
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione 

 

Deliberazione nr. 8      del  29/01/2018 
 

OGGETTO: TRIBUTI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 

2018. ESAME ED APPROVAZIONE. 
In data 29/01/2018 alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 

0000342 del 20/01/2018, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Eseguito l'appello, risultano:  
 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

01. Aldo Gugole X   

02. Luca Signori        X 
 

 

03. Elisabetta Peloso X   

04. Katia Lucchi        X         

05. Beniamino Gaiga X   

06. Mauro Dal Zovo X   

07. Nicola Maria Cappelletti X   

08. Marco Carradore X   

09. Silvano Valcasara  Xg  

10. Marco Antonio Cappelletti  Xg  

11. Martino Roncari  Xg   

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOLITERNO DOTT.SSA ANGELA. 

 

Il Sig. ALDO GUGOLE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  



 

 

                 

COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

OGGETTO: 

 
TRIBUTI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  27/05/2017 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  27/05/2017 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

  

  



 

 

   

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole 

 

OGGETTO: TRIBUTI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 

2018. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

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 14, lettera a), della legge 208/2015, il quale ha modificato il comma 639, art. 1 

della Legge 147/2013 come di seguito riportato; “al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

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 ed il 

2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 1, comma 37, della L. nr. 205/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 26, della Legge n. 

208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi del quale, anche per l’anno 2018, “è sospesa l'efficacia delle 

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l'anno 2015”, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

 

VISTO il D.M. Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 

2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione per l’anno 2018 delle seguenti aliquote TASI: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 



 

 

VALUTATO, pertanto, che il gettito stimato della TASI per gli anni 2018/2020 è pari ad € 0,00; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 

con deliberazione C.C. nr. 28 del 29/07/2014, esecutiva; 

 

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 il D.M. Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 
2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2018/2020; 
 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, dott. Addeo Luigi, in merito alla presente deliberazione, 

acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 SI PROPONE 

 

1) di approvare per l’annualità 2018 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 

2) di dare atto che il gettito stimato della TASI per gli anni 2018/2020 è pari ad € 0,00; 

 

3) di delegare il Responsabile del Settore Amministrativo e contabile a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

  



 

 

Il Presidente lascia la parola al consigliere Beniamino Gaiga, il quale fa presente che, come per la 

precedente proposta di delibera sottoposta al consiglio, relativa all’IMU, anche per la TASI non è possibile 

aumentare le aliquote, anche se il Comune di Selva di Progno, aveva già deliberato da qualche anno di 

azzerare l’aliquota della TASI per i cittadini. 

Al termine, il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione la proposta di 

deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

TRIBUTI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. ESAME ED APPROVAZIONE, 
Preso atto della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente atto;  
 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono 

nel presente provvedimento; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.n. 

267/2000; 

Acquisiti agli atti i pareri di merito di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 8 consiglieri 

presenti, n. 8 consiglieri votanti e n. 10 consiglieri assegnati in carica più il Sindaco, (assenti 

giustificati i consiglieri: Cappelletti Marco Antonio, Valcasara Silvano e Roncari Martino)  
 

DELIBERA 

 

di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel 

presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 

Successivamente, su proposta del presidente, che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 8 consiglieri 

presenti, n. 8 consiglieri votanti e n. 10 consiglieri assegnati in carica più il Sindaco, (assenti 

giustificati i consiglieri: Cappelletti Marco Antonio, Valcasara Silvano e Roncari Martino)  

 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di definire i documenti contabili collegati al presente 

provvedimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Moliterno dott.ssa Angela 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 12/02/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi fino al 27/02/2018 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  23/02/2018 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 12/02/2018 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


