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COPIA

Comune di Dolce'
Provincia di Verona

Spedita il
Prot. N. 

Deliberazione n° 5
del 26/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 19:00 in DOLCE' nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
Pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

ADAMOLI MASSIMILIANO SI
ZANESI ANGELO SI
MELCHIORI ADELINO SI
CASTIONI ALESSANDRO SI
D'ONOFRIO CARMINE SI
BENVENUTI NICOLA SI
MARCONI MARIO SI
SEMENZIN ALESSIO SI
CASTELLETTI IVAN SI
SEMENZIN FILIBERTO SI
MAGAGNOTTI MIRCO SI

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario il sig. DR. CAMASTA ORONZO.
Constatato legale il numero degli intervenuti,  il Sig. ADAMOLI MASSIMILIANO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato
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IL SINDACO

apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente 
ad oggetto:  ALIQUOTE TASI 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE.-

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi;

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione, si passa alla 
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di 
deliberazione e dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei 
Consiglieri presenti;

VISTI:
 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;

 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;

 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;

 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;

PREMESSO:
 che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine 

per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
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successivo,termine che 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. 

 che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 ha differito al 28-02-2018 il 
termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da 
parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali 
della Regione siciliana.

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla 
disposizione sopra enunciata;

VISTO l'art.1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 che prevede l'abolizione del pagamento 
TASI dell'abitazione principale escluse le categorie catastali A/1  A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 recante Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che impone il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2016;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 
dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, 
ad opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

VISTO il “Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del tributo sui servizi (TASI)”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/09/2014, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2017, esecutiva, di 
determinazione delle aliquote TASI anno 2017;

Ritenuto di dover mantenere invariate per l'anno 2018 le aliquote determinate per l'anno 2017, 
con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n12/2017, come segue:

a) aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili: 2,5 per mille;
b) aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133: 1,0 per mille;

c) aliquota abitazione principale categoria A1,A8,A9: 2.0 per mille;

d) di fissare a carico dell'occupante la percentuale del 30% del tributo complessivamente 
dovuto.

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle 
spese inerenti i sotto specificati servizi indivisibili, in relazione alle somme  stanziate nel bilancio 
di previsione 2018, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica: € 155.000,00  (mac: 1/10/5/103)
Polizia Locale €  73.116,43  (mac: 1/3/1/103)
Gestione patrimonio € 269.000,00  (mac: 1/1/5/103)
Ambiente e verde pubblico: €   75.000,00   (mac: 1/9/5/103)
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Manutenzione strade: €   51.332,98  (mac: 1/10/5/103/107)
Servizi socio-assistenziali: € 229.500,00  (mac: 1/12/9/103)
(quota carico ente al netto 
Contributi regionali/statali/
Provinciali)
TOTALE € 852.949,41

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 
febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle 
norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 26/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2018-2020;

Visti:
- l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):
- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- la Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;
- il D.L. 09.06.2014, n. 88;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, inseriti in atti;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione 
per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel 
presente provvedimento;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente 
esito: presenti: 11 - favorevoli: 8 - astenuti: 3 (Castelletti Ivan, Semenzin Filiberto, Magagnotti 
Mirco),

DELIBERA

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si 
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allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, per l'annualità 2018 le aliquote da 
applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate qui di seguito:

a) aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili: 2,5 per mille;

b) aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis 
del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133: 1,0 per mille;

c) aliquota abitazione principale categoria A1,A8,A9: 2.0 per mille;

d) di fissare a carico dell'occupante la percentuale del 30% del tributo complessivamente 
dovuto.

 Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento,

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente 
esito: presenti: 11 - favorevoli: 8 - astenuti: 3 (Castelletti Ivan, Semenzin Filiberto, Magagnotti 
Mirco),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di dover procedere 
all'approvazione del bilancio 2018-2020 nei termini di legge.

============================================
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri, da 
parte dei responsabili del servizio tecnico e contabile.
______________________________________________________________________

PARERE del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Dolcè, 26/02/2018
F.to MARAI  NICOLA

_______________________________________________________________________

PARERE del responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Dolcè, 26/02/2018
F.to MARAI NICOLA
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Deliberazione di CONSIGLIO n. 5 del 26/02/2018

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco

F.to ADAMOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DR. CAMASTA ORONZO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dolcè, _______________

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
                                                                                                                                         ORIO MARISA
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 x E' stata  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267
x E' 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 competenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 
______________ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dolcè, ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. CAMASTA ORONZO


