
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  96   del  27/12/2016 
 

 

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2017 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2016 il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 19.00, nella 
sala municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO AG FOTI MONICA SUSY SI 

AZZOLINI DAVIDE SI GARDANI LUCA AG 

AVIGNI CARLO SI GOZZI PIETRANGELO SI 

BELLINI ROMANO SI P.A. IVAN GUALERZI SI 

BOTTESINI ROBERTA SI LORENZINI DARIA SI 

CAVATORTA GIOVANNI   SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

DI LIDDO MAURO NO SACCANI ADRIANO SI 

FAVA GIOVANNI SI TEVERI ALESSANDRO SI 

FEDERICI NICOLA SI   

 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CINI MARCO; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RELAZIONA il Sindaco Sig. Giovanni Cavatorta. 
 
 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
  
“PREMESSO che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, 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 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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, provvedendo altresì 

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. 147/2013, 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, 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; 

- all’art. 1, comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull'unità 'immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 

30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 

commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

  

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 

(GU Serie Generale n.54 del 6-3-2014) che prevede la possibilità di aumento dell’aliquota TASI fino 

al 3,30 per mille; 

  

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016 

 

VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte 

importanti novità nell’applicazione dei tributi locali: 

1. – Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso 

1. – Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali 



 

 

2. – Riduzione del 50% dell’Imposta Municipale propria per le unità immobiliare concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.  

3. – Speciale disciplina per i fabbricati c.d. “imbullonati” 

 

VISTO il Disegno di Legge del 07.12.2016 n. 2611 come convertito in Legge e in corso di 
pubblicazione; 
 

  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato 

approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale, relativamente alla componente Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario f.f. del Consiglio Comunale n.8 del 02.07.2014, 

con la quale sono state stabilite le aliquote TASI  per l’anno 2014; 

  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario f.f. del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2015 

con la quale sono state stabilite le aliquote TASI  per l’anno 2015; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.03.2016 con la quale sono state stabilite 

le aliquote TASI  per l’anno 2016 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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. 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 il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. 

  

DATO ATTO dell’opportunità di agire nell’ambito dei principi di semplificazione dell’azione 

amministrativa e di chiarezza nell’applicazione della normativa fiscale, anche nel rispetto della 

disciplina dettata dallo statuto del contribuente (  Legge 27.07.2000 n° 212 , G.U. 31.07.2000 ) 

   

DATO ATTO CHE IL COMUNE DI VIADANA negli anni precedenti ha applicato la TASI solo 

sull’Abitazione Principale deliberando l’Aliquota Zero ( 0,00 ) per le fattispecie diverse 

dall’abitazione principale.  

  

DATO ATTO che con Delibera di GIUNTA N. 158 del 28.07.2016 è stato designato il Funzionario 

Responsabile IUC ( IMU – TASI – TARI ) 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

  

1. DI DETERMINARE per l’anno 2016 l’aliquota TASI, come di seguito: 

  

 ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DI LUSSO E RELATIVE PERTINENZE: 1,00 Per mille 

(Per fattispecie A/1 – A/8 – A/9), 

  

FABBRICATI DIVERSI DALLA’ABITAZIONE PRINCIPALE (compresi Fabbricati strumentali 

all’attività agricola): 0,00 Per Mille 



 

 

  

AREE EDIFICABILI: 0,00 Per Mille 

 

           

1. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto stimato in Euro 

3.000 alla copertura parziale della spesa dei seguenti servizi indivisibili,  individuati  come da 

tabella sottostante,  ai sensi dell’art. n. 12 del Titolo 3 del Regolamento Comunale per 

l’applicazione della IUC 

  

TIPOLOGIA DI SPESA 

VIABILITA' E TRASPORTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

POLIZIA LOCALE 

ANAGRAFE 

EDIFICI SCOLASTICI 

 

3. DI DARE ATTO CHE 

  

Vista la normativa vigente, la presente proposta di deliberazione e la deliberazione di 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2017 approvata in data odierna,  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; 

  

Fattispecie immobile Aliquota  

TASI 2017 

Aliquota  

IMU 2017 

IMU + TASI 

2017 

Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

ABITAZIONE PRINCIPALE  

E RELATIVE PERTINENZE  

Per fattispecie diverse da A/1 – A/8 – A/9 

ESENTE 

(Legge di 

Stabilità 2016) 

ESENTE 

(Legge di 

Stabilità 2016) 

ESENTE 

(Legge di 

Stabilità 2016 

) 

6 Per Mille 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 

E RELATIVE PERTINENZE  

Per fattispecie  A/1 – A/8 – A/9 

1 Per Mille 5,0 Per Mille 6,0 Per Mille 6 Per Mille 

ALTRI FABBRICATI E FABBRICATI GRUPPO D 0,0  Per Mille 10,1 Per Mille 10,1 Per Mille 10,6 Per Mille 

ALTRI FABBRICATI E FABBRICATI GRUPPO D 

SFITTI 
0,0  Per Mille 10,3 Per Mille 10,3Per Mille 10,6 Per Mille 

  

FABBRICATI DI CUI AL TITOLO 2 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE IUC 

0,0 Per Mille 7,6 Per Mille 7,6  Per Mille 10,6 Per Mille 

  

AREE EDIFICABILI 
0,0 Per Mille 10,1 Per Mille 10,1 Per Mille 10,6 Per Mille 

  

TERRENI  
ESENTI 10,1 Per Mille 10,1 Per Mille 10,6 Per Mille 

     

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI 

DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI  

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

 

ESENTI 

 

ESENTI 

 Legge di 

Stabilità 2016) 

ESENTI 

 
10,6 Per Mille 

 



 

 

  

4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

  

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella 

nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 

4033/2014 del 28/02/2014. 

  

6. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

  

7. di inserire la presente delibera nell’apposita sezione del Portale Istituzionale 

  

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa 

contenuta.” 
 
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 

 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.3 (Nicola Federici, Adriano Saccani e Silvio Perteghella), 

e n.2 astenuti (Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.3 (Nicola Federici, Adriano Saccani e Silvio Perteghella), 

e n.2 astenuti (Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 98 DEL 13/12/2016 

 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2017 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Responsabile di Servizio 

Titolare di Posizione Organizzativa 
F.to Dott.ssa Deira Saccani 

 
 

 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 D. Lgs. 267/2000. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Segretario Generale 

                              F.to Dott. Marco Cini 
 

 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Viadana, 20 dicembre 2016 Il Responsabile di Servizio 

Titolare di Posizione Organizzativa 
Settore Ragioneria – Finanze 
F.to Dott.ssa Deira Saccani 

 
 
 

Viadana, 20 dicembre 2016 
 

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Marco Cini 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

P.A. IVAN GUALERZI  DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 29/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 13/01/2017.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

27/12/2016. 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CINI MARCO 
 

 

 

 

 


