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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
L’annoduemilaquindici, addì ventisei del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala del 
Comune di Fregona, previo invito diramato dal Sindaco prot. n. 4672/4795/2015, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

   Presenti Assenti 

1 BUSO LAURA Sindaco X  
2 DE LUCA GIACOMO Vice Sindaco X  
3 BOTTEGA FLAVIO Consigliere X  
4 CHIES ELISA Consigliere X  
5 AZZALINI LINO Consigliere X  
6 ZANETTE BARBARA Consigliere X  
7 POLLINI STEFANIA Consigliere X  
8 DIAN CHRISTINE Consigliere X  
9 BATTISTIN GIORGIO Consigliere X  
10 MASO GIUSEPPE Consigliere X  
11 DE MARTIN NADIA Consigliere  X 
12 FALSARELLA ANDREA Consigliere X  
13 DE LUCA MATTEO Consigliere  X 
   11 2 

 

Fungono da scrutatori i signori: CHIES ELISA,BATTISTIN GIORGIO ,FALSARELLA 
ANDREA 
 
Partecipa il Segretario Comunale BARBERA GIUSEPPE 
 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BUSO LAURA il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto seguente: 
 

TASSE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE. 



Entra Dian Christine presenti 11 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 

 
Informa il consesso relativamente alla proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni ai 
fini dell’applicazione del tributo TASI per l’anno 2015. 
Fatte le opportune valutazioni e considerazioni la proposta è nel senso di stabilire le aliquote e 
detrazioni nel modo seguente: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO 

 
Aliquota ordinaria 
 

 
0,23% 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Detrazioni - 

Quota a carico dell’occupante (inquilino, conduttore, comodatario) 
30%. 
 

 

 
 
Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe proposte sono destinate a finanziare i costi per i 
servizi indivisibili previsti in bilancio. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITO quanto riferito dal Sig. Sindaco il quale comunica che nei prossimi giorni l’amministrazione 
invierà a tutte le famiglie un modello F24 precompilato con una lettera di accompagnamento per 
agevolare i contribuenti che hanno difficoltà a farlo autonomamente in questo modo si otterrà un 
controllo su possibili forme di evasione; 
 
UDITI altresì gli interventi dei consiglieri Sig.ri: 
 
Maso Giuseppe che chiede all’amministrazione una disponibilità ad abbassare le aliquote per le 
attività e, se l’amministrazione abbia intenzione di dare incarico ad una società ad effettuare i 
controlli anti evasione. Ritiene inoltre che l’aliquota andrebbe abbassata (eventualmente istituendo 
l’addizionale IRPEF per i redditi molto alti). 
 
De Luca Giacomo risponde affermando che le aliquote sono congrue e consentono di garantire il 
pareggio del servizio e che l’addizionale IRPEF non darebbe introiti significativi. 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Economico/Finanziaria; 
 



RITENUTO di fissare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI come indicato nella tabella di 
cui sopra; 
 
CON  voti favorevoli 9 e contrari 2 (Maso Giuseppe e Falsarella Andrea),espressi in forma palese per 

alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI  FISSARE per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione del tributo TASI nel 
modo seguente: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO 

 
Aliquota ordinaria 
 

 
0,23% 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Detrazioni - 

Quota a carico dell’occupante (inquilino, conduttore, comodatario) 
30%. 
 

 

 
2.   DI DARE ATTO 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; 
 

3. DI DEMANDARE alla struttura organizzativa competente, gli adempimenti conseguenti. 
 

STANTE l’urgenza con separata votazione con voti favorevoli 9 e contrari 2 (Maso Giuseppe e 
Falsarella Andrea),espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 



OGGETTO DELLA PROPOSTA: TASSE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

APPROVAZIONE ALIQUOTE. 

 
Ufficio: ECONOMICO/FINANZIARIO 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   N° PROPOSTA: 3 
 
 
Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267): 
 
(X)  FAVOREVOLE       (  ) CONTRARIO 
 
 
Fregona, li 19.05.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  DE LUCA GIACOMO 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile (art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267): 
 

(X)  FAVOREVOLE       (  ) CONTRARIO 
 

 
 
 

Fregona, li 19.05.2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 ECONOMICO FINANZIARIA 

 Fto  De Luca Giacomo 

 
 
 
Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale  n.17  del  26/05/2015 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto BUSO LAURA Fto BARBERA GIUSEPPE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____________ 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal _____________________ per 
quindici giorni consecutivi. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto GAVA Costantina 

 

 
Allegati facenti parte integrante e sostanziale n. _____________. 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ Stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

 E’ divenuta esecutiva il_________________________ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000; 
Il_________________. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto BARBERA dott. Giuseppe 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
 Gava Costantina 
 

 
 

 

 

 


