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COMUNE DI BONAVIGO  

PROVINCIA DI VERONA 
    

N.    12  REG. DELIB. 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) PER L'ANNO 2017. 
 
 
 
L’anno 2017 addì TRENTUNO  del mese di MARZO alle ore 19,15 nella Sala Consiliare presso la 
sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA in seduta 
PUBBLICA  di PRIMA  convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 Presente Assente 
 
1.   GOBBI ERMANNO X  
2.   FONTANA LUIGI  X  
3.   MARAMPON MASSIMO X  
4.   MIRANDOLA STEFANO X  
5.   ROSSINI SIMONE X  
6.   CARLETTO TOMMASO X  
7.   BERTOLINI ROBERTO X  
8.   GIAVARA STEFANIA X  
9.   BAROTTI NICOLA X  
10. CHIAVELLI ROMINA X  
11. RIZZI CHRISTIAN  X 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato. 
Constatato il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI ERMANNO – Sindaco - assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 
 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 
 

depositato nei termini previsti dallo Statuto. 
 

 
 



 
 
Consiglio Comunale del 31.03.2017        Ore 19,15 
 

N. 12 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE DELLE A LIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. 
        Presenti:          N. 10 
        Assenti: RIZZI CHRISTIAN 
                                                                                                                       
 
             
Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TR IBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. ” e dà lettura della proposta di deliberazione. Il Sindaco da 
quindi la parola al rag. Bertoldo il quale evidenzia che l’aliquota resta invariata e che sono soggetti al tributo 
i fabbricati iscritti nella categoria D/10. 
 
Aperta la discussione non si registrano interventi. 
 
Chiusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• udita la relazione del Sindaco – Presidente; 
• richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• preso atto della proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVI ZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L'ANNO 2017.”; 

• rilevato che sulla proposta di deliberazione (allegata), sono stati acquisiti i prescritti pareri di rito; 
 
Con voti:  
Presenti 10 
favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza 
contrari n. 2 (due) gruppo di minoranza 
astenuti nessuno 
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
                                                                         

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata avente per oggetto: “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE – IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TR IBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017. ”;  
 
ed inoltre, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti:  
Presenti 10 
favorevoli n. 8 (otto) gruppo di maggioranza 
contrari n. 2 (due) gruppo di minoranza 
astenuti nessuno 
espressi per alzata di mano nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



 
APPLICAZIONE ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC - APPROVAZIO NE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) PER L'ANNO 2017. 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

VISTO altresì il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n.16 che introduce alcune modifiche all’impianto 
originario della disciplina del tributo; 
 
RICORDATO che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 
favore dello Stato, entrambe soppresse; 

•  ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 

ATTESO che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

• per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 3,3 per mille (comma 677) a condizione 
che l’incremento di gettito corrispondente all’applicazione di un aliquota superiore al 2,5 
per mille sia destinato al finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure a favore 
delle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

• la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 
(comma 677) eventualmente incrementata dello 0,8 per mille ai sensi dell’art 1., 
comma1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e quindi complessivamente al 6,8 per 
mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 adibite ad 
abitazione principale, al 3,3 mille per le altre unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e all’11,4 per mille per tutti gli altri immobili; 

• per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 



c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
delibera consiliare n. 10 del 25/08/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 7 del Regolamento, il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le 
modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della 
famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità 
di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa alla determinazione per l’anno di imposta in corso, 
delle seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 

 
a) aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, 

pari allo 0,5 per cento; 
 
b) aliquota pari allo 1,04 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 0,76 

percento riservata allo Stato e aliquota 0,28 per cento riservata al Comune di Bonavigo; 
 

c) aliquota pari allo 1,04 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti gli immobili 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 01.01.2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ed in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All’art. 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 immobiliare destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9”; 

b) il comma 699 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’art. 13, comma 2 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, 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”; 
 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il 
quale stabilisce  che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 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 tariffa applicabili per l’anno 2015; 
 



VISTO il comma 42 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 il quale ha modificato il comma 26 
dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sostituendo le parole :”per 
l’anno 2016” sostituite con le seguenti parole “per gli anni 2016 e 2017”; 
 
RITENUTO di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017, 
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 
Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): ZERO 
 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9): ZERO 
 
Fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille 
 
Altri immobili: ZERO  
 
DATO atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento TASI, il 
Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
DATO atto che il gettito TASI previsto nel  Bilancio di Previsione 2017 dal Comune di Bonavigo è 
pari a € 15.000,00; 
 
RITENUTO di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i  
relativi costi di bilancio: 
 
SERVIZIO IMPORTO 
Polizia Municipale € 12.000,00 
Biblioteca € 11.500,00 
 € 23.500,00 

 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che 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.  
 
VISTO l'art.  151,  comma 1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine  
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  
dispone  che  il  termine  può  essere differito 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; 
 
RICHIAMATO: 

• Il Il D.L. del 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/02/2017, n. 
19, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti 
Locali, per l’anno 2017, è stato differito al 31 marzo 2017;  

 



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
 

S I    P R O P O N E 
 
1) DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 
 
Fattispecie Aliquota 
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): ZERO 
 
b) Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9): ZERO 

 
c) Fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille 

 
d) Altri immobili: ZERO 

 
2) DI DARE  atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 
06.03.2014, n. 16; 
 

3) DI STIMARE in €. 15.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di 
cui sopra; 

 
4) DI STABILIRE in € 23.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 

gettito della TASI, come già riportati in premessa; 
 

5) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
*************************************************** ***************************** 

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere __________FAVOREVOLE_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Bonavigo, li _____10/03/2017________        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.4__Q.F.) 

               F.to Rag. Fulvio Bertoldo   

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere _____________FAVOREVOLE___________________ sotto il profilo contabile. 

Bonavigo, li ______10/03/2017_________  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.4__ Q.F.) 

                      F.to Rag. Fulvio Bertoldo 

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



 
    IL PRESIDENTE                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ermanno Gobbi           F.to       Dott.ssa Gisella Trescato 
 
  
                  
*************************************************** ***************************** 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all’albo 
pretorio in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
BONAVIGO lì .............................   IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
                          Dr. Bruno Framarin 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 


