
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 22
del 31/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 10:05 nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 PASQUALE AVERSA con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa MARZIA DAL ZILIO, in 
virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica datato 04/08/2016 per lo 
svolgimento delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.
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Si dà atto che: 
- con Decreto del Prefetto di Padova Prot. f. n. 9953/2016 – Area II del 13 luglio 2016 il Consiglio 
Comunale di Abano Terme è stato sospeso, unitamente agli organi esecutivi; 
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 04 agosto 2016 il Consiglio Comunale di 
Abano Terme è stato sciolto ed è stato nominato il Dott. Pasquale Aversa, Vice Prefetto, in servizio 
presso la Prefettura di Padova, quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del 
Comune fino all’insediamento degli organi ordinari ed al predetto sono conferiti i poteri spettanti al 
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco; 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g., allegato alla convocazione prot. n. 
2903 del 25.01.2017 ed integrato con prot. n. 3123 del 26.01.2017, ha inizio in presenza del 
Commissario Straordinario Aversa; 
 
Illustra la presente proposta di delibera il Segretario Generale Dott.ssa Marzia Dal Zilio; 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

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. 20 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.  
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- 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 risulti locata o data in comodato d’uso e che 
su tale unità immobiliare a decorrere dall’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; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) al comma  42 
attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016 estende al 2017 il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015; 
 
TENUTO CONTO  della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di 
assicurare, pur nel contesto di  crisi economica, i servizi essenziali erogati dal Comune alla 
cittadinanza, si ritiene opportuno confermare per l’anno 2017, 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; 
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VISTO che gli incassi effettivi risultano alla data del 31.12.2016 per gli anni:  
 
   incassi Stanziamenti definitivi 
Anno 2014 € 1.788.608,68 1.970.000,00 
Anno 2015 €  1.787.607,79 1.900.000,00 
Anno 2016 € 1.143.704,89 1.050.000,00 

     
 
CONSIDERATO di prevedere un’entrata di € 1.140.000,00  al Titolo I, Tipologia  101, Categoria 61 
Capitolo 1398 “TASI tributo per i servizi indivisibili” del bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
 
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.” 
 
VISTA  la legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, con la quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato prorogato al 28 di 
febbraio 2017 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi 
comunali della regione Siciliana ed il successivo Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. N. 
304) con il quale il termine, per i comuni, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017; 
 
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; 
 
ASSUNTI, nel ruolo di Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, tutti 
i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale a seguito del D.P.R. 04/08/2016, 
in particolare per il presente atto i poteri del Consiglio Comunale: 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di confermare per l’anno d’imposta 2017, 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  dall’anno 2016 non è dovuta 
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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 : 
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Capitolo Art. IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA Voce 

1261 0 460.000,00 3 1 RETRIBUZIONI PERSONALE CORPO  POLIZIA MUNICIPALE 

1261 3 129.500,00 3 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE CORPO  
POLIZIA MUNICIPALE 

1267  39.500,00 3 1 IRAP A CARICO COMUNE 

1313  34.000,00 3 1 SERVIZI DI SORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE ED AREE VERDI 

1473 0 215.000,00 5 1 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO  BIBLIOTECHE / MUSEI / 
PINACOTECHE 

1473 3 58.000,00 5 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO  
BIBLIOTECHE/MUSEI/PINACOTECHE 

1472  15.000,00 5 1 IRAP A CARICO COMUNE 

1476   77.000,00 5 1 SPESE GESTIONE  BIBLIOTECA CIVICA 

1477   35.000,00 5 1 SPESE GESTIONE  BIBLIOTECA CIVICA 

1485   13.000,00 5 1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER GESTIONE  SISTEMA 
BIBLIOTECARIO  DI ABANO TERME 

1581   54.500,00 9 6 
SPESE PER DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE ED ALTRE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

1314   500,00 9 3 SERVIZIO DI  PROTEZIONE CIVILE 

1315   4.000,00 9 3 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO DI  PROTEZIONE CIVILE 

1938   5.000,00 9 3 SPESE MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE 
Totale   1.140.000,00       

 
 
5. Di prevedere un’entrata di € 1.140.000,00  al Titolo I, Tipologia  101, Categoria 61 capitolo 1398 
“TASI tributo per i servizi indivisibili” del bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
 
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; 
 

DOPO DI CHE DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente  eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di garantire ai contribuenti la tempestiva conoscenza dei  
parametri di applicazione e calcolo dell’imposta dovuta per l’anno 2017. 
 

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

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

Deliberazione del Commissario Straordinario

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – ALIQUOTE ANNO 2017.

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;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

dott.ssa Marzia DAL ZILIO

Data, 23.01.2017

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

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 23.01.2017

dott.ssa Marzia DAL ZILIO



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Nr. 22 del 31/01/2017

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE AVERSA DOTT.SSA MARZIA DAL ZILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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