
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13  Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

CONTERNO PIERANGELO Presidente Presente
DAL SENO FERDINANDO Vice Presidente Presente
SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco Presente
BOSCARO STEFANO Consigliere Presente
BRANCO LAURA Consigliere Presente
RIGON CHRISTIAN Consigliere Assente
MUNARO ROMEO Consigliere Presente
FACCINI PAOLO Consigliere Presente
MATTIELLO MARCO Consigliere Presente
TREVISAN EMANUELA Consigliere Presente
FEBI DAVIDE Consigliere Assente
TAMBARA ROBERTO Consigliere Assente
SCARATO GIORGIO Consigliere Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ZANINI LAURETTA

Constatato legale il numero degli intervenuti il Dott. CONTERNO PIERANGELO Presidente del
Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto
sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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N. 13  Reg. Delib. - Seduta in data 24-07-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto all’art. 1, comma 639 e
successivi, l'istituzione della I.U.C. .(Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014, imposta
formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: Imu, Tasi e Tari;

Preso atto che l'art. 1 co. 683 della L. 147/2013 prevede 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
ai servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Atteso che detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell’Intemo del 13/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015 è stato differito al 30.07.2015;

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle
assegnate al Comune di Cologna Veneta, subiscono nell’anno 2015 una notevole riduzione, dovuta ai tagli
sul Fondo di Solidarietà Comunale;

Visto il Regolamento relativo al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 31/07/2014;

Atteso che l’art. 4 del predetto Regolamento dispone che con la deliberazione che determina annualmente le
aliquote della TASI, sono individuati i servizi comunali indivisibili i cui costi sono coperti dalla TASI stessa;

Ritenuto di individuare nell'elenco di seguito indicato i servizi indivisibili e i relativi costi che verranno
finanziati da questo tributo:

Descrizione Importo 2015

VIABILITÀ' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 484.459,64

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 119.937,81

SERVIZI DEMOGRAFICI 180.549,41
TOTALE COSTI INDIVISIBILI 784.946,86
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Considerato che la legge n. 147/2013, prevede:
all'art. 1, comma 676, che 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;
all’art. 1, comma 677, che 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile.
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma-

3 “bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite
dell’1 per mille;

Preso atto che dal 1° gennaio 2014  l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse
equiparate con legge e regolamento, con esclusione di quelle di cat. Al, A8 e A9 e relative pertinenze;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di assicurare, pur nel
contesto di grave crisi economica sociale e di taglio dei trasferimenti statali, i servizi essenziali erogati dal
Comune alla cittadinanza, si propone di applicare, per l'anno 2015, nel rispetto della normativa in materia di
tributo per i servizi ìndivisìbili (TASI), il mantenimento delle aliquote e detrazioni previste per l’anno 2014,
come di seguito riportato:

Fattispecie impositiva Aliquota (per mille)

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse
categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)

1,5 x 1000

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 1.3,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,8x1000

Altri fabbricati Zero

Aree edificabiìi Zero

Terreni agricoli Esenti

Immobili di proprietà di ONLUS Zero

Ritenuto inoltre di prevedere una detrazione d'imposta per l’abitazione principale così articolata:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo titolare
del diritto reale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
in aggiunta alla precedente detrazione si detraggono euro 10,00 nel caso vi sia un soggetto all'interno del
nucleo familiare portatore di handicap accertato ai sensi di legge con invalidità pari al 100%,
indipendentemente dall'età anagrafica dello stesso, parente entro il secondo grado o affine entro il primo
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grado del soggetto passivo d’imposta titolare del diritto reale, e fino ad un numero massimo di tre
componenti. Tale fattispecie è comunicata all'ufficio tributi entro il 31/12/2015.

Dato atto che l'applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano effetti sul carico di imposta
TASI generalmente inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:
gettito IMU da abitazione principale al netto delle detrazioni anno 2012 Euro 491.000,00;-
gettito TASI stimato al netto delle detrazioni anno 2015 Euro 335.000,00;-

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate comportano un gettito complessivo stimato pari a
circa € 335.000,00 e consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili nella
percentuale di circa il 42,68 % ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario Capani dott.ssa Angela in data 22/07/2015 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione come da verbale n. 5 del 22/07/2015, allegato al
presente atto (all. A), reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
n.174/2010;

Visto il verbale della 2̂ Commissione Consiliare in data 16/07/2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Trevisan Emanuela, Conterno Pierangelo, Scarato
Giorgio), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1-
provvedimento;

di approvare,  per l’applicazione del Tributo sui servizi ìndivisibili (TASI)per l'anno 2015 le medesime2-
aliquote, detrazioni ed esenzioni previste per l’anno 2014, come di seguito indicate:

Fattispecie impositiva Aliquota (per mille)

Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)

1,5x1000

Fabbricati rurali ad. uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,8x1000

Altri fabbricati Zero

Aree edificabili Zero
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Terreni agricoli Esenti

Immobili di proprietà di ONLUS Zero

di applicare alla TASI le seguenti detrazioni d'imposta:3-
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo
titolare del diritto reale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
in aggiunta alla precedente detrazione si detraggono euro 10,00 nel caso vi sia un soggetto all'interno
del nucleo familiare portatore di handicap, accertato ai sensi di legge, con invalidità pari al 100%,
indipendentemente dall'età anagrafica dello stesso, parente entro il secondo grado o affine entro il
primo grado del soggetto passivo d’imposta titolare del diritto reale, e fino ad un numero massimo di
tre componenti. Tale fattispecie è comunicata all'ufficio tributi entro il 31/12/2015.

di prevedere un'entrata di € 345.000,00 al Titolo I Risorsa 1.01.0054 “ T.A.S.I. Tributo sui servizi4-
indivisibili” del bilancio di previsione esercizio 2015;

 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.5-
296 del 2006, il 1̂ gennaio 2015.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per6-
il tramite del "Portale del federalismo Fiscale";

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;
A seguito di separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con voti favorevoli n. 8,
contrari nessuno, astenuti n. 2 (Conterno Pierangelo, Scarato Giorgio), dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IlPresidente del Consiglio Il Segretario Comunale

Dott. CONTERNO PIERANGELO Dott.ssa ZANINI LAURETTA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________04-08-2015________

Li, ________04-08-2015________ IL Segretario Comunale

Dott.ssa ZANINI LAURETTA

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Segretario Comunale

Dott.ssa ZANINI LAURETTA

___________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 24-07-2015 Comune di Cologna Veneta
Pag. 7/7


