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COMUNE DI ARCADE
PROVINCIA DI TREVISO
ORIGINALE

	Deliberazione n.  10
		in data 21-05-2014

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventuno del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione del presente argomento, all’appello risultano presenti:


Presenti/Assenti
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PRESTI DOMENICO 

P
SACCON VALTER 

P
BIGOLIN GIUSEPPE 

P
BUCCINOLLI GIANNI 

P
BONAZZI MARCO 

P
FACCHIN NICOLA 

P
BARBON STEFANO 

P
PAGOTTO SILVIA 

A
CECCONATO SILVANO 

P
CALLEGARI EMILIO 

P
ROSSETTO NICOLA 

P
GOTTARDO ELENA 

P
POL EMANUELA 

A
PERAZZETTA ANTONELLA 

P
ZANATTA LINDA 

A
FELETTI DAVIDE 

P
ROSSETTO LUCA 

A
 


Presenti   13 Assenti    4






L’Assessore esterno GAZZABIN FABIO risulta

P


Assiste il Segretario FERRARI GIORGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTI DOMENICO, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri
ROSSETTO NICOLA
GOTTARDO ELENA
FELETTI DAVIDE
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,  basata su due presupposti impositivi:
	uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Atteso che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
	commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

commi da 641 a 668 TARI  (componente tributo servizio rifiuti);
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Ritenuto di dover predisporre il Regolamento della “IUC” che comprenda la disciplina delle sue componenti IMU - TASI – TARI;

Dato atto che, per quanto concerne la TARI:
	Il Consorzio Intercomunale Priula gestisce per conto del Comune di Arcade e di altri Comuni (essendo un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell’art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142, oggi art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)  il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A., mediante affidamento secondo il modello comunitario “in house providing”, utilizzando il sistema di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto “porta a porta”, con applicazione della tariffa “puntuale”, secondo il principio europeo “chi inquina paga”, con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all’effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi da parte degli utenti.

Ai sensi dell’art. 1 commi 667 e 668 L. 27.12.2013 n.147 i comuni che hanno realizzato, per quanto sopra detto, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva;

Ritenuto pertanto di non integrare il Regolamento Consortile per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (legge 27/12/2013, n. 147, art. 1 comma 668) nel regolamento IUC ma di rinviare, con apposita disciplina di cui all’art. 1 parte quarta  dell’allegato regolamento, a specifica deliberazione di presa d’atto;

Dato atto delle norme introdotte dal D.L.06.03.2014 n. 16 all’art.1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI”;

Considerato che nella medesima seduta verrà presentata anche la deliberazione della aliquota e detrazioni ai fini TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Atteso che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29-04-2014,  stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato 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;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, composto di quattro parti, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, rilasciato il  15/05/2014, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Udita la discussione di seguito riassunta:

L’assessore Gazzabin fa presente che il regolamento Iuc raccoglie i tre regolamenti che saranno validi per l’anno 2014; si tratta dell’Imu, della Tari e della Tasi. Il comune in previsione di sicuri tagli da parte dello stato, può trovare con la Iuc i fondi alternativi; alla data attuale non si è a conoscenza dei tagli statali ma vi è la possibilità, deliberando le aliquote entro il 23 maggio, di poter incassare la prima rata Tasi ed Imu al 16 giugno evitando quindi possibili problemi di cassa. Precisa che l’Imu non viene toccata, con una entrata consolidata di circa 500 mila euro; dalle stime fatte per la tasi si presume di incassare almeno 300 mila euro che è il valore dell’Imu prima casa degli anni precedenti. Fa presente che i valori su cui si paga la tasi sono quelli dell’Imu e va applicata su tutti gli immobili e nella filosofia del legislatore dovrebbe contribuire a pagare i servizi indivisibili; nella simulazione del comune la copertura è assicurata per il 65%. La proposta dell’aliquota Tasi deriva da simulazioni che suggeriscono sia unica al 1,5 per mille; la detrazione è di 50 euro per ogni figlio sotto i 26 anni, è stata tolta la detrazione fissa di 200 euro; la norma vale anche per la casa data in comodato d’uso al figlio. E’ prevista la detrazione anche per chi ha redditi da pensione sociale; come per l’Imu, verrà previsto un fondo a favore delle famiglie che hanno una determinata situazione sociale. La Tasi non viene applicata sui terreni agricoli e su quelli edificabili ed è all’1 per mille sui fabbricati rurali. Data la situazione non si è ritenuto di far pagare la Tasi all’inquilino in quanto di difficile applicazione e di recupero eventuale.

Il Sindaco sottolinea che con l’applicazione della Tasi all’inquilino si rischiava di dover affrontare un elevato numero di contenzioso con intasamento dell’ufficio.

L’assessore Gazzabin fa presente che partirà una campagna informativa per tutti i cittadini e che l’obbiettivo sarebbe quello di fornire ai cittadini il modello F24 già compilato; precisa che le case di lusso pagheranno la Tasi, oltre all’Imu.

Il consigliere Perazzetta fa presente che è opportuno precisare che i punti tre e quattro vengono discussi assieme e poi votati singolarmente.

Il Sindaco accoglie la proposta.

Il consigliere Perazzetta fa presente che all’art. 13 del regolamento Imu, si fa riferimento al regolamento per l’accertamento con adesione; gli pare che non sia mai stato approvato. Chiede come funzionerà la dichiarazione della Tasi; riguardo al regolamento per l’accertamento con adesione fa presente che potrebbe riguardare il valore che viene dato alle aree edificabili.

Il revisore del conto fa presente che per la dichiarazione Tasi non vi è al momento un modello ministeriale e si è fatto riferimento a quella dell’Imu; sottolinea che tutta la normativa della Tasi è ancora in evoluzione. Relativamente al regolamento per l’accertamento con adesione fa presente che molti comuni lo hanno approvato: è un aiuto per il contribuente e per l’ufficio.

Il consigliere Perazzetta riafferma che il regolamento per l’accertamento con adesione è utile sia al cittadino che agli uffici comunali.

Il Sindaco assicura che il regolamento per l’accertamento con adesione verrà redatto. 

Il consigliere Perazzetta chiede se vi sono richieste di accertamento con adesione.

Il Sindaco precisa che alla data odierna non vi è contenzioso.

Il consigliere Perazzetta precisa che l’accertamento con adesione non è un contenzioso ma la ricerca di un accordo su un valore come quello delle aree fabbricabili; se il regolamento non c’è bisogna approvarlo.

Il Sindaco precisa che Il consigliere è un professionista della materia e quindi accetta i suggerimenti; per le aree la stima è stata redatta dall’arch. Chioatto che era stato incaricato dalla passata amministrazione. Se non vi sono ricorsi, questo significa che il professionista ha fatto un ottimo lavoro.

Il consigliere Perazzetta fa presente che è d’accordo sul non assoggettare alla Tasi le aree fabbricabili perché è una imposta sui servizi e non una patrimoniale; non risultano assoggettati alla tasi i fabbricati industriali, artigianali ed i negozi: non risultano citati.

L’assessore Gazzabin fa presente che tutti i fabbricati vanno assoggettati alla tasi; se bisogna integrare la deliberazione si procederà.

Il consigliere Perazzetta precisa che l’amministrazione deve essere chiara per non andare incontro a contenziosi con il contribuente. Leggendo l’atto capisce che l’amministrazione ha inteso esonerare le attività produttive, altrimenti bisogna integrare la deliberazione. Bisogna capire quale è la volontà dell’amministrazione.

Il Sindaco precisa che viene richiesto dal gruppo di minoranza di inserire un emendamento al punto 4 dell’ordine del giorno relativa alle aliquote tasi ed in particolare al punto 1 della bozza di deliberazione.

L’assessore Bigolin propone la modifica alla deliberazione delle aliquote, come da proposta allegata al successivo punto all’odg.  

Esce il consigliere Saccon. Sono presenti 12 consiglieri 

Il consigliere Feletti chiede se le aliquote si possono modificare quando si conoscerà l’importo del taglio effettivo dei trasferimenti.

L’assessore Gazzabin fa presente che alcuni sostengono che le aliquote si possono modificare in corso altri no; egli sostiene la seconda tesi.

Il revisore del conto è del parere che le aliquote una volta fissate non sono modificabili; altri sostengono che fino a che il bilancio non è approvato le aliquote si possono modificare.

Il consigliere Perazzetta ricorda che è stato modificato il D.Lgs. 267/2000 ammettendo la modifica delle aliquote in sede di controllo degli equilibri di bilancio.

Il revisore del conto precisa che quando vi era il comitato di controllo l’interpretazione era restrittiva: una volta approvate le aliquote non potevano essere modificate. La possibilità di modifica delle aliquote è prevista in sede di riequilibrio del bilancio che ammette anche l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spesa corrente.

Il consigliere Perazzetta, per il regolamento, esprime voto non favorevole in quanto la Tasi non è una imposta patrimoniale e su questa strada l’amministrazione ha fatto un passo avanti nell’esonerare dal pagamento gli inquilini, lo stesso non ha fatto per la locazione degli altri immobili; questo non è corretto proprio nello spirito della legge.
Per quanto riguarda le aliquote voto contrario perché già lo scorso anno, con l’aumento dell’addizionale Irpef, le tasse sono state notevolmente aumentate; lo 0,5% in più con la piccola detrazione è un aggravio per i cittadini. E’ una scelta dell’amministrazione che se ne fa carico.

Il consigliere Buccinolli fa presente che non è mai piacevole aumentare le tasse ai cittadini; si è tenuta l’aliquota minima per assicurare i servizi ai cittadini; sono state introdotte delle agevolazioni per le famiglie più numerose. Verrà istituito il fondo per agevolare le famiglie con i redditi più bassi; il voto è favorevole.
 
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:
	
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Perazzetta, Feletti), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 12,




D E L I B E R A

	di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare il presente Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), allegato al presente atto, che si compone di quattro parti;
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
	di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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.

Indi ritenuto dar corso al deliberato al più presto possibile, con separata votazione, voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Perazzetta, Feletti), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 12, 

DELIBERA

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




Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21-05-2014

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in L. 07/12/2012 n. 213
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).


In ordine alla sola REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole, dando atto che la presente proposta:

■	comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

□	non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Li, 16-05-2014
Il Responsabile del Servizio
 FERRARI GIORGIO






Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1 D.Lgs.267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012):
Favorevole, dando atto che la presente proposta:

■	comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

□	non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Li, 16-05-2014
Il Responsabile del Servizio
 FERRARI GIORGIO


















L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare.

	Il Presidente 		Il Segretario
	PRESTI DOMENICO 		FERRARI GIORGIO




SI ATTESTA

Þ	CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il                 		al n. …….di registro e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Lì,           
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

	Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il …………………………….

Lì, .........................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


