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COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
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 9Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 30/12/2017 alle 
ore 09.30 in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 30/12/2017 ore 09.30

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Marini Gabriele SINDACO Presente

Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Valenti Adriana CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Maccarrone Rosario CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Floriani Agostino Moreno CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Caelli Damiano CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Emilio Corinna CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Dal Bosco Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ros Teresa CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ciresola Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Costantini Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 12Totale Presenti  0

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Umberto Sambugaro.

Il Dott. GABRIELE MARINI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



SINDACO   
Qui sono una serie di punti, adesso non come decidiamo, o procediamo singolarmente per poi 

fare un discorso, o forse è meglio procedere singolarmente perché sono necessarie le 
approvazioni per singolo punto, giusto? Allora procediamo singolarmente per singolo punto 
perché poi il bilancio di previsione richiama tutti i punti che vengono enucleati 
precedentemente, quindi a questo punto va bene, se il discorso generale ritenete opportuno farlo 
alla fine, decidete voi, ma soprattutto pensavo di farlo al punto 10, comunque andiamo con 
ordine. Come avete avuto modo di vedere dalla documentazione che vi è arrivata, ci sono per 
quanto riguarda il discorso di aliquote IMU e TASI, noi abbiamo fatto una scelta per quanto 
riguarda il discorso dei contributi, di confermare le aliquote relative all’anno precedente, 
tenendo anche presente che la normativa nazionale, nel momento in cui ha approvato nella legge 
di bilancio, ha confermato anche per l’anno 2018, il fatto di non poter aumentare tutte le 
aliquote, si tratta in buona sostanza di una conferma delle percentuali che erano state esaminate 
ancora in occasione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e quindi qui viene 
proposta quella dell’aliquota IMU e poi soprattutto la suddivisione per quanto riguarda la TASI, 
la tassa sui servizi, che naturalmente deve tener conto anche dell’adeguamento ISTAT, e quello 
deve essere sempre preso in considerazione, sono i dati che vengono comunicati per quanto 
riguarda il Quadrilatero a cui noi facciamo riferimento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, 
e sono loro che comunicano il costo rapportato naturalmente anche all’incremento dell’ISTAT. 
Se ci sono domande particolari in merito a tale punto, è una conferma delle aliquote, come è 
conferma anche della detrazione ai fini IMU che è la medesima prevista anche dallo scorso 
anno. 

  
CONSIGLIERE ROS 

Io volevo dichiarare che mi asterrò su questo punto, ma volevo motivare perché questa 
considerazione che faccio adesso vale anche per altri punti di questo Consiglio comunale. 
Prevalentemente su questo punto non so se si potevano, per esempio, applicare degli sgravi per 
certe categorie, quindi avremmo potuto, se ci fossimo incontrati nella famosa conferenza dei 
capigruppo che non viene mai convocata e nella quale questi argomenti, forse più di tanti altri, 
potevano anche essere confrontati, condivisi e si poteva riflettere insieme, noi ci troviamo 
insieme a vedere una scelta che voi fate che rispetto sicuramente, ma siccome sulla quale, 
siccome ha una ricaduta su tutto il paese di cose importanti, un incontro tra di noi sarebbe stato, 
secondo me, molto utile. Quindi in questo momento mi astengo e questo varrà anche per altre 
situazioni visto che oggi il Consiglio comunale contiene molti passaggi di tipo finanziario. 

  
SINDACO   

Si . 
 

CONSIGLIERE COSTA 
Condivido quanto detto dal Consigliere Ros e anche io mi asterrò. 
 

CONSIGLIERE COSTANTINI 
Preannuncio il mio voto di astensione, per i motivi già detti da Ros e Costa, e perché ritengo 
utile soprattutto per l’approvazione e la discussione di questi punti una riunione dove a domanda 
diretta situazione per situazione si possa anche arrivare ad una soluzione condivisa. 
 
SINDACO   

Solo per precisare, capisco e condivido anche le preoccupazioni espresse dalla parte dei 
Consiglieri di opposizione, però diciamo più che altro che era obbligato, nel senso mantenere 
tali importi, anche perché la minima differenziazione, perché era possibile fare qualcosa, noi 
volevamo farlo, ma per problemi di equilibrio di bilancio, nel momento in cui tu proponi 
qualche modifica, diminuiscono le entrate, e di conseguenza l’equilibrio non può essere assunto, 



è una delle cose per cui o torto o collo uno deve procedere mantenendo invariate, considerando 
che i trasferimenti da parte dello Stato si sono ridotti negli ultimi anni, ed anche per quest’anno a 
malapena dovremmo avere la conferma del trasferimento relativo all’anno 2017.   

  
CONSIGLIERE COSTANTINI 

Scusi Sindaco ma una riunione dei capigruppo, dove lei esprimeva le sue motivazioni  ... 
avrebbe potuto portare in questa sede ad un’approvazione all’unanimità. 

  
SINDACO   

Quindi procediamo con la trattazione e votazione.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2017 con la quale si 
confermavano per l’anno 2017 le aliquote IMU e TASI nella misura determinata per 
l’anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2016; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2014 con la quale si 
approvava il Regolamento IUC; 

VISTO IL Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 148 del 
16/10/2017) coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 
04/12/2017 n. 172;  

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento 
TASI, è necessario indicare, per l’anno 2018, i servizi indivisibili e l’importo dei 
costi che la TASI dovrà anche solo parzialmente coprire; 

- l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, 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 l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sul ruolo e 
competenze del Consiglio Comunale; 

 
Ritenuto di procedere alla determinazione delle tariffe IMU e TASI alla luce di 

quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2017 e dalle 
predette norme di legge; 

Visti i pareri espressi ex art. 49, art.147bis ed art. 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Ros, Costa, Costantini e Ciresola), espressi 

nelle forme di legge, 
 



D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del 

presente provvedimento. 
 
2. Di stabilire i seguenti servizi indivisibili, i quali dovranno essere parzialmente coperti 

con la TASI: 
 
 

Servizi indivisibili 

Previsioni di spesa bilancio 2018 
 

Costi 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €.114.348,94  

Illuminazione pubblica e servizi connessi €.245.000,00  

Servizi di protezione civile €.9.000,00  

Servizi relativi ai parchi e tutela ambientale €.51.706,80  

Servizio di polizia locale €.153.383,75  

 

TOTALE 

 
€. 573.439,49 

  

 Entrate 

 
Gettito stimato TASI 

 
€. 20.000,00  

 
Grado di copertura dei costi 

 
3,49% 

 

3. Di  confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote  TASI: 
 

- aliquota azzerata per le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- aliquota 1,0 per mille per gli immobili strumentali all’attività agricola; 

- aliquota azzerata per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti,  

per le aree edificabili e per terreni agricoli. 

 

4. Di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote IMU: 

 

- aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali accatastate in cat. A/1-A/8-A/9  

e relative pertinenze; 

- aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

- aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili 

- aliquota 10,6 per mille per terreni agricoli. 

 

Si allega alla presente delibera una tabella (all.A) esplicativa dell’applicazione delle 
aliquota sopra descritte  



 
5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge, 
fissata al 10,6 per mille; 

 
6. Di determinare le seguenti detrazioni: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
DETRAZIONE 

TASI 
DETRAZIONE  

IMU 

Abitazione principale (escluse le 
cat.catast. A1-A8-A9) 

€ 0,00  / 

Abitazione principale accatastata 
in cat. A1-A8-A9 

/ 
€ 200,00 

 

 
7. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

8. Di inviare, entro i termini di legge, il presente provvedimento esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale adempimento 
costituisce a tutti gli effetti l’obbligo di invio di cui al combinato disposto del D.Lgs. 
n.446/1997 e dal D.L. n.201/2011; 

9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata apposita votazione, con voti 
n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti espressi nelle forme di legge, urgente e quindi 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 4°comma del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs n.267/2000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO (A) 
 
 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA TASI ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale (escluse le 
cat.catast. A1-A8-A9) 

Nessuna detrazione prevista 
0 per mille 0 per mille 

Abitazione principale 
accatastata in cat. A1-A8-A9 e   
relative pertinenze  

Detrazione di € 200,00 

0 per mille 4,0 per mille 

Pertinenze dell’abitazione 
principale accatastate  nelle cat. 
C2 – C6 –C7 

0 per mille 0 per mille 

A/10  (Uffici)  0 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati accatastati in 
categoria B 

0 per mille 
10,6 per mille 

 

Fabbricati accatastati in 
categoria C 

0 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati accatastati in 
categoria D  

0 per mille 

10,6 per mille 
(di  cui 7,6 ‰ 
quota Stato e  3,00 
‰ quota Comune) 

Fabbricati strumentali 
all’attività agricola 

1,0 per mille esenti 

Aree fabbricabili 0 per mille 10,6 per mille 

Terreni Agricoli 0 per mille 10,6 per mille 

 



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VERONA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1, D.Lgs. 267/2000

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2018.

Data Delibera 30/12/2017Delibera nr.  55

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

20/12/2017 Il Responsabile di Settore

Dott. Sambugaro Umberto

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

Dott. Sambugaro Umberto

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/12/2017



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 30/12/2017

CONFERMA ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2018.

OGGETTO:

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MARINI GABRIELE DOTT. SAMBUGARO UMBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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