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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Anno 2014. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 20:00,nella sala delle 

adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale con la presenza dei signori: 
 

 Sella Antonio Domenico Presente 

 CARRARINI GIOVANNI Presente 

 MENINI RENZO Presente 

 DALLE CARBONARE LUCA GIUSEPPE Presente 

 TADORI ANDREA Presente 

 BENINI MOSE' Presente 

 DE ANGELIS PIETRO Presente 

 NEFFANDI CARLO Assente 

 LONARDONI MARIANNA Presente 

 AMOROSO GIUSEPPE Presente 

 GRASSETTI DAVIDE Presente 

   

 GALEOTO MARIA-STELLA Assessore Esterno, senza diritto di voto (P=presente; A=assente): P 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale. 

Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto 

Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
 

 

 

 

 COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO 
Provincia di V E R O N A 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - Anno 2014. 

 

 

Proposta di iniziativa del Sindaco 

 
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 nonchè 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; 
 
Vista la delibera di Consiglio in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le 
aliquote e detrazioni IMU; 
 
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; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
Tipologia di IMMOBILE TASI – ALIQUOTA 2014  Aliquota 



2014 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(COMPRESE LE FATTISPECIE EQUIPARATE 

ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE) 

 2,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

A1-A8-A9 

 2,0 per mille 

Abitazioni non principali e relative 

pertinenze 

2,0 PER MILLE 

Nella casistica di un titolare di diritto di 

godimento,  da ripartire come segue: 

- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Altri immobili : (diversi da categorie D) 

A10-B-C01-C03-C04-C05 

2,0 PER MILLE 

Nella casistica di un titolare di diritto di 

godimento,  da ripartire come segue: 

- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Aree Fabbricabili Aliquota a 0  0 per mille 

Fabbricati rurali: 

D10 

1,0 PER MILLE - rientrano nei fabbricati rurali 

immobili accatastati in D10; altri immobili con 

categorie diversa devono riportare in visura 

requisito della ruralità; per la ruralità va 

considerato anche profilo soggettivo (cioè 

proprietario=coltivatore diretto o IAP) come 

risulta dai requisiti stabiliti dal D.L. 559/1993; 

1,0 per mille 

Altri Immobili categorie  D: 

D01-D02-D03-D04-D05-D06-D07-D08-D09 

2,0 PER MILLE  2,0 per mille 

 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i 
seguenti importi: 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:    €   66.100,00  
Altri servizi generali:       € 304.877,00 
Illuminazione pubblica:        €   51.800,00 
Manutenzione strade-ambiente e verde pubblico:    €   70.600,00 
Servizi socio-assistenziali:       €     6.300,00  
 
 
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; 
 



Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e quello Pluriennale 

2014-2016, di cui all’art 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato prorogato al 30.09.2014 con decreto del 

Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014; 

 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il  parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 
Tipologia di IMMOBILE TASI – ALIQUOTA 2014  Aliquota 

2014 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(COMPRESE LE FATTISPECIE EQUIPARATE 

ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE) 

 2,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

A1-A8-A9 

 2,0 per mille 

Abitazioni non principali e relative 

pertinenze 

2,0 PER MILLE 

Nella casistica di un titolare di diritto di 

godimento,  da ripartire come segue: 

- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Altri immobili : (diversi da categorie D) 

A10-B-C01-C03-C04-C05 

2,0 PER MILLE 

Nella casistica di un titolare di diritto di 

godimento,  da ripartire come segue: 

- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Aree Fabbricabili Aliquota a 0  0 per mille 

Fabbricati rurali: 

D10 

1,0 PER MILLE - rientrano nei fabbricati rurali 

immobili accatastati in D10; altri immobili con 

categorie diversa devono riportare in visura 

requisito della ruralità; per la ruralità va 

considerato anche profilo soggettivo (cioè 

proprietario=coltivatore diretto o IAP) come 

1,0 per mille 



risulta dai requisiti stabiliti dal D.L. 559/1993; 

Altri Immobili categorie  D: 

D01-D02-D03-D04-D05-D06-D07-D08-D09 

2,0 PER MILLE  2,0 per mille 

 

2. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento della Tasi: 16 ottobre 2014 prima 

rata e 16 dicembre 2014 saldo; 

 
3. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 10 settembre 2014, gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

Firma il proponente 
Il Sindaco Antonio Domenico Sella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sindaco illustra la proposta di delibera. 

Il consigliere Amoroso chiede chiarimenti in meriti alle aliquote in particolare se a tutti viene 

applicata la medesima aliquota. 

Il sindaco chiarisce che viene applicata la stessa aliquota ma vi sono rendite diverse. 

La proposta è messa pertanto ai voti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Anno 2014. “, corredata 

dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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

recepiscono nel presente provvedimento; 

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  

 

- Consiglieri presenti…………...nove su dieci assegnati (oltre al Sindaco); 



- Favorevoli…………………….sette; 

- Contrari………………………. tre(Grassetti Davide, Lonardoni Marianna, Amoroso 

Giuseppe); 

- Astenuti……………………….zero;  

-  

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 

parte costitutiva del medesimo.- 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  

 

- Consiglieri presenti…………...nove su dieci assegnati (oltre al Sindaco); 

- Favorevoli…………………….sette; 

- Contrari………………………. tre(Grassetti Davide, Lonardoni Marianna, Amoroso 

Giuseppe); 

- Astenuti……………………….zero;  

 

DELIBERA 

 

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

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Alle ore 20,25 di oggi 05 settembre 2014 il sindaco-presidente dichiara chiusa la seduta per 

esaurimento dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

 
 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 05-09-2014 

 

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Anno 2014. 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole  
 

 

 

Mezzane di Sotto, 29-08-2014 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Anselmi Alessandro 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole 
 

 

 

Mezzane di Sotto, 29-08-2014 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Bazzoni Daniela 

 

 



DELIBERAZIONE N. 18 DEL 05-09-2014 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to Sella Antonio Domenico F.to SCARPARI dott. EMILIO 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it  (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69); 

 

Dalla residenza comunale, lì 09-09-2014 

 

 Il responsabile del servizio 

 F.to SCARPARI dott. EMILIO 

 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 

T.U. n.267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, li           

 Il responsabile del servizio 

 SCARPARI dott. EMILIO 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo  

 

Mezzane di sotto, lì             

  Il responsabile del servizio 

  SCARPARI dott. EMILIO 

 


