.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

4) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, 
trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia; 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
legge n.296/2006, il 1°gennaio 2017; 

6) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall’art. 49, art. 147 bis, 1°comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così come modificati 
ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n°213; 

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione istituzionale; 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 26 

 
Il Proponente 

Il Sindaco 
- Dott. Gianni Testi - 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
 
 
OGGETTO : 
   IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC. CONFERMA DELLE ALI=  
 QUOTE  DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
 PER L'ANNO 2017. 
  
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto FACCIOLI MASSIMO, quale Responsabile del Servizio, essendo state eseguite tutte 
le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

Parere Favorevole 
 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati 
 
Pastrengo 20-03-2017 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  FACCIOLI MASSIMO 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 
Il sottoscritto FACCIOLI MASSIMO, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente; 

ATTESTA 
Ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, l’esistenza della 
relativa 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
Al Cap. cui la spesa è stata imputata con espresso riferimento, se del caso, alla avvenuta 
acquisizione delle entrate relative al cap. e/o capp. ad esso correlati, esprimendo nel contempo, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
 

Parere Favorevole 
 
In ordine alla regolarità contabile della stessa 
 
Pastrengo 20-03-2017 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to   FACCIOLI MASSIMO 
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  – IUC. CONFERMA DELLE  ALIQUOTE  DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) PER L’ANNO  2017 
 

corredata dei pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. 
 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si 
recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990; 
 

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente 
risultato: 
 

Consiglieri presenti  n.  9 
Favorevoli n.  7 
Astenuti                                              n.  2 (Buio e Laiti) 
 
 
Il Consiglio comunale approva. 
 
 
Inoltre, su proposta  del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile con votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 9   Consiglieri, che dà 
il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti                        n. 9 
Favorevoli                                      n. 7  
Astenuti                                          n. 2 (Buio e Laiti) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TESTI GIANNI F.to GUBELLO SERENA 
 
 
 
 
Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il  21-04-2017 
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi. 
 
Pastrengo, lì  21-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GUBELLO SERENA 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pastrengo, lì  21-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUBELLO SERENA 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            
 
 
per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Pastrengo, lì             
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 


