
COMUNE  DI  BOVOLONE
PROVINCIA DI VERONA

P

L’anno  duemiladiciotto addi’  ventotto del mese di dicembre (28-12-2018) alle ore 19:30
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, in sessione Ordinaria
si e’ riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Fakes Boulos P Minozzi Alessandro
Nicola

A

Presente/Assente

Castellini Vladimir P Bissoli Flavio A
Burato Mariateresa P Montagnoli Lorenza A

Presente/Assente

N° 62 del 28-12-2018 Reg. delib.

Ufficio: TRIBUTI

Vivan Roberto P Scipolo Enrico P

OGGETTO

Mirandola Emilietto

Corsini Elena P Vangelista Paolo A

P

Mela Giuseppe P Tessarolo Chiara P

Gioso Fabio P

Bissoli Adriano P

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2019 E COPERTURA DEI SERVIZI.

ORIGINALE

Presenti   13 Assenti    4

Buratto Enzo

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale Bonfante Franco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Gioso Fabio nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

P

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 28-12-2018

Guerra Genny



COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2019 E COPERTURA DEI SERVIZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 13 componenti e gli Assessori Cortiana, Pozzani,   Bernardini, Cavallaro e Casagrande.

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta propria la
competenza a deliberare in merito;

Udita l'illustrazione da parte del Consigliere Comunale, Guerra Genny, il quale fa presente
che istituita nel 2014, la Tasi é l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili e viene pagata da chi
possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili. Essa dovrebbe coprire il costo di
tutti i servizi svolti dall’ente  rivolti alla collettività, come ad esempio l’illuminazione pubblica, la
gestione della rete stradale, la cura del verde pubblico. Ricorda che per l’anno 2019 il totale
complessivo di tali servizi ammonta a circa € 814.850,00, e solo il 15,71% verrà coperto con il
gettito Tasi. Sottolinea che dalla sua entrata in vigore, il Comune di Bovolone non ha mai apportato
modifiche alle aliquote TASI mantenendole così invariate. Ricorda, inoltre, che la Legge di Stabilità
2016 ha abolito la TASI per le abitazioni (principali) e le loro pertinenze e che anche per il prossimo
anno 2019, l’intenzione dell'Amministrazione è quella di  lasciare invariate le aliquote.  Pertanto, si
continuerà ad applicare:

- l’1 per mille Immobili del gruppo D, esclusa la categoria D/5 Banche in quanto loro sono già
soggette ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille;

-  l’1 per mille  Immobili strumentali rurali categoria D/10;

-  lo 0 per mille  tutti gli altri immobili.

Uditi gli interventi:
- il Consigliere Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), il quale chiede chiarimenti sulle spese per la
cura del verde, notando che si é passati da €  82.000,00  dello scorso anno, ad €  97.850,00 di
quest'anno, e sulla spesa della Biblioteca e Servizi culturali dove la spesa passa da €  35.000,00
ad € 27.700,00.
- il Responsabile del Servizio, Servizi Finanziari, Dott. Rebotti Umberto, avuta la parola,  fa
presente di non avere i dettagli e i componenti  per rispondere alle domande poste e di andare a
memoria. Afferma che per il verde  la spesa  è aumentata per la  quota che il Comune deve fare
per lo sfalcio dei cigli stradali, in relazione alla convenzione con la Provincia. Si tratta di un costo
maggiore  che verrà poi rimborsato dalla Provincia.  In riferimento la Biblioteca dice che la
differenza non è rilevante. Specifica che le spese sono di circa € 800.000,00  mentre il gettito della
TASI è di circa € 120.000,00  e quindi vanno a coprire una minima  parte delle spese.

Dato atto che, non essendoci ulteriori richieste di intervento,  il Presidente del Consiglio
invita i Consiglieri  a formulare le dichiarazioni di voto;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
- il Consigliere capogruppo Castellini Vladimir (lista Civica “Mirandola Sindaco”), il
quale preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
- il Consigliere capogruppo Scipolo Enrico (Movimento 5 Stelle), il quale preannuncia
l'astensione dal voto. Precisa che avrebbe piacere che alle domande rispondesse
l'Assessore pertinente per materia;
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COMUNE DI BOVOLONE

-   il Consigliere capogruppo Tessarolo Chiara (Partito Democratico), il quale
preannuncia l'astensione dal voto;

- il Consigliere Buratto Enzo, il quale preannuncia l'astensione dal voto in quanto non
coinvolto;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan Roberto e Burato Maria Teresa  (maggioranza) e Scipolo
Enrico (minoranza);

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno,  astenuti n. 3 (Buratto Enzo, Scipolo e
Tessarolo), espressi per alzata di mano su n. 13 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 69,    quale  parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Scrutatori ricognitori di voto: Vivan Roberto e Burato Maria Teresa  (maggioranza) e Scipolo
Enrico (minoranza);

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno,  astenuti n. 3 (Buratto Enzo, Scipolo e
Tessarolo), espressi per alzata di mano su n. 13 componenti presenti;

Udita la proclamazione dell’esito della votazione effettuata dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D. Lgs n. 267/2000, onde procedere con le pubblicazioni di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 69 del 18-
12-2018 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI BOVOLONE

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - ALIQUOTE IN
VIGORE PER L'ANNO 2019 E COPERTURA DEI SERVIZI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Generale
Gioso Fabio Bonfante Franco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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