
Occrrro:

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 76 del2l-I2-201s
TRIBUTO SUI SERVIZ INDIVISIBILI ANNO 2016. INDIVIDUAZIONE
ANALIÎICA DEI SERVIZI, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI E QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE.

L'anno Duemilaquindici, addì Ventuno del mese
determinazione del Presidente del Consislio con
dall'apposito regolamenro, il Consiglio Coàunale si
seduta pubblica di prima convocazione.

di Dicembre alle ore 20:38, convocato su
awiso spedito nei modi e termini previsti
è riuniro presso la Villa Obizzi, in oràinaria

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risurtano presentr e assenti:

I) BORTOLAMICHIARA P
2) RAMPAZZO FEDERICO P
3) GRANDIGAETANO P
4) NUVOLETTOMARIO P
5) SCHIAVONELISA P
6) LITTAME'SIMONE P
7) LUISEVALENTINA P
8) MALACHIN FABRIZIO P
9) MASIERO ANNAMARIA P

IO) MARCHIORO SEVERINO P
I I) FALASCO MAURIZIO P
12) DONATO OLINDO P
13) CANTONANDREA P
14) PITTELLT CHTARA P
15) cEccHTNATO MrRco P
16) VOLTANROBERTA P

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Alv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Oott. noU".to;---^'-
La seduta è legale.

sono presenti gli assessori: Filippo Montin, Enrico Bado, Roberta Basana nonché il Vice sindacoreggente Filippo Giacinti.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
4 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 35 - 2015 del 11.12.2015).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competenre ai sensi dell,art.49 del D.Lgs n.267 /2000.

Sono presenti i Revisori dei Conti Rag. Borghi e Rag. Tbdesco.

Interviene il Vice Sindaco reggente Filippo Giacinti.

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:
Presenti n. 16
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti astenuti n. 4 (Canton, Cecchinato, pittelli, Voltan)

Il Presidente procrama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il presidente pone in votazione l,immediata eseguibilità de adeliberazione.

Con voti favorevoli n. 12 e.n. 4. astenuti (Canton, Cecchinato, pittelli, Voltan), espressi informa palese con il sistema elettronico, 
_il.cui "rito'ui".r" f.o"tamato dal presidente, la deliberazioneviene dichiarata immediatamente esesuibile.

IL PRESIDENTE
Aw. Federico Rampazz6

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson
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w CITTA' DI ALBIGNASE,GO
Provincía di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 35 - 2015 del [_12_2015

RISORSE UMANE E FINANZIARIf,

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZ INDIVISIBILI ANNo 20I6. INDIVIDUAZIONE ANALI]ICA DEI
SER\1ZI' DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI E QUOTA A CARICO
DELL'OCCUPANTE.

Proposta di deliberazione di iniziatíva della Gíunta Comunole.

Relatore: il Více Síndaco reggente Giacinfi Filippo
In materia di TASI, considerate te 3ntrqe e le spese previste in bilancio, si è valutata la necessità dimantenere alcune detrazioni al fne,di rende)e pii progressiva rimposta e di ridu*ni yimpaÍto
soprattutto sulle famiglie e di prevedere un"og*àtoríonipq gli immobili concessi in locazione alComune di Albignasego allo siopo di soddisfire e_irge;;'annafiue.
Di conseguenza si propone:

- di deliberare un'aríquota TASI ar 2,5 per mile e di prevedere tre tiporogie di detrazutne: perI'abitozione principate, ifiglí minorenni e i soggettí invatidi;
- di deliberare un'aliquota TASI detlo 0,00 per mille per gli immobili concessi in locazione alComune per soddisfare emergenze abiratiie

PROPOSTA

,r, a"ifi;2#lo della proposra formulara dalla Giunta comunale con propria deliberazione n.

vISTo l'arr' l' commi 639-72g, dera L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è stata
::iillT, d:"""..r" i:L1l sennaio 20í4 r,i.po.tu *iìu'comunale (IUC) composra àaìr,imposta

ffii;*"" 
propria (IMU), da un triburo sui servizi i'di"i.ibiii aiAàì ;'d" #"";; sui rifiuti

C.ONS I D ERATO che i presupposti imposirivi sono:- rl possesso di immobili
- Ia fruizione di servizi comunali

RILEVAT. che 
' 

tributo sui servizi indivisibili rappresenta la quota de'a componenterelativa ai servizi fruiti a carico sia del po.r".r*" 
"fr" 

J"ii,o."upunt" l,immobile:



VISTO il Regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), recante al
capitolo III 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 parte 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 l'azzeramento della IASI con

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

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, commi 676-677, deila Legge 27 dicembre 2013,n. r47 eall'art. 1, comma 679, de[a Legge 23 dicembre 2014, n, íoo, t'utiqiJtu base della TeSt e pari all,lpermille e I'aliquota massima rynpuò eccedere il2,s per mille, nel .i.p"m a"i uln*lo in buse ulquale la somma 
-delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobite non sia superioreall'aliquota massima consentita dalla legge statale per |IMU;l 3 i dicembre zoi: nr*tu-ar r0,6 permille e alle altre minori aliquote stabilitÉ in rerazione alle diverse tipologie di immob e;

PRES. ATTO che ai sensi dell'art. r, comma 67g, della Legge 27 dicembre 2013, n. r47, peri fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. r:, comma g, dt D. L. 6 dicembre z[l, n. zot,convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembrí 201 l, n. 214, l,aliquota massima non puòcomunque eccedere il limite dell'l per mille;

CoNSIDERATO che Der servizi indivisibili comunali s,intendono, in linea generale, i serviziforniti dai comuni alla collettività per i qudi,;;;;;"i;una tarifia;

vlsro il comma 159 dell'art. 1 de'a. Legge 27/12/2006 n.,296,,quale dispone che gli entilocali deliberino le rariffe e le aliquotereraiì;;i;t# f;ropria comperenza entro la dara fìssatada norme statali per la deliberazione d.l bil"""i;li;;;;;"";
vISTA la deliberazione. delra Girurta comunare con ra quale sono slate proposte le aliquotedell'imposra municipale propria (IMU;;, l,;;;;i"" '

vISTI i costi dei servizi indivisibili come analiticamente individuati nell,alregato sub rett. A)alla presente deliberazione pe, fo..*n" pu.t" il;*teì'r;. urnziale;
RITENUTO di determinarela quota a carico dell'occupante nella misura del 3'vo,fatte salvele disposizioni di cui all,art. + a"r neg';iamÀ;;;; *;r"u,,one della TASI:

VISTO il D. Lgs. I 8/08/2000, n. 267 ;

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

delibera
di individuare i costi dei servizi,indivìsibili alra cui copertura la TASI è diretta, anche per quora
iÍl'1"ii"1,"11#tl-,Jlo sub lett A) alla present"'d-.'lìu".-ion" dera quare forma parre

di determinare la quota del tributo a carico det,occupante nella misura del 30yo neicasi previsti
::fi:Ti!ì,' 

e) e ratte salve le disposizt.;ili;i;ffi;: +ier negoramento per lappricazione

di determinare I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille e della detrazione di cui

1)

tl

1ì



al punto 4) all'unità immobiliare non classificata nelle categorie Nl, N8 o A/9 destinata ad
abitazione principale dal possessore e alle relative pertinenze - nella misura massima di
un'unita pe inenziale per ciascuna categoria Cl2, Cl6 e Cl7 - non soggette all,IMU;

4) di stabilire I'applicazione della detrazione sull'imposta dowta per I'abitazione principale e le
relative pertinenze - rappor[ata al periodo dell'anno durante il quale si protrae là destinazione
ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota
per la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura, anche cumulabile:

a) detrazione di 45 euro dall'imposta dowta sull'immobile destinato ad abitazione
principale e relative pertinenze;
b) ulteriore detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di eta non superiore ai 18 anni,
dimorante abitualmente e residente nella stessa unita immobiliare (o presente nello stesso
nucleo familiare nei casi di cui al punto 7 lett. c);
c) ulteriore detrazione pari a 50 euro per ciascun soggetto con invalidità pari al 100%
presente nel nucleo familiare;

5) di determinare l'applicazione dell'aliquota nella misura di 2 per mille all,unita immobiliare
destinata ad abitazione principale dal possessore e alle unità ad éssa assimilate, classificate nelle
categorie catastali All' A/8 o A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna cat egoia cl2, cr6 e cl7, soggette anche all'IMU nella misura di 0,40punti percentuali e alla detrazione di € 200;

6) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille e della detrazione di cui alpunto 4) pro quota all'unità abitativa e relative pertinenze concesse in comodato dal possessorea parenti in linea retta entro il primo grado, che ra utirizzuto come abitazione principale,limitatamente ad una sola unità immobiliare e alla quota di rendita catastale compresa entro ilvalore di Euro 500 sulla quale non è applicara I,IMU, restando l" ;$r";"-;;;; di renditacaîastale eccedente il valore di Euro 
-500 

soggetta all'IMU nella misura di 0,7g puntipercentuali;

7) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille e della detrazione di cui alpunto 4) alle seguenti unità abitative, purché non censite-nelle categorie catastali A/1, 1|,/g o d9,e relative pertinenze nei lirniti previsti, non soggette uJ M,
a) unita abitative e relative-pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono la residenza ir irtit"tiii-tiovero permanente a condizione che lestesse non risultino locate.

b) unita abitative 
" *11:: 

flinenze. assegnate ar coniuge a seguiro di prowedimento diseparazione legale, annullamento, scioglimenó o 
""r.*ion" a"gti .ri"tti 

"ivitia"l 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 dipolizia ad ordinarnento milirare.e dà querro aipeijerriL a"I" Fo.r" di porizia ad ordinamentocivile, nonché dar personale del corpo .-ii"r.-a"ì 

-rigili 
del fuocoi e,-iuni Juo q*,oprevisto dall'art. rr..orTt 

l:.{1'olr_gs. re maggio zoó, n. ns.-dufilr;;;".lipu.r.n.nt.
:]l1,rr:1. prefenizia, per ir quare non sono richiesÉ re condizioni della dimora abituare e deilaresrdenza 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 
.é rerative pertinenr" upp*t"rr"ou ate cooperative ed'izie aproprieta indivisa, adibite ad abitazione prin"ipàì" 

-a"i',ocr 
assegnarari, tipologia di immob inon soggetta ad IMU;

9) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille e della detrazione di cui alpunto 4) alle unita immobiliari e ràlative pertine-" J"rìinuti ad alloggi sociali come deiiniti daldecrero der Ministero delle infrastrutru r[ a"l-ùÀnlòs, tipologie di immobili entrambe non



soggette ad IMU, ad esclusione di quelle concesse in locazione al Comune di Albignasego per
soddisfare emergenze abitative per le quali I'aliquota è pari allo 0,00 per mille;

10) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura di 2,5 per mille agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica
aventi le medesime finalità rientranti nella tipologia di alloggi sociali, mentre per gli altri
immobili dei predetti Istituti I'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,00 per mille in
quanto soggetti anche all'IMU;

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

12) di prevedere la seguente entrata che afiluirà al ritolo I, Tipologia 101, ..Imposte, tasse e
proventi assimilati", Categoria 76 "Tributo sui servizi indivisibili TASr' d;l bilancio di
previsione:

€ 2.150.000,00 per I'anno 2016

€ 2.150.000,00 per I'anno 2017

€ 2.150.000,00 per I'anno 2018;

13) di dare atto che i versamenti dowanno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenze
previste per I'IMU;

14) di. trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30giorni dalla scadenza del termine pr"rrirto per l'approvazione del bilancio di prevàione ai finidella pubblicazione nel siro di cui all'art. r, 
"o-mu 

i, del D. Lgs. 2grg/rggg,n.'360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato afto di non uovarsi in ri*rr-iol11] 
"glflitto di interesse, anche potenziare, come disposto darlaf.6 bisdefla legge 24r/90' da['aft.6 D.p-R. 6212013 

" "n.i 
a"i""ii* ì'io.po.tu,n"nto aziendare;

In ordine alla regorarità tecnic4 ai sensi del|af.49 der D.Lgs. 267 r2000si esprime parere favorevore;

Af bignasego, li I l-12-201s fL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO



w
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Proposta di Deribera di Consiglio n. DCS2 - 35 - 2015 der lr-r2-20r5 avente ad oggetto: TRTBUTo surSERVIZI INDI\,iISMrr,r .C,NNO 2016. INDIVIDUAZIONì INII,TTICA DEI SERVIZLDETERMINAZIONE ALIQUOTE E Df,TRAZIONI E QUOIAA CARICO DELL'OCCUPANTf,.

Dato atto di non trovarsi in situaziong-{-i golflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge z4rr90, da['ur.6 D.pR. 6212013 e art.7 der 
"oJi"" 

aì'"o.ponamento aziendale;

l;r."11'J;:r, 
**.larità contabile, ai sensi de',arr. 49,comma I del D.Lgs. 267 /2000si esprime parere

Albignasego, li I l-12-2015

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto palrnarin

RE DI REGOL A'CONTABILE



trv6hdtvlÈtr
Vtsùmo!d\,tdqmd
hunEhrcCútb.
ì/b|t5 Frbb cdrr.b urhF
Fobto*
ScrxL|alnM
Sm,tdSocb$
roTAtf
oEf ilroT^$eilil--,Aîo2015
Gfrtb dl co0*tr. d.l co.ú S





lbe|othtlp-.
Piurab
l|rbrb Fún à brddloo4trfD:
a)crù{Iù
b).útbÚldlsum
SFccpú!úyld:
a)orElbrhtm.
b)niluqtrhm|milrî|t
qÉ. Fr gorfnrrb b.i dbrrt

64zmqO

aî@,00

tlGtn"00





Ihobebdr9r
hror*
llbúb,FÍn cbdldlmnìa
0oathratb
b)eùlbeddo|urm

..

l r, l



îholo3húl?-r
Èflmde
Lb|bFili.bgllddnma
a) ortulùilr
b)úlbdr[F|ilmo
Spsp.rsÈt
a)crenbdrúlce
b)$éerrlleÈnl$c:
c)rùrdnl
.l) rjúbe úumnaEir€
Srlpgffinmoh{dbfd
a)fiúFlYl.úu|l
Trffi
.)coútu!pú!ÉFinmillr

n,M,ú
1.000,(n

lOLoOim
0,0

23.ep.00

q,o
|l1l?qlr



il.Eb Fln c bratlcmarla
a)o3ùrrrtb
b)úlburldcuatr
S*prsntrt

2,3-734.ir,

?:!affi,m

'$0.m00

0,m
l./O,t8t"tC


