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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 48Cc14

06/08/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  48 
    del   30/07/2014




OGGETTO:
Determinazione aliquote e detrazione TASI anno 2014.

L'anno  2014 il giorno  30 del mese di luglio alle ore 18.10 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice

1
6. Petroni Ludovica
1


18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa

1
12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco

1

Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Torrini Valentina, Bacchi Francesco, Borgherini Alessandro.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato”, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato, altresì. il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha apportato diversi emendamenti all’art. 1 della legge di stabilità 2014;

Preso atto dei seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 147:

comma 640, il quale dispone che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU;

comma 669, in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è “ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell’imposta comunale propria, ad eccezione, in ogni caso di terreni agricoli”;

comma 671, che individua i soggetti passivi in 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;

comma 675, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

comma 676, che fissa l’aliquota base della TASI all’1 per mille e consente al Comune, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, di poter ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

comma 677, che dispone “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 TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed 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 di 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. 201/2011”;

comma 678, in conformità del quale l’aliquota massima TASI 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 e successive modificazioni, non possa comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

comma 681, il quale prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, questo ultimo e l’occupante siano titolari di una autonoma  obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, nel regolamento, compresa fra il 10 ed 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 sulla unità immobiliare;

comma 682, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:

	La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

La individuazione dei servizi indivisibili e la indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

comma 683, che attribuisce al Consiglio comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi del sopracitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

comma 731 punto 3, come sostituito dall’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

	Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Le medesime esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e); f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 

Dato atto che:
	L’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 del decreto legislativo n. 446/1997;


	L’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;


	L’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali sia stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;


	Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 e l’art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del TU è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;


Considerato che si intende applicare l’aliquota massima del 2,5 per mille maggiorata  dello 0,8 per mille come previsto dal D.L. 16/2014, per una aliquota complessiva del 3,3 per mille, solo sull’abitazione principale tale da consentire l’ introduzione di detrazioni di imposta per classi, in funzione della rendita catastale, in modo da generare effetti redistributivi progressivi sul carico di imposta TASI, come meglio specificato di seguito:

	Aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate. Per l’abitazione principale spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:


Importo rendita catastale unità abitativa
Detrazione €
Fino a 400
200
>400 fino a 500
150
>500 fino a 600
100
>600 fino a 700
50


	Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;


	Che in base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del Consiglio comunale;


	Che dal 1.1.2014 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti pari ad € 4.293.770 per ripristinare il pareggio del bilancio, attraverso l’applicazione della TASI, a copertura dei costi dei servizi indivisibili;


	Che l’individuazione dei servizi indisponibili e la indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI sono individuati come segue:


Descrizione servizio
Stanziamento 2014
Funzioni di Polizia Locale (al netto delle spese finanziate con proventi di cui all’art. 208 del CdS)
2.497.315,00
Protezione Civile
33.850,00
Parchi e servizi di tutela ambientale del verde, altri servizi al territorio e ambiente
794.357,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto delle spese finanziate con proventi di cui all’articolo 208 del CdS
582.916,00
Illuminazione pubblica
1.185.048,00
Interventi nella funzione Sociale – trasferimenti alla Unione dei Comuni
3.476.666,00
Totale
8.570.152,00

	Che il gettito previsto dalla TASI copre il 50,10% di tali costi;


	Che limitatamente all’anno 2014 l’aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille ed è consentito un ulteriore aumento dell’aliquota di 0,8 per mille, il cui gettito viene interamente utilizzato per finalità redistributive;


Preso atto altresì che 1’articolo 13, comma 13bis, del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali debbono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;


Preso atto che l’argomento è stato discusso nelle apposita   Commissione consiliare;

Ritenuto dover procedere alla approvazione delle tariffe per l’anno 2014;

Visto l’emendamento presentato dalla Consigliera Dusca Bartoli, del gruppo consiliare “Fabricacomune per la Sinistra”, che si allega sotto la lettera A);

Visto, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli esiti delle votazioni legalmente rese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta:

VOTAZIONE EMENDAMENTO
Presenti      21
Favorevoli   6 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, Bartoli)
Contrari     15 (Barnini, Mazzantini, Torrigiani, Mantellassi, Bergamini, Bagnoli, 
                         Petroni, Torrini, Poggi, Falorni, Bacchi, Cappelli, Ramazzotti, 
                        Ancillotti, Faraoni) 
L’emendamento è respinto

VOTAZIONE DELIBERA
Presenti 	21
Favorevoli	15 (Barnini, Mazzantini, Torrigiani, Mantellassi, Bergamini, Bagnoli, 
                            Petroni, Torrini, Poggi, Falorni, Bacchi, Cappelli, Ramazzotti, 
                            Ancillotti, Faraoni) 
Contrari	  6 (Morelli, Borgherini, Ciolli, Gallo, Vacchiano, Bartoli)


d e l i b e r a

	Di approvare, per i motivi meglio espressi in narrativa e che qui si intendono riportati, le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) dal 1.1.2014:


	Aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13 comma 2 del D.L.  n. 201/2011 e dall’articolo 4 del Regolamento comunale IMU;


	 Detrazione variabile per l’abitazione principale,  in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:



Importo rendita catastale unità abitativa
Detrazione €
Fino a 400
200
>400 fino a 500
150
>500 fino a 600
100
>600 fino a 700
50

c) Detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

	Detrazione di € 50,00 per ciascun figlio con  handicap in condizione di gravità accertato ai sensi della Legge 104/1992;


	Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;


	Di stabilire le seguenti esenzioni dalla TASI:


	Le abitazioni principali e pertinenze, non di lusso (A1/A/8 e A/9) possedute e occupate da pensionati ultrasessantacinquenni, che siano proprietari e/o usufruttari di un unico immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno, e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito precedentemente indicato è elevato di € 2.500,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due occupanti e, comunque, con un ISEE familiare non superiore ai 15.000,00 €. Per beneficiare  della esenzione  il contribuente deve possedere tutte le sopracitate condizioni.


	Abitazioni principali e pertinenze non di lusso possedute e occupate da famiglie monoreddito, nelle quali il soggetto, unico produttore di reddito, sia proprietario di un unico immobile sul territorio nazionale soggetto all’applicazione del tributo, e si trovi  in stato  di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione, e con un reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF dell’anno precedente inferiore ad € 7.500,00. Per beneficiare della esenzione il contribuente non deve aver intrattenuto alcun tipo di rapporto lavorativo o di apprendistato nei dodici mesi dell’anno di riferimento del tributo.


	Le sopracitate esenzioni devono essere richieste, con apposito stampato messo a disposizione dal Comune, da parte del contribuente, entro i termini della scadenza della rata a  saldo del tributo;


	Di  determinare, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, del Regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI), la percentuale del tributo a carico del detentore pari al 10%, precisando che per l’esercizio 2014, avendo stabilito aliquota zero sulle fattispecie diverse da abitazione principale, il tributo non è dovuto dall’occupante;


	 Di dare atto che il gettito della TASI, previsto in € 4.293.770,00 sarà destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili:


Descrizione servizio
Stanziamento 2014
Funzioni di Polizia Locale (al netto delle spese finanziate con proventi di cui all’art. 208 del CdS)
2.497.315,00
Protezione Civile
33.850,00
Parchi e servizi di tutela ambientale del verde, altri servizi al territorio e ambiente
794.357,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto delle spese finanziate con proventi di cui all’articolo 208 del CdS
582.916,00
Illuminazione pubblica
1.185.048,00
Interventi nella funzione Sociale – trasferimenti alla Unione dei Comuni
3.476.666,00
Totale
8.570.152,00

con una  previsione di copertura dei costi del 50,10%;

	Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come previsto dalla normativa vigente;


	Di  dare atto che il responsabile del procedimento, nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Anna Tani;


	Di respingere l’emendamento presentato dalla Consigliera Dusca Bartoli, del gruppo consiliare “Fabricacomune per la Sinistra”, che si allega sotto la lettera A);


	Di  allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di pubblicare le tariffe sull’apposito sito telematico onde consentire conoscenza per il pagamento alle scadenze;

Con successiva votazione e con voti :

Presenti 	n. 21
Favorevoli 	n. 21 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati a inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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