
W.

&&

Occurro:

L'anno Duenrilasedici, addì Quaftordici del mese di Aprite alle ore 20:39, convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei rnodi e termini previsri
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 prcsenti e assenti:

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio

Presiede i1 Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto:
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Vice Sindaco reggente Filippo Giacinti nonché gli assessore Filippo
Montin, Gregori Bottin, Alessandra Guiotto, Enrico Bado, Roberta Basana.

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERA,ZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 15 del 14-04-2016

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 20T6. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI. MODIFICA.

I) BORTOLAMICHIARA P

2) k^MPAZZO FEDERTCO P

3) GRANDIGAETANO P

4) NUVOLETTOMARIO A
5) SCHIAVON ELISA P

6) LITTAME' SIMONE P

7) LUISE VALENTINA P

8) MALACHIN FABRIZIO A
9) MASIERO ANNAMARIA P

IO) MARCHIORO SEVERINO P

II) FALASCO MAURIZIO P

12) DONATO OLINDO P
13) CANTONANDREA P

14) PITTELLI CHIARA P

15) cEccHINATO MTRCO P
16) VOLTANROBERTA P



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
6 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 16 - 2016 dcl 04-04-2016).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.26712000.

Intcrviene il Vice Sindaco reggenta Filippo Giacinti.

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

La voîazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 14
Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

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

IL PRESIDENTE
Aw. Federico Rampazzo

Documento Fimato Digitalnìcnte
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. D. 82
((lodicc dell'.ùnministrazione digjrale)

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

l)ocumento Firmato Digitalmente
ai sensidcl D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dcl l'amminisrrazionc digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n.DCS2 -16-2016 del 04-04-2016

RISORSE UI\tr{NE E FINANZIARIE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 20I6. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI. MODIFICA.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.

ReloÍore: il tr/îce Sindaco reggente Giacinti Filippo

Come cerlamente i consiglieri ricorderanno, in occasione del Consiglio Comunule delkt scorso l5
febbraio' si è protveduto ad atleguare Ie aliquote e le detazionl TASI alte nuove tlrsposizioni
inlrodotle con la Legge di Stabitità 201 6 che hanno esentato dol n ibuto Ie abiîazioni princi:ipoli non
di pregio.
In e.lJètti l'atto consiliare n. 16 del 2i/12/2015, con il quale :;î. approvavano le aliquote e le
delrazioni del Íributo in questione, essendo precedente alla tegge di Jínanza dello Stab;;prevedeva
ancora la îassazione a carico di detti immobiti.
Lu ptocedura amministrat^Ìa, stabilisce che tali atîi di nalura tributaría siano trasmessi al
Ministero dell'Economía e delel Finanze per lu ntccessiva pubblicazione nel sito del federalismo
fiscule.
In tale contesto il Minisfero con propria nota acquisita al proîocollo comunale n. g7g6 in data
22/3i2016 in ríJèrimento qlla cira? deliberazioie n. 76/2015, ha sollevato tale incongruenza
ancorchè sanata con il successivo prowedimento n. 2/20j6.
ll Minisîero, tra l'altro, evidenzio che I'esclusione dal tributo opera onche per le unità immobilieri
assimilate alle abitazioni principali.
Conseguentemente si ritiene :Ir!:rluno adeguarsi o quest'uhimo aspetto non espressúmente
indicaÍo nella deliberazione n. 2i2016, atlottanào le nece.slsarie modí/iche.

PROPOSTA

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 21/1212015 e n 2 del l512/2016 djapprovazione delle aliquote e detrazioni de a TASI per I'anno 2016 e successiva modifica:

vlsro il Regolamento 
.p^e,r 

l'applicazione dell'imposta unrca comunare (IUC), recante alcapitolo lll la disciplina della TASI;

vISTo il D'L. n.47/2014 convertito in L. n. 80/2014 recante modifiche all,art. 13, comma 2,del D.L.6/1212011,n.201 con'erriroinL22rl2/20r1,r.214.;;;ii;-ìr.iir"i,.",prinadegli
immobili posseduti in ltalia dai soggetti residenti all,esteio:



VISTA la Legge 28/1212015, n. 208 e in particolare l'an. l, commi r-14, commi 21-24 e
commi 53-54 con i quali, tra I'altro, è stata stabilita I'esclusione dalla TASI per l,abitazione
Itli:ip?k non di pregio e per i terreni agricoli e inrrodorte diverse modalita ài uppli"arion"
dell'lMU sugli immobili concessi in uso graruito o su quelli locati ai sensi della L. n. 431ié8:

VISTI i costi dei servizi indivisibili come analiricamente individuati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 76 d,el2111212015

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta con prot. 97g6 del
2213t20r6:

VISTO il D. Lgs. 18/08/20 00, n. 267 i

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

delibera
1) di sostituire il punto t) della deliberazione di consiglio Comunale n.2 del l5l2l20t6 comesegue:

:i.pl,"!i-2)-3)-4)-6)-7)-s)-9)-10)delladeliberazionediconsigliocomunaren.T6
del2l /l2l20l5 sono soppressl;

RITENUTO pertanto di modificare
detrazioni della TASI per I'anno 2016.
all'abitazione principale;

la deliberazione di approvazione delle aliquote e
in particolare per quanto riguarda le assimilazioni

2) di trasmettere ra presente deliberazione ar Ministero del|Economia e dele Finanze,Dipartimento delre Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30giorni dalla scadenza del termine p."uirto p". l'approvazione del birancio ai f."uiJn" ur nnideìla pubblicazione nel sito di cui àll,art. f , .o._à :, A"f D. Lgs.2g/9/199g. n. 360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioll-dl cgnflitto di interesse, anche potenziale. corne disposto dall,an.6 bisdef la fegge 241l90, dart'art.6 D.p.R. 6212013 e an.i d.r ;;;;; lilompo,.ta."nto aziendale;

In ordine alla regorarità recnica. ai sensi dell'an.49 der D.Lgs.267/z000si esprime parere favorevore:

IL RESPONSA BILE DEL SETTORL
PALMARIN FAUSTO

Af bignasego, li 04-04-2016



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSf, UMANE E FINANZIARIf,

l:-p-"-:3-qi P-"li!""a di consigrio n. DCS2 - ló - 2016 det 04-04-20ró avente ad oggetto: TRTBUTO sulSERVIZI INDIVISIBILI ANNO 201ó. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.MODIFICA.

PARER.E DI Rf,GOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trcvarsi in situazjone-di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge 241190, dall'art.6 D.pR. 6212013 e art.7 del 
"odice 

ai'co.ponamenro aziendale;

In ordine alla regolarità contabire, ai sensi de 'art. 49,comma I der D.Lgs. 26i 12000 si esprime parerefavorevole;

Albignasego, li 04-04-201 6 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZfARIO
Rag. Fausto palmarrn


