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IL PRESIDENTE 
Bonaldo Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bagliolid Stella 

 
 
 
 
N. .................... del Reg. Pubbl. 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale 
viene affisso e pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune il 
........................................ 
e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
Contestualmente viene trasmesso 
ai capigruppo consiliari. 
 
Addì ........................................ 
 

L’INCARICATO ALLA 
PUBBLICAZIONE 

 
 

 
OGGETTO 

 
 
Aliquote e tariffe di alcuni tributi comunali per l 'anno 2015. 
 
 
L'anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di marzo alle ore 21:15 
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano : 
 
 Presente/Assente 

Assenti Bonaldo Stefano Sindaco P 
Baldi Laura Vice Sindaco P 
Rigo Giuseppe Assessore P 
Perfetti Italo Assessore P 
Zanon Luigi Assessore P 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Bagliolid Stella. 
 
Bonaldo Stefano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 
267. 
 
Addì ................................... 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 
 Briotto Paolo 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale 
ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Premesso che: 
- per effetto dell’art. 27, comma 8, della legge n. 488 del 2001 il termine per l’approvazione di tariffe ed 
aliquote e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
- l’art. 172, comma 1) lettera c), del D.Lgs.267/2000 e l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 
27.12.2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegate 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; 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), stabilisce che: 

- al bilancio di previsione sono allegati 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; 

- dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 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; 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale, nelle tre componenti dell’IMU, della TASI e della TARI; 
- l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 esclude a partire dal 2012 l’addizionale comunale IRPEF dal blocco 
della leva fiscale e prevede la possibilità di adottare aliquote differenziate in ragione degli scaglioni di 
reddito IRPEF; 
- il Comune dovrà provvedere alla pubblicazione del regolamento IUC (IMU, TASI e TARI) e delle relative 
deliberazioni tariffarie secondo le indicazioni contenute nella nota del MEF Prot. n. 4033 del 28.02.2014;  
 
Dato atto che è necessario provvedere all’assunzione di tutti gli atti propedeutici all’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Si propone di adottare i seguenti adempimenti relativi alle aliquote, tributi e tariffe comunali per l’anno 
2015: 
 
CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA 
Per l’anno 2015, come per il 2014,  il canone depurazione e fognatura delle acque reflue provenienti da 
insediamenti produttivi e da insediamenti civili è fissato dall’ente gestore dei servizi, ovvero ETRA S.p.A. di 
Bassano del Grappa (VI). 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF  
Visto che questo Comune : 
- ha determinato ed applicato a decorrere dall'anno 2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

21/02/2000, esecutiva, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche nella misura dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento); 

- ha mantenuto invariata dall'anno 2000 e fino al 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella 
misura dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento); 

- con delibera consiliare n. 45 in data 28.09.2009 è stato modificato il Regolamento per la determinazione 
dell’aliquota dell’imposta di cui trattasi, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 02.03.2007, con 
l’inserimento dell’art. 2 bis, che ha disposto la previsione della soglia di esenzione pari ad €. 20.000,00 
(ventimila) con decorrenza dall’01.01.2010; 



- con delibera consigliare n. 19 in data 31.08.2013, a seguito dei consistenti tagli operati dallo Stato alle 
risorse fiscalizzate, ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2013, fissando l’aliquota dello 0,8% (zerovirgolaotto 
per cento) ed una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari 
di un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF  pari o inferiore ad €. 18.000,00 (diciottomila); 

 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015 quanto previsto nella Deliberazione n. 19 del 31.08.2013. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Visto che: 
- con deliberazioni consiliari n. 58 del 28.11.1994 e n. 8 del 15.2.1995, è stato approvato il Regolamento e 
sono state approvate le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni; 
- con deliberazione consiliare n. 6 del 21.2.2000 è stato deliberato l’aumento del 50%, così come previsto 
dall’art. 30, comma 17, della Legge 23.12.1999, n. 488; 
- le suddette tariffe, sono state convertite in euro con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26.1.2002; 
- con determinazione n. 105 Servizi Finanziari, del 12.11.2011, è stato aggiudicato il servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per 
il periodo 01.01.2012-31.12.2016, alla ditta ICA – Imposte Comunali Affini - con sede legale in Roma; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 23.08.2014 con la quale si confermavano anche per l’anno 
2014 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nelle misure già 
stabilite; 
 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni nelle misure di quanto deliberato nell’anno 2014. 
 
I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE 
Visto l’art. 1, comma 639 Legge  27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 
di servizi comunali) e suddivisa in tre componenti: 
- l’ IMU “Imposta Municipale Propria” di natura patrimoniale; 
- la TASI “Tributo sui Servizi Indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei servizi che 
l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere quantificato a livello di singolo 
utente/contribuente; 
- la TARI “Tassa sui Rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Visti altresì i commi dal 669 al 689 dell’art. 1 della sopra citata Legge che normano nello specifico il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 
- il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che 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; 
- il comma 677 che stabilisce che 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
- il comma 683 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI; 
 
Precisato che per quanto attiene la TARI, questo Ente ha trasferito la competenza all’Autorità di Bacino 
Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007, il quale gestirà la 
componente TARI con Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 
12.05.2014, tenuto conto che il Comune di Galliera Veneta è in regime di tariffa rifiuti, così come previsto 
dall’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013; 
 



Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 in data 06.09.2014 ha approvato il Regolamento 
comunale istitutivo della IUC; 
 
IMU 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 06.09.2014 è stato disposto per l’IMU 
quanto segue: 
Aliquote: 

� Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali c.d. 
di lusso A/1, A/8 ed A/9:  4,00 per mille 

� Tutti gli altri immobili :            7,60 per mille 
 

Detrazioni: 
� Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9):  euro 200,00 

 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 per l’IMU quanto deliberato nell’anno 2014. 
 
TASI 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 06.09.2014 è stato disposto per l’IMU 
quanto segue: 

� Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (compresi gli immobili ad essi 
assimilati per previsione legislativa o regolamentare):  1,50 per mille 

� Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011:  1,00 per mille 
� Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10):  1,00 per mille 
� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano locati di cui all’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011:  1,00 per mille 
� Aree Fabbricabili:  1,00 per mille 
� Fabbricati classificati  nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5:  0,00 per mille 
� Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati 

ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente:  0,00 per mille 
 

� di stabilire al 10% la quota della TASI a carico del detentore dell’immobile, ai sensi dell’art 1, 
comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013; 

 
� di non applicare, per l’anno 2014, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per la TASI in aggiunta alle 

previsioni di legge; 
 
Richiamati, inoltre, il comma 682 lett. b) punto 2) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale il 
Comune, con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la 
copertura della TASI è diretta e che nel Regolamento istitutivo della IUC è previsto, per la individuazione 
dei servizi indivisibili ed i criteri di determinazione dei costi, un atto del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, al fine di assicurare all’Ente le risorse finanziarie necessarie per 
erogare i servizi alla cittadinanza, di confermare, per l’anno 2015, quanto stabilito per la TASI per l’anno 
2014, provvedendo altresì anche alla prescritta individuazione dei seguenti servizi indivisibili: 
 

  
SERVIZIO IMPORTO 

SERVIZIO  VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI CONNESSI 155.392,29 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI 
CONNESSI 148.664,77 
SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 
TERRITORIO 91.436,11 

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE 
FUNZIONAMENTO 102.300,00 

TOTALE : 497.793,17 
 



Si precisa che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio secondo il principio della competenza 
finanziaria, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i proventi per il rilascio di 
permessi a costruire e le sanzioni per violazioni al codice della strada; 
 
La TASI copre circa il 94,42 % dei costi dei servizi indivisibili. 
 
TARI  
Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell’11.07.2002 è stata istituita dall’01.01.2003 la 
tariffa di asporto rifiuti e definite le relative misure organizzative; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2008 avente ad oggetto: “Presa d’atto dei 
provvedimenti costitutivi e dello Statuto della Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani della 
Provincia di Padova”; 
 

Considerato che il Decreto Legislativo n. 267/2000, stabilisce agli articoli 31 e seguenti la possibilità per gli 
Enti Locali di esercitare in forma associata, sotto forma di consorzi, convenzioni, unioni di comuni o altre 
entità, determinate funzioni delegate dagli stessi enti, i quali pertanto si spogliano delle relative competenze; 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/12/2007 il Comune ha affidato, nelle more 
della costituzione dell’Autorità d’Ambito di cui all’art. 201 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, al 
Consorzio Bacino PD1 le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti 
urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000, ed in maniera particolare: 
- l’organizzazione del sistema di raccolta anche attraverso l’adozione del Regolamento di cui all’art. 198, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006; 
- l’individuazione degli impianti destinatari dei rifiuti prodotti; 
- l’individuazione del gestore del servizio integrato e la stipula del disciplinare di servizio con lo stesso; 
- l’approvazione dei piani economico-finanziari e delle tariffe per il servizio, nonché del relativo 
Regolamento; 
 

Dato atto altresì che con la sopraccitata delibera il Comune ha individuato, ai sensi dell’art. 204 del Decreto 
Legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l’ambito territoriale del Bacino la società Etra S.p.A, società 
a totale partecipazione pubblica, e già gestore del servizio di asporto rifiuti; 
 

Dato atto che l’A.T.O. rifiuti non è ancora entrata in funzione e che pertanto si ritiene di proseguire nella 
gestione del servizio di asporto rifiuti nelle forme attuali; 
 

Dato atto che il Comune di Galliera Veneta ha l’obbligo di garantire il servizio di asporto rifiuti in quanto 
trattasi di servizio indifferibile ed obbligatorio; 
 

Precisato che fino all’anno 2012 il Comune di Galliera Veneta ha applicato la TIA, determinandola sulla 
base dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di garantire a regime la copertura 
integrale. I costi di gestione del servizio vengono individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999; 
 

Dato atto che per l’anno 2013, l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha abrogato la TIA e introdotto la TARES e la 
maggiorazione TARES il cui gettito è stato incassato dallo Stato; 
 
Dato atto che l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 ha istituito un nuovo tributo comunale sui 
rifiuti, la TARI in sostituzione della TARES; 
 
Dato atto che i Comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono istituire la tariffa-
corrispettivo e possono gestirla e riscuoterla attraverso il soggetto gestore che gestiva la TARES; 
 
Precisato che il Consorzio Bacino Padova Uno con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 
12.05.2014 ha approvato il regolamento TARI e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 
06.09.2014 è avvenuta la relativa presa d’atto. 
 
 
 



T.O.S.A.P – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
Visto che:  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 666 del 15.12.1994, sono state approvate le tariffe della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali, applicabili al Comune di Galliera Veneta, 
appartenente alla classe V; 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.2.1996 sono stati esentati i passi carrai, ai sensi 
dell’art. 3, comma 63, della legge 28.12.1995, n. 549; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificato dall’atto di Giunta Comunale n. 
14 del 22.2.2005, è stata deliberata la rideterminazione delle tariffe della TOSAP per l’anno 2005; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 23.08.2014 con la quale si confermavano anche per l’anno 
2014 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) comunali nelle misure già 
stabilite; 
 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP) comunali  nelle misure di quanto deliberato nell’anno 2014. 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che per l’anno 2015 il CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA DELLE ACQUE 
REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI e il CANONE DEPURAZIONE E 
FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI, sono fissati 
dall’ente gestore dei servizi, ETRA S.p.A. di Bassano del Grappa (VI); 
 
2) per l’ ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF di confermare, per l’anno 2015, quanto deliberato ai 
fini della determinazione dell’aliquota e della fascia di esenzione con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19 del 31.08.2013; 
 
3) per l’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, di confermare 
per l’anno 2015 le stesse tariffe e diritti sulle pubbliche affissioni approvati con deliberazioni consiliari n. 58 
del 28.11.1994, n. 8 del 15.02.1995 e n. 6 del 21.02.2000; 
 
4) per la I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE, relativamente all’IMU “Imposta Municipale Propria”, 
di confermare, per l’anno 2015, quanto deliberato nell’anno 2014 ai fini della determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.09.2014; 
 
5) per la I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE, relativamente alla TASI “Tributo sui Servizi 
Indivisibili”, di proporre per l’anno 2015 al Consiglio Comunale la conferma di quanto stabilito per l’anno 
2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.09.2014 e provvedendo altresì anche alla 
prescritta individuazione dei servizi indivisibili per l’anno 2015; 
 
6) per la I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE, relativamente alla TARI di dare atto che questo Ente ha 
trasferito la competenza all’Autorità di Bacino Padova Uno, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 
32 del 27.12.2007, il quale gestirà la componente TARI con Regolamento approvato con delibera del 
Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014, tenuto conto che il Comune di Galliera Veneta è in regime di 
tariffa rifiuti, così come previsto dall’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013; 
 
7) per la TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP), di confermare per l’anno 
2015 le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificata dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005; 
 
8) di dare atto che gli effetti finanziari del presente provvedimento saranno previsti nello schema di Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 che la Giunta sottoporrà al Consiglio 
Comunale per l’approvazione. 
 
 



PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 

IL RESPONSABILE Data 10-03-2015 

Briotto Daniele 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità 
contabile. 
 

IL RESPONSABILE Data 10-03-2015 

Briotto Daniele 
 
 
 
Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con 
separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 


