COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINC IA DI VICENZA

__________

N. 6 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Aprile, alle ore 18:00 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 4337 in data 01/04/2014 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. COLMAN MAURIZIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
COLMAN MAURIZIO
MASERO ERMINIO
MIOLATO MARCO
BERTOLLO MAURIZIO
D’ADAM BIANCA ROSA
FABRIS FABIO
RADERE FABIO PIETRO
CAROLLO MICHELE
TOMIELLO GIAMPIETRO
DAL ZOTTO MONICA
Presenti n. 17
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PANOZZO SIMONE
RIGODANZO CLAUDIO
PANOZZO MARTA
GREGÒRI LAURA
GROTTO CARLA
BORIERO GIUSEPPE
NARDELLO ALESSANDRO

P
P
P
P
P
P
P

Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI PER
L'ANNO 2014 E INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Sindaco COLMAN Maurizio – Focalizzo l'argomento in trattazione sul contenuto di imposta
patrimoniale sui beni immobili che mi sembra caratterizzante. Per la prima casa, ma anche
con riferimento alle altre tipologie di abitazioni citate nelle altre delibere, verrà applicata la
TASI: ovvero nel nostro Comune avremo la TASI sulla prima casa fissata al 2 per mille che
costituisce aliquota minima, senza detrazioni, con clausola di salvaguardia, cioè non si
pagherà nulla in più rispetto a quanto si pagava con l'IMU nel 2012, dato che nel 2013 l'IMU
era stato solamente sospesa. Per l'IMU degli immobili classificati A1, A8, A9. E per le
pertinenze eccedenti l'unità è presente una tassazione IMU nella misura del 4 per mille con
detrazione pari a 200 euro; per tutto quello che è escluso da questo primo elenco , risulta
applicata una tassazione concomitante IMU-TASI con IMU al 9,3 per cento e TASI all'1 per
mille, dico per onestà che questo determina un aggravio di gettito richiesto di 263 mila euro
che è la somma necessari a per fare fronte ai tagli governativi ai quali i comuni sono stati
sottoposti. Io credo che questa Amministrazione comunale abbia lavorato bene, basti pensare
al forte abbattimento dell'esposizione debitoria del 50 % dal 2009 al 2014, con il minore
pagamento di interessi in uscita ed inoltre la vertenza con Edison gas determina un flusso di
cassa positivo pari a circa 300 mila euro. Qusto determina che la necessità di tassazione per
coprire i minori trasferimenti sia limitata. In questo modo credo di avere illustrato di fatto
contestualmente la deliberazione n. 6 e la deliberazione n.7.
Cons. NARDELLO Alessandro – Lei ha parlato dell'importo che va in aumento che equivale al
9,6 per cento in più di tassazione. Ha detto che nel corso di questo mandato sono stati ridotti i
mutui e l'indebitamento, però non sono state fatte opere pubbliche, certamente anche per il
patto di stabilità. L'opera più significativa , al di là del centro polifunzionale che segue un suo
binario, è stato il marciapiede di via Thiene, ancor prima del 2009. Secondo il mio punto di
vista, ho visto altre voci di spesa che potevano essere risparmiate e nel corso dei cinque anni
forse la cifra poteva risultare o magari il balzello poteva essere inferiore. Alla fin fine a
pagare è sempre il cittadino sia per il servizio che per il tributo come per la raccolta rifiuti.
Secondo me si poteva fare di più e adesso la prossima volta il Cittadino pagherà di più
perché non si sono fatti questi risparmi che tranquillamente potevano essere fatti. Perché
ormai lo Stato taglia sempre più a cascata verso tutte le amministrazioni.
Nessun altro consigliere intervenendo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione
del Consiglio comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione
depositata in archivio.
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI ASSENTI
CONSIGLIERI ASTENUTI
CONSIGLIERI VOTANTI

N.
N.
N.
N.

17
0
0
17

CON VOTI FAVOREVOLI N. 16 (gruppi “Uniti per Piovene Rocchette” e “ Insieme per

Amministrare”) CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi Cittadini”), resi per alzata di mano;

DELIBERA
− di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Con successiva analoga votazione 16 (gruppi “Uniti per Piovene Rocchette” e “ Insieme per
Amministrare”) CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi Cittadini”), resi per alzata di mano,
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n.
267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI
su indirizzo e indicazione della Giunta Comunale
PREMESSO :
− che la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito tra l'altro l'istituzione dal 1° gennaio
2014 della I.U.C., Imposta unica comunale, e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una
sostanziale modifica normativa della componente IMU;
− che i commi da n. 669 a n. 681 e 731 dell'art.1 della Legge di stabilità sopracitata disciplinano la
componente del tributo sui servizi indivisibili TASI, mentre i commi da 682 a 704 interessano la
disciplina generale delle componenti TARI e TASI;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile
nell'odierna seduta è stato approvato il regolamento che applica e disciplina l'imposta unica comunale IUC
-IMU-TASI-TARI;
VISTO : il comma 682 della Legge n. 147/2013 il quale dispone che è necessario individuare i servizi
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta ;
VISTO il prospetto allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che
individua i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI e riporta l'elenco dei costi
previsti nel bilancio di previsione in corso di approvazione;
TENUTO CONTO delle disposizioni dei commi 676,677 e 678 della Legge di Stabilità e delle successive
modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 16/2014 riguardanti l'aliquota TASI;
PRESO ATTO che la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU;
TENUTO CONTO che la previsione del gettito lordo per l'anno 2014 è di euro 782.000,00.
RICHIAMATI :
− l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
− il comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ( come modificato dall'art.1 c. 444 della Legge n.228/2012) il
quale prevede che , “per il ripristino degli equilibri di bilancio”, gli enti locali possano modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;
− il D.M. 13 Febbraio 2014 che ha differito al 30 Aprile il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2014;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC componente Tasi approvato nella
seduta odierna;
CONSIDERATO che :
− a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno di 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
− con nota n. 4033 del 28 Febbraio 2014 il ministero dell'Economia delle Finanze ha fornito
chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
ricordando che l'inserimento degli atti nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento
dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e
dall'art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011 e non deve pertanto essere accompagnato dalla

spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;
VISTO che l’art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i
Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in
funzione , pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
IN CONSIDERAZIONE delle necessità finanziarie e ai fini dell’obbligatorietà del mantenimento del
pareggio e degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione della erogazione dei servizi comunali;
ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Revisore dei conti allegato sub. B) ai sensi dell'art.239,
1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., e del Regolamento per la
disciplina della IUC, che i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI e i relativi costi
(previsti nel bilancio di previsione per l'anno 2014), sono quelli riportati nell'allegato sub. A), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di determinare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:
Abitazioni principali e relative pertinenze ( nella misura massima di un'unità per
ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7 )

2,00 per mille

Altri immobili

1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare la TASI viene così suddivisa :
−
30% dell'ammontare complessivo della TASI a carico dell'occupante,
−
70% dell'ammontare complessivo della TASI a carico del titolare del diritto reale;
3) Di precisare che i terreni agricoli sono esclusi da TASI ;
4) Di dare atto che con l'applicazione delle aliquote TASI sopraindicate sono rispettati i limiti di cui
comma 677 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

al

5) Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza
aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

delle

6) Di provvedere alla trasmissione telematica del presente documento mediante inserimento dello
stesso nel Portale del Federalismo fiscale come indicato nella nota n. 4033/2014 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Allegato A) servizi indivisibili

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 247 - 2014
oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI
PER L'ANNO 2014 E INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 02-04-2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 02-04-2014

Parere di conformità alle norme dell’ordinamento ai sensi art. 97, comma 2 T.U. n. 267/2000
Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
Piovene Rocchette, 02-04-2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

