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Comune di Battaglia Terme 
Provincia di Padova 

 

COPIA 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N. 14 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL 

PERIODO 2017/2019. CONFERMA ALIQUOTE. 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 

21:04, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4, convocato 

dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. 
 

Eseguito l’appello risultano: 

 
MOMOLO MASSIMO P 

RANGO ANTONIO P 

TEMPORIN ANGELA P 

DONA' MASSIMO A                 G 

BUFANO DOMINGO P 

ZABARELLA DIEGO P 

GURINOV CARMEN DELIA A                 G 

FINESSO FRIDA P 

PUCCIO ANTONIO P 

DONA' DANIELE P 

BEDIN ALFREDO P 

CERESOLI MICHELE P 

RIGO MASSIMO A                 G 

Presenti n.   10 - Assenti n.    3 
 

Partecipa alla seduta il Sig. Merlin Adio, Vice Segretario Comunale. 

Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 

la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.: 

 
TEMPORIN ANGELA 

ZABARELLA DIEGO 

DONA' DANIELE 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MOMOLO MASSIMO 

 

IL VICE SEGRETARIO COM.LE 
F.to Merlin Adio 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 

N.  850  Reg. Pub. 

 

Certifico io sottoscritto incaricato alla 

pubblicazione atti, che  copia  della 

presente delibera è stata affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione dal 25-

05-2017 e vi rimarrà fino al 09-06-

2017. 

addì 25-05-2017 

 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 

F.to Merlin Adio 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’ originale 

Li 25-05-2017 

 
L’ADDETTO DI SEGRETERIA 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo 

comma del D.Lsg. 267/2000. 

Lì 

 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL PERIODO 2017/2019. CONFERMA ALIQUOTE. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Su proposta del consigliere Rango Antonio, assessore al bilancio; 

 

Ricordato che ai sensi:  

 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale 

provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 dell’articolo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

o numero 151, comma 1, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al 

principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 

anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 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”; 

o numero 172, comma 1, lettera c) si prevede che gli enti locali “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi; dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 

 dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) si dispone che “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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 del comma 15 dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 della nota del Ministero dell’economia e delle finanze  

o prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

o prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 della legge 27 dicembre 2013 , n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) si è provveduto all’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:  

o Imu, da pagarsi da parte di tutti i proprietari di seconde e terze case, e altri immobili come negozi, uffici, capannoni, 

imprese, con esclusione di immobili strumentali e terreni agricoli e delle prime abitazioni, ad eccezione di quelle di 

categoria A1, A8 e A9 che continueranno a pagarla;  

o Tari, la tassa sui rifiuti, da pagarsi dal proprietario o dall'inquilino;  

o Tasi, quale componente sui servizi indivisibili comunali, finanziando tutti i servizi assicurati dal Comune come la 

manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica, e da pagarsi sia da proprietari che in quota variabile tra il 10% ed il 

30%, dall'inquilino,  

- destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES 

di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

- avente come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

- dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da 

un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, 

il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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- calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e 

l’aliquota; 

- versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento approvato ai sensi della 

deliberazione di Consiglio Comunale numero 18 del 06.09.2014, esecutiva a norma di legge; 

 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 recante: “Disposizioni 

urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI  2014 per quanto riguarda: 

o la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei 

sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

o l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e 

consorzi, enti del SSN destinati esclusivamente a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi 

dell’articolo 7 del D.lgs. n. 504/1992; 

o il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU; 

 dei commi 676 e 677, 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 

16/2014: 

o 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

o 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;  

o comma 688, si prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di 

riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al 

Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 

 della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, sono state fornite indicazioni circa 

l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

 dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016), come modificato ed integrato ai sensi della Legge di Bilancio 2017, numero 232, del 

11.12.2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 

tributi locali, stabilendo che:  

 “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 

cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ((e a decorrere dal 2017 al 

contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,)) ne' per gli enti locali 

che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000.”;  

 “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 

comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 

2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”; 

 in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 

dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale numero 13 del 9.04.2016, avente ad oggetto “Imposta unica comunale - Iuc. 

Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per il periodo 2017/2019. Conferma aliquote 2016/2018.”, come 

successivamente rettificata, ai sensi della deliberazione consiliare numero 35 del 29.09.2016; 

 l’aliquota della TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili - quale componente sui servizi indivisibili comunali, nella percentuale del  

 1,60 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze nel numero di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e 

C7;  

 1,00 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre unità immobiliari previste dalla normativa vigente in tema di 

Tasi;  

 una detrazione fissa di 50,00 Euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 30-03-2017 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

 una ulteriore detrazione di 100,00 Euro qualora nel nucleo familiare vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente persona 

alla quale la competente autorità sanitaria abbia riconosciuto una invalidità permanente del 100% e/o stato di grave 

handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. Al fine di usufruire della maggiore detrazione gli aventi diritto 

devono inoltrare all’ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, negli stessi termini 

previsti dal regolamento per il pagamento della rata a saldo del tributo; 

 che occupante e titolare del diritto reale sull’unità immobiliare provvedano al pagamento della tassa rispettivamente nei limiti: 

 del 10% per l’occupante, 

 del 90% per il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 una detrazione pari all’importo Tasi da versare, per tutte le unità immobiliari certificate dal comune di Battaglia Terme 

come assoggettate all’evento alluvionale di fine gennaio/inizio febbraio 2014, già definite ai sensi della deliberazione di 

Giunta Comunale 105 del 25.11.2014, esecutiva a norma di legge, fino al 31.12.2015; 

 che le scadenze per il pagamento della TASI siano quelle previste per il pagamento dell’IMU;  

 che i versamenti debbano essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate;  

 

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente 

variare in riduzione le aliquote della Tasi, e/o individuare maggiori agevolazioni a favore dei contribuenti; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 18 del 6.09.2014, come successivamente modificato ed integrato ai sensi della deliberazione consiliare numero 22 del 9.04.2015, 

esecutive a norma di legge;   

 

Ritenuto fissare le seguenti aliquote, ai fini del pagamento della TASI per il periodo 2017/2019, nel rispetto dei limiti fissati 

dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, confermando le aliquote di 

cui alla deliberazione consiliare 13/2016, più sopra richiamata, fissate per il periodo 2016/2018: 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,6 

Altre abitazioni e immobili 1 

Detrazione per abitazione principale € 50,00 

 

per uno stanziamento previsto per il triennio 2017/2019 di 89.000,00 Euro al capitolo 101076 di Entrata per la copertura dei seguenti 

servizi  

 

Missione Programma  Entrate correnti   Entrate 

      

   Tasi  89.000 

      

   Servizi indivisibili  Uscite 

04   Servizi scolastici  132.900 

05   Servizi culturali  112.200 

06   Servizi sportivi  38.500 

08   Assetto del territorio ed edilizia abitativa  46.420 

09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  60.770 

10   Trasporti e diritto alla mobilità  201.700 

11   Protezione civile  9.880 

      

   Totale   602.370 

      

   % copertura  14,94 

 

Atteso che con decreto legge del 30.12.2016, numero 244 Proroga e definizione di termini, è stato spostato al 31.03.2017 il termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, autorizzando, altresì, gli enti locali a ricorrere all’esercizio provvisorio 

del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.; 

 

Visto l’art 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il combinato disposto dall’art. 107, secondo e terzo comma, 

e dall’art. 109, secondo comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dove assegna ai dirigenti, ovvero, ai Responsabili degli Uffici o  dei 

Servizi, i compiti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di spese, nonché l’art. 183, comma 9, del medesimo D.lgs. 

267/2000, il quale dispone che spetta ai Responsabili degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 

dettati dagli statuti e dai regolamenti, ed inoltre tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 

segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del medesimo decreto; 

 

VISTO: 

 la deliberazione, esecutiva  a norma di legge, di: 

 Consiglio Comunale: 

o n. 5 del 14.06.2014, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da 

realizzare durante il mandato amministrativo;   
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o n. 14 del 09.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e nota di aggiornamento al 

Dup 2016-2018;  

 Giunta Comunale: 

o numero 33 del 26.05.2016, di assegnazione piano risorse e obiettivi per l'esercizio finanziario 2016 e per 

il biennio 2017/2018, esecutiva a norma di legge;  

o numero 15 del 09.03.2017, di presentazione del Documento Unico di Programmazione, per il periodo 

2017/2019; 

o numero 16 del 09.03.2017, di approvazione schemi di bilancio per il periodo 2017/2019; 

 il decreto del Sindaco del 04.01.2017 numero: 

o 1/2017, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Prima 

“Servizi Amministrativi e affari generali” al dipendente Sig. MERLIN dott. Adio, al 31.12.2017;  

o 2/2017, con il quale si è provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento della gestione 

finanziaria, contabile e di controllo dell’area economico finanziaria al dipendente sig. CERETTA dott. Gianni, al 

31.12.2017; 

 il vigente Regolamento di Contabilità;  

 l’articolo 49, 109, 147 Bis, 151, comma 4, e 153 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, ai controlli, alle 

competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi; 

 l’art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

SI PROPONE 

 

1) di fissare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per il 

triennio 2017/2019, confermando quelle in essere per il triennio 2016/2018: 

 l’aliquota della TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili - quale componente sui servizi indivisibili comunali, nella 

percentuale del  

 1,60 per mille per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze nel numero di una unità per 

ciascuna categoria C2, C6 e C7;  

 1,00 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre unità immobiliari previste dalla normativa vigente 

in tema di Tasi;  

 una detrazione fissa di 50,00 Euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;   

 una ulteriore detrazione di 100,00 Euro qualora nel nucleo familiare vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente 

persona alla quale la competente autorità sanitaria abbia riconosciuto una invalidità permanente del 100% e/o stato 

di grave handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3. Al fine di usufruire della maggiore detrazione gli 

aventi diritto devono inoltrare all’ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000, negli stessi termini previsti dal regolamento per il pagamento della rata a saldo del tributo; 

 che occupante e titolare del diritto reale sull’unità immobiliare provvedano al pagamento della tassa rispettivamente 

nei limiti: 

 del 10% per l’occupante, 

 del 90% per il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 che le scadenze per il pagamento della TASI siano quelle previste per il pagamento dell’IMU;  

 che i versamenti debbano essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate;  

2) di stimare in €. 89.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 30-03-2017 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL PERIODO 2017/2019. CONFERMA ALIQUOTE. 

 

COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

PROVINCIA DI PADOVA 

____________ 

 

 

 

PARERI DI COMPETENZA 

 

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di 

competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 

 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, 

attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Lì, 20.03.2017 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MERLIN dott. Adio 

 

 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 

- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.lgs. n. 267/2000;  

- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della 

Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

 

Lì,  28.03.2017 

 

Perv IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CERETTA dott. Gianni 

 IL RESPONSABILE  

  MERLIN dott. Adio 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 30-03-2017 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 

 VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto 

prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il Sindaco Presidente invita il Vicesindaco Rango Antonio ad illustrare la proposta al terzo punto dell’ordine del giorno «Imposta 

unica comunale (IUC): approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per il periodo 2017/19. Conferma 

aliquote». 

 

Il Consigliere Rango Antonio illustra la proposta. 

 

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Bedin Alfredo riporta come la proposta presenti di una cosa che aveva chiesto di modificare l’anno scorso, indicandola 

come una manovra semplicemente populista con due conti. A fronte di un incasso di 89 mila euro, con 1.757 nuclei familiari – c’è 

scritto nel documento del bilancio – avremmo una cifra di 50 euro a nucleo familiare. Considerando altre realtà, aumentando di un 20 

per cento la cifra dei presunti nuclei, otterremmo più o meno duemila nuclei familiari: 89 mila diviso duemila nuclei familiari viene 

fuori una cifra di 42 euro per nucleo familiare che abita in un alloggio. Continua sostenendo che tale cifra si riduce per coloro che in 

affitto dovrebbero pagare il 10 per cento e che l’Amministrazione non tiene conto che le strade vengono calpestate da tutti, la luce 

viene usata da tutti, i parchi vengono usati da tutti quanti, come i servizi scolastici, servizi sportivi, trasporti, protezione civile, 

ragione per la quale avanza la possibilità di fare in modo che anche chi paga l’affitto paghi in ragione del 30 per cento.  

 

Il Sindaco Presidente, ringraziato il consigliere Bedin per l’intervento, ribadisce come la scelta operata dall’amministrazione sia stata 

fatta proprio per dare una mano, sui redditi soprattutto da lavoro, ben sapendo che a livello nazionale oltre l’80 per cento del 

montante dell’IRPEF è dato dai lavoratori dipendenti, ma che la ricchezza in Italia non è all’80 per cento nella proprietà, nel possesso 

dei dipendenti. Continua rilevando come ci siano delle “ingiustizie” in quello che è il carico tributario a carico del singolo cittadino, 

che c’è un’evasione elevatissima a tutti i livelli, e che, anche per dare coerenza con quella che è stata un’impostazione degli anni 

precedenti, hanno ritenuto di non modificare neanche quest’anno il sistema. 

 

Il Sindaco Presidente, rilevata la mancanza di altri interventi, propone la votazione sul terzo argomento.  

 

     Con voti: favorevoli   n.   7 

         contrari      n.   3 (Bedin Alfredo, Ceresoli Michele, Donà Daniele)  

         astenuti      n.   0 

                     Espressi dai n. 10 Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

Di fare propria la proposta di deliberazione così come presentata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione 

od integrazione. 

 

Successivamente, il Sindaco-Presidente, chiesta la immediata eseguibilità ai fini della prosecuzione dell’adozione del bilancio di cui 

costituisce elemento propedeutico, passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato: 

 

     Con voti: favorevoli    n.   7 

          contrari      n.   3 (Bedin Alfredo, Ceresoli Michele, Donà Daniele) 

          astenuti      n.   0 

                      Espressi dai n. 10 Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

 

 

 
 

 

 

 


