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COPIA  Deliberazione n°7 
  in data 08/04/2014 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Pubblica 

 
 

Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile alle ore 17.01 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 BIANCHI DOMENICO X  10 BONAZZI GIUSEPPE X  

2 CHESINI AGOSTINO X  11 PLATANO LUCIANO X  

3 CAVAIONI ANDREA  X 12 FACCIOTTI SERGIO X  

4 COTTINI DAMIANO X  13 FRAPPORTI MIRCO X  

5 ANTOLINI GIOVANNI 
 X 

14 
NICOLIS MARIA 

PAOLA 

X  

6 
CASTAGNA GIAN 

ATTILIO 

X  
15 SIMEONI GIAMPAOLO 

X  

7 FUMANERI ANTONIO X  16 CAPOZZA NICOLETTA X  

8 TOTOLO GIUSEPPE  X 17 ZAMBONI EZIO X  

9 CONATI SERGIO X   TOTALI 14 3 

 
Partecipa alla seduta il dott.  GUGOLE GINO  Segretario del Comune. 
Il sig.BIANCHI DOMENICO  nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 
�  Segretario   �  Uff. Tributi 
�  Uff. Ragioneria �  Uff. Ecologia 
�  Uff. Segreteria �  Uff. Tecnico LL.PP 
�  Ufficio Sociale/dem �  Uff. Tecnico Ed Privata/ com 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 
 

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il.    17.04.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO COMUNALE 
 Fto Boscaini Gloria 
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Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
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PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
��l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
��la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
��il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 

RICORDATO che la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione 
dei terreni agricoli; 
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, ha stabilito che la percentuale di 
tributo dovuta dall’utilizzatore, sia  del 15%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la 
base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 
VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla 
disciplina della TASI; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  
finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  
imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 
201, del 2011. 

 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
��per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
�� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili  

non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.  
Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non   
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla  
 prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell’IMU; 
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c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI; 
 
CONSIDERATO che la TASI: 

• presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 
struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare 
quelli connessi alla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 

• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati 
ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad 
impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione; 

• l’applicazione ai detentori, che coincidono in larga misura con gli inquilini, comporta che  non solo 
è di difficile attuazione ma rischia di essere anche antieconomica, dato che gli importi risultanti 
dalle simulazioni sono in larga misura irrisori;  

 
RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 
semplificazione del rapporto con i contribuenti,  di stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili 
(I.U.C.-TASI), da applicare per l’anno 2014,  alla luce delle problematiche espresse nei commi precedenti, 
nella misura dello 0,7  per mille come aliquota unica; 
 
VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni 
ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2014, 
risulta presumibilmente pari ad euro 84.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili, individuati 
nell’apposito Regolamento; 
 
VISTA  nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul  portale  
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il parere espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
 

SI PROPONE 
 

 
1) DI STABILIRE l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), nella misura dello 0,7  

per mille come aliquota unica   
 

2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI – TASI. 
 
ASSESSORE BONAZZI   
Come avevamo detto prima la TASI è sui servizi indivisibili e l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili è stata 

commisurata nello 0,7 per mille come aliquota unica, abbiamo tenuto lo 0,7 per mille, l'aliquota invece base diceva 1 

per mille, noi abbiamo tenuto 0,7 perché da conti degli uffici preposti sembra che con uno 0,7 per mille riusciamo a 

ottenere quello che si propone di ottenere e cioè la soddisfazione di questi servizi indivisibili. Per cui noi non facciamo 

la differenziazione ma teniamo una tariffa unica inferiore alla tariffa base che sarebbe 1 e questa l'abbiamo messa a 0,7. 

Qua la TASI -  come abbiamo detto prima - la paga sia il locatore che il locatario però come da Regolamento se al 

locatario corrisponde una tassa, una imposta di 5 euro la tassa non è dovuta, ecco perché probabilmente tanti locatari 

non pagano, ecco perché tanti locatari non pagheranno, perché abbiamo messo sul Regolamento quella famosa frasetta, 

dove c'è l'articolo sulle imposte dovute, che se la tariffa è uguale o inferiore a 5 euro non è dovuta.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Il Regolamento prevede l'importo minimo di 5 euro per tutti e non solo per i locatari.   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Sì, per tutti.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Qualora il possessore o locatario dovesse pagare 4 euro o meno di 5 euro non paga niente.   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Non solo il locatario.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Se posso aggiungere la TASI è un incubo, non sappiamo dove andremo a finire, anche perché dalle ultimissime circolari 

sembra (ma è tutto un sembra) che l'1% se lo voglia tenere tutto lo Stato come ristoro per lui, quindi se è così noi…   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Dovremo pagare.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Noi comunque abbiamo il nostro buco di bilancio da chiudere.   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Però se è così, perché al momento attuale non sappiamo se è così o meno. È una circolare interpretativa ma non dello 

Stato, di qualche studio privato.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Devono ancora intervenire con gli emendamenti alla conversione del Decreto.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI   
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Credo debba essere riconosciuta la verità alla Dottoressa, anche il Consiglio Comunale dovrebbe dire altrettanto e cioè 

dire che lo 0,7 è presuntivo, questo sì, perché può essere che invece lo Stato imponga l'1 e quindi si dovrà stornare una 

parte dello 0,30 allo Stato. Questo è il dato, cioè si delibera una imposta allo 0,7 ma può essere che lo Stato chieda lo 

0,30 per andare alla copertura dell'1. È una delibera che deve contenere anche questo rischio da un punto di vista 

formale.   

  

DOTTORESSA ALLEGRINI 
Non lo sappiamo, è una ipotesi, l'Amministrazione ha agito considerando una aliquota più bassa per fare pagare meno i 

cittadini, per quello che sappiamo adesso.   

  

ASSESSORE BONAZZI   
Per una diminuzione delle tasse ai cittadini, però se noi andiamo a leggere la legge adesso dice che l'aliquota base è 1 e 

dopo non so chi interpreterà e come interpreterà, la legge dice così, parole testuali.  

 

SINDACO  
Proseguiamo con le dichiarazioni di voto, se non ci sono altri interventi.   

  

CONSIGLIERE FRAPPORTI  
Voto contrario per queste motivazioni, perché c'è incertezza rispetto alla questione della riduzione dall'1 allo 0,7.   

  

SINDACO   
Pongo in votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

  

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabile del servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 

 

UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita e debitamente riportata; 

 

con  9 voti favorevoli,5 contrati  (Frapporti, Zamboni, Nicolis, Simeoni, Capozza,) espressi per 
alzata di mano dai 14  presenti  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui 
di seguito integralmente trascritta. 
 

Esito della votazione: 9 favorevoli, 5 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.  

 
Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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Il Sindaco considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, propone di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000; la proposta viene approvata con 9 voti favorevoli,5 contrati  (Frapporti, Zamboni, 
Nicolis, Simeoni, Capozza,) espressi per alzata di mano dai 14  presenti  

Esito della votazione: 9 favorevoli, 5 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.  
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COMUNE DI FUMANE 

 
AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
di C.C.  7  DEL 08.04.2014 

 
 Il Segretario  

F.to    Dott.re Gino Gugole 
FUMANE, lì  .03.4.2014 
 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell’art.49 – primo comma – della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
============================================================================== 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Visto con parere favorevole. 
 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dott.ssa Cristina Allegrini 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE   
 

Visto con parere favorevole. 
 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
        F.to Dott.ssa Cristina Allegrini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto BIANCHI DOMENICO Fto Dott. GUGOLE GINO 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................  decorsi  i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non 
essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); 
 
lì................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto GUGOLE GINO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, ...16.04.2014.. 
 Il Funzionario 
 Boscaini Gloria 
 
 
 
 
 


