
 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

  

 
 
 

  
 

C O P I A 
 

n. 6  Registro deliberazioni 

del 27-03-2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

O G G E T T O 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2017 

 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00 in Lazise nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio 

Comunale. 
 

 SEBASTIANO LUCA Presente 

 AZZALI EUGENIO Presente 

 BENONI GIORGIO Assente 

 BUIO ELENA Presente 

 GATTO MARIA VITTORIA Presente 

 PACHERA GIUSEPPE Presente 

 ZANETTI BARBARA Presente 

 ZIVIELLO FULVIO Presente 

 Bergamini Damiano Presente 

 Franceschini Renzo Assente 

 Zanetti Diego Presente 

   

 

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il  Dott. Abram Paolo. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è 

riportato nel foglio allegato. 



Allegato “1” al verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale del 27-03-2017 n. 6 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2017 

 

Il Sindaco dott. Luca Sebastiano introduce la sesta voce all’ordine del giorno: “TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017”.  

 

Il Vicesindaco Azzali dott. Eugenio espone l’argomento, spiegando che non vi sono variazioni rispetto allo 

scorso anno. 

 

Il Sindaco dott. Luca Sebastiano mette la voce  in votazione.  

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2017”; 

 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei 

a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di 

approvazione; 

 

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 

 Presenti: 9 

 Assenti: 2 (Franceschini Renzo, Benoni Giorgio) 

 Favorevoli: 7 

Astenuti: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego) 

Contrari: nessuno  

 

DELIBERA 

 

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge; 

 

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:  

 Presenti: 9 

 Assenti: 2 (Franceschini Renzo, Benoni Giorgio) 

 Favorevoli: 7 

Astenuti: 2 (Bergamini Damiano, Zanetti Diego) 

Contrari: nessuno  

 

DELIBERA 

 



di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

***** 

 



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di deliberazione: 

 

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di 

stabilità  2014), con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ed è formata da tre componenti: 

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 

- la  Tassa sui  Rifiuti (TARI)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTI i commi da 640 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI; 
 

CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la 

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

restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 in riferimento alla TASI i 

commi: 
 
- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011. 

  

- 676.  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. 
 
- 677. 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.  
 
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto 

Legge n.201 del 06 Dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

 

VISTO l’art. 1 comma  14, lettera a)  che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 

208) ha introdotto l’esclusione della  TASI 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;  

 

VISTO l’art. 1 comma  14, lettera c) della Legge di stabilità 2016 il quale prevede per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) 

fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, la riduzione della 

aliquota allo 0,1 per cento, con possibilità dei Comuni di modificare suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

 

VISTO l’art. 1 comma  26  Legge di stabilità  (Legge 28.12.2015 n°208) che, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, sospende per l’anno 2016 l’efficacia delle Leggi regionali e 

delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO il  "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017” il quale stabilisce 

la proroga della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti 

-. Per il 2017 viene confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, 

con delibera del consiglio comunale. 

 

VISTO il comma 28 dell’art 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 il quale prevede che per l’anno 

2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi dal 10 al 26 dell’art. 1, i 

Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;  

 
  

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera 

consiliare n°22 in d a t a  1 1 . 0 8 . 2 0 1 4 ; 

 

VISTA la Legge di Stabilità 2017, la quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine stabilito, le aliquote della TASI; 
  

CONSIDERATO che 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, nei  termini  e con le modal ità  previste dal la 

normativa v igente;  
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 166977 del 30.06.2016 che individua e nomina 

il Funzionario Responsabile della IUC; 

 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

P R O P O N E 



 
1. di confermare le aliquote per l'anno 2017 relative alla TASI cosi come approvate per 

l’anno 2016 con delibera consiliare n. 2/2016 

 

a) ALIQUOTA  1,25 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(immobili merce)  -  

b) ALIQUOTA 1,00 per mille  Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 

sia in  categoria D/10 che classificati in altre categorie catastali con annotazione di 

ruralità ; 

c) ALIQUOTA 1,50 per mille – unita immobiliari adibite ad abitazioni principali 

classificate nelle categorie A1 – A8 – A9) e loro pertinenze 

 

c) l’aliquota per tutte le altre tipologie di unità immobiliari è pari a 0 (ZERO)  

 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2017; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 

dello stesso Ministero; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

L’Assessore ai Tributi 
 
(Azzali Dott. Eugenio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Prando Claudio responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime Parere 

Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione  amministrativa 

nell’adozione del presente atto.  

******* 

 

Lazise, lì 13-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (Prando Claudio) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.) 

 

Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il  

parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai 

sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

******* 

 

Lazise, lì 13-03-2017 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27-03-2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 03-04-2017 e vi rimarrà 

per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

 

Lazise, 03-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Abram Paolo 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lazise, lì 03-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  (Abram Paolo) 
 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267. 
 

Lazise,lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Abram Paolo) 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Incaricato all’Albo/Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Informatizzato e all’Albo Pretorio in data 03-04-2017 (rep. n. 443) e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo 

specifiche disposizioni di legge. 
 

Lazise, lì 03-04-2017 L’INCARICATO ALL’ALBO /IL MESSO COMUNALE 

 (Fontanini Dahlia) 
 


