
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 del 22-12-2016

OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  ANNO  2017.  INDIVIDUAZIONE 
ANALITICA  DEI  SERVIZI,  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI.

L’anno  Duemilasedici, addì  Ventidue  del  mese  di Dicembre  alle  ore  20:33,  convocato  su 
determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  con  avviso  spedito  nei  modi  e  termini  previsti 
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 presenti e assenti:

1)  GIACINTI FILIPPO P 10)  MARAN DANIELE P
2)  MAZZUCATO MARCO P 11)  COCCO BARBARA P
3)  SCHIAVON ELISA P 12)  BADO ENRICO P
4)  BEVILACQUA DIEGO P 13)  ALFIER PAOLO A
5)  MASIERO ANNAMARIA P 14)  CANTON ANDREA P
6)  LORENZINI GIANNI P 15)  ALFIER CECILIA A
7)  MORACCI ROSSANO P 16)  CLAI BETTINA P
8)  FALASCO MAURIZIO P 17)  ULDERICO CINETTO P
9)  BARISON DENISE P

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Montin, Federico Rampazzo, Valentina Luise, Roberta Basana, 
nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin.



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.267/2000.

Si  dà  atto  che  esce  il  Vice  Sindaco Gregori  Bottin  (componenti  il  Consiglio  Comunale  
presenti n. 15).

Avendo la 1^ commissione consiliare nella seduta del 20/12/2016 espresso all'unanimità dei 
componenti presenti il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno di che trattati il Presidente 
pone in votazione con il sistema di votazione elettronico la proposta di deliberazione consiliare n. 
DCS2 – 43 – 2016 del 14-12-2016.

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 15
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 15

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Bado

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dott. Roberto Buson 

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2 - 43 - 2016 del 14-12-2016 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI 
SERVIZI, DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.
Relatore: il Sindaco Giacinti Filippo
Anche in materia di TASI, così come per tutto gli altri tributi comunali, vengono confermate le  
aliquote attualmente vigenti.
Di conseguenza si propone:

– di deliberare un'aliquota TASI del 2 per mille sugli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;

– di deliberare un'aliquota TASI dello 0,00 per mille sulle rimanenti tipologie di immobili.

PROPOSTA

PRESO ATTO della proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 
161 del 1/12/2016;

VISTO l’art.  1,  commi 639-728,  della  L.  27 dicembre 2013, n.  147 con il  quale  è  stata 
istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta 
municipale propria (IMU), da un tributo sui servizi indivisibili (TASI) e da una tassa sui rifiuti  
(TARI);

CONSIDERATO che i presupposti impositivi sono:
- il possesso di immobili 
- la fruizione di servizi comunali

RILEVATO  che  il  tributo  sui  servizi  indivisibili  rappresenta  la  quota  della  componente 
relativa ai servizi fruiti a carico sia del possessore che dell'occupante l’immobile;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), recante al 
capitolo II 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 TASI 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, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
all'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n, 190, l'aliquota base della TASI è pari all'1 
per mille e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, nel rispetto del vincolo in base al  
quale la somma delle aliquote TASI e 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 alle altre minori aliquote stabilite in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22  dicembre  2011,  n.  214,  l'aliquota  massima  non  può 
comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi 
forniti dai comuni alla collettività per i quali non è prevista una tariffa;

VISTO il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti 
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono state proposte le aliquote 
dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017;

VISTI i costi dei servizi indivisibili come analiticamente individuati nell'allegato sub lett. A) 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di determinare la quota a carico dell'occupante nella misura del 30%, fatte salve 
le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

delibera

1) di individuare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche per quota  
parte,  come  da  allegato  sub  lett.  A)  alla  presente  deliberazione  della  quale  forma  parte 
integrante e sostanziale;

2) di  determinare l'applicazione dell’aliquota nella misura di 2 per  mille all’unità  immobiliare 
destinata ad abitazione principale dal possessore e alle unità ad essa assimilate,  classificate 
nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 o A/9 e  alle relative pertinenze,  nella misura massima di 
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna categoria  C/2,  C/6 e  C/7,  soggette  anche all'IMU nella 
misura di 0,40 punti percentuali e alla detrazione di € 200;

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



4) di  stimare la seguente entrata di € 95.000,00 che affluirà al Titolo I, Tipologia 101 “Imposte, 
tasse e proventi assimilati”, Categoria 76  “Tassa sui servizi indivisibili” del bilancio 2017;

5) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenze 
previste per l'IMU;

6) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività e comunque entro 30 
giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai fini 
della pubblicazione nel sito di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998, n. 360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 14-12-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 43 - 2016 del 14-12-2016 avente ad oggetto: TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI, 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere  favorevole;

Albignasego, li 14-12-2016 IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



Allegato sub lett. A) alla proposta di deliberazione DCS2/43/2016

SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Viabilità 

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   434.026,75

Materie prime e beni di consumo: 10.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                  

a) spese telefoniche

b) assicurazioni

c) pulizia pertinenze stradali

d) manutenzione strade 15.000,00

e) manutenzione semafori

f) segnaletica stradale 50.000,00

g) sgombero neve

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti:

a) contributi

Interessi passivi                   117.500,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte 32.218,18

TOTALE                   658.744,93

1/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Illuminazione pubblica

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                   669.000,00

a) energia elettrica  

b) manutenzione impianti

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti:

Interessi passivi                       7.600,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte

TOTALE                   676.600,00

2/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Verde pubblico e ambiente

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   36.989,87 

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: 257.722,30

a) energia elettrica

b) servizio idrico 5.000,00

c) nettezza urbana

d) assicurazioni

e) manutenzione verde pubblico

f) iniziative a tutela dell'ambiente

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:

a) contributi

Interessi passivi 1.300,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                      2.451,00 

TOTALE                   303.463,17

3/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Polizia locale

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 427.825,45

Materie prime e beni di consumo: 1.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:

a) energia elettrica

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti: 35.000,00

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                     27.987,96

TOTALE                   491.813,41

4/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Servizi cimiteriali

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                      

Materie prime e beni di consumo:                       1.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                    

a) energia elettrica 7.000,00

b) spese telefoniche 5.000,00

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) funzionamento 164.000,00

f) recupero salme 4.000,00

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi                     46.520,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                        

TOTALE                   227.520,00

5/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Servizi sociali

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   224.252,92

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                   646.500,00

a) energia elettrica

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:               450.000,00

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                     14.656,12

TOTALE                1.335.409,04

RIEPILOGO

Servizi indivisibili Previsione di spesa 2017

Viabilità e servizi connessi                            658.744,93

Illuminazione pubblica                            676.600,00

Verde pubblico e arredo urbano                            303.463,17

Polizia Locale                            491.813,41

Servizi cimiteriali                            227.520,00

Servizi Sociali                         1.335.409,04

TOTALE                         3.693.550,55

GETTITO TASI STIMATO                         95.000,00

Grado di copertura dei costi 2,57%

6/6



Allegato sub lett. A) alla proposta di deliberazione DCS2/43/2016

SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Viabilità 

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   434.026,75

Materie prime e beni di consumo: 10.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                  

a) spese telefoniche

b) assicurazioni

c) pulizia pertinenze stradali

d) manutenzione strade 15.000,00

e) manutenzione semafori

f) segnaletica stradale 50.000,00

g) sgombero neve

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti:

a) contributi

Interessi passivi                   117.500,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte 32.218,18

TOTALE                   658.744,93

1/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Illuminazione pubblica

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                   669.000,00

a) energia elettrica  

b) manutenzione impianti

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti:

Interessi passivi                       7.600,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte

TOTALE                   676.600,00

2/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Verde pubblico e ambiente

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   36.989,87 

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi: 257.722,30

a) energia elettrica

b) servizio idrico 5.000,00

c) nettezza urbana

d) assicurazioni

e) manutenzione verde pubblico

f) iniziative a tutela dell'ambiente

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:

a) contributi

Interessi passivi 1.300,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                      2.451,00 

TOTALE                   303.463,17

3/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Polizia locale

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale 427.825,45

Materie prime e beni di consumo: 1.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:

a) energia elettrica

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti: 35.000,00

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                     27.987,96

TOTALE                   491.813,41

4/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Servizi cimiteriali

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                      

Materie prime e beni di consumo:                       1.000,00

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                    

a) energia elettrica 7.000,00

b) spese telefoniche 5.000,00

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) funzionamento 164.000,00

f) recupero salme 4.000,00

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi                     46.520,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                        

TOTALE                   227.520,00

5/6



PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

Servizi sociali

Tipologia di spesa Dettaglio Riepilogo

Personale                   224.252,92

Materie prime e beni di consumo:

a) carburante

b) altri beni di consumo

Spese per servizi:                   646.500,00

a) energia elettrica

b) spese telefoniche

c) assicurazioni

d) vestiario e strumentazione

e) altre

Spese per godimento beni di terzi

a) fitti passivi e canoni

Trasferimenti:               450.000,00

a) contributi per gestione in unione

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte                     14.656,12

TOTALE                1.335.409,04

RIEPILOGO

Servizi indivisibili Previsione di spesa 2017

Viabilità e servizi connessi                            658.744,93

Illuminazione pubblica                            676.600,00

Verde pubblico e arredo urbano                            303.463,17

Polizia Locale                            491.813,41

Servizi cimiteriali                            227.520,00

Servizi Sociali                         1.335.409,04

TOTALE                         3.693.550,55

GETTITO TASI STIMATO                         95.000,00

Grado di copertura dei costi 2,57%

6/6


