
 

 
 
 COMUNE DI SALIZZOLE 

( Provincia di Verona) 
 

 

 

 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   del  01-03-2017 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPO NENTE TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) . CONFERMA ALIQUOTE ANNO  2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di marzo alle ore 19:45, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

CORRA' MIRKO P PASETTO GIACOMO P 
CAMPI ANGELO P VOI SIMONE A 
SCIPIONI FILIPPO P TREGNAGO SIMONETTA P 
MARCONCINI MARCO P TREGNAGO MONICA P 
MANARA RENATO P MORELATO FRANCESCA P 
MANTOVANELLI LAURA P SALVAN ROBERTO P 
MIRANDOLA TIZIANO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 
 
 
Assume la presidenza il Signor CORRA' MIRKO, Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, 
Dott. Alessandro De Pascali, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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UFFICIO TRIBUTI/COMMERC  
Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell’assumenda 
delibera di DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) . CONFERMA ALIQUOTE ANNO  2017.  
 
 
esprime parere:  Favorevole  
 
 
 
Salizzole,  10-02-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to FINATO SIMONETTA  
 
 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA  
Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile 
dell’assumenda delibera sopra descritta, esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Salizzole,  22-02-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to  MAROCCHIO CINZIA  
 
 
 
UFFICIO SEGRETERIA  
Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza 
dell’istruttoria e adeguatezza del testo dell’assumenda delibera soprascritta esprime parere  
Favorevole  
 
 
 
 
Salizzole,  22-02-2017 Il Segretario Comunale 
 F.to  DE PASCALI ALESSANDRO  
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Numero  10   del  01-03-2017 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPO NENTE TASI 
(Tributo Servizi Indivisibili) . CONFERMA ALIQUOTE ANNO  2017. 

 
 
Il Sindaco/Presidente cede la parola all’Assessore Campi che illustra l’argomento. 

 

L’Assessore Campi riferisce  che viene confermata l’aliquota degli anni precedenti. Riguardo alle 

entrate IMU e TASI fa presente che vi sarà una diminuzione di € 15.000,00 di entrate perché è stato 

rivisto il valore delle aree edificabili. 

 

Nessun altro chiede d’intervenire.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO quanto precede; 

 

VISTO l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere 

sull’oggetto; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

 

-     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
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DATO ATTO che la legge di bilancio 2017– legge 11 dicembre 2016, n.232,  al comma 42 afferma che: 

“il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 

2016 venga disposto anche per tutto il 2017”; 

 

CONSIDERATO che il blocco delle tariffe e delle aliquote debba essere inteso come qualsiasi divieto di 

forma di variazione in aumento delle stesse; sia come aumento di aliquote e tariffe di tributi già 

applicati, sia come istituzione di nuovi tributi (si veda, tra le altre, il parere n. 35 del 09/02/2016 della 

sezione abruzzese della Corte dei conti); 

DATO ATTO della risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016 del  il Ministero dell’economia e delle finanze 

(MEF), che ha sottolineato come il blocco delle aliquote/tariffe sia stato introdotto dal legislatore 

all’esplicito fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, precisando che il blocco 

delle aliquote/tariffe debba essere inteso come impossibilità di ridurre delle agevolazioni che erano 

state garantite per il 2015. 

 

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TASI,  approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 11 del 12/04/2016, aggiornato con le modifiche apportate dall’art.1, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2016 con la quale sono state 

determinate le Aliquote TASI 2016, pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale  in data 

04/05/2016;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre, 

in quanto il 16 dicembre cade di sabato. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere 

al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 

entro il 16 giugno. 

 

RITENUTO opportuno stabilire NESSUNA DETRAZIONE , ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 

(Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base  dell’art. 8 

del Regolamento Comunale  TASI -  

  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO il Decreto Legge  del 30 dicembre 2016, n. 244 che indica il  differimento al 31 marzo 2017  il  

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali di cui all’articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 ; 
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CONSIDERATO che 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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  qui inseriti a costituire parte integrante del presente 

deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli; 

 

VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza, stante la 

necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione della citata deliberazione; 

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: 

 

a) presenti  n. 12; 

b) favorevoli  n. 8; 

c) contrari n. 3 (Tregnago S., Tregnago M., Morelato); 

d) astenuti n. 1 Salvan; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2017 : 

- ALIQUOTA  2,00  (due virgola zero) per mille 

 per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree 

edificabili ; 

- ALIQUOTA  2,00  (due virgola zero) per mille  

per gli immobili merce; 

-  ALIQUOTA  1,00 (uno virgola zero) per mille  

per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011  (aliquota imposta dall’art. 1 comma 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);  

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  

Azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al  

6 (sei) per mille; 

3)  di determinare nessuna  detrazione TASI, di cui ai  commi 677 e 679 della legge di stabilità 

2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base dell’art.  8 Regolamento comunale  per la 

disciplina TASI (Tributo servizi indivisibili) , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

11  del 12/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 
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4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte :  

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza    

€ 58.100,00 

- servizi cimiteriali 

€ 23.000,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

€ 160.900,00 

- servizi socio-assistenziali 

€  76.000,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 

  

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.11 del 12/04/2016; 

 

7) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del D.L.06/12/2011, n. 211 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 

del 6 aprile 2012. 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione palese che 

dà il seguente risultato: 

 

a) presenti  n. 12; 

b) favorevoli  n. 8; 

c) contrari n. 3 (Tregnago S., Tregnago M., Morelato); 

d) astenuti n. 1 (Salvan). 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CORRA' MIRKO F.to DE PASCALI ALESSANDRO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000  
 
R.P. n. _____________ 
 
lì, _______________ 
 
 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CESTARO SANDRA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
lì, _________________ 
(data della certificazione) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
      DE PASCALI ALESSANDRO 
       


