
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  11 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Febbraio, alle ore 17:30 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  1675 in data  09.02.2017 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è

oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,  il Consiglio Comunale sotto la Presidenza

del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO P PIANALTO SILVIA P

LONGHI CRISTINA P TRIBBIA GRAZIANO A

BERTOLLO MAURIZIO P SARTORE DANIELE A

DE LUCA ROBERTO P  

PEROTTO SONIA P  

MILAN GIANCARLO P

TOMIELLO GIAMPIETRO P  

BORTOLOSO GASTONE P

RAGNI ANNALISA P

PRIANTE RENZO P

Presenti n.  11 Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI : ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. 
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Il  Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA  la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che l'integrale discussione sull'argomento è riportata nel supporto informatico depositato agli

atti.

 

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla

proposta;

Con la seguente votazione  resa per alzata di mano:

Presenti 11,  Votanti 11,  Favorevoli  11,  Contrari e  Astenuti nessuno

 DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per

costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di  dichiarare,  con  la  sottoriportata  votazione  palese,  il  presente  provvedimento  immediatamente

eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:  Presenti 11,

Votanti 11,  Favorevoli  11,  Contrari e  Astenuti nessuno 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E TRIBUTI

su indirizzo e indicazione della  Giunta Comunale

PREMESSO :

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 8/4/2014 ha approvato il regolamento per

la disciplina dell'imposta unica comunale  (IUC),  introdotta  dalla Legge 27 dicembre 2013,

n.147 (legge di stabilità 2014), che si articola in tre componenti, l'imposta municipale propria

(IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

- il regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale

n.16/2015 e n. 12/2016;

- le tariffe per l'anno 2014, sono state determinate con deliberazione consiliare n. 6 in data 8

aprile 2014 , rispettando il vincolo, stabilito dal comma 677 della già citata legge di stabilità

2014,  in  base  al  quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'  IMU non può  superare

l'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille;

- le  tariffe  per  gli  anni  2015  e  2016 sono  state  determinate  con  deliberazioni  del  Consiglio

Comunale n.  18 del  28 Aprile  2015 e n.  14 del  23 Marzo 2016  che hanno confermato le

aliquote previste nell'anno precedente;

PRESO ATTO che  l'art.1, comma 14, lettera a), della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

a decorrere dal 1° gennaio 2016: 

– ha abolito  il  pagamento della  TASI  relativamente  all'abitazione  principale  da  parte  del

possessore ovvero del titolare del diritto reale.

– ha confermato il tributo per le abitazioni classificate nelle categorie A/1), A/8 e A9, secondo

le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione

principale.

– ha previsto l'abolizione dal pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel

caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda

con  il  proprio  nucleo  familiare  e  ne  abbia  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza

anagrafica. In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70%

ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere

regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90%.

– ha previsto una riduzione TASI del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso dal

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente

nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, fatta eccezione per

quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

PRESO ATTO  che  l'Amministrazione  comunale  intende  approvare  per  l'anno  2017,  un  piano

tariffario che non preveda aumenti rispetto all'esercizio precedente;

RICHIAMATI .

– l'art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il

blocco  degli  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  per  l'anno  2016,  rispetto  ai  livelli

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

– l'art.1,  comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) che ha

prorogato al 31/12/2017 il blocco di cui al punto precedente;
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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 ,

anche solo parziale, la Tasi è diretta ;

PRECISATO  che  per  servizi  comunali  indivisibili  si  intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,

prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o

tariffa;

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  per l'anno 2017  in corso di approvazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni  dei commi 676,677 e 678 della Legge n. 147/2013, delle

successive modifiche ed integrazioni apportate  dal D.L. 16/2014 ,  del comma 679 della  Legge n.

190/2014  (Legge di stabilità 2015),  riguardanti l'aliquota TASI;

PRESO ATTO che la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU;

VERIFICATO che la previsione del gettito lordo per l'anno 2017 è di euro 286.000,00;

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;

• l'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere trasmesse al Ministero

dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti

esecutivi  e comunque entro trenta giorni  dalla data  di  scadenza del  termine previsto  per

l'approvazione del bilancio di previsione. 

• la nota  n. 4033 del 28 Febbraio 2014 con la quale il ministero dell'Economia delle Finanze

ha fornito chiarimenti in merito alla nuova procedura di trasmissione telematica, mediante

inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote

o tariffe e dei regolamenti ;

• l'art.1, comma 688, della L. n.147/2013 modificato dall'art.1, comma 14, lettera e) della L.

n.208/2015;

• il D.L. 30/12/2016 n.244 che ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione per l'anno 2017-2019;

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;

CONSIDERATE  le  necessità  finanziarie  e   ai  fini  dell’obbligatorietà  del  mantenimento  del

pareggio  e  degli  equilibri  di  bilancio,  nonché  la  continuazione  della  erogazione  dei  servizi

comunali;

RAVVISATA la  competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO   il  Segretario Comunale  in ordine alla  conformità  dell'azione amministrativa alle Leggi,  allo

Statuto ed ai Regolamenti, che si persegue con il presente provvedimento, il quale non solleva alcun rilievo;
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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,

verbale n. 39 del 30 gennaio 2017, prot. n. 1482 del 3 febbraio 2017;

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  2017),  sono  quelli  riportati  nell'allegato  sub.  A),  parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare   per l'anno 2017 le  seguenti aliquote TASI  :

Abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9,   loro

pertinenze  e  abitazioni ad esse assimilate

2,00 per mille

Altri immobili 1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Fabbricati  costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

1,00 per mille

3.  di prevedere che nel caso in cui l' unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso  dal  titolare

del diritto reale sull'unità immobiliare,  la TASI venga 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.

4.  di precisare che i terreni agricoli e le abitazioni principali  fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie A/1, A/8 e A/9 sono esclusi da TASI.

5.  di ricordare che  come stabilito dal D.L. n. 47/2014, “ a partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare

posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio dello Stato e  iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TASI è applicata per ciascun

anno,  in misura ridotta di due  terzi.

6.   di dare atto  che con l'applicazione delle aliquote TASI sopraindicate sono rispettati i limiti di cui al

comma 677 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

7.  di disporre  che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle

aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

8.  di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente

provvedimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

9.  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda

al relativo Regolamento;

10.  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.

11.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.

267/2000.
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Allegato A) servizi indivisibili

Allegato B)
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ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO LA TASI PER L'ANNO 2017

Titolo Missione Programma Descrizione Note Preventivo 2017 €

1 1 1 ORGANI ISTITUZIONALI 149.818,00

1 1 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 231.316,00

1 1 7 ANAGRAFE E STATO CIVILE non include spese per elezioni 129.945,00

1 4 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA non include trasporto e mensa 121.340,00

1 8 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 91.772,00

1 9 2 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 64.858,00

1 10 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 331.688,00

1 12 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 88.700,00

TOTALE                                 € 1.209.437,00



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 818 - 2016 

oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI : ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. 

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,  07-02-2017

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,  07-02-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

MASERO ERMINIO 

 

Il Segretario Comunale

EMANUELE GAETANO
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