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COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: TASI 2017 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella Sala
della adunanze Consigliari, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l’appello risultano:
MAGON STEFANO P CALZAVARINI EMMA P
Bellini Giustiliano P FEI PIERCLAUDIO P
GILIOLI NADIA P CHIARELLI STEFANO A
Gozzo Maurizio P MANTOAN SARA P
Greghi Luciano P NIBALE FERRUCCIO P
Pavanello Alessandro A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Prandini Dott. Gino.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. MAGON STEFANO. in qualità di
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Greghi Luciano
CALZAVARINI EMMA
MANTOAN SARA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 28.04.2014 ad oggetto:
“Approvazione regolamento imposta unica comunale (IUC)” e successive modificazioni;

RICORDATO che la TASI è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria,
in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;

VISTO quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015, in
materia di IMU e TASI di seguito esposto:

art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per
l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle
abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…)
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”;
art. 1 comma 14 lettera c): al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«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 e' 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»;
art. 1 comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”:
“21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei
gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono
la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa
stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo.”;
comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI
(fino allo 0,8%): Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui
al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l'anno 2015.”
commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone
concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi



del comma 683, e' ridotta al 75 per
cento»
;

VISTA la Legge di Bilancio del 11.12.2016 n. 232 comma 454: “Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui
all’art. 151 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, è differito al 28 febbraio
2017”;

RICHIAMATO il D. L. 244/2016 che all’art. 5 c. 11 sancisce il differimento di tale termine
al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 53, comma 16 della  Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 488, il quale dispone che il termine per deliberare
aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO 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”;

CHE, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge, in caso di mancata
deliberazione delle tariffe ed aliquote entro il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione si intendono prorogate quelle vigenti;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della  Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di
stabilità 2016) pubblicata nella G.U. n. 302 del 20.12.2015, serie generale, che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, prorogato anche per il
2017 dall’art. 1 comma 42 lettera a) della Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29.04.2016 ad oggetto: “TASI
2016 – Determinazione aliquote”;

DATO ATTO  che vengono confermate per l’esercizio 2017 le aliquote IMU deliberate per il
2016, con atto che viene assunto in questa medesima seduta consiliare n. 5 O.D.G., aliquote
come di seguito specificate:

DESCRIZIONE ALIQUOTA
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06%
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE solo per
categoria A/1 A/8 e A/9

0,40%

TERRENI AGRICOLI 1,06%
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI  DA
COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

1,06%

ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI 1,06%
AREE EDIFICABILI 1,06%



RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
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.

UDITA l’illustrazione del Sindaco

VISTI:
Il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1
lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012  n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria a sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n.
267 e s.m., da ultimo medicato dall’art. 3.1 lett. b) del D. Lgs. 10.10.2012, convertito
in l. 07.12.2012 n. 213;

VISTI:
il vigente Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale I.U.C.;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 208/2015 Legge di stabilità 2016;

CON VOTI favorevoli n. 7; contrari n. 2 (Mantoan Sara, Nibale Ferruccio) su n. 9 consiglieri
presenti e votanti,  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente riportato, di:
CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote TASI come determinate per l’anno 20161)

Tipologia di immobile Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1, A8 e A9) 2,00 per mille
Detrazione d’imposta di € 50,00 a partire dal secondo figlio di età inferiore o uguale a 26
anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. Il diritto alla detrazione spetta FINO al compimento del 26°
anno di età del figlio e decade dal giorno successivo all’evento;

Altri immobili e aree fabbricabili 0,00 per mille

Fabbricati rurali 1,00 per mille



DI PRENDERE ATTO di quanto disposto in materia di IMU e TASI dalla Legge di2)
stabilità 2016 Legge n. 208 del 28.12.2015, e in premessa esplicitato;
DI DARE ATTO CHE il gettito TASI derivante dalle modifiche apportate dalla3)
normativa sopra citata, viene stimato in € 7.328,07 ed è destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO COSTO
Servizi assistenziali (Cap. 1874) 42.000,00

DI INVIARE, entro il 14.10.2017, la presente deliberazione in via telematica per4)
l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale che costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’articolo 52,
comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e di non essere
accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.
Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;5)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

CON VOTI favorevoli n. 7; contrari n. 2 (Mantoan Sara, Nibale Ferruccio) su n. 9 consiglieri
presenti e votanti,  espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria a sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA



Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell’ordine del
giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori consiglieri
con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGON STEFANO F.to Prandini Dott. Gino

           _________________________                      __________________________

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi.

Pincara,

PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
L’INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Slongo Mirella F.to Prandini Dott. Gino

______________________________ ______________________________

Per copia conforme all’originale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
Prandini Dott. Gino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni

consecutivi dal 06-04-2017 al 21-04-2017 senza reclami;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno    16-04-2017

     decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del

     D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d’annullamento;

Pincara, IL SEGRETARIO COMUNALE
Prandini Dott. Gino


