
     

 

 

COMUNE DI VILLA POMA 
Provincia di Mantova 

 

 

            COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N.    10  
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ORDINARIA  di  PRIMA CONVOCAZIONE  

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DEL TRIBUTO P ER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2017. 

 
 L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di  marzo alle ore  19 e minuti  00  nella sala 
delle adunanze consigliari.  
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BORSARI ALBERTO  SINDACO   X  
ZANIBONI NADIA  VICESINDACO   X  
CUGOLA VITTORIO  ASSESSORE   X  
ZERBINATI PAOLO  CONSIGLIERE   X  
BERTELLI ELISA  CONSIGLIERE   X  
OSTI STEFANO  CONSIGLIERE   X  
MAI MARCO  CONSIGLIERE   X  
SEMEGHINI GIULIO  CONSIGLIERE   X  
GILIOLI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
FORMIGONI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
TRUZZI SEBASTIANO  CONSIGLIERE   X  
Totale  11  

 
 

 Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CRANCHI DR.SSA ALBERTA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORSARI ALBERTO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



     

 
Il Sindaco espone l’argomento posto all’Ordine del Giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
 VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
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»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti 
ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

 VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 CONSIDERATO che con la delibera consiliari n. 16 del 16.05.2016  sono state determinate 
le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per l'anno  2016, determinando le 
seguenti aliquote:  

Tipologia imponibile       Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9) 2 per mille == 

Altri immobili 2 per mille == 

Aree fabbricabili 1 per mille == 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille == 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 RICHIAMATO altresì  il comma 42 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 
2017-2019"  pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016 (L. n. 232 dell’11/12/2016) il quale 



     

prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dalla legge di stabilità 

2016 venga disposto anche per tutto il 2017; 

 RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI   
deliberata per l’anno 2016 ;  

 VALUTATO che le aliquote sopra riportate produrranno un gettito stimato di complessivi              
€ 150.000,00 che consentirà in parte la copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, 
come stanziate nel bilancio di previsione 2017 all’ordine del giorno per l’ approvazione, per i 
seguenti importi: 
 

Servizio Importo 
Polizia Locale 37.210,50 
Illuminazione pubblica 100.000,00 
Manutenzione strade 37.000,00 
Protezione civile 1.800,00 
Ambiente e verde pubblico 50.900,00 
Totale 226.910,50 

 RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
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 purché 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.” 

 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 

 FATTO PRESENTE che  l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe 
2017), pubblicato sulla G.U. 304 del 30 dicembre 2016, che testualmente recita: “Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. 

 RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), approvato con delibera di C.C. n. 26  in data 31.07.2014 modificato con 
delibera n.12 in data 16.05.2016; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 s.m.i. ; 

 VISTA la Legge di Stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232); 



     

 
 ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 3 (Gruppo consiliare Nuova Direzione 
Villa Poma) , su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi in forma palese ; 

      D E L I B E R A 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di confermare  per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati 
e terreni agricoli)  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze solo 
per categorie A/1 A/8 E A/9 

2 per mille == 

Altri immobili 2 per mille == 

Aree fabbricabili 1 per mille == 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille == 

 
 
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la 
TASI è diretta : 
 

� 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 previsti nel bilancio di 
previsione 2017:  
 
 
 
 



     

Servizio Importo 
Polizia Locale 37.210,50 
Illuminazione pubblica 100.000,00 
Manutenzione strade 37.000,00 
Protezione civile 1.800,00 
Ambiente e verde pubblico 50.900,00 
Totale 226.910,50 

 
 
4. Di dare atto che viene rispettato 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. 
 
5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 
 

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 3 (Gruppo consiliare Nuova Direzione Villa 
Poma) , su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, espressi in forma palese, la presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
 

IL SINDACO 
F.to BORSARI ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRANCHI DR.SSA ALBERTA 

 
 

   
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
N. ………….Reg. Pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo 
Pretorio in data 10/04/2017 per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Lì, 10/04/2017 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 F.to BRUGUGNOLI CRISTINA 
 

   
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD US O AMMINISTRATIVO 
 
 
Lì, 10/04/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

(BRUGUGNOLI CRISTINA) 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( Art. 134, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.) 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
□  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
□  E’ divenuta esecutiva  il                               decorsi giorni 10 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CRANCHI DR.SSA ALBERTA ) 
 

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


