
MURARI DENIS Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

VECCHIATI RAFFAELE Consigliere Presente

L’anno  duemilaquattordici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, presso la Sala
Polivalente di via F. Turati 3, alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

OGGETTO:

BEDONI PAOLA Consigliere Presente

ROSSIGNOLI MARZIO Consigliere

GAMBINI FEDERICO Consigliere Presente

Presente

BAZZANI GIOVANNI BATTISTA

MARCHIOTTO MASSIMO Consigliere Assente

Sindaco

TRESSINO ENRICO

SCIPIONI DAMIANO Consigliere Assente

Consigliere Presente

MODENINI MARIO Consigliere Presente

Presente

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014

FRANCO LUCA Consigliere Presente

TREGNAGO BARBARA Consigliere

DE GUIDI ALBERTO Assessore Esterno Presente

Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor BAZZANI GIOVANNI
BATTISTA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ada Sartori

La seduta è pubblica.
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N. 15 R.D. del 28-04-2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

IL SINDACO-PRESIDENTE

legge l’oggetto posto al punto n. 9 all’odierno o.d.g. e ne illustra la proposta.

Rossignoli: spiega le motivazioni che hanno portato all’applicazione delle aliquote proposte e gli
importi dei servizi da coprire con il tributo. Chiarisce che le aliquote così applicate non determinano
un aumento dei tributi che sostanzialmente sono pari a quelli dello scorso anno.

Franco: chiede chiarimenti sull’applicazione del tributo sulle abitazioni di categoria A/7 prima
escluse con l’IMU.

Interviene il Rag. Roviaro che spiega che la categoria A/7 nonostante riguardasse villini ha sempre
pagato meno di un appartamento classificato come civile abitazione.

Rossignoli: spiega, facendo un esempio di calcolo del tributo con le aliquote proposte, come gli
importi risultanti siano simili agli importi IMU dello scorso anno.

Sindaco: Constatato che non ci sono altri interventi, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 14 del 16-04-2014, avente ad oggetto “TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e ad esso allegata;

PRESO ATTO degli interventi dei Signori Consiglieri Rossignoli e Franco e dei chiarimenti
forniti dal Responsabile Area Contabile Rag. Roviaro;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del T.U.E.L. e dall’art. 59 del vigente Statuto
Comunale che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1(Franco) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del1)
costo mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZIO COSTO A BILANCIO 2014

Pubblica Illuminazione € 71.000,00

Manutenzione Strade € 34.550,00

di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per2)
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Aliquota Ordinaria 1,00 ‰

Aliquota Abitazione Principale

Cat. A02-A03-A04-A05-A06 e relative pertinenze
0,50 ‰



Aliquota Abitazione Principale

Cat. A1-A7-A8  e relative pertinenze
1,50 ‰

Aliquota Fabbricati Rurali 1,00 ‰

Aliquota Aree Fabbricabili 1,00 ‰

Aliquota Fabbricati a Valore 1,00 ‰

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle3)
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
n.446/1997;

E quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 1 (Franco)espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti di cui
all’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Proposta n. 14 del 16-04-2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

IL SINDACO

VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC, Imposta Unica Comunale
che nella sua fattispecie comprende la TASI;

Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell ’art.1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità) istitutivo del tributo;

DATO ATTO che la tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio comunale,

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che
si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014,

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge
147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e
s.m.i.

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. del 21
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione
2014 e che di conseguenza viene differita a tale scadenza l’approvazione dei regolamenti e delle
aliquote dei tributi comunali;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofriscale.gov.it,

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs
267/200,

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Responsabile Area Contabile ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo1)
mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZIO COSTO A BILANCIO 2014

Pubblica Illuminazione € 71.000,00

Manutenzione Strade € 34.550,00

di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno2)
2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Aliquota Ordinaria 1,00 ‰

Aliquota Abitazione Principale

Cat. A02-A03-A04-A05-A06 e relative pertinenze
0,50 ‰



Aliquota Abitazione Principale

Cat. A1-A7-A8  e relative pertinenze
1,50 ‰

Aliquota Fabbricati Rurali 1,00 ‰

Aliquota Aree Fabbricabili 1,00 ‰

Aliquota Fabbricati a Valore 1,00 ‰

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle3)
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
n.446/1997;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.4)

IL SINDACO
Giovanni Battista Bazzani



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE
ART. 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267.

AREA PROPONENTE: AREA CONTABILE

Proposta di deliberazione n. 14 del 16-04-2014avente ad oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014”

AREA CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di area, esprime il proprio PARERE Favorevole circa la regolarità contabile
dell’assumenda delibera.

Sorgà  16-04-2014
Il Responsabile Area Contabile
(Rag. Luca Cristiano Roviaro)
__________________________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario Comunale
BAZZANI GIOVANNI BATTISTA Dott.ssa Sartori Ada

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dalla data odierna.

Lì, 23-05-2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sartori Ada

______________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito informatico di questo
Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-

è divenuta esecutiva il _____________________, decorsi dieci giorni della pubblicazione-
(art. 134, comma 3,TUEL n. 267/2000).

Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sartori Ada


