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COMUNE DI ARCADE
PROVINCIA DI TREVISO
ORIGINALE

	Deliberazione n.  11
		in data 21-05-2014

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 	DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 

A
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   12 Assenti    5






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

	Dato atto che la discussione relativa al presente punto è avvenuta congiuntamente alla discussione del punto precedente relativo all’approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ;

	Visto l’allegato emendamento presentato dall’Assessore Bigolin Giuseppe, che viene votato con voti favorevoli unanimi dai n. 12 consiglieri presenti;

Considerato che:
- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- l’articolo 1 - comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziante in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l’articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
- l’articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;
- l’art. 1 comma 669 della L.147/2013 è stato di recente modificato dal D.L. 06.03.2014 n. 16 secondo il quale sono soggette a TASI i fabbricati e le aree fabbricabili, con esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli;
- l’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l’articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all’articolo 13 - comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille;

Atteso che le esenzioni dal tributo TASI sono previste dal D.L. 06.03.2014 n.16;

Dato atto che nella stessa seduta con propria deliberazione n. 10 del 21/05/2014 è stato esaminato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la disciplina TASI è una componente, introdotta dalla Legge n. 147/2013;

Visto l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Considerato altresì che è volontà dell’Amministrazione fissare delle detrazioni, a valere per l’anno 2014, ai fini TASI;

Ritenuto necessario, in conseguenza a quanto disposto dal succitato comma 682 e stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, di individuare i servizi indivisibili come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZIO INDIVISIBILE
IMPORTO BILANCIO DATI CONSUNTIVO 2013
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€                                 75.000,00
SERVIZI DI TUTELA DEGLI EDIFICI E AREE COMUNALI
€                                 46.000,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
€                               155.000,00
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
€                                 31.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
€                                 33.000,00
SERVIZI CIMITERIALI   
€                                 26.000,00
VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE
€                                 38.000,00
ATTIVITA’ CULTURALI   
€                                 20.000,00
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
€                                 37.000,00
           TOTALE     
€                               461.000,00
ENTRATA TASI PREVISTA
€                               293.000,00
                                                  			                   % COPERTURA SERVIZI      63,56

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili richiamati, stabilire l’applicazione delle aliquote della TASI ai sensi del comma 731 della legge di stabilità 2014 e sulla base dell’art. 7 del regolamento IUC – come segue:

ALIQUOTA DEL 1,5 PER MILLE per:
tutte le categorie di immobili ad eccezione di quelle indicate per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (aliquota 1,0 per mille) e quelli di aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

ALIQUOTA DEL 1,0 PER MILLE per:
fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

ALIQUOTA ZERO PER MILLE per:
	tutti i terreni agricoli;
	aree fabbricabili;


Ritenuto altresì, di introdurre ai sensi del comma 731 della legge di stabilità 2014 e sulla base del regolamento IUC, l’applicazione di una detrazione per chi possiede una sola unità abitativa, adibita ad abitazione principale, di:

	€ 50,00 per chi ha solo redditi di pensione pari all’importo erogato quale pensione sociale;

	€ 50,00 per ciascun figlio del proprietario di età non superiore a ventisei anni purchè residente anagraficamente nello stesso nucleo;
	€ 50,00 per ciascun figlio, nel caso di unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori e figli) qualora nel proprio nucleo famigliare ci siano figli di età non superiore a ventisei anni.


Visto lo Statuto comunale;

	Udita la seguente dichiarazione di voto del consigliere Perazzetta sul punto delle 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.

Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 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 determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:

ALIQUOTA DEL 1,5 PER MILLE per:
tutte le categorie di immobili ad eccezione di quelle indicate per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (aliquota 1,0 per mille) e quelli di aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;


ALIQUOTA DEL 1,0 PER MILLE per:
fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;

ALIQUOTA ZERO PER MILLE per:
	tutti i terreni agricoli;

aree fabbricabili;

	di introdurre ai sensi del comma 731 della legge di stabilità 2014 e sulla base del regolamento IUC, l’applicazione di una detrazione per chi possiede una sola unità abitativa, adibita ad abitazione principale, di:

	€ 50,00 per chi ha solo redditi di pensione pari all’importo erogato quale pensione sociale;

	€ 50,00 per ciascun figlio del proprietario di età non superiore a ventisei anni purché residente anagraficamente nello stesso nucleo;
	€ 50,00 per ciascun figlio, nel caso di unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori e figli) qualora nel proprio nucleo famigliare ci siano figli di età non superiore a ventisei anni.


	di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/122013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori quote;


	di trasmettere, mediante il Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’articolo 52 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;


	di dare atto che sono stati acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.


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. 11 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:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014.


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


