
 

 

  Deliberazione n° 2 
in data  28/04/2018 

 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

Provincia di Ferrara 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2018 - CONFERMA 
 

 
L’anno2018, addì ventottodel mese aprile di alle ore 18.30 nella Residenza Municipale 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 Trombin Elisa Sindaco X  
2 Fogagnolo Piera Consigliere X  
3 Folli Annio Consigliere X  
4 Franchini Caterina Consigliere X  
5 Mancinelli Enrico Consigliere X  
6 Milani Renato Consigliere X  
7 Pezzolato Paolo Consigliere X  
8 Rizzo Massimo Consigliere X  
9 Maestri Linda Consigliere X  
10 Pezzoli Elisabetta Consigliere  X 
11 Fioravanti Paolo Consigliere  X 
12 Mosca Adriano Consigliere  X 
13 Crosara Vania Consigliere  X 
     

   9 4 
 
Assiste alla seduta la Dott.ssa Ori Daniela  Segretario supplente del Comune. 
La Sig.ra Trombin Elisa nella sua qualità di  Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato compreso nell’odierna adunanza. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 

-  l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
- con deliberazione consigliare n. 18 del 18.04.2016 è stato adottato il regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC - TASI), ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

 
- la disciplina della TASI è prevista dalla citata legge di stabilità all’art. 1 nei commi 

da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691; 
 
- a seguito delle modifiche introdotte dalla 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, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché l’esclusione dalla TASI dei terreni agricoli; 
 

- il Decreto 28 marzo 2014 n.47, convertito in Legge n.80 del 23 maggio 2014, ha 
modificato l’art. 13 – comma 2 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, 
stabilendo che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attività la cui utilità ricada 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 e 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; 

 
 
Richiamata la delibera consiliare n. 19 del 18.04.2016 con la quale sono state determinate 
le aliquote relative alla TASI per l’anno 2016 come segue: 
a) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 



 

 

b) fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011(non soggetti 
ad IMU): aliquota pari all’1 per mille; 
c) altri immobili diversi dai precedenti: aliquota pari a zero; 
 
Preso atto che il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2018/2020 degli Enti 
Locali è stato differito al 28/02/2018 con decreto del 29/11/2017 e che con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 9 febbraio è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 
al 31 marzo 2018, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto 
legislativo 267/2000, ed è stato pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 2018; 
 
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara con la quale si 
diffida l’Ente ad adottare entro venti giorni dalla notifica della nota stessa la deliberazione 
di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
 
Considerato che il termine come sopra stabilito decorre dall’ultima data della notifica 
avvenuta il giorno 10 aprile e che pertanto il termine è il 30 aprile 2018; 
 
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.” 
 
Considerato che l’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n.205 estende al 2018 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già 
istituito dal 2016 (art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016); 
 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate 
per l’anno 2017; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 
presente proposta di deliberazione; 
 
- Con voti unanimi e palesi 
 

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 2018 per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
previste nel 2017 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) : 
a) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9:aliquota pari a zero; 
b) fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011(non soggetti 
ad IMU): aliquota pari all’1 per mille; 



 

 

c) altri immobili diversi dai precedenti:aliquota pari a zero; 
 
3. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le 
quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti 
passivi; 
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote Tasi 2018, 
esclusivamente in via telematica 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; 
 
5. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le 
forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in 
vigore da 1°gennaio 2018; 
 
- Con voti unanimi e palesi 
 

DE L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 



 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto  
 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(artt. 124 D. Lgs 18/8/2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia 
del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
 IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'articolo 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 
 IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

  
 

 
 


