
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 22 DEL 31-07-2014

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA
COMPONENTE TRIBUTO SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GUARISE CARLO Presente
CORTESE GIOVANNI Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
RONCHIN EMANUELA Presente
BERTOLDI LUIGI Assente
BELLINI SANDRO Presente
COPPIELLO GIUSEPPE Presente
GUARISE STEFANO Presente
ROSSI LUIGI Presente
PESENATO GIOVANNI Assente
SERINOLLI ANGELO Presente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
GIRARDI ANDREA Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  SILVANO FOCACCIA
Il Dott. GUARISE CARLO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione
IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI      SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI).

Il Sindaco-Presidente relaziona come segue:

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive
modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC).

Una delle componenti della nuova imposta è il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare, tutto o in
parte, il costo di detti servizi.

I commi più significativi riguardanti l'applicazione della TASI sono:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 dicembre 2013, fissata al 10,60 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Ora, in base al comma 683, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi da coprire e le
stesse e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.

Considerato, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e a fronte delle minori entrate conseguenti alla
modifica della disciplina IMU (abolizione I.M.U. sulla abitazione principale) ed alla riduzione delle risorse a valere sul
fondo di solidarietà comunale, di non applicare detrazioni;

Tutto ciò premesso,

SI  PROPONE
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DI determinare, per l'anno d'imposta 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo1.
sui servizi indivisibili):

aliquota del 2,50 per millea)

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e pertinenze classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e  dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- abitazioni principali assimilate dal regolamento comunale IMU e più precisamente:
a) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;

- alloggi di proprietà degli Ater (ex Iacp) regolarmente assegnati.

aliquota 2,00 per milleb)

abitazioni e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;-

 aliquota 1,00 per millec)

fabbricati rurali 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;

aliquota  0,80  per milled)

per tutte le altre tipologie di fabbricati e aree edificabili, non rientranti in quelle sopra descritte;-

aliquota 0,00e)

alloggi Comunali ( legge speciale  n. 1676/1960) regolarmente assegnati;-

unità immobiliare  posseduta a  titolo di proprietà  o  di  usufrutto da  anziani o  disabili  che  acquisiscono la-
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

DI dare atto che le sopraindicate aliquote della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, rispettano i limiti cui al2.
comma 677 e seguenti indicato in premessa;
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DI individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:3.

 SERVIZI DEMOGRAFICI € 54.148,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      49.248,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi        2.900,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE € 134.105,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte    110.905,00

Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi (compreso rimborso ente
capo convenzione)      19.200,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        4.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE € 66.100,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      35.460,00
Spese per consumi energetici sede comunale e sala civica      18.640,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi      10.000,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE
PUBBLICO € 78.550,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      35.460,00

Quota trasferimenti all'Unione per sfalcio cigli stradali e segnaletica orizzontale      26.940,00
Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi      13.150,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        3.000,00

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 135.100,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte        3.600,00
Spese per consumi di energia elettrica    120.000,00
Spese materiali di consumo        1.500,00
Spese per canone riqualificazione e gestione impianti        5.000,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        5.000,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 234.690,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      13.720,00
Quota trasferimenti all'Unione per servizi sociali    213.970,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        7.000,00

SERVIZI CIMITERIALI € 20.620,00
Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      18.120,00
Spese materiali di consumo        1.500,00
Spese generali di amministrazione e funzionamento        1.000,00

TOTALE SPESE                 - € 723.313,00

totale entrate TASI previste in bilancio            440.000,00
copertura 60,83%

DI stabilire il riparto del carico tributario del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del possessore;4.
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DI dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;5.

DI rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico Regolamento6.
comunale;

DI trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.7.
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OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Entra il Consigliere Comunale Sig. Pesenato G.
Presenti: n. 12
Assenti: n. 1 (Bertoldi L.)

IL SINDACO relaziona il punto n. 9) posto all’O.d.G. spiegando dettagliatamente il funzionamento ed i principi
applicativi del nuovo tributo. In particolare essendo questo tributo una seconda IMU (per le seconde case) si è deciso di
distribuire il carico fiscale conseguente anche sulle prime case che precedentemente pagavano l’ICI (escluso l’anno
2013), così da non sovraccaricare troppo le cosiddette seconde case già gravate dall’IMU.
Il Consigliere PESENATO chiede se l’Amministrazione nella determinazione della tariffa abbia chiesto il minimo o il
massimo di quanto la norma consentisse rispetto all’anno precedente. Il Sindaco risponde che è un nuovo tributo, quindi
non vi sono paragoni e ripete che l’entità delle aliquote scelte è stata una scelta obbligata sulla base dei tagli che lo
Stato ha operato anche rispetto al 2013, di ulteriori € 335.000,00. Per tale motivo alle cosiddette seconde case (e perciò
anche tutte le attività produttive) verrà applicata l’aliquota dello 0,80 per mille, inferiore alla aliquota base dell’1 per
mille.
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in esame, così come illustrata;
Viste le norme di legge richiamate in premessa;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile dell’Area Amministrativa e il Responsabile dell’Area Finanziaria  per la
regolarità tecnica e contabile;
Visto il decreto sindacale prot. n. 2789 del 10/05/2012 con cui viene nominato il Segretario comunale vicario delle
posizioni organizzative in caso di assenza o impedimento dei titolari delle Posizioni Organizzative, come nel caso di
specie;
APERTA la discussione e uditi gli interventi come sopra riportati;
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 12
CON voti:
- favorevoli   n. 8
- contrari       n. 4 (Pesenato G. – Serinolli A. – Chiavegato F. – Girardi A.)
- astenuti       n. //
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte
integrante e sostanziale del medesimo.
Successivamente, vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento:
Presenti n. 12
CON voti:
- favorevoli   n. 8
- contrari       n. 4 (Pesenato G. – Serinolli A. – Chiavegato F. – Girardi A.)
- astenuti       n. //
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.31 DEL 23-07-2014

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI  SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI).

Area

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 23-07-2014

IL RESPONSABILE F.F.
Il Segretario Comunale

F.to  Dott. FOCACCIA SILVANO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 23-07-2014
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARISE CARLO F.to SILVANO FOCACCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA F.F. su referto del Messo che copia della presente è
stata affissa all’albo comunale il giorno ____08-08-2014____  per la prescritta pubblicazione di
quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 23-08-2014

Minerbe, 08-08-2014

IL RESP. DELL'AREA F.F.
F.to SILVANO FOCACCIA

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 08-08-2014

IL RESP. DELL'AREA F.F.
SILVANO FOCACCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA F.F.
F.to SILVANO FOCACCIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVANO FOCACCIA
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