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COMUNE DI MELARA
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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
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Numero 3 del 31-01-2018

SABAINI STEFANO Presente BREGOLA LUCIANO Presente

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30 nella sede del

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

CANTUTTI ELENA

Zambonini Graziella Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale.

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso

nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

MARANGONI CARLO Presente



Oggetto:   DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE TASI – ANN0 2018

Il Sindaco legge le tariffe e il dispositivo.

IL  C O N S I G L I O    C O M U N A L E

VISTI:

-  l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  che istituisce
l'imposta unica comunale (IUC);

-  il comma 683 della citata legge di stabilità che prevede che il Consiglio Comunale debba
approvare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI
in conformità con i servizi indivisibili, alla cui copertura è diretta la TASI stessa, intendendosi
per servizi indivisibili i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune per fini di
interesse pubblico, non coperti da alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade indistintamente
sull’intera collettività.

-   l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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.»;

-   l’articolo 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 che ha inserito, nel comma 3 dell’articolo 13
della Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, la lett. a) che prevede una  riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli
(comodatari), che le utilizzano come abitazione principale . Le disposizioni della citata lettera a) si
applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU;

 CONSIDERATO CHE la normativa  prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della
riduzione che:

Il contratto  di comodato sia registrato;1)
 Il comodante possieda un solo immobile in Italia;2)
 Il comodante risieda anagraficamente nell’immobile avuto in comodato,  nonché dimori3)
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

VISTI:

 la Legge 27  dicembre 2017   n. 205  “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario-
2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020  (Legge di stabilità 2018 ) ed in
particolare l’art.1 comma 37  , il quale conferma per il 2018 il divieto di aumento  delle
imposte comunali;

il Decreto Legge 29 novembre  2017,  pubblicato nella G.U. n.285 del 6 dicembre 2017, con il-
quale è stato ufficializzato l’ulteriore differimento al  28 febbraio 2018   del termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte dei Comuni  per l’esercizio finanziario anno
2018;
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 ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU
e           TASI  rientrano   nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10  del  9 marzo 2017  avente ad oggetto:
Determinazione in merito alle tariffe  TASI anno 2017 ;

 RITENUTO opportuno, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, con un gettito previsto in
linea con quello conseguito nel 2017, con ristoro da parte del Ministero, di quanto esentato per
l’abitazione principale e di quello ridotto come base imponibile al 50% per assimilazione
all’abitazione principale ai contratti registrati in comodato in uso ai parenti di primo grado (figli e
genitori), di applicare le seguenti aliquote:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2018

Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle
sottostanti classificazioni

1,25‰

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze

1,25‰

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.

1,25‰

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizioni che non risulti locata.

1,25‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00‰

 VISTO lo Statuto comunale;

 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi
competenti;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito:

presenti e votanti n. 9 voti favorevoli n. 7;

voti contrarin.  == ;  astenuti n. 2 (Cerutti - Bregola)

D E L I B E R A

Di CONFERMARE  per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):1)
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Fattispecie immobile Aliquota TASI 2018

Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle
sottostanti classificazioni

1,25‰

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze

1,25‰

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.

1,25‰

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizioni che non risulti locata.

1,25‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00‰

Di  FISSARE che l’imposta sia ripartita nella misura dell’80% a carico del proprietario e del 20% a2)
carico del locatario dell’immobile;
Di applicare l’esenzione per l’abitazione e relative pertinenze,  destinate ad abitazione principale,3)
dal possessore e dall’utilizzatore con il suo nucleo familiare,  con esclusione delle unità
immobiliari iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
Di applicare  la   riduzione del 50% della base imponibile  delle unità immobiliari, fatta eccezione4)
per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
(comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari),
che le  utilizzano come abitazione principale;
Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 6785)
della L. 27/12/2013, n. 147.
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del4)
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al5)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del
28/02/2014.

con il seguente esito della votazione separata -  presenti e votanti n. 9 astenuti n. 2 (Bregola e
Cerutti)  voti favorevoli n. 7, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Comune di Melara - DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 31-01-2018

Pag. 4



COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE TASI - ANNO 2018” esprime parere:
Favorevole

Data: 16-01-2018 F.to: Il Responsabile del servizio
SANDRA DAVI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE TASI - ANNO 2018” esprime parere:
Favorevole

Data: 19-01-2018 F.to: Il Responsabile del servizio
Nicola Armini

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAOLA DAVI' f.to PAOLO ABRAM

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1
del d. lgs. n. 267/00.

Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PAOLO ABRAM

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00.

Lì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PAOLO ABRAM

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO ABRAM
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