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COPIA  Deliberazione n°24 

  in data 29/07/2015 
 

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  duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Consiglio  
 

Eseguito l'appello risultano: 
 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 

FRAPPORTI MIRCO 

CORRADO 

X  

8 GOTTOLI DAVIDE 
X  

2 ZANTEDESCHI MAURIZIO X  9 CAPOZZA NICOLETTA X  

3 NICOLIS MARIA PAOLA X  10 ZIVELONGHI DANIELE  X 

4 ZAMBONI EZIO X  11 ANTOLINI SILVIA  X 

5 RIGHETTI ANASTASIA X  12 BIANCHI DIEGO X  

6 ORTOMBINA LUDOVICO  X 13 ANOARDO RICCARDO X  

7 FASOLI ERICA X   TOTALI 10 3 

 

 

Partecipa alla seduta la dott. ssa TODESCHINI GIULIANA nella qualita’ di Vice-Segretario del Comune. 

Il sig.  FRAPPORTI MIRCO CORRADO  nella sua qualità di  Sindaco 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   01.08.2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 L'INCARICATO COMUNALE 

 F.to Milena Grigoli 
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Oggetto:  
 

DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
 

P R O P O S T A     D I     D E L I B E R A Z I O N E 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

modificata dal Decreto Legge n. 16/2014), 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; 

 

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: 

 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; 

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, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 4 del 08/04/2014; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014, con la quale è stata stabilita l’aliquota del 

tributo TASI per l’anno 2014; 

 

RITENUTO pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, alla luce delle 

problematiche inerenti le entrate del Comune volte alla coperture dei servizi indivisibili, individuati 

nell’apposito Regolamento, di stabilire le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicare per 

l’anno 2015 nelle misure che seguono; 

 

 ABITAZIONE PRINCIPALE      2,5  per mille 

 ALTRI IMMOBILI                      1,6  per mille 

 FABBRICATI RURALI               1,0  per mille    

 

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 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 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nelle misure che seguono: 

  

ABITAZIONE PRINCIPALE      2,5  per mille 

ALTRI IMMOBILI                      1,6  per mille 

FABBRICATI RURALI               1,0  per mille    

 

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. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Righetti. 

 

RIGHETTI: Riferisce che questo, la TASI, è l’unico tributo che si va a ritoccare davvero, per colpa dei mancati 

trasferimenti dello Stato. 

Riporta quindi che si è passati dallo 0,70 per mille di prima al nuovo 2,5 per mille per consentire 

l’introito di circa € 230.000,00 che corrisponde alla somma del mancato  trasferimento. 

 

BIANCHI: Chiede quanto dovrà pagare ogni famiglia 

 

RIGHETTI:  riferisce che dovrebbero essere circa 100,00 € a famiglia. 

 

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  8 voti favorevoli, contrari 2 (Bianchi, Anoardo) espressi per alzata di mano dai 10 presenti e votanti; 

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. 

 

 

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  8 voti favorevoli, contrari 2 (Bianchi, Anoardo) 

espressi per alzata di mano dai 10 presenti e votanti; 
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 COMUNE DI FUMANE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  

di C.C.  24  DEL 29.07.2015 

 

 Il -Segretario  

F.to Dott.ssa  Giuliana Todeschini  

FUMANE, lì  22.07.2015 

 

 

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 

=================================================================== 

Visto con parere favorevole. 

      

      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

        F.to Dott.ssa  Allegrini Cristina 

 
========================================================================================================== 

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  FRAPPORTI MIRCO CORRADO Fto Dott.ssa TODESCHINI GIULIANA 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 TODESCHINI GIULIANA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 03.08.2015 
 

Il Funzionario Incaricato 
Milena Grigoli 

 

 


