
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    15   del   30/03/2017 
 
 
 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ED 
AZZERAMENTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO D'IMPOSTA 
2017. 
 

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta  del mese di  marzo  alle ore  18.30 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 23/03/2017 prot. n. 6771, inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere X  
3 Frasson Anna Consigliere X  
4 Gazzola Stefano Consigliere X  
5 Grossato Daniele Consigliere X  
6 Zaninello Alessia Consigliere  X 
7 Vallese Daniele Consigliere X  
8 Crivellari Giovanni Consigliere X  
9 Bergo Filippo Consigliere X  
10 Massaro Pako Consigliere X  
11 Crivellari Nicolò Consigliere X  
12 Paganin Chiara Consigliere X  
13 Fois Fulvia Consigliere X  
   12 1 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il consigliere Crivellari Giovanni assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Vallese Daniele  2)Bergo Filippo  3) Paganin Chiara 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2017 – Numero: 30 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - IMU - ed azzeramento Tributo 
per i Servizi Indivisibili - TASI - anno d'imposta 2017. 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  13/03/2017                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   13/03/2017                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta: 
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9), 
disciplinata dall’art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, abrogata poi dall’anno d’imposta 2016 sulle abitazioni principali (escluse 
quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9), ai sensi dell’art. 1 - comma 14 - lett. b) della 
Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015; 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che la Legge di Stabilità 2017, n. 232 del 11/12/2016, integrando l’art. 1 - comma 26 -
della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, ha previsto anche per l’anno 2017 come per il 
2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);   
 
DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2014, n. 38 del 
29/07/2015 e n. 8 del 05/04/2016 è stato disposto di non applicare il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), azzerando le aliquote applicabili alle singole fattispecie degli immobili assoggettabili; 

 
DATO ATTO, inoltre, che dall’anno d’imposta 2016, ai sensi dell’art. 1 - comma 10 – della Legge di 
Stabilità 2016, è stata stabilita la riduzione del 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 e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 



 

 

modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;”, 
per cui solo in presenza di tutte le predette  condizioni di legge è consentita anche la riduzione del 
50% della base imponibile IMU, oltre che l’applicazione dell’eventuale aliquota agevolata deliberata 
dal Comune per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta di primo grado; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della Legge n. 147/2013, sono stati esclusi 
dall’IMU i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (ad eccezione di quelli 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed i fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art. 
9, comma 3, del D.L. 557/1993, conv. L. n. 133/94, (accatastati nella categoria D/10 ovvero, nel 
caso in cui siano iscritti nel catasto in categorie diverse, con risultanza negli atti catastali della 
caratteristica di ruralità), nonché le seguenti fattispecie, nel rispetto dell’obbligo dichiarativo con il 
modello di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:  
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;       
- la casa coniugale assegnata al coniuge, 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 concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze 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, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  19  
maggio  2000,  n.  139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
DATO ATTO, inoltre, che sono stati esclusi dall’imposta IMU, con norme successive e sempre 
nel rispetto dell’obbligo dichiarativo con il modello di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23:  

- dal 1° luglio 2013, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del D.L. 31/08/2013, N. 102, convertito dalla L. N. 124/2013 e dell’art. 13, 
comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche; 

- a partire dall’anno 2015, in quanto assimilati all’abitazione principale, una ed una sola unità 
immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti AIRE, pensionati nel 
rispettivo paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 
(dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014); 

 
CONSIDERATO che anche per l’anno in corso, come negli anni precedenti dall’anno d’imposta 
2013, ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 380, lettera f), allo Stato è riservata 
l’entrata relativa agli immobili ad uso produttivo accatastati nel gruppo catastale “D”, per il gettito 
corrispondente all’aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono 
decidere di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il 
maggior gettito che ne deriva;    
 
DATO ATTO, altresì, che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede ai fini 
IMU, con decorrenza dall’anno d’imposta 2016, nel rispetto dell’obbligo dichiarativo con il modello di 
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:  
 
- l’esenzione per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 13);  

 



 

 

- la riduzione dell’imposta del 25%, determinata applicando l’aliquota ordinaria, per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.  431 (Legge n. 
208/2015, art. 1, comma 53); 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il quale prevede 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, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento;  
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 da parte 
degli enti locali è stato fissato al 31/03/2017 con il D.L. n. 244 del 30/12/2016, art. 5 - comma 11;  
 
CONSIDERATO di poter ridurre nell’anno d’imposta 2017 l’aliquota IMU dal 7,60 al 6,60 per mille 
per gli immobili appartenenti alla categorie catastale C/1 “Negozi e botteghe”, in ragione della 
situazione di crisi economica che investe le attività commerciali, confermando nel 2017 tutte le 
altre aliquote IMU stabilite per l’anno 2016, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, così come 
l’azzeramento ai fini TASI delle aliquote applicabili alle singole fattispecie degli immobili 
assoggettabili, di cui alla deliberazione di C.C. n. 8 del 05/04/2016; 

DATO ATTO che, sia ai fini IMU ai sensi del vigente art. 13, co. 13-bis, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ai fini TASI ai sensi del vigente 
art. 1, co. 688, della L. n. 147/2013, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, mediante inserimento del testo delle delibere 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il 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;     

DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai 
sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

Alla presenza di n° …. Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di 
legge, si registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°  
Consiglieri contrari n° 
Consiglieri astenuti n° 
 
Con voti n° …. favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) per le motivazioni riportate in premessa, di confermare nell’anno d’imposta 2017 

l’azzeramento delle aliquote applicabili alle singole fattispecie degli immobili assoggettabili ai 
fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dando atto che la copertura dei costi di tali 
servizi sarà garantita da altre risorse del bilancio di previsione 2017; 
 

2) per le motivazioni riportate in premessa, di stabilire nell’anno d’imposta 2017 le aliquote e 



 

 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, di 
seguito elencate: 

 
- aliquota del 6,00 per mille (0,6%) per le abitazioni principali non esenti e cioè 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, limitatamente ad un solo immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,  
nonché per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, destinate in modo 
durevole a servizio dell’abitazione principale. Per detti immobili, si applica la detrazione di 
€ 200,00, rapportata al periodo dell'anno di sussistenza dei requisiti; 

 
- aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta di primo grado (genitori e/o figli), fino ad un massimo di tre 
unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo, destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, a 
condizione che il comodante ed il beneficiario, con i propri nuclei famigliari, risiedano 
anagraficamente, nonché dimorino abitualmente nel Comune di Rosolina in cui è situato 
l'immobile concesso in uso gratuito. L’applicazione di tale aliquota, per il periodo di 
sussistenza dei requisiti, è soggetta ad apposita comunicazione all’Ufficio Tributi su 
modello predisposto dallo stesso Ufficio, completo dei dati catastali degli immobili, da 
presentarsi entro la scadenza del pagamento del saldo 2017, fatta salva la validità 
anche per l’anno 2017 delle comunicazioni presentate negli anni d’imposta 
precedenti, a decorrere dal 2012, per la stessa fattispecie agevolata, in presenza dei 
medesimi requisiti;  
 
- aliquota del 6,60 per mille (0,66%) per le unità immobiliari appartenenti alla 
categoria catastale C/1 “Negozi e botteghe”;  

 
- aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per le unità immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5, nonché per gli immobili classificati nel gruppo 
catastale B;   
 
- aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D (con esclusione degli immobili rurali ad uso strumentale di categoria 
D/10, esenti), dando atto che il gettito IMU derivante dall’applicazione di tale aliquota a detti 
immobili è riservato interamente allo Stato, ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge 
di stabilità 2013), art. 1, comma 380, lettere f) e g); 
 
- aliquota dell’8,00 per mille (0,80 %) per le aree edificabili; 
 
- aliquota del 7,50 per mille (0,75%) per i terreni agricoli non a conduzione diretta da 
parte di coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola; 
 
- aliquota del 4,00 per mille (0.40%) e detrazione annua di € 200,00 per gli immobili di 
proprietà dell’Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Rovigo regolarmente 
assegnati, qualora non esenti in quanto alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 
2008); 
 
- aliquota ordinaria del 10,60 per mille (1,06 %) per tutti gli altri immobili;  

 



 

 

3)  di dare atto che ai fini IMU dall’anno d’imposta 2016, oltre le esclusioni e le riduzioni 
d’imposta indicate in premessa, nel rispetto dell’obbligo dichiarativo con il modello di cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: 
 - sono esenti i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) (Legge n. 
208/2015, art. 1, comma 13); 

      -   è prevista la riduzione del 25% dell’imposta determinata applicando l’aliquota 
ordinaria del 10,60 per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n.  431 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 53);  

       
4)  di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2017; 

 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento con voti ……, espressi nelle forme di legge, urgente e 

quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, stante la necessità di 
darvi immediata applicazione. 

 
 

_____________________ 

 
 
Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata 
integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 12 consiglieri comunali. 
 
Risulta assente giustificata il consigliere Alessia Zaninello 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

UDITO gli interventi come di seguito integralmente riportati: 

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Prego sempre il signor Sindaco di illustrare il punto.  

 

FALCONI DANIELA - Assessore  
Presidente, avrei piacere di illustrarlo io, se posso.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Le darò la parola successivamente, Assessore, grazie.  

 



 

 

VITALE FRANCO - Sindaco  

Come si era detto, stiamo per approvare le aliquote di imposta municipale Imu e Tasi. La Tasi, come già 

negli anni precedenti, non l'abbiamo applicata e abbiamo ritenuto importante e fondamentale per tutta la 

nostra comunità continuare con questa iniziativa. Anche con il sacrifico delle casse comunali, abbiamo visto 

che ha dato una buona soddisfazione, soprattutto verso chi in questo momento vive la difficoltà economica. 

Abbiamo continuato nel non applicare la Tasi.  

Abbiamo invece fatto alcuni aggiornamenti rispetto a due categorie, e poi le andiamo a proporre in delibera, 

sulle attività di negozi e botteghe, C1:  dal 7,60 per mille abbiamo abbassato di un punto e l'abbiamo portato 

al 6,60 per mille.  

L'altra modifica importante è stata fatta per i terreni agricoli, questa andrà ad interessare la parte non dei 

coltivatori diretti. Siamo passati dall'8 per mille al 7,50 per mille. Quindi un importante ma significativo 

avvicinamento alle difficoltà quotidiane, proprio per cercare di andare incontro ai nostri cittadini.  

Se volete, vi faccio un sunto delle proposte, che sono mantenute uguali rispetto all'anno scorso.  

Abbiamo l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali non esenti delle categorie catastali A1, A8 e 

A9, invece l'aliquota del 7,60 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado, fino a massimo di tre unità immobiliari destinate ad uso abitativo.  

C'è poi l'aliquota che dicevo prima, del 6,60 per mille per le unità immobiliari appartenenti alla categoria 

catastale C1, negozi e botteghe; l'aliquota del 7,60 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle 

categorie catastali A10, C3, C4, C5, nonché per gli immobili classificati nel gruppo catastale B; l'aliquota del 

7,60 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; l'aliquota dell'8 per mille 

per le aree edificabili; l'altra aliquota che abbiamo cambiato, quella che ho detto prima, l'aliquota del 7,50 per 

mille per i terreni agricoli non a conduzione diretta da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola. Poi c'è l'aliquota del 4 per mille e detrazione annua di 200 

euro per gli immobili di proprietà dell'azienda territoriale Ater di Rovigo regolarmente assegnati, qualora non 

esenti in quanto alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 

l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili.  

Ho finito.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Se c'è da altro aggiungere, altrimenti apriamo la discussione. I Consiglieri possono intervenire.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  
Una domanda. E` stata fatta una previsione di questa spesa o di questa agevolazione? Non l'ho trovata 

all'interno del bilancio. Sarà un'uscita, presumo, visto che non entrano dei soldi. Chiedo.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Se qualcuno vuole rispondere, altrimenti organizziamo un po' di domande per una risposta più organica.  

 

VITALE FRANCO - Sindaco 



 

 

Le previsioni non sono state fatte in quanto lo facciamo in maniera graduale per vedere quella che sarà la 

mancanza di bilancio, ma vogliamo creare un avvicinamento e soprattutto qualcosa che ci dia un riferimento 

per capire l'incidenza per i prossimi anni rispetto all'ammanco nel bilancio.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  
Quindi, scusi signor Sindaco, per capire bene, perché poi mi succede come la prima volta che ho capito male 

e non ho più potuto fare la domanda. Non sappiamo a quanto possa ammontare questa differenza? Questo 

perché dobbiamo approvare un bilancio previsionale dopo, è solo per quello. Adesso non lo sappiamo, non è 

stato fatto un calcolo ad oggi.  

 

Dr. GERLANDO GIBILARO - Segretario Comunale  
Siccome è una domanda tecnica, è chiaro che l'ufficio tributi ha una banca dati che corrisponde a tutte le 

varie componenti dell'Imu, con riferimento alle singole categorie catastali; nel momento in cui è stata 

prevista una diminuzione dell'Imu per alcune categorie, il bilancio è stato tarato in corrispondenza di questa 

previsione.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  
Comunque è stata fatta una previsione...  

 

Dr. GERLANDO GIBILARO - Segretario Comunale  
Altrimenti il ragioniere non avrebbe redatto il bilancio, se non tenendo conto... tanto è vero che tutte le 

delibere dei tributi precedono il bilancio. Quindi si tiene conto di tutte le delibere quando si va a redigere il 

bilancio e perciò anche di questa.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  
Va bene, grazie mille.  

 

FALCONI DANIELA - Assessore  
Presidente, posso avere la parola?  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Prego Assessore.  

 

FALCONI DANIELA - Assessore  
Giusto per rispondere tecnicamente, nel bilancio di previsione è stato stanziato un importo che mi pare 

ammonti approssimativamente intorno ai 40.000 euro in meno di entrate Imu rispetto all'anno precedente. 

Vedremo il confronto con il consuntivo dell'Imu 2016 rispetto al preventivo 2017 solo successivamente. 

Comunque sia la risposta è che è stato tenuto conto nel previsionale di minore entrata Imu, stimata 



 

 

esclusivamente per quanto riguarda il C1, che sono all'incirca 25.000 euro di minore entrata, dalla riduzione 

nel C1 dell'aliquota all'1 per mille.  

Dei terreni agricoli non è stato possibile fare una stima numerica precisissima, ma abbastanza 

approssimativa, perché i terreni agricoli sono mappati catastalmente con alcune discrepanze rispetto al 

Catasto e all'anagrafe tributaria.  

Comunque la risposta è sì, nel bilancio previsionale è stato tenuto conto del minore introito Imu.  

Grazie Presidente per avermi dato la parola.  

 

MASSARO PAKO - Consigliere  
Grazie Assessore.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il punto n. 4, approvazione aliquote imposta municipale 

propria (Imu) ed azzeramento tributo per i servizi indivisibili (Tasi), anno di imposta 2017. 

Favorevoli? 12 favorevoli. All'unanimità viene approvato il punto 4.  

 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti n. 12 consiglieri comunali, 
con voti favorevoli unanimi, 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
Successivamente, 
 

CRIVELLARI NICOLO` - Consigliere  
Posso prendere la parola prima di passare al punto successivo?  

Prima di passare alla Tari, in data 20 febbraio avevo protocollato una richiesta di un ordine del giorno 

inerente alle agevolazioni e riduzioni Tari 2016.  

Preciso che ho ricevuto una comunicazione, però che considero privata, da parte di un membro della 

maggioranza e quindi non vado a rispondere senza contraddittorio. Però vorrei chiedere come mai non vedo 

all'ordine del giorno quello che io ho richiesto.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Consigliere Crivellari, quando abbiamo fatto la conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso di posticipare al 

Consiglio comunale successivo gli ordini del giorno che non fossero strettamente necessari per il 

funzionamento del Comune, in questo caso per il bilancio.  

Quindi le varie interrogazioni, mozioni che sono state presentate, compresa - e qui faremo una parentesi - 

quella che ha presentato lei, verranno eventualmente discusse nel prossimo Consiglio comunale.  



 

 

Nel caso specifico di richiesta di ordine del giorno che lei aveva presentato, ci sono due cose su questo punto 

e poi magari ne possiamo parlare più approfonditamente: la prima è che per mettere all'ordine del giorno un 

punto con un deliberato in un Consiglio comunale occorrono le firme di almeno tre Consiglieri comunali, 

questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che per quanto riguarda il contenuto di quella proposta che qui 

adesso non ho, ho ravvisato alcune perplessità tecniche su quel tipo di proposta, per cui avevo anche 

consigliato di provare a modificarla per potere essere discussa in Consiglio comunale senza particolari 

problemi. Questo era quello che volevo dire su questo punto. Ne possiamo parlare anche a margine del 

Consiglio, però in generale, al di là del punto specifico, le varie interrogazioni, mozioni ed interpellanze 

abbiamo deciso di spostarle al successivo Consiglio comunale.  

 

CRIVELLARI NICOLO` - Consigliere  
Vorrei chiedere perché per presentare un ordine del giorno c'è bisogno della firma di tre Consiglieri, che non 

mi risulta, non l'ho trovato sul regolamento. Mi pare anzi che sia il compito dei Consiglieri comunali 

presentare ordini del giorno, capisco convocare il Consiglio, ma presentare ordini del giorno mi pare una 

cosa diversa.  

Il secondo punto, il motivo per cui era stata presentata, è che prevede da parte mia (ho fatto una previsione) 

circa 9-10.000 euro di spesa, che comporterebbe l'agevolazione e la riduzione della Tari in riferimento ranno 

2016. Quindi pensavo che fosse opportuno presentarla prima dell'approvazione del bilancio di previsione. 

Non è che possa comportare l'impossibilità successivamente di approvazione di una delibera in tal senso?  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio  
Per entrare più nello specifico, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando un ordine del giorno 

venga presentato dalla firma di almeno tre Consiglieri comunali. In questo caso c'è l'obbligo di convocazione 

entro 20 giorni dalla ricezione della proposta.  

Questo è scritto nel Tuel, il Testo Unico degli Enti locali ed è da lì che prende riferimento. Chiaramente poi 

ogni Consigliere è libero di portare qualsiasi ordine del giorno desideri all'attenzione. Poi anche per evitare di 

creare particolari precedenti, anche precedentemente, e così io intendo continuare, ritengo più prudente avere 

la firma di almeno tre Consiglieri comunali in un ordine del giorno, in modo che questo sia discutibile in 

Consiglio senza particolari problemi.  

Però c'è anche un'altra questione che era relativa a quel punto che lei ha presentato, cioè che, se non mi 

ricordo male, faceva riferimento al bilancio precedentemente adottato, alla mancata introduzione delle 

esenzioni Tari.  

Sapete che non si può alterare con una delibera successiva un bilancio precedentemente adottato l'anno 

prima.  

Avevo ravvisato anche delle perplessità dal punto di vista tecnico su questo specifico ordine del giorno del 

giorno.  

In ogni caso, al di là del caso specifico particolare, l'accordo che avevamo preso era quello di rinviare gli 

ordini del giorno (ci eravamo anche sentiti io e lei) che non fossero quelli del bilancio al successivo 

Consiglio comunale, in cui lei avrà eventualmente la possibilità di portarlo, se ritiene.  



 

 

Se ha altri dubbi o chiarimenti...  

 

CRIVELLARI NICOLO` - Consigliere  
No.  

 

CRIVELLARI GIOVANNI - Presidente del Consiglio 
Grazie Consigliere. Ne possiamo parlare anche a margine, eventualmente, per approfondire questo aspetto. 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Crivellari Giovanni Fto  Gibilaro Gerlando 
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