
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 16 del25-03-2015

occrrro: TRTBUTO sul SERVIZ INDIVISIBILI ANNO 2015. INDIVIDUAZI0NE
ANALITICA DEI SERVIZI, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI E QUOTAA CARICO DELL'OCCUPANTE.

L'anno Duemilaquindici, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 20:36, convocato su
determinazione del Presidente de.l _consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in oràinaria
seduta pubblica di prima convocazione.

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

ì ) BARISON MASSIMILIANO P
2) BORTOLAMICHIARA P
3) RAMPAZZO FEDERICO P
4) GRANDIGAETANO P
5) NUVOLETTOMARIO P
ó) SCH]AVONELISA P
7) LITTAME' SMONE P
8) BASANAROBERTA P
9) MALACHIN FABRIZIO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P
II) MARCHIORO SEVERINO A
12) FALASCO MAURIZTO P
13) DONATOOLINDO P

14) CANTONANDREA A
15) PITTELLI CHIARA A
16) CECCHINATO MIRCO P
l7) CAVALLARIN MARIA CRISTINA A

e peftanto complessivamente presenti n. l3 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gri assessori: Firippo ciacinti, Filippo Montin, Gregori Bottin, Enrico Bado,Alessandra Guiotto



ll Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 7
dell'ordine del giomo (proposta n. DCS2 - 8 - 201 5 del l7-03-201 5).

Escono e rientrano la consigliera Annamaria Masiero e l'Assessore Gregori Bottin
(componenti il consiglio comunale presenti n. 13). Esce e rientra l'Assessore Gregori Bottin.

Intervengono l'Assessore Filippo Giacinti, il Consigliere Mirco Cecchinato e il Consigliere
Gaetano Grandi.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con
il sistema di votazione elettronico la suestesa proposta.

La votazione dà il seguente risultato procramato dal presidente del consislio:
Presenti n. 13
Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

La proposta di deliberazione è approvaîa.

Successivamente, ir presidente pone in votazione Iimmediata eseguib ita dela
deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese con il sistema elettronico, il cui esito
viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 8 - 20lS del 17-03-2015

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015. INDIVIDUAZIoNE ANALITICA DEI
SERVIZI, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI E QUOTA A CARICO
DELL'OCCIJPANTE.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.

Relatore: il Wce Sindaco Giacinti Filippo

come onnunciato nell'agosro scorso in sede di approvazione da parre della Giunta delle ,,diren|e
per Ia redazione del bitancio 20i_5/20r7", con là'proposte che indiamo a sottoppore al Consigrirt,
l'Amministrazione ha mantenulo t'imtlpegno di ridine'la pressíone fiscare dei pripri connibuenti.
La.,man1vr1 di riduzione ha riguordato ra MSI (a tassà su a caso) e comporterà un minor gerttu)
Íributorio di circa 600 mila euro, pari ar 24o/o in meno rispetto alrienrrata'der 20r4, 100 iiit euroin più dell'obiettivo che si era prefissalo la Giunta coi la succitata delibera sulle direttive dibilancio.
La,scelta di punîare alla ríduzione detta TASI si sostanzia nel Jàttocolpisce le abilazioni principali e riguarda nel noslro Comune la
contribuenti.
Nello specifico. la diminuzione del rributo "sulla casa,' non riguarderà l,aliquota che rinnrrà ar2'5 per mille, ma consisîerà 

.neÙ'i,gtifuzione di derrozioni fiÀe di a5 n"ri pr, 
-rrir"- 

i" prir"abitúzioni e di ulteriori detrazi:::.dj 50 euro per ogni figlîokinore df lB anni e per igri'prrronomaggiorenne con disabilità al I000.4.
La scelta di operare a rivelo di detrazioni per tutre Ie prime abiîazioni, per i figti minori e per repersone disabili e non già suL'ariquota. va si neli direzione di ttire a'tìtti u, se[nate didi.rliytyigne della pressione fscare òome sarebbe accaduto diminuendo |oriqiota, i" ,r'ii ,a,p.iit-incisiuo per i proprietari di abitszioni con rendite catastoli inferiori aí 90ó e*o lci" roro "ir*f85% del.totlile) e per le famiglie con figli minori o con maggiorenni disabiti al 10094 che, aseconda della rendìta e del numero dei minori, potranno vedere la tassa diminuita anche dal 30 al50t% ed in alcune ipoÍesi di rendite particolarminle bosse, quari arrerata.
Questo risultato è stato possibire pyazie ane poritich" ui;tror" portot" avanti dag,Amminisrrazronein questi anni e che hanno consentito sensiiiri economie sur virsante de o spesa; economie che,oggi,, urilizziamo inreramente per diminuire re [asse e venire incontro aue famigrie, soprattuttoquelle numerose, che vivono con dfficoltà questo periodo di crisi economicq.

PROPOSTA

PRESO ATTO derra proposta formurata da[a Giunta comunare con propria deriberazione n.

che si tratta di un tribuîo che
grandissima maggioranza dei



17 del2712120151'

vlsro I'art. I , commi 639-729, della L. 27 dicembre 201 3, n. 147 con il quale è stara
istituita a decorrere dal lo gennaio 2014 I'imposta unica comunale IIUC) composta dall.imposta
municipale propria (lMU), da un tributo sui servizi indivisibili (TASI) e da uÀa tassa sui rifiuti
(rARr);

CONSIDERATO che i presupposti impositivi sono:
- il possesso di immobili
- la fruizione di servizi comunali

RILEVATO che il tributo sui. servizi indivisibili rappresenta la quoîa della componente
relativa ai servizi fruiti a carico sia del possessore che dell'ocòupante I'immóbile;

. vISTo il Regolamento per |applicazione del|imposta unica comunare (ruc), recante ar
capitolo III la disciplina della TASI;

CONSIDERATO che il predetto Regoramento prevede al capitoro III che con Ia
deliberazione di approvazione delle ariquote ir consiglio comunare individui:

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

- i servizi indivisibili alra cui copertura è diretta la TASI indicandone il relativo costo;
- Ie aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, stabilendo anche l,azzeramento della TASI con

riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attivita e tipologia e deJnazione
degli immobili;

RILEVATO che ai sensi dell'art. l, commi 676-677, della Legge 27 dicembre 2013, n. r47 eall'art. l, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n, í90. r'aliqriJta base della rÀsr e'pu.i urlrper mille e I'aliquota massima non prò eccedere 2,s per mi[e, ner rispetto der vincolo ii base arquale la somma delle aliquote TASI e IMU p"r ciu."uìa tiporogia di i;;"bil;,"".iu r"p"rr.*all'aliquota massima consentita dalla.legge statale per t'ltvru'at : i aicembre 20 l 3 fissata al r'0,6 permille e alle altre minori aliquote stabilitÉln rerazione alre diverse tipologie di immobire;

PRES.ATT. che ai sensi dell'art. l, comma 678, deta Legge 27 dicembre 2013,n. l47,peri fabbricati rurali ad uso strumentare di cui a 'art. r 3, cómma g, der D. L. 6 dicembre 201 , n. 20r,convertlto con modificazioni 
.dalra L. 22 dicembre 20 | l , n. 214, l,ariquota mas.ima ion puocomunque eccedere il limite dell,l per mille;

CONSIDERATo che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i serviziforniti dai comuni alla collettivita per i quali non e p."uiràu* o.iffir:

vlsro il comma 159 del|art. l delra Legge 271212006 n.296, ir quare dispone che gli entilocali deliberino le tariffe e le aliquote relative iitributi ài piop.," competenza enrro la data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di pr"ui.ioí";
vISTo il decreto del Ministero dell'lnterno del 14/1212014 che differisce al 3 | marzo 2015 iltermine per I'approvazione del bilancio di previsione per l,anno 2015;
VISTA la deliberazione dela Giunta comunale n. l4 der 27/2/2015 con la quare sono srateproposte le aliquote dell,imposta municipale propria (IMU) per l,anno 201 5;
VISTI i costi dei servizi indivisibili come analiticamente individuati nell,allegato sub lett. R,alla presente deliberazione per formarne parte integrante e .oràn.,"f.;



RITENUTO di determinare la quota a carico dell'occupante nella misura del 30%, fatte salve
le disposizioni di cui all'art.4 del Regolamento per I'applicazione della TASI;

VISTO il D. Lgs. l8/08/2000,n.267:,

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/t997;

delibera

l) di individuare i costi dei servìzi.indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche per quo1u
parte' come da allegato sub lett. A) alla presente deriberazione della quale forma pane
integrante e sostanziale;

2) di determinare la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura del 30Zo nei casi previsti
ai punti 6) e 9) e fatte salve Ie disposizioni di cui a 'art.4 del Regoramento p"i r;uppiiJ-io*
della TASI;

3) di determinare I'applicazione dell'aliquota nellamisuradi 2,5 permille e della detrazione di cuial punto 4) all'unità immobiliare non classificata nelle categorie All, A/g o A/9 destinata adabitazione principale dal possessore e alle relative pertinenze - nella misura massima diun'unità pertinenziale per ciascuna categoria Cr2, Cr6 e c/7 - non soggette a 'IMU;
4) di stabilire l'applicazione della detraz.ione sull'imposta dovuta per I'abitazione principale e lerelative p€rtinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la aestiiarione

ad abitazione principare e, in casodi com.proprietà tra soggetti passivi, ìn relazione alla quotaper la quale la destinazione si verifica - neia seguente misura, anche cumurabile:
a) detrazione di 45 euro dall'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazroneprincipale e relative pertrnenze;
b) ulteriore detrazione pari a 50 euro.per ciascun figrio minorenne (fino ar compimento dianni l8) dimorante abitualmente e residente ne[a stÀsa unia immoùiriar" r. p."i""ì" ," 

"stesso nucleo familiare nei casi di cui al punto 7lett. c);
c) ulteriore. detrazione pari a 50 euro per 

"iur"un 
íàgg"tto con invalidita pari ar r00Topresente nel nucleo familiare ;

di determinare l'applicazione dell'aliquota nella misura di 2 per mille all,unità immobiliaredestinata ad abiqz-io1e principale dal possessore e alle uiita aa essa assimilate, classificate nellecategorie catastali A/1, N8 o Ar9.e a e relative pertinenze, nerla misura massima di un,unitapeninenziale per ciascuna categoîia.c/2,-cn e cd, soggeite anche all,IMU nela misura di 0,40punti percentuali e alla detrazione di € 200;

di stabilire I'applicazione dell'aliq.uota nella misura di 2,5 per mi[e e della detrazione di cui alpunto 4) pro quota all'unita abitativa e relative pertinenze 
"ona".r" 

in comodaîo dal possessorea parenti in linea retta entro.il. primo grado, che la utiiiztano come abitazione principare,limitatamente ad una sola unita immobilLre 
"'"i1"-q;;;;ndita catastare compresa entro il

:l]:r^"-,di 
Euro, 500 suta quare 

.non è applicara t'nr.lÙ, rotanao ra resranre quota di renditacatastale eccedente il varore di Euro i00 soggetta all'tMU n"rru ,ni.u.u'l.-i*ùg.-oil,rpercentuali;

di stabilire I'applicazione dell'alìquota nella misura di 2,5 per mille e delra detrazione di cui alpunto 4) alle seguenti unità abitative, purché non censite n"il" catego.i" catastari A/1, A/g o A/9,e relative pertinenze nei timiti previsti non soggene ud IMú,
a) unita abitative e rerative pertinenze possedute a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono là residenza in istiruti J 

-;;";;i;'p".-anente 
a condizione che restesse non risultino locate;

b) unità abitative e rerative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di

6)

7)



separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) unità abitative e relative pertinenze, non locate e limitatamente ad un'unica unità abitativa,
possedute 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 nazioÀare dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma,..l, del D. Lgs. l9 maggio 20ó, n. 139, dal personale apparrenente
alla carriera prefettizia, per il quale sono richieste le condizioni della úimora abituale e della
residenza anagrafica;

8) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille e della detrazione di cui alpunto 4) alle unita immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie aproprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soii assegnatari, nonché ai fabbricati dicivile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti da'i decreto del Ministero aette
infrasrrurture del 22/412008, tiporogie di immobili entrambe non soggene ad IMU;

9) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille agli alloggi regorarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le.case_popolari e dagli ènti di ediliiia reriií"riuÎ. f"uuri"uaventi le medesime finarita. rientranti nella iiporogia dì a oggi .o"iuri, ;";;." ;"r'gìi ur,riimmobili dei predetti tstituti. I'applicazione deil'aliluota nella-irisura a"tto o,oo i",. írirr. inquanto soggetti anche all,IMU;

l0) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,00 per mille sulle rimanenti tipologiedi immobili non ricomprese nei punti precedenti;

I l) di prevedere un'entrara di € 2.000.000,00 che affruirà ar ritoro r, cat. 0r, cap. 0195 ..Tassa 
suiservizi indivisibili" del bilancio 2015:

12) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo re disposizioni e re scadenzepreviste per l,lMU;

l3) di. trasmettere_ la presente deliberazione al Ministero de ,Economia e dele Finanze,Dipanimento delle Finanze, entro 30 giomi dat'intervenuta esecutivita e comunque entro 30giorni dalla scadenza der termine previ-sto per t'upp*urion. del bilancio di previsione ai finidella pubblicazione nel siro di cui all'art. l, ;".#5;;;i ó . Lgs.2Br9/1998. n.360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di 
^conflitto 

di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.ó bisdella tegge 241/90, dall,arr.6 D.pR. 6ztzott e an.l il ;;;;';;;p""amenro az endare;

In ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi det'an. 49 der D.Lgs. 267 12000 si esprime parere favorevore:

Albignasego, li 18-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO



di spesa

Materie pri e beni di consumo:

a) carburantc

b) altri beni di consumo

telefoniche

assicurazioni

manutenzione strade

manutenzione semafori

ica stradale

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

SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESAANNO 2015

Viabilità e servizi connessi

t23.785,42

664.026,34

30s.240,92

10.000,00

t/6



PREVISIONE DI SPESAANNO 2015

603.516,8ó

s95.000,00

2/6



PR-EVISIONE DI SPESAANNO 2OI5

Materie prime e beni di consumo:

altri beni di consumo

ese Der servizi:
a) energia elettrica

b) servizio idrico
c) nettezza urbana

d) assicurazioni

e) manutenzione verde pubblico

Q iniziative a tutela dell'ambiente

-F__
317.500,00

Spese per godimento beni di terzi
a) fitti passivi e canoni

Tgrftrg91q
a) contributi

Interessi passivi

Ammortamenti '.---. _ 

- 

]_l
Oneri straordinari
rmposte 

I

TOTALE 
]

I

1663,73

r7.014,12

599.t86,27

3/6



PREVISIONE DI SPESAANNO 2OI5

Polizia locale

e beni di consumo:
a) carburante

altri beni di consumo

a) energia elettrica

spese telefoniche

22.000,00

) fitti passivi e canoni

4/6



PREVISIONE DI SPESAANNO 20I5

rrP|,ruBr&

lP".to*t"
e beni di consumo:

) carburante

altri beni di consumo

) energia elettrica

telefoniche
assrcuraulonl

vestiario e strumentazione

beni di terzi

altre

r.802,98

Servizi cimiteriali

102.300,00

51.362,96

5/6



PREVISIONE DI SPESAANNO 2015

Servizi sociali

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:

qollllllLpg€estiolg rn .gon"

RIEPILOGO

Servizi indivisibili p...,r"r^--,rr --^-l ii*
iLà e servizi connessi

Ammortamenti

266.195,11

476.300,00

l

1.5ó6.851,23

uuuflcssr I _ 664.026,34

e arredo urbano
603.516.86

599.186,27
ia Locale

d) vestiario e strumentazione

per godimento beni di terzi

_ !.e4

o/o



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

l:.f::9_dl ?t!Tl di Consigtio n. DCS2 - 8 - 2015 det 17_03-2015 avente ad oggefto: TRJBUTO SUrSERVIZI N\DTVISIBILI ANNO 2015. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SìRVIZI,
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI E QUOTAA CARICO DELL'OCCUPANTE.

PARERE DI REGOLARITA, CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,an.6 bisdella legge 241/90, dall'arr.6 D.p.R. 6212013 e art.7 del codice di componamento az iendate:

In ordine.alla regolarita contabire, ai sensi de['art. 49,comma r del D.Lgs. 267 /2000 siesprime parerefavorevole;

Albignasego, li l8-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto palmarin


