
 

 

 

 

ORIGINALE 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  10    Seduta del  28/03/2017 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Roversi Massimo X  

2 Canossa David X   9 Vicenzi Giulio X  

3 Rinaldoni Sergio X   10 Marangoni Dante X  

4 Bassoli Elena X   11 Ghidini Paolo X  

5 Caleffi Valentina X   12 Cevolani Francesco X  

6 Mirto Mariarosaria X   13 Poletti Nadia X  

7 Prevedi Rosaria X   14 Ass. Est. Arrivabeni 

Daniele 

  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cappilli Stefano 

____________________________ 

OGGETTO 

 

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del Corrispettivo sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato dal Consiglio Comunale in ottemperanza del D.Lgs. 446/1997, il quale al Titolo II tratta della 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria ed al Titolo III tratta della gestione della componente TASI, 

dando indicazioni altresì sulla disciplina delle riduzioni e detrazioni previste; 

 

RICHIAMATO l’art. 23 del Regolamento per la disciplina della IUC ai sensi del quale il Consiglio 

Comunale è tenuto ad individuare annualmente i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è destinata; 

 

RICHIAMATA la Delibera Consigliare n. 35 del 21/10/2015 con la quale sono state approvate le aliquote 

IMU e TASI 2015, modificate in recepimento delle osservazioni avanzate dal M.E.F. con la nota prot. 24310 

del 13/07/2015; 

 

RICHIAMATA la Delibera Consigliare n. 19 del 21/05/2016 con la quale sono state approvate le aliquote 

IMU e TASI 2016, confermando per le stesse i valori dell’anno precedente; 

 

RICHIAMATE le modifiche introdotte dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nella 

gestione ed applicazione delle componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione 

per le tariffe relative alla tassa rifiuti; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 lettera b) della Legge 232/2016 che consente, come nel 2016, per gli 

immobili non soggetti ad esenzione, di continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale, l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille anche per l’anno 2017; 

 

CONSIDERATO il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale i termini per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 degli enti locali sono differiti alla data del 31/03/2017 e che 

entro tale data dovranno essere approvate le tariffe ed aliquote relative ai tributi locali per l’anno corrente; 

 

CONSIDERATA l’intenzione dell’Ente di adottare anche per il 2017 le aliquote IMU e TASI stabilite 

nell’anno 2016, confermando quindi i valori approvati con Delibera di Consiglio n. 35 del 21/10/2015; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere con l’individuazione dei costi relativi ai seguenti servizi 

indivisibili da coprire, anche in quota parte, attraverso il gettito TASI, così come desunti dallo schema del 

bilancio di previsione per l’anno 2017 

 
Gestione servizio di illuminazione pubblica 244.000,00 

  

Totale 244.000,00 

 

ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito TASI 2017 atteso, alla luce delle 

modifiche normative apportate dalla legge di stabilità per l’anno 2016, in particolare l’esenzione per le 

abitazioni principali, ed applicando le medesime aliquote approvate nel 2016, ammonta ad € 240.000,00 e 

comporterebbe una percentuale di copertura dei costi derivanti dai servizi indivisibili indicati pari al 98,36%; 



 

 

 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile area 

programmazione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con n.9 voti favorevoli, n. 4 contrati (Marangoni, Ghidini, Cevolani e Poletti) e nessun astenuto 

D E L I B E R A 

 

confermando quanto approvato con Delibera Consigliare n. 35 del 21/10/2015, di applicare anche per l’anno 

2017 le aliquote IMU e TASI adottate nell’anno 2016, di seguito riportate: 

 

 
IMU TASI 

Abitazione Principale e relative pertinenze esente esente 

Abitazione Principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,00 0,00 

Fabbricati di cat. A e relative pertinenze (massimo un fabbricato per ogni cat. C/2, 

C/6 e C/7), concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado ivi residenti 
5,30 0,00 

Fabbricati di cat. A diversi dall’abitazione principale, da comodati gratuiti e da A/10 10,60 0,80 

Fabbricati di cat. A/10 10,60 0,00 

Fabbricati di cat. C/2, C/6 e C/7 (diversi da pertinenze di abitaz. princip. o di 

comodati gratuiti) 
10,60 0,80 

Fabbricati di cat. da C/1, C/3, C/4 e C/5 10,60 0,00 

Fabbricati di cat. da D/1 a D/9 esclusa la cat. D/5 8,90 2,50 

Fabbricati di cat. D/5 10,60 0,80 

Fabbricati di cat. B 10,60 0,00 

Aree Fabbricabili e terreni agricoli 10,60 0,00 

 

confermando altresì, anche per l’anno 2017, l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille.  

 

Di prendere atto che l’applicazione delle predette aliquote TASI comporta una percentuale di copertura dei 

costi relativi ai servizi indivisibili individuati per l’anno 2017 pari al 98,36 %; 

 

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 

Di dichiarare, con n.9 voti favorevoli, n. 4 contrati (Marangoni, Ghidini, Cevolani e Poletti) e nessun 

astenuto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000  

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Zacchi Fabio  Cappilli Stefano 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   IL MESSO COMUNALE 

   

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cappilli Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


