
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 25 del Registro delle deliberazioni Seduta del 19-06-2015

L' anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di giugno in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 18:45, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con

l’intervento dei Signori:

  GIANELLA DAVIDE P GRIGOLETTO ANNA A

RIGATO GIULIO P ZATTA PAOLO P

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA P

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO P

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO P

MANCIN STEFANO P ZAMPIERI PIETRO GIORGIO P

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO P

SCHIAVON GIAN CARLO P SARTORI ANTONIO P

TORTOLATO GIORGIO P

Presenti   16      Assenti    1

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori:

DANTE ALESSIO

TORTOLATO GIORGIO

VIDALE ENRICO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU/TASI/IRPEF PER L'ANNO 2015.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. RIGATO GIULIO F.to DR. ROBERTO NATALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to
_______________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutivo della IUC, imposta unica comunale,
nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 25/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alle componenti IMU e TASI;

Dato atto che occorre provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta per l’anno 2015 per l’IMU e per la
TASI, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  13/05/2015 (pubblicato nella G.U. n. 115 del 20/05/2015), che ha
disposto l’ulteriore differimento, al 30/7/2015, del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di
previsione 2015;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, riguardo alla determinazione delle aliquote IMU;

Richiamata altresì, la deliberazione di C.C. n. 15 del 10/04/2015 con la quale è stato introdotto   all’art. 9 del
Regolamento comunale I.U.C. il comma 1bis, il quale prevede che in sede di determinazione delle aliquote I.M.U., il
Consiglio comunale può fissare una aliquota ridotta per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione,
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data i comodato
d’uso, nei limiti consentiti dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011;

Osservato che, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in sede di determinazione dell’aliquota TASI,
occorre rispettare il vincolo in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere 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;

Considerato che l’applicazione di quanto previsto al punto precedente è stata estesa anche all’anno 2015 dall’art. 1,
comma 679, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015);

Preso atto che, anche per l’anno 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per  mille e che  detto limite
può essere superato (per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille) solo a condizione che siano finanziate,
relativamente alle  abitazioni  principali  e equiparate  detrazioni d'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;

Dato atto che la base  imponibile della TASI è  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013, a norma del quale le aliquote  TASI devono essere determinate
in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono
essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;
Ritenuto di destinare il gettito della TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
Servizi di polizia municipale,  commerciale e
amministrativa – quota –

414.064,86

Servizi demografici 129.961,10

Servizi viabilità e circolazione stradale 632.347,61

Servizio di illuminazione pubblica 394.527,41

Servizi di protezione civile 38.578,85

Servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

202.826,15

Servizi cimiteriali 118.639,05
Totale 1.930.945,03
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Richiamato l’art. 1, comma 688, L. 147/2013, ai sensi del quale “Il versamento della TASI è effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in  quanto compatibili”;

Ritenuto, altresì, di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 D.Lgs. 360/98
approvata con Deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2007 nella misura del 0,7% con una soglia di
esenzione per i possessori di reddito imponibile fino a 10.500 ;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
delle legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissate da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il
termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottai successivamente
all’inizio dell’esercizio;

Visto  il parere favorevole espresso, ai  sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art, 42 del D.Lgs n. 267/2000.

A seguito della discussione, di cui al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10, voti contrati n. 6 (Recaldin, Zorzi, Vidale, Zampieri, Balasso, Sartori), espressi in forma
palese per alzata di mano, da n. 16  consiglieri comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal
presidente dell’assemblea,

DELIBERA

di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU:1.
10,6 per mille per gli  immobili diversi dall’abitazione principale;
3,5 per mille per abitazione principale se appartenente alla cat. A1-A8-A9 e relative
pertinenze dichiarate.
Sono esenti per legge le abitazioni principali appartenenti alle categorie
A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze dichiarate.

4,6 per mille per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), che non
siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’’uso;

di approvare per l’anno 2015 la seguente aliquota unica TASI:2.
2,5 per mille

per abitazioni principali appartenenti alle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze
dichiarate è stabilita una  detrazione per figli di età inferiore a 26 anni di euro 50,00
per ogni figlio residente ed ivi dimorante nonché una detrazione di euro 50,00 per
componenti nucleo familiare con disabilità/invalidità pari  o superiore  al 74 per cento.

all’imposta dovuta dall’unico occupante l’abitazione principale appartenente alle categorie
da A2 ad A7 e relative pertinenze,  con ISEE  non superiore a 15.000,00 euro annui, si
applica la riduzione di euro 50,00, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

per tutti gli altri immobili, tenuto conto che per essi l’IMU è fissata nella misura massima
consentita del 10,6 per mille, la T.A.S.I. non è dovuta in virtù del disposto di cui all’art. 1
comma 677, della legge n. 147/2013, confermato per l’anno 2015,  dall’art. 1 comma
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679, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

                        SCADENZA VERSAMENTI I.M.U. – TA.S.I.:
1̂ rata: 16 giugno 2015
2̂ rata: 16 dicembre 2015

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 del D.Lgs. 360/98 approvata con
Deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2007 nella misura del 0,7% con una soglia di esenzione per i possessori
di reddito imponibile fino a 10.500 ;

di trasmettere  in  via  telematica la presente deliberazione per l’inserimento nell'apposita sezione del Portale del3.
federalismo fiscale e sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/98.

Con successiva separata votazione, con voti  favorevoli n. 16 espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 16
Consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.LGS 267/2000

– ARTT. 49 E 147 bis D.LGS 267/2000
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE                   Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

      La Responsabile UOS Finanze e Tributi La Responsabile UOS Finanze e Tributi
                 Paola Gugole      Paola Gugole
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