
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

PROPOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/0648 DEL 28/12/2017

L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 14.30 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco A
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. TASI 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art.1, comma 683, stabilisce
che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i
costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in
ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO quindi che si rende necessario individuare preliminarmente i servizi indivisibili alla
cui copertura la TASI è diretta al fine di ricavare i relativi costi dallo schema di bilancio di
previsione per l’anno 2018;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI,
dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 56.977.408,93=;

VISTO l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato
dall'art. 1, comma 42, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede che i comuni
che hanno deliberato la maggiorazione TASI di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n.
147/2013 possono continuare a mantenere per le annualità successive la stessa maggiorazione
con espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione n. 10 del 25/01/2016 con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di
confermare per l’anno 2016 la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, comma 677 della legge
147/2013 e le aliquote, nella stessa misura applicata nel 2015;
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VISTA la deliberazione del Commissario straordinario nella competenza del Consiglio comunale
n. 6 del 28/2/2017, che ha confermato maggiorazione e aliquote per l'annualità 2017;

VISTO l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge di Bilancio 2018, in fase di pubblicazione, il quale
prevede che per l’anno 2018 i comuni possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e
2017;

RITENUTO quindi di confermare per il 2018, per le fattispecie ancora imponibili, la
maggiorazione nonché le aliquote in vigore nel 2017, ad eccezione delle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci
assegnatari e relative pertinenze, per le quali viene stabilita l'aliquota dello zero per mille;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, istitutiva della IUC;

- gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art.13 del D. L. n. 201/2011 e successive
modificazioni, nonché il D. Lgs. n. 504/1992 laddove applicabili in materia di TASI;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che dispone: “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. In caso di mancata  approvazione
entro  il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno”;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di prendere atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI,
dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a € 56.977.408,93=;

2. di confermare per il 2018 la maggiorazione Tasi di cui all'art. 1, comma 677 della legge
147/2013 e le aliquote, nella stessa misura applicata nel 2017, così come dispone l'art. 1
comma 28 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze,
per le quali è stabilita l'aliquota dello zero per mille;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

27/12/2017 Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/12/2017 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

28/12/2017 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi, quale argomento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri



Ripartizione della spesa: Descrizione

Stanziamento di 
competenza delle spese 

correnti (in euro)

Programma 06 della Missione 01 Ufficio tecnico 7.332.116,26                         

Programma 07 della Missione 01 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stasto civile 4.814.802,00                         

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 23.480.209,00                       

Missione 09 detratto il programma 03 (rifiuti) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7.838.548,93                         

Programma 05* della Missione 10 Viabilità e infrastrutture stradali 13.511.732,74                       

TOTALE 56.977.408,93                       

* La missione 10 programma 05 include il contratto di servizio di illuminazione pubblica - stanziamento € 5.200.000,00

ENTRATA - TASI (capitolo 10004400)  € 450.000,00 e Recupero Partite arretrate (capitolo 10004200) € 
50.000,00 500.000,00                            
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