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Occorro:

L'anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 20:35, convocato su

determinazione dàl Presidente del consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti

dall,apposito regolamento, il consiglio comunale si è riunito presso la villa obizzi' in ordinaria

seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

e pertanto complessivamente presenti n' t5 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott' Fabrizio;

Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Giacinti, Gregori Bottin, Errrico Bado, Alessandra Guiotto

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 22 del30-04-2014

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI AIINO 20T4. INDIVIDUAZIONE
ANALITICA DEI SERVIZI, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI E QUOTAA CARICO DELL'OCCUPAI\TE.

I) BARISON MASSIMÍLIANO A

2) BORTOLAMICHIARA P

3) RAMPAZZOFEDEzuCO P

4) GRANDIGAETANO P

5) NUVOLETTOMARTO P

6) SCHIAVON ELISA P

7) LITTAME'SIMONE P

8) BASANAROBERTA P

9) MALACHIN FABRIZIO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P

I I) MARCHIORO SEVERINO P

12) FALASCO MAUzuZIO P

13) DONATO OLINDO P

14) CANTONANDREA P

15) PITTELLICHIARA P

1ó) CECCHINATO MIRCO P

17) CAVALLARIN MARIA CRISTINA A



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delib€ra di Consiglio n' DCS2 - 4 - 2014 del2l'02-2014

RISORSE UMANE'FINANZIARIE E ATTÍVITA' PRODUTTTVE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVZI INDIVISIBILI ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI

SERVIZL DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI E QUOTA A CARICO

DELL'OCCUPANTE.

Proposta di deliberazione di iniziativq della Giunta Comunale'

Relatore: íl Vìce Sindaco Giacinti Filippo.

Con la legge di stabilitò per il 2014 il legislatore ha istituito l'lmposta (Jnica Comunale (IUC) che

"o*prrràí 
f IMU, U fÀg e la TARI, basata su due presupposti impositivi,,-uno cos.tituiîo dal

,orr"rro di immobili e legato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla

fruizione di semizi comunali.
"t, portirittin, la TASI, tartfa sui servizi indivisibiti diretta a finanziare le spese ge-nerali dei servizi
-lrtiii-iiaiirirutmente 

a ííntera collettività, si applica sul valore degli inmobili previsto ai rtni

dell'lMU.
La t'egge prevette che la somma delle aliquote lMU e TASL non possa superare l,aliquota massima

stabilila oi lni IMu p", ciascuna tipologia di immobili'
per l,anno 2014, considerate t" tprt" d"i servizi da /ìnanziare, si è ritenuto di applicare la TASI
-nilla 

misura del 2,5 per mille esilusivamente sugli immobili destinati ad abitazione principale ed

assimilati ,o, ,oggítti att'IMIJ o agevolati in qu(tnto concessi in uso gratuito a pqrenti in lena

reIId.

PROPOSTA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunal e n' 34 dell'814/2014;

vlsTo I'arr. ì, commi 639-728, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è stata

istituita a decorrere dal 1o gennaio 20i4 t'imposta unica comunale (lUC) composta dall'imposta

-uni"iput" propria (IMU), ia un tributo sui iervizi indivisibili (TASI) e da una tassa sui rifruti

(rARI);

CONSIDERATO che i presupposti impositivi sono:

- il possesso di immobili
- la fruizione di servizi comunali

RILEVATO che il tributo sui servizi indivisibili rappresenta la quota della componente

relaîiva ai servi fruiti a carico sia del possessore che dell'occupante I'immobile;

VISTO il Regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)' recante al



capitolo II la disciplina della TASI;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede al capitolo III che con la
deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale individui:

- la percentuale TASI dovuta dall'occupante, mentre la rimanente pafe sarà a carico del
possessore;

- i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI indicandone il relativo costo;

- le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, stabilendo anche I'azzeramento della TASI con

riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione

degli immobili;

RILEVATO che ai sensi dell'art. l, commi 676'677, della Legge 27 dicembre 2013' n- 147,

I'aliquota base della TASI è pari all'l per mille e I'aliquota massima non può eccedere il 2.5 per

mille, nel rispetto del 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 I'IMU
aÍ 3l dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e alle altri minori aliquote stabilite in relazione alle

diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. l, comma l, lett. a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 il quale prevede che "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

millè a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201I,n.214, detrazioni d'imposta o

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con

riferimento all,IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conÎo di quanto

previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201' del 2011";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. I , comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ' 
per

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 6 dicembre 2011' n' 201'

convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembrc 2011, n. 214, I'aliquota massima non può

comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che per sewizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi

fomiti dai comuni alla collettivita per i quali non è prevista una tariffa;

yISTO il comma 159 dell'art. 1 della Legge 27 11212006 n. 296, ll quale dispone che gli enti

locali deliberho le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competerua' eîtro la data fissata

da norme statali per ta deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del l3 febbraio 2014 che difîerisce al 30 aprile il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono state proposte le aliquote

dell'imposta municipale propria (IMU) per I'anno 2014;

VISTI i costi dei servizi indivisibili come analiticamente individuati nell'allegato sub lett. A)

alla presente deliberazione per formame parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di determinare la quota a carico dell'occupante nella misura del 30o% fatte salve

le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;



VISTO fart. 52 delD.Lgs. n.446/1997;

delibera

l)

î\

4)

di individuare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertuta la TASI è diretta, anche per quota

parte, come da allegato sub lett. A) alla presente deliberazione della quale forma parte

integrante e sostanziale;

di determinare la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura del 30% fatte salve le

disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per I'applicazione della TASI;

di determinare I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille all'unita immobiliare

non classificata nelle categorie A"/1, A/8 o A/9 destinata ad abitazione principale dal possessore

e alle relative pertinenze - nella misura massima di un'unità peÍinerziale per ciascuna

categona Cl2, C/6 e Cl7 - non soggette all'IMU;

di determinare I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2 per mille all'unità immobiliare

destinata ad abitazione principale dal possessore e alle unità ad essa assimilate, classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 o A"/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna cat egoia cl2, Cl6 e cl1 , soggette anche all'IMU nella misura di 0,40

punti percentuali e alla detrazione di € 200;

di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille all'unità abitativa e relative

pertinenze .onó.r." in comodato dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado, che

ia utilizzano come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare e alla

quota di rendita catastale compfesa entro il valore di Euro 500 sulla quale non è applicata

liMU, restando la restante quota di rendita catastale eccedente il valore di Euro 500 soggetta

all'IMU nella misura di 0,78 punti percentuali;

di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille alle seguenti unità abitative,

ourché non cènsite nelle catego;e catastali A/1, A/8 o N9, e relative pertinenze nei limiti

previsti. non soggette ad IMU:

- unità abitative e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono Îa residenzà in istituti di ricovero permanente a condizione che le

stesse non rispltino locate;

- unita abitative e relative pertinenze assegnate al coniuge a seguiÎo di prowedimento di

separazione legale, annullamènto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unità abitative e relative pertinenze, non locate e limitatamente ad un'unica unità abitativa,

po.."Jut" 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,art. 28, comma, 1, del D. Lgs. 19 maggio 200, n. 139, dal personale appafenente

itu lu.ri".u prefettizi4 per il quale sonó richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica;

7) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille alle unità immobiliari e

relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivis4 adibite ad

abitazione principale àei soci assegnatari, nonché ai tabbricati di civile abitazione destinati ad

alloggi soóiali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 221412008'

tipoiogie di immobili entrambe non soggette ad IMU;

g) di stabilire l,applicazione dell'aliquota nella misura di 0,00 per milte agli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica

aven-ti le medesime finalit4 soggetti anche all'IMU nella misura di 0,46 punti percentuali e alla

detrazione di € 200;

6)



9) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,00 per mille sulle rimanenti tipologie di
immobili non ricomprese nei punti precedenti;

10) di prevedere un'entrata di € 2.450.000,00 che affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 0195 "Tassa sui

servizi indivisibili" del bilancio 2014;

11) di dare atto che i versamenti dowanno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenze

previste per l'IMU;

12) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giomi dall' intervenuta esecutività e comunque entro 30

giòrni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai fini
della pubblicazione nel sito di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998' n.360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li I 5-04-20 I 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PALMARIN FAUSTO



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANEJINANZIARIE E ATTIVITA' PRODUTTN'E

Pmposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 4 - 2014 del2l-02-2014 wente ad oggetto: TRIBUTO SIII
SERVIZI INDIVISIBILI AIINO 2014. INDN'IDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI,
Df,TERMINA.ZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI E QUOTAA CARICO DELL'OCCI]PANTE.

PARf,RE DI REGOLARITA' CONTABILE

ln ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 49,comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole;

Albignasego, li l5-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ras. Fausto Palmarin



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione ispritta al punto 8

dell'ordine del giomo.

Si dà atto che prende posto fra i banchi consiliari il Sindqco Massimiliano Barison (componenti

il consiglio presentí n. I6).

Interviene il Vice Sindaco Filippo Giacinti.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con

il sistema di votazione elettronico la proposta n. DCS2 - 4 - 2014.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
Presenti n. 16

Votarìti n. 16

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 3 (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Chiara Pittelli)

Il presidente proclama I'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione I'immediata eseguibilità della

deliberazione.

Con voti favorevoli n. 13, n. 3 contrari (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Chiara Pittelli)

espressi in forma palese con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

ILPRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



Allegato sub lett. A) alla deliberazione . . ............ n. .. .. del . . ......

SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESAANNO 2OI4

Viabilità e servizi connessi

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 310.396,27

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: 407.500,00

a) spese telefoniche

b) assicurazioni

c) pulizia pertinenze stradali

d) manutenzione strade

e) manutenzione sernafori

f) segnaletica stradale

g) sgombero neve

Spese per godimento bcni di terzi

Trasferimenti:

a) contributi

Interessi Passivi
128.593,39

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte
846.489.66TOTALE

1/6



PREVISIONE DI SPESAANNO 2OI4

Illuminazione pubblica

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale

Materie orime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: s40.000,00

a) energia elettrica 540.000,00

b) manutenzione impianti

Spese per godimento beni di terzt

Trasferimenti:

Interessi passivi 9.028,42

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte

TOTALE 549.028.42

zto



PREVISIONE DI SPESAANNO 2014

Verde pubblico e arredo urbano
Tipologia di spesa Deffaglio Riepilogo
Personale 395.549,39

Materie orime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: 205.000,00

a) energia elettrica 10.000,00

b) servizio idrico 8.000,00

c) nettezza urbaria 0,00

d) assicurazioni 0,00

e) manutenzione verde pubblico 160.000,00

fl iniziative a tutela dell'ambiente 27.000,00

Spese per godimento beni di terzr

a) fitti oassivi e canoni

Trasferimenti: 3.000,00

a) contributi 3.000,00

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte 25.638,08

TOTALE 629.187.47

J/O



PREVISIONE DI SPESAANNO 2OI4

Polizia locale

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 432249,34

Materie prime e beni di consulno: t4.778,00

a) carburante 14.778,00

b) altri beni di consumo 0,00 0,00

Spese per servizi: 57.249,00

a) energia elettrica 22.167,00

b) spese telefoniche 600,00

c) assicurazioni 24.630,00

d) vestiario e strumentazione 9.852,00

e) altre 0,00

Spese per godimento beni di terzi 4.105,00

a) fitti passivi e canoni 4.105,00

Trasferimenti :
5.000,00

a) contributi per gestione in unione 5.000,00

lnteressi passivi 200,00

Ammortrimentl 0,00

Oneri straordinati 500,00

Imposte 28.376,57

TOTALE 542.457.91

4t6



PREVISIONE DI SPESAANNO 2OI4

Servizi cimiteriali
Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 27.697,09

Materie nrime e beni di consumo: 3.000,00

a; carburante 0,00

b) altri beni di consumo 3.000,00

Spese per servizi: 70.200,00

a) energia elettrica 12.200,00

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre 58.000,00

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:

a) contributi per gestione in rmione

lntefessr passrvr 53.762,48

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte 1.802,98

156.462.55TOTALE

5/6



Servizi sociali

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 223.674,77

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: r.057.276,62

a) energia elettrica

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti :

a) contributi per gestione in unione

lnteressi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte 14.656,12

TOTALE 1.295.607,51

PREVISIONE DI SPESAANNO 2014

RIEPILOGO

Servizi indivisibili Previsione di spesa 2014

Viabilità e servizi connessi 846.489,66

Illuminazione pubblica 549.028,42

Verde pubblico e arredo urbano 629.187,47

Polizia Locale 542.457,91

Servizi cimitariali t56.462,55

Servizi Sociali 1.295.607,51

TOTALE 4.019.233.52

GETTITOTASI STIMATO 2.450.000.00

Grado di copefura dei costi 60,96

6t6


