
CITTA' DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 SEDUTA DEL 30/05/2016
Seduta pubblica di I^ convocazione

COPIA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2016.

O G G E T T OVerbale fatto e sottoscritto.

F.TO  MICHELE GALESSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'anno duemilasedici addì trenta  del mese di maggio  alle ore 20.15, presso 

SALONE DI VILLA BASSI RATHGEB,  previa convocazione con avvisi scritti   n

° 17011 in data 20.05.2016, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
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F.TO FRANCESCO GAROFOLIN

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge senza opposizioni o 
reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA

il ________________

F.TO   

Attesto che la presente  copia  riprodotta  
su  n. …………  fogli è autentica e 
conforme all’originale qui depositato.

Addì, 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Assiste alla seduta la  D'ANCONA GIACOMO, Segretario Comunale.

Il Sig. GALESSO MICHELE nella sua qualifica di Presidente Del Consiglio, 
presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Sigg. BOZZA SAMUELE, 
SALMASO ALESSANDRA, PEGE LIDIA
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 14 Consiglieri (Bano, 
Barcaro, Barolo, Bozza, Camani, Claudio, D'Imperio, Faggion, Galesso, Marcadella, Ottaviano, Pege, 
Pegoraro, Salmaso); 
 
Si dà atto che il verbale del presente argomento risulta dal file audio che costituisce il verbale della seduta a 
cui si fa rinvio. 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al bilancio, Sabrina Moretto; 
 
Segue ampio dibattito con gli interventi dei Consiglieri Comunali che risultano dal file audio; 
 
 
 

Deliberazione di C.C. n. 27 del 30.05.2016 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 27.12.2013  n. 147 (Legge di Stabilità 2014)  ha previsto all’art. 1, comma  639 e 
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014, imposta  
formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: 

1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU); 
2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI). 
 
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.04.2014 è stato approvato il Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) successivamente modificato con 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 27.7.2015 e n. 23 del 20.04.2016; 
 
ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è intervenuta a normare 
nuovamente le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
DATO ATTO  che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, nonché 
dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la 
residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel 
regolamento vigente per l’anno 2015). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone: 
- al comma 10 lettera b) la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 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 nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
- al comma 54 dell’art. 1, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento; 
- al comma 14 lettera c) dell’art. 1, “per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. 
I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all’azzeramento”; 
 
DATO ATTO  che  il  D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 23/05/2014 pubblicata 
nella gazzetta ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che a partire dall’anno d’ imposta 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
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risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità immobiliare per l’anno 2016 non è dovuta la TASI 
per le abitazioni principali censite nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, mentre, per le 
abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9 la TASI è dovuta in misura ridotta di due 
terzi; 
 
CONSIDERATO inoltre che i commi 21-24 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata tenendo conto del 
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 
qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento,  disponendo che sono esclusi dalla stessa stima 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
 
PRESO ATTO  che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 26 dispone che al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 
per cento dell’ammontare complessiva della TASI dovuta; 
 
PRESO ATTO che nel regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 6/2014 e s.m.i. sono state 
fissate le percentuali di cui sopra nella misura del 30 per cento a carico del detentore/occupante e del 70 per 
cento del titolare del diritto reale dell’immobile; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 27.12.2013 n. 147, il Consiglio Comunale 
deve approvare le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati e ai relativi 
costi; tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
TENUTO CONTO  della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di assicurare, pur 
nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si 
propone di confermare per l’anno 2016, nel rispetto della normativa in materia di tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), le aliquote in vigore nell’anno 2015: 
 
Aliquota 1 per mille  per i fabbricati strumentali all’attività agricola; 
Aliquota 1,8 per mille  per gli immobili di categoria catastale D/5; 
Aliquota 1 ,2 per mille  per tutte le restanti tipologie di fabbricati e per le aree edificabili; 
 
VISTO che gli incassi/accertamenti stimati risultano alla data del 03.03.2016  per gli anni:  
   accertamento  previsione assestata  
Anno 2014 € 1.788.608,68 1.970.000,00 
Competenza Anno 2015 €  1.787.607,79 1.900.000,00 
Arretrati anni precedenti 2015 € 14.576,83  

totale anno  2015 €  1.802.184,62  
 
CONSIDERATO di prevedere un’entrata di € 1.050.000,00  al Titolo I, Tipologia  101, Categoria 61 Capitolo 
1398 “TASI tributo per i servizi indivisibili” del bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
 
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 
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RICHIAMATO  il decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 
da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione 
Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 ed il  successivo decreto 1° marzo 2016, con il 
quale il termine, per i comuni,  è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 
 
DATO ATTO  che il presente argomento è stato comunicato nella Conferenza Capigruppo Consiliari del 20 
maggio 2016; 
 
ULTIMATA  l’illustrazione del presente argomento il Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia al file audio che costituisce il verbale di 
seduta; 
 
DATO ATTO  che ultimata la discussione il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, pone in 
votazione la proposta di delibera che ottiene il seguente risultato: 
con voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Consiglieri Bano, Camani, Faggion e Pege), 
espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare per l’anno d’imposta 2016, le stesse aliquote TASI deliberate per l’anno 2015: 
Aliquota 1 per mille  per i fabbricati strumentali all’attività agricola; 
Aliquota 1,8 per mille  per gli immobili di categoria catastale D/5; 
Aliquota 1 ,2 per mille  per tutte le restanti tipologie di fabbricati e per le aree edificabili; 
 
2. Di dare atto che, per l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), 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 e che su tale unità immobiliare per l’anno 2016 non è dovuta la TASI per le abitazioni principali censite 
nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, mentre, per le abitazioni principali rientranti nelle 
categorie catastali A/1 A/8 o A/9 la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi; 
 
3. Di dare atto che il tributo sui servizi indivisibili è a carico del detentore/occupante nella misura del 30 per 
cento e del 70 per cento del titolare del diritto reale dell’immobile; 
 
4. Di individuare nell’elenco di seguito indicato i servizi indivisibili e i relativi costi che verranno finanziati da 
questo tributo  
 

Cod. 
missione - 

cod. 
programma  

Descrizione Denominazione Importo 
spesa 

 

03 - 01 Ordine pubblico e sicurezza – 
Polizia locale e amministrativa 

Spese per il funzionamento dei servizi 
di polizia municipale per garantire la 
sicurezza urbana – prevenzione e 
repressione dei comportamenti illeciti 
e polizia stradale – comprese le 
spese per il personale 

642.000,00 

05 – 02 Tutela e valorizzazione dei beni e Spese per il funzionamento della 328.000,00 
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delle attività culturali biblioteca comunale – comprese le 
spese per il personale della biblioteca 

09 – 03  sviluppo sostenibile e tutela 
dell’ambiente 

Spese per l’igiene ambientale – 
derattizzazione e disinfestazione 

64.500,00 

11 – 01 Soccorso civile – protezione civile Spese per gli interventi di protezione 
civile sul territorio 

15.500,00 

  Totale spesa 1.050.000,00 
 
5. Di prevedere un’entrata di € 1.050.000,00  al Titolo I, Tipologia  101, Categoria 61 capitolo 1398 “TASI 
tributo per i servizi indivisibili” del bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
 
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del “Portale del federalismo fiscale”  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio; 
 
8. Di disporre per l’immediata esecutività per consentire ai contribuenti di conoscere tempestivamente i 
parametri di applicazione e calcolo dell’imposta, con successiva separata votazione che ottiene il seguente 
esito: voti favorevoli n. 10, voti contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Consiglieri Bano, Camani, Faggion e 
Pege), espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente. 
 
 

* -- * 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(T.A.S.I.) - ANNO 2016.

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

L'INCARICATA DI P.O. TRIBUTI

F.to Elisabetta MIGLIOLARO

Data, 03.05.2016

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 03.05.2016

F.to Luigi Maria GIROTTO


