COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE
N° 50

Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette
addì ventotto
del mese di dicembre alle ore 20:35 nella
solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
(1) Ordinaria
in seduta (2) Pubblica di (3) Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

Presenti

1

ARDUINI PAOLA

X

8

BELLABARBA ALESSANDRA

2

PIANETTI MATTIA

X

9

CAMPAGNARI CRISTIAN

X

3

PACHERA GIOVANNI

X

10

CONCARI GRAZIANO

X

4

FRANCESCHETTI ROBERTO

X

11

GASPARI ANTONIO

X

5

ARMANI IRENE

X

12

SPOLETTINI MATTEO

X

6

BRUNELLI ELISA

X

13

MICHELETTI DAVIDE

X

7

MAZZOLA DAVIDE

X

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Angelo Di Cerbo
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof.ssa Paola Arduini -Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

Assenti

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2018.
Il Presidente lascia la parola all’Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Pachera che
proposta di deliberazione in oggetto.

illustra la

SINDACO
Quarto punto: «Determinazione aliquote tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018».
ASSESSORE PACHERA
Passiamo adesso a votare l’altra imposta, che è stata tassa creata negli anni scorsi, che è quella
della TASI e anche in questo caso non andiamo a fare nessuna variazione, anche per il motivo
che giustamente ha detto il consigliere Gaspari. Uno dei motivi è anche quello che la TASI, è una
tassa particolarmente anche complicata nella sua attualità, perché i servizi individuali alla fine
diventano il calderone, dove va a finire tutto e niente. Comunque, viene confermata anche questa
nella stessa tassazione prevista lo scorso anno con le stesse esenzioni, per cui si va a proporre di
andare in votazione anche in questo caso.
SINDACO
Se ci sono interventi.
CONSIGLIERE MICHELETTI
Volevo chiedere: la TASI non è un obbligo di legge, vero? È una tassa che può anche non essere
applicata.
ASSESSORE PACHERA
Nel nostro caso, la scelta fatta era quella di renderla praticamente neutra, perché sono esenti tutte
le abitazioni principali e va a colpire all’1,5 per mille soltanto le abitazioni principali e le relative
pertinenze inserite nelle categorie di lusso: le A1, A8, A9. È logico che nel momento in cui era
stata fatta la trasformazione da ICI, veniva data la possibilità al Comune di andare ad interagire
sulle due tassazioni. Ricordo per il Consigliere che forse ai tempi non era in Consiglio, che la
scelta di non andare ad appesantire la TASI, era stata dettata da una serie di artifizi contabili che
si sarebbero creati, come la differenza di un soggetto imposto a pagarla fra il proprietario e chi è in
affitto, la difficoltà di andare a creare delle differenziazioni all’interno. Per cui, si era cercato di
andare a sterilizzarla avendo un impatto minore possibile.
SINDACO
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Pachera e gli interventi dei Consiglieri
Comunali, come sopra riportati e trascritti integralmente;
PRESO ATTO della proposta di deliberazione e dei pareri (allegati);
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Con voti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.8
Nessuno
N.4 (Concari, Gaspari, Spolettini, Micheletti)

1

su n. 12 Consiglieri Comunali presenti, voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2018.
*****************
Successivamente, su proposta del Presidente e considerata l’urgenza di dare immediata
applicazione al presente provvedimento,
Il Consiglio Comunale
Con voti:
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.8
Nessuno
N.4 (Concari, Gaspari, Spolettini, Micheletti)

su n. 12 Consiglieri Comunali presenti, voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
*****************

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Digitech di Matteo Bruno mediante sistema
stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da personale comunale.
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Arduini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Di Cerbo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e art.32, comma 1 della Legge n.69/2009)
Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il
giorno

12 gennaio 2018

e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Caprino Veronese 12 gennaio 2018
Il Responsabile Area Affari Generali - Servizi alla Persona
Giuditta Tabarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 12/01/2018 al 27/01/2018, N° 31
REG. PUBBL., ed è divenuta
esecutiva il 07/02/2018, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3°, del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).
Caprino Veronese, ____________________
Il Responsabile Area Affari Generali – Servizi alla Persona
_ Giuditta Tabarelli
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