
COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI  MANTOVA
---------------------------
Codice Ente 10862

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  di Prima convocazione

OGGETTO:
Tassa servizi indivisibili: (TASI) anno 2018: conferma aliquote e detrazioni.

L’anno  duemiladiciotto addi  ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Rebuschi Giorgio Sindaco Presente
Bertagna Luigino Consigliere Presente
Benini Cristian Consigliere Assente
Dal Bosco Elena Consigliere Presente
Foroni Daniele Consigliere Presente
Parolini Paolo Consigliere Assente
Rossi Massimiliano Consigliere Presente
Turcato Elisa Consigliere Assente
Cerini Giannicola Consigliere Assente
Gallina Marco Consigliere Assente
Salandini Lorenzo Consigliere Presente

Totale Presenti    6
Totale Assenti    5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Paolo Coppola
Il Sig.  Giorgio Rebuschi  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7
IN DATA 28-02-2018

Oggetto: Tassa servizi indivisibili: (TASI) anno 2018: conferma aliquote e detrazioni.

______________________________________________________________________________________

Il Sindaco, quale Presidente del consiglio comunale, introduce brevemente il punto, spiegando al consiglio
come nulla cambi rispetti all’anno precedente.

Il Sindaco, constatata l’assenza di interventi, mette pertanto in votazione il punto che viene approvato alla
unanimità dei sei consiglieri presenti: analoga votazione per immediata eseguibilità.

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), 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;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI
è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto il Decreto del 26.11.2017 del Ministero dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2018 è differito
al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.151
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267;

Vista la delibera n. 6 del 28.02.2018, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni
IMU:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0, 4 %

Fabbricati della categoria   D  1, 04 %



Altri fabbricati 0, 92 %

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille;

Ritenuto di dover confermare le medesime aliquote applicate nel corso del precedente anno 2017, anche
per il corrente anno 2018 secondo lo schema sotto riportato;

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,14 %
Altri immobili 0,14 %
Fabbricati di tipo   “D” 0,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %

Non sono previste detrazioni;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento di applicazione della TA.S.I. approvato con proprio atto n.ro 3 del 23.03.2016;

Con voti favorevoli n. 6  unanimità;

DELIBERA

di approvare per l’annualità 2018 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi1.
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,14 %
Altri immobili 0,14 %
Fabbricati di tipo   “D” 0,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 %

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 6 unanimità, la presente2.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.





COMUNE DI PONTI SUL MINCIO
PROVINCIA DI  MANTOVA

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IN DATA 28-02-2018

Allegato alla deliberazione

C.C: N.7 del 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Tassa servizi indivisibili: (TASI) anno 2018: conferma aliquote e detrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Fabio Bottura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di parere

SI ESPRIMONO I SEGUENTI RILIEVI:

Lì,
Il Responsabile del Servizio

 Paola Giubelli



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 170         Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale e’ stato pubblicato il giorno            19-04-2018         all’ Albo Pretorio,
ove rimarra’ esposto per 15 giorni consecutivi.

F.to  Giorgio Rebuschi

F.to  Paolo Coppola

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’ e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Paolo Coppola

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Paolo Coppola

F.to Greta Rizzolo

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

F.to  Paolo Coppola

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Paolo Coppola

[X] e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

[   ] perche’ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c.3. D.Lgs. 267/2000)


