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C O P I A  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4  DEL 23-03-17 

Oggetto: I.U.C. 2017 - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 18:15, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

   GORI FEDERICO P NERI LUDOVICA P 

PACIFICI GIOVANNI P LISEI DANILO P 

BERTOLDI SAMUELE A CANNEORI MARIO P 

BRACCIANTINI MONICA P CONTENTI MASSIMO P 

SALVATI GIANCARLO P MARCHEGGIANI GABRIELE P 

DOMINICI LUCA P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor GORI FEDERICO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Zotti Michele. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 

  

    

 

Di dare atto che il Consigliere Bertoldi  è assente giustificato come da mail in data 
15.03.2017. 
 
 

IL SINDACO 

 

Cede la parola al vice-sindaco Pacifici per l’ illustrazione del presente punto all’ ordine del 

giorno. 

Il Vice-Sindaco Pacifici: Trattasi della cessione di una rata di terreno di circa 23 mq. Sulla 

stessa, fin dalla metà degli anni sessanta è stato realizzato un manufatto con regolare titolo 

abitativo. Il proprietario ha chiesto di regolarizzare detta situazione, avendo verificato che l’ 

area di sedime risulta essere di proprietà del Comune. Tra l’ altro, ricordo che l’ area di che 

trattasi (insieme a tutta l’ area costituente la circonvallazione del centro storico di Melezzole) 
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era di proprietà della Comunanza Agraria di quella Frazione ed è passata al Comune solo negli 

ottanta. 

I consiglieri di minoranza manifesta no delle preoccupazioni in ordine al fatto che la proprietà 

sovrastante l’ area, per accessione, dovrebbe essere acquisita dal Comune e chiedono 

chiarimenti ulteriori in merito. 

Il Sindaco chiede di invertire l’ ordine del giorno e trattare gli altri argomenti per acquisire dal 

tecnico comunale (che è stato contattato e sta raggiungendo la sala consiliare) ulteriori 

informazioni. 

Tale proposta, messa ai voti, viene accolta all’ unanimità dei voti, resi per alzata di mano. 

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all’ ordine del giorno: I.U.C. 2017 – Conferma aliquote 

IMU e TASI. 

Il Sindaco introduce l’ argomento: Questo è il consiglio più importante dell’ anno, in quanto si 

approvano le imposte e le tariffe. C’ è un malessere diffuso in tutti i comuni perché anche 

quest’ anno non è possibile operare alcuna manovra in aumento sulle aliquote. Quindi tutte le 

imposte vengono confermate. Solo per la TARI è possibile operare una piccola riduzione, in 

base all’ elaborazione del piano d’ ambito dei rifiuti per l’ anno 2017. Vorremmo abbassare le 

tariffe, ma non è possibile per la tenuta del bilancio. Come detto, per la TARI c’ è stata una 

piccola riduzione, nonostante si sia verificata una diminuzione delle utenze. 

Il cons. Contenti: Sul piano politico il discorso del Sindaco è condivisibile. Però, sul piano 

operativo non è stato fatto alcuno sforzo. Capisco la volontà di alleggerire le imposte e ci 

credo anche.  

Il cons. Canneori: Quello che è stato detto dal Sindaco è prontamente smentito per il fatto che 

le aliquote non possono essere abbassate per legge. Poteva essere fatto nel 2014 e non fu fatto. 

Quindi le aliquote sono uguali a quelle dell’ anno 2014. Procede, quindi, ad effettuare un 

preciso e completo excursus sulle aliquote applicate nei comuni vicini. Una più accurata 

verifica delle spese potrebbe far diminuire le tasse e creare condizioni migliori sia per i nostri 

concittadini che per attirare più persone ad insediarsi nel nostro territorio. Le aliquote dell’ 

addizionale IRPEF sono più basse in quasi tutti i comuni limitrofi (Lugnano, Baschi, Alviano, 

Guardea). Inoltre, in alcuni comuni sono previsti scaglioni e/o esenzioni. A Montecchio, 

invece, niente di tutto ciò. Se i paesi vicini possono operare in tal modo e Montecchio non lo 

fa, ciò si traduce in un disagio per la nostra popolazione. E’ troppo semplice limitarsi a 

confermare le aliquote. 

Il Sindaco: La scelta di non vivere a Montecchio è determinati da altri fattori rispetto a quelli 

voluti dal cons. Canneori. Oltre che dalla crisi generale, è dovuta alla diversa collocazione dei 

centri, alla presenza di attività, alla possibilità di accedere ad affitti (a Montecchio c’ è poca 

disponibilità e i canoni tendono verso l’ alto). 

Il cons. Canneori: Lo spopolamento non è dovuto –certamente- alle sole tariffe. Ma queste 

contribuiscono. Sono tre anni che su questo argomento non si assiste ad alcun cambiamento. 

Il Sindaco: Ci rendiamo conto che oggi è difficile gestire i bilanci e tutte le questioni che 

attorno allo stesso ruotano. I dati reali non ci permettono miglioramenti in termini di vivibilità 

e di applicazione delle tariffe. Si può condividere a livello politico, ma i problemi sono molto 

più profondi e vengono da lontano. E’ difficile, se non impossibile, invertire l’ andamento se si 

ci ritrova davanti ad una situazione di aliquote già alte. 

L’ ass. Pacifici: Altri comuni possono comportarsi diversamente perché hanno altri settori che 

procurano ricchezza, quali: le zone industriali, le centrali idroelettriche. In assenza di altre 

possibilità, facciamo i nostri sforzi solo per riuscire a mantenere la pressione delle imposte 

così come è. 
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Il cons. Canneori: La crisi è ovunque. Però ci sono realtà virtuose che riescono a diminuire le 

aliquote delle imposte. Qui non si riesce a fare ciò e, di conseguenza, non si contribuisce ad 

attrarre altri cittadini. 

Il Sindao pone ai voti il presente punto all’ ordine del giorno.  

E’ approvato con n. 3 voti contrari (i cons. Canneori, Contenti e Marcheggiani) e n. 7 voti 

favorevoli, resi per alzata di mano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

I SENSI DELL’ART. 49 DEL D. Lgs.vo n. 267/2000, ha espresso parere come di seguito riportato: 

 

           VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha 

istituito 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); 

- che con deliberazione n. 29 del 2.9.2014 e successiva modifica adottata con atto  n. 41 del 29/12/2016 

il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la sua disciplina  ; 

- che con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.04.2016 , come rettificata con atto n.  19 del 30.06.2016    si 

approvavano aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2016 ; 

           VISTO  l’art.1 comma 169 delle legge n.296/2006, che recita: “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 purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 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”; 

VISTO  l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267  che fissa la data di approvazione del 

Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

             CONSIDERATO che il Dl 244/2016 ha differito  tale   termine al 31/3/2017; 

              VISTO che con atto n. 22 in data 16/02/2017 la Giunta Comunale ha proposto la conferma 

delle aliquote TASI e IMU già vigenti nel precedente esercizio finanziario; 

             DATO ATTO   che le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate sulla base 

imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria 

(IMU); 

              ATTESO che  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 , è 

necessario indicare, per l’anno 2017, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi , 

anche solo parzialmente; 

             ATTESO inoltre che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 

comunale; 

            RITENUTO di  individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con 

l’indicazione di costi stanziati nel bilancio di previsione 2017  alla cui copertura la TASI è 

finalizzata e per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa a carico della collettività: 

 
missione e 

programma 

descrizione Spesa corrente 

2017 

1.1 Organi istituzionali 29.526 

1.2 Segreteria generale 78.380 

1.3 Gestione economico finanziaria 84.450 
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1.4 Gestione delle entrate e serv. fiscali 9.750 

1.5 Gestione beni patrimoniali 20.081 

1.6 Ufficio tecnico 74.050 

1.7 Elezioni,..-Anagrafe e Stato civile 71.646 

1.8 Statistica e sistemi informativi 25.200 

1.11 Altri servizi generali 132.519 

3.1 Polizia locale e amministrativa 55.380 

4.1 Istruzione prescolastica 11.600 

4.2 Altri ordini di istruzione 30.660 

10.5 Viabilità e infrastrutture stradali 118.950 

12.7 Servizi sociosanitari e sociali 49.100 

12.9 Servizio necroscopico e cimiteriale 34.350 

 totale 825.642 

 

 

Ritenuto  di dover confermare le aliquote Tasi ed  IMU, come  già deliberate per l’anno 2016,  con atto  

di C.C. n. 4  del 28.04.2016, come di seguito riportate  : 

 

ALIQUOTE TASI 

 

Fattispecie immobile                                                                                                 Aliquota 
 

Aliquota abitazione principale 

(A/1-A/8-A/9) e pertinenze  2,00 per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali                                                                                         1,00  per mille 

 
Aliquota da applicarsi a tutti gli 

Altri immobili (fabbricati ,  aree edificabili,immobili merce, ecc.)                             1,60  per mille 

 

 

ALIQUOTE IMU 

 
a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,00 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, 

fabbricati, aree edificabili  e terreni che non rientrano nelle successive categorie; 

 

b) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari, classificate nelle categorie 

catastali A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo stabilito 

dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni previste per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

 

ACQUISITO, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 

Responsabile del Servizio finanziario; 

In esito alla discussione ed alla votazione riportata,  

 

DELIBERA 
 

1) confermare per l’anno 2017,  le aliquote TASI ed IMU e relative detrazioni, come determinate con 

deliberazioni di C.C. n. 4  del 28/04/2016,  nelle seguenti misure: 
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ALIQUOTE TASI 

 

Fattispecie immobile                                                                                            Aliquota 

 
Aliquota abitazione principale 

(A/1-A/8-A/9) e pertinenze                                                                                     2,00 per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali                                                                                    1,00  per mille 

 
Aliquota da applicarsi a tutti gli 

altri immobili (fabbricati, aree edificabili, immobili merc                                     1,60  per mille 

 

 

ALIQUOTE IMU 

 
a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,00 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, 

fabbricati, aree edificabili  e terreni che non rientrano nelle successive categorie; 

 

b) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari, classificate nelle categorie 

catastali A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo stabilito 

dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni previste per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

 

 

 

                                                    ********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il 

profilo di regolarità tecnica 

 

 

Data: 14-03-2017 Il Responsabile del Servizio 

  F.to RAG. DOMINICI ANTONIETTA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il 

profilo di regolarità contabile. 

 

 

 

Data: 14-03-2017 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to  RAG. DOMINICI ANTONIETTA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

 F.to Dr. Zotti Michele F.to GORI FEDERICO 

===================================================================

==== 

 

R.G. n.                                             Lì  30-03-17 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 30-03-17 al 14-04-17 

come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del 

comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 

 

         IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

Montecchio, lì 30-03-17 F.to BARTOLOMEI SANDRA 

===================================================================

==== 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

Montecchio, lì 30-03-17  BARTOLOMEI SANDRA 

 

===================================================================

==== 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni 

consecutivi: dal 30-03-17 al 14-04-17. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno         : 

 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

Montecchio, lì                  F.to BARTOLOMEI SANDRA 

 

 


