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Comune di Battaglia 
Terme Provincia di Padova 

 

COPIA 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 N. 13 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL 
PERIODO 2016/2018. CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  nove del mese di aprile alle ore 09:40, 
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 P 

BERNARDINI MARCO A 

BUFANO DOMINGO P 

ZABARELLA DIEGO P 

GURINOV CARMEN DELIA P 

FINESSO FRIDA A 

DONA' DANIELE P 

BEDIN ALFREDO P 

CERESOLI MICHELE P 

RIGO MASSIMO P 

Presenti n.   11 - Assenti n.    2 
 

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, 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.: 
 
ZABARELLA DIEGO 
GURINOV CARMEN DELIA 
RIGO MASSIMO 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MOMOLO MASSIMO 

 
IL SEGRETARIO COM.LE  

F.to Norti Marialuisa 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 

N.  264  Reg. Pub. 
 

Certifico io sottoscritto incaricato alla 
pubblicazione atti, che  copia  della 
presente delibera è stata affissa all’albo 
comunale per la pubblicazione dal 03-
05-2016 e vi rimarrà fino al 18-05-
2016. 
addì 03-05-2016 
 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
F.to Moretto Maria Antonietta 

 
 
 

 
E’ copia conforme all’ originale 
Li 03-05-2016 
 

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 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 09-04-2016 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

 
OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALI QUOTE 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL PERIODO 2016/2018. 
CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 

 
 

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  
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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; 

- 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  
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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): 
o comma 26, è stata sospesa, per l’anno 2016, 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 l’anno 2016 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 , né 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”; 

o comma 28, si stabilisce che “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”; 

o 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 22 del 9.04.2015, avente ad oggetto modifica del 
vigente regolamento Tasi e determinazione delle aliquote Tasi 2015/2017, con la quale si è stabilito:  
� l’aliquota della TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili - quale componente sui servizi indivisibili 

comunali, nella percentuale del  
− 2,00 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;   
� 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 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 09-04-2016 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

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;  
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito, stimata per l’ente in 145.200,00 Euro, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un 
incremento del Fondo di solidarietà comunale, erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015, su di un 
totale previsto per il 2015 di 235.000,00 euro;  
 
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, esecutivo a norma di legge, come successivamente modificato 
ed integrato ai sensi della deliberazione consiliare numero 22 del 9.04.2015, sopra richiamata;   
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 18.03.2016, esecutiva a norma di legge: 
− numero 18, di aggiornamento al documento unico di programmazione, approvato ai sensi della 

deliberazione di consiglio Comunale numero 6 del 27.02.2016, esecutiva a norma di legge;  
− numero 19 del 17.03.2016, resa immediatamente eseguibile, di approvazione schema del bilancio di 

previsione finanziario predisposto per il periodo 2016/2018; 
 
Ritenuto fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per il periodo 2016/2018,  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 22/2016, più sopra richiamata, per il 
periodo 2015/2017: 
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 

Altre abitazioni e immobili 1 

Detrazione per abitazione principale € 50,00 
 
per uno stanziamento previsto per il triennio 2016/2018 di 90.000,00 Euro al capitolo 101076 di Entrata per 
la copertura dei seguenti servizi  
 
Missione Programma  Entrate correnti   Entrate 

      
01 04  Tasi  90.000 
      
   Servizi indivisibili  Uscite 

04   Servizi scolastici  127.650 
05   Servizi culturali  85.713 
06   Servizi sportivi  61.624 
08   Assetto del territorio e d edilizia abitativa  74.970 
09   Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  22.418 
10   Trasporti e diritto alla mobilità  233.351 
11   Protezione civile  11.780 
      
   Totale   617.506 
      
   % copertura  14,57 
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Atteso che con decreto del Ministro dell’Interno,  d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in 
data 28 ottobre 2015, è stato spostato al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2016, autorizzando, altresì, gli enti locali a ricorrere all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.,così come previsto dalle più recenti disposizioni in materia di 
armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per 
consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci; 
 
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 C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state 

approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato 
amministrativo;   

− il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 27 del 29.12.2015 con il quale sono state 
attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di Galzignano T. 
e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco 
LIONELLO fino al 31.03.2016, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 
64/2014 e Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione 
regolante la funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 
“organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”; 

− il decreto del Sindaco n. 1/2016 del 05.01.2016  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, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;   

− il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 28 del 29.12.2015 di “Attribuzione delle 
funzioni di direzione e coordinamento servizio associato tra il Comune di Galzignano Terme e Battaglia 
Terme dell'area:  Segreteria, tributi, trasparenza – Merlin dr. Adio - periodo dal 1 gennaio 2016 fino al 
31 marzo 2016”;  

− la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 28.01.2016, resa immediatamente eseguibile, di 
assegnazione provvisoria dei fondi per il corrente esercizio finanziario; 

− il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti 
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in 
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;  

− l’articolo 49, 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 
aliquote della TASI per il triennio 2016/2018, confermando quelle in essere per il triennio 
2015/2017: 
� l’aliquota della TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili - quale componente sui servizi indivisibili 

comunali, nella percentuale del  
− 2,00 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;  
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� 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 €. 90.000,00 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. 
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OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALI QUOTE 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER IL PERIODO 2016/2018. 
CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 

 
 

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, 23.03.2016 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to 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, 31.03.2016  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         LIONELLO rag. Marco 
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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 cede la parola al Consigliere e Vice-Sindaco Rango Antonio della lista 

“Battaglia Terme cambia” il quale passa all’illustrazione del presente punto dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco gli sembra che finora le aliquote approvate siano quelle ereditate dalla precedente 

Amministrazione e che non sono state modificate. Ritiene che “il lusso di essere all’opposizione fa 
sì che si possa votare contro a quanto quando si era in maggioranza si era approvato” Aggiunge che 
questo si sente di dirlo, giusto per una precisazione, che gli sembrava necessario dare. 

 
Il Consigliere Bedin Alfredo della lista “Insieme per Battaglia Terme” non crede che la battuta 

del Sindaco sia pertinente. Evidenzia: - che tre, quattro anni fa c’erano altre problematiche a livello 
governativo, per cui il bilancio con molta difficoltà erano riusciti ad approvarlo entro i termini che 
erano stati affidati, il 31 luglio; - che c’erano tante problematiche; - che avevano un tipo di 
programmazione, un tipo di bilancio, adesso c’è un altro tipo di bilancio; - che si sarebbe aspettato 
invece più attenzione verso le attività produttive; - che tutte le attività produttive non hanno neanche 
un servizio, e pagano qualcosa che non sanno; - che avrebbe preferito, dal suo punto di vista, al di là 
di Consigliere, come piccolo imprenditore, come artigiano, che fosse stata rivista questo tipo di 
impostazione; - che avrebbero dovuto fare di più. Dopo un richiamo alle problematiche di qualche 
anno fa, alla crisi ed all’aumento del debito pubblico conclude l’intervento precisando che lui stesso 
avrebbe preferito, dal suo punto di vista di artigiano, e poi di Consigliere di opposizione o di 
Consigliere di una parte della cittadinanza che gli ha dato la preferenza, che almeno un minimo di 
attenzione fosse stata promossa. Ritiene: - che non ci sia stata e gli dispiace; - che sia una sconfitta 
“più vostra che nostra”. 

 
Il Consigliere Donà Daniele della lista “Insieme per Battaglia Terme” ritiene: che sia facile “dire 

l’avete fatta voi, noi la portiamo avanti”; - che sia “chiaro che se un’Amministrazione nuova va e 
comincia ad analizzare, a guardare il bilancio, a vedere le tasse, a guardare le esigenze del paese, 
verificare che come poi vedremo con il bilancio di previsione tutti i punti, come avete descritto sulla 
relazione, sono stati analizzati, rimessi in sesto, rifatti, uno dice siccome l’Amministrazione l’ho 
contestata per cinque anni, era anche buona, forte, oggi non ha fatto nessuna modifica, questo è il 
dato di fatto”; - che l’Amministrazione Comunale abbia passato quello che ha passato la vecchia 
Amministrazione, pur contestandola quando era in carica, e che quindi questo è il punto essenziale, 
che stanno condividendo il lavoro che hanno fatto loro. Constatando che hanno perso le elezioni, 
evidenzia che l’Amministrazione Comunale sta facendo lo stesso lavoro che hanno fatto loro. 
Evidenziato poi che la ripresa economica ha cominciato a muoversi, per parole dette dal loro 
Presidente del Consiglio, confermato da tutti, ritiene che le aziende, almeno quelle poche ormai 
rimaste a Battaglia, avessero un aiuto, magari superiore a quello che hanno dato loro. 

 
Il Sindaco formula: “per l’aiuto che avete dato voi?” ed il Consigliere Donà Daniele specifica: 

“una riduzione l’abbiamo fatta nel penultimo anno”. Il Sindaco formula: “e noi l’abbiamo tolta?” ed 
il Consigliere Donà Daniele ritiene: .- che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto ridurre 
ancora di più; - che i cittadini pagano e stanno zitti; - che pur contestando la scelta di allora, oggi è 
stata confermata”; 

 
Il Sindaco fa presente: - che non è sua abitudine scendere in polemica, però quando è evidente 

che si vuole svilire il ruolo dell’opposizione al semplice dire di no, dice “non ci sto”, perché lui per 
primo non l’ha fatta così; - che non pretende che gli altri si adeguino a come l’ha fatta lui 
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l’opposizione; - che il Consigliere Bedin dice che questa è una sconfitta, allora aveva il tempo per 
fare un emendamento, poteva proporlo e sarebbe stato valutato, perché è troppo facile dire sempre 
che l’Amministrazione non fa e viene accusata contemporaneamente di non aver migliorato quello 
che hanno fatto loro; - che nelle condizioni date però bisogna avere anche la responsabilità. Quando 
si è maggioranza, lo sanno perché lo sono stati per quindici anni, sanno bene che bisogna far 
quadrare i bilanci, e non è vero che adesso le condizioni economiche sono straordinariamente 
migliori di come erano prima, auspicando nel trasferimento (TASI) dal Governo che sia al 100% di 
quella che era l’entrata, ma lo si saprà solo nei prossimi tempi; - che se ci sono delle richieste 
specifiche in merito a determinati miglioramenti da fare, invito sempre i capigruppo ad utilizzare 
questa possibilità e fare delle proposte; - che la maggioranza ha bisogno dello spirito critico 
dell’opposizione, ma anche delle proposte dell’opposizione; - che se si limitano a venire qui nel 
rituale del sì della maggioranza e del no dell’opposizione, crede non si faccia nessuno un passo 
avanti; - che non vuole fare polemiche su questi argomenti, anche perché onestamente di tutto 
hanno bisogno tranne che di polemiche e di fratture. 

 
Il Consigliere Bedin Alfredo della lista “Insieme per Battaglia Terme” riferisce:  che la polemica 

non l’ha innescata lui; - che si stanno perdendo in un gioco a rimpiattino; - che la problematica non 
è quella di dire “potete fare l’emendamento” formulando poi quale esempio che se avesse anche 
proposto l’emendamento di asfaltatura di via Grimani, o se avesse proposto di portare l’aliquota 
dell’1 per mille per altre unità immobiliari allo 0,80, se l’avrebbero accettata. Ritiene che questo 
deve farlo l’Amministrazione Comunale, perché non è il suo mestiere; - che lo sa come funziona, 
perché se lui stesso dice tirate via di qua e lo mettete di là, ma poi la decisione non la prende lui, 
altrimenti sarebbe in maggioranza, questo è il loro lavoro. Ritiene: - che non ci sia attenzione per le 
attività produttive, perché se tolgono dalle attività produttive, lo devono mettere sulle spalle di 
qualcun altro; - che la questione sia politica; - che la questione è che loro hanno la decisione in 
mano e lui può fare tutti gli emendamenti che vuole e se per l’Amministrazione Comunale va bene, 
lo fanno, diversamente non lo fanno, ma è chiaro però che l’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale è diretta in una certa parte piuttosto che un’altra; - che può anche perdere del suo tempo, 
però alla fine sa che ha fatto una parte, ma che dopo ha perso del tempo, che gli dispiace, ma è così 
purtroppo; - che addossare a loro colpe che non hanno gli dispiace, le colpe ritiene siano 
dell’Amministrazione, questa è una sconfitta loro quella di approvare un qualcosa che in altre 
situazioni era stato fatto; - che avrebbero dovuto perlomeno spostare un decimale di percentuale da 
una parte all’altra precisando: “Dico così tanto per dire. Quest’anno abbiamo deciso di aiutare più 
uno che l’altro”. Dopo aver evidenziato che l’hanno insegnato anche a lui che un anno si dà un aiuto 
a uno, un anno si dà un aiuto all’altro e la pentola è sempre quella, non deve essere mai vuota, 
altrimenti non mangia nessuno, esterna che invece stanno andando avanti così, nella situazione di 
tre, quattro anni fa quando c’erano altre problematiche, e adesso ce ne sono altre ancora. 

 
Il Sindaco fa presente che l’Amministrazione Comunale ha confermato il miglioramento che 

hanno fatto loro specificando: “Siamo stati bravi a mantenere i miglioramenti che avete fatto voi”. 
 
Il Consigliere Bedin Alfredo evidenzia:  -che non devono prendersi in giro; - che a lui ieri è 

arrivata la bolletta di Padova Tre, e deve pagare 150 euro non sa per quale motivo, ma dovrà 
pagarli; - che qualcuno glielo dovrà spiegare, anche se sa già per quale motivo, però devono dirlo 
agli altri piccoli imprenditori perché devono pagare questa roba. Formula poi: “perchè devo pagare 
una roba che non utilizzo? È come quando la Rai mi manda che devo pagare il canone della 
televisione in ufficio, quando in ufficio guardo ben altro che la tv. Mi permetta. È la stessa 
situazione”. Dopo aver evidenziato che ora lui potrebbe per l’anno prossimo proporre al Sindaco 
quest’anno facciamo una cosa così, aiutiamo questi piuttosto che questi, esterna; - che “invece è 
chiaro che le cose vanno in una certa direzione, perché i voti sono là”; - che è chiaro che in zona 
artigianale metà sono artigiani di Battaglia e metà sono di fuori paese; - che per fortuna ci sono gli 
artigiani che pagano l’addizionale Irpef; - che è inutile che lui stesso presenti degli emendamenti, 
che può anche farli, perdere il suo tempo che ha già perso, ha guardato, giustamente perché i 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 09-04-2016 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

cittadini gli hanno chiesto di controllare, però alla fine se la loro è una decisione più politica che 
amministrativa, cosa  può fare? Non gli deve addossare colpe che ritiene siano 
dell’Amministrazione. 

 
Il Consigliere Donà Daniele evidenzia: - che per gli emendamenti bisogna avere anche il tempo 

di valutare un bilancio di previsione, fare delle proposte, perché è corposo, tra la relazione di questo 
e quell’altro e non si possono avere tre giorni; - che venuto in Comune e chiesto all’ufficio 
ragioneria ha constatato che gli restavano due giorni per fare gli emendamenti. Formula che o 
accettano gli emendamenti entro i venti giorni, il tempo nel quale la minoranza ha il bilancio oppure 
va mandato il bilancio venti giorni prima dei venti giorni obbligatori per legge, allora lì si discute. 
Riferisce che non c’è stato molto tempo per gli emendamenti. 

 
Il Sindaco ritiene che il Consigliere Donà Daniele avesse il tempo materiale, se voleva, per fare 

l’emendamento perché i documenti sono in loro possesso, e sono stati spediti anche via email. 
 
Il Consigliere Donà Daniele fa presente che l’ufficio ragioneria gli ha detto che aveva due giorni 

per fare l’emendamento, altrimenti sarebbe stato fuori regolamento comunale, e così si è fermato 
specificando: “questa è la legge”. 

 
Il Sindaco-Presidente non registrando alcun ulteriore intervento significativo passa alla votazione 

della proposta di cui al presente punto dell’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato: 
 
Con voti:   favorevoli   n. 9 
   astenuti    n. 0 
   contrari   n. 2 (Donà Daniele, Bedin Alfredo) 
   espressi dai  n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

Successivamente, il Sindaco  passa alla votazione per l’immediata esecutività e si ottiene il seguente risultato:  
 

Con voti:   favorevoli  n. 9 
   astenuti  n. 0 
   contrari  n. 2 (Donà Daniele, Bedin Alfredo) 
   espressi dai  n. 11 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Il Consigliere Bedin Alfredo dopo aver espresso che deve assentarsi per alcuni minuti esce 

dall’aula consiliare alle ore 10,30 (Consiglieri Comunali presenti n. 10). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


