
COPIA Deliberazione N. 30
in data 25-07-2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto:INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 22/05/2014 "DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI - TASI - ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di luglio alle ore 19:30, nella Residenza
Municipale, per riunione di Consiglio, previa convocazione con avviso scritto e tempestivamente
notificato, al momento della trattazione dell’argomento risultano:

LEGNARO FILIPPO P RIGHELE ALESSIO P
RIGATO MARCO P BETTIN ALBERTO P
MARCOLONGO IGOR P BARBIERO MASSIMO P
SANTINELLO SILVIA P FRISON ENRICO A
MORONATO ALESSANDRO P DAINESE ANDREA P
MARENESI LORENZO P

pertanto risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. VISCONTI MARIO Segretario Generale del Comune.
Il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri:
SANTINELLO SILVIA
MARENESI LORENZO
BARBIERO MASSIMO
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
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COMUNE DI TORREGLIA
PROVINCIA DI PADOVA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 22/05/2014 con la quale sono state fissate le aliquote e le
detrazioni da applicarsi per la TASI – anno 2014;

Visto che con tale atto è stata data applicazione all’art. 27 del “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della IUC“ approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/5/2014, stabilendo  le
seguenti detrazioni a favore dell’immobile in cui il titolare di diritto reale dimori ed abbia fissato la propria
residenza (abitazione principale):

Immobile adibito ad abitazione principale con rendita minore o uguale a 450,00 euro  detrazione1.
in misura fissa di € 30,00

Immobile adibito ad abitazione principale in cui il titolare del diritto reale risieda con il proprio2.
nucleo familiare, con figli a carico di età inferiore o uguale ad anni 26  detrazione per ciascun
figlio € 30,00

Ritenuto  di dare applicazione  anche all’art. 28 del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
IUC” approvato con deliberazione di C.C.  n. 18 del 22/05/2014 il quale ha istituito una maggiore detrazione
per abitazione principale per le seguenti casistiche:

“…a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente
di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2 e che siano
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.

b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventualmente delle
pertinenze indicate al precedente art. 2, assistiti dal Comune in via continuativa;

c) ai soggetti  passivi proprietari esclusivamente dell’abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia
almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%,
riconosciuto come tale dalla competente autorità.

La maggiore detrazione si applica in quota parte rispetto alla percentuale di proprietà o altro diritto
reale e va rapportata al periodo. I contribuenti aventi diritto dovranno opportunamente documentare
che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta presentando apposita
richiesta, integrata dei documenti necessari. La richiesta va presentata entro il 30 settembre di ogni
anno. Il mancato rispetto del termine determina l’impossibilità di usufruire della maggiore detrazione”

Stabilito di quantificare in  € 30,00 la detrazione spettante per le casistiche di cui sopra;

VISTO l’art. 42  del D. Lgs 18/0//2000 n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1  del D. Lgs.  sopracitato ;

DATO ATTO che dopo l’illustrazione della proposta da parte dell’ass. Rigato, si registrano i seguenti
interventi:
il consigliere Dainese evidenzia che la riduzione è esigua e per usufruirne i contribuenti  che ne hanno titolo
dovranno ricalcolare l’imposta.

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 10 consiglieri presenti in aula.

DELIBERA
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Di stabilire, per l’anno di imposta 2014, una detrazione in misura fissa di Euro 30,00 per le seguenti1.
casistiche:

a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari
esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente
art. 2 e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di
€ 12.500,00.

b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell’abitazione principale ed eventualmente
delle pertinenze indicate al precedente art. 2, assistiti dal Comune in via continuativa;

c) ai soggetti  passivi proprietari esclusivamente dell’abitazione principale nel cui nucleo familiare
vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente
superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

Di dare atto che la detrazione soggiace alle regole stabilite dall’art. 28 del regolamento per2.
l’istituzione e l’applicazione della IUC.

Di dare atto che La detrazione  stabilita al precedente punto 1 decorre dal 1° gennaio 2014;3.

    Di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bisdel D.L. 201/2011, che a decorrere dall’anno4.
d’imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.
360;

   Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.5.
446/1997, la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggetto:INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 22/05/2014 "DETERMINAZIONE
ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI - TASI - ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto di cui sopra

ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della stessa

Lì, 17-07-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto di cui sopra

ATTESTA

Parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile;

Lì, 17-07-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to LEGNARO FILIPPO F.to Dr. VISCONTI MARIO

N. 531 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.00 n. 267 )

Certifico io sottoscritto incaricato della pubblicazione che copia del presente verbale viene pubblicata
all’albo pretorio on-line il giorno 21-08-2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 21-08-2014
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

f.to L’Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

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

Lì, 21-08-2014
p. IL RESPONSABILE 1̂ AREA

                                          L’Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

REFERTO DI ESECUTIVITA'

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ decorsi 10 giorni dalla data
di inizio pubblicazione.

Lì, _________________
IL RESPONSABILE 1̂ AREA

                                   F.to Dr.ssa Manuela Manfredini

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 25-07-2014  -  pag. 5  -  COMUNE DI TORREGLIA


