
C O P I A

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

_____________

N. 9 Reg. Delib.
Del 03-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  tre del mese di marzo alle ore 21:00,nella sala delle adunanze, previa
comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei signori:

BISATO LUIGI Presente
BORINA FABIO Presente
CABBIA FIORIN RAFFAELLA Presente
PARPAIOLA MARCO Assente
PELLEGRINO FEDERICA Presente
BERNARDO SILVIA Presente
TISATO SOFIA Presente
GALIAZZO PIETRO Presente
CAMPORESE ANDREA Presente
ZAMPIERI ALESSIA Presente
MASETTO GIUSEPPE Presente
ZOTTI GIOVANNI Presente
CARRARO GIOVANNA Presente
BANO MARCELLO Presente
CANNISTRACI NICOLA Presente
CELIN RICCARDO Presente
LISI GIORGIO Presente

    Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari STIEVANO SIMONE
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
    CABBIA FIORIN RAFFAELLA.
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PELLEGRINO FEDERICA.
BANO MARCELLO.
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DISCUSSIONE:
Il Sindaco: illustra l'argomento relativo alle determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo
sui servizi indivisibili Tasi, ossia, solo ai beni merce, ossia agli appartamenti invenduti realizzati di
proprietà dalle aziende immobiliari che non pagherebbero l'Imu.
Determinazione del tributo sui servizi indivisibili allo 0,24/5

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il
progetto di bilancio di previsione per l’anno 2017;

DATO ATTO che la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge 147/2013, ha previsto all’art. 1,
comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due
presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU);
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

 Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi:
- la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
- il TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il
Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente
fruitori;

CONSIDERATO:
che tra le manovre approvate a partire dal 2013 l’imposta municipale propria non risulta piùI.
dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
che con la legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) si prevede che l'articoloII.
1, comma 669 della Legge n. 147/2013 sia modificato dal 1 gennaio 2016 come segue: “ Il
presupposto impositivo dell TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati  e di aree edificabili, ad eccezione,  in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria...”

PRESO ATTO che:
i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base del TASI nella misura dell’1 per mille,–
con possibilità di un suo azzeramento e, anche per l’anno 2017, un’aliquota massima
pari al 2,5 per mille;

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima
delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per il TASI con quella
applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria
(IMU);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013:

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, … le aliquote del TASI, in conformità con i servizi
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
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immobili.

690. Il TASI è applicata e riscossa dal comune;

CONSIDERATO che
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, lett. b), punto n. 2, della Legge–

147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per
l’anno 2016, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti del TASI anche solo
parzialmente;
l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai–

sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato
dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali,(compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti
sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’Esercizio;

VISTO il comma 169 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede 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”;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017da parte degli
enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall’art. 1,
comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1,
comma 169, della Legge 296/06 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffari e 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 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267,sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 13, contrari 1(Bano), astenuti 2 (Cannistraci, Carraro), espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA
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Di approvare per l’anno 2017, sulla base del principio del beneficio, le aliquote base e le detrazioni
per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), secondo le specifiche di seguito elencate:

0,00 (zero) per cento l’aliquota che sarà applicata sugli alloggi regolarmente assegnatati–

dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

0,00 (zero) per cento l'aliquota che sarà applicata agli immobili soggetti all'Imposta–

Municipale Propria (IMU);

0,10 (zero virgola dieci) per cento l’aliquota che sarà applicata sui fabbricati rurali ad uso–

strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

0,24 (zero virgola ventiquattro) per cento l'aliquota che sarà applicata ai fabbricati costruiti e–

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;

Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo
parzialmente, con il gettito del TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI 2017

Missione Programma –
spese
correnti

Euro

1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 574.150,00

1 7 Anagrafe, stato civile, elettorale 179.300,00

5 1 Valorizzazione di beni di interesse artistico 109.700,00

5 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

77.200,00

9 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 155.000,00

10 5 Viabilità e infrastrutture stradali 537.877,00

TOTALE PREVISTO PER IL 2017 1.633.227,00

Di dare atto viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all’art. 1, comma 677 della Legge
147/2013;

Di prevedere un’entrata di € 50.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 02, Cap. 152 “Tributo sui
servizi indivisibili (TASI)” del bilancio 2017;
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Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata:voti favorevoli 13,
contrari 1(Bano), astenuti 2 (Cannistraci, Carraro), espressi nelle forme di legge.
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Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 02-02-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BISATO LUIGI F.to BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 359.

Noventa Padovana, 22-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art. 134 c. 3

T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _________________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _______________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA
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