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COM
VEiBAI.E DELIB§RAZIONE N. 63

O€G EITO; lm?osaa &!nicipale propria
i'anno 20i2.

3ARBUJANI MA§SIMO
qUB'ERO NNAURO

U§E DI ADRIA
PROViNCIA D: ROVIG O

L anno d!èmiladoaici i, giorno irenta del nle* dl oatobre a lle ore 18:4a in id.ra, nella Residel,ìza
Coaunale

ll Crnsig:i! Ccmunale è stais convocato nei modr e lernìl.Ì vc,uti dall,art. jC det \r,genle siatuta
com!nale 3 dagii art. 40 e 41 del segolamento per la dlscipiina sd ilfunzioname.!c del consioilc
La seduta è plbbli.a e di I ccnlacaz'rne
Presiede il Sig. Sinta.ato Marco
Paraecrpa ilSegrelarìo senerale dr. Razzaao Oonaa.
A §aestr punlc nsuitanaj piesertì N. 1? AssentÌ N, , appresso tndrcali

Sidatèrminazione delle aliquote re.

Prèse.le
l're se n fe

Presenie
PTesenie

Ptsseale l

Presente

]ZAN§TTI CAIERINA
ZANELLATO GIORGIO

asTopPA t4ATTEO

feusSoN oÀvio
. SCAR9A ANIONIO
.DE EELLIS §]CtìÈLE
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ALBERTIN CLAUD'O
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S dà aac che scno sia:i ln precedenza chiamali a svolge.e ,e lunzronl dr sciutatore

acasigiÌer, Scarda Antonio, Marzolla Giusepte. §loppa Matteo.

il lreside;le. !ré:r aae xeg:l lnie.vent sullargc.nenla ..1 tiecererle !!rlo all'o.dine del
gìar.c. rnette ix lrolazicne la seguente proposta dr delibraa:la.1.e

..IL CONSIGLIO COMUNAL:

Richiamata la p.cpria precedefte Deliberaz one del Consislic Con],Jnale r] 35 del
23.05.2A12 con la quale sono state determnate le alrquoaa e le delrazLo.: .elatrve
3ll'lmposta tulunicipale Propria (i ll U ) per l'anno 2012i

Considerato che, in dercga alÌarticolo 172 coarma 1, leite.a al del leslo unico di cui ai
decrelo iegislatvo 1§ agosto 2CrC, n 26i. t,al'a{icolo I. comma 169. della legge 27
dicembre 2006. n. 29§, i aorìruri, eni.o I 30 settembre 2012 pcle'raro approvate a
modliiaare il regolarsri..li: dellae.azrone .eiatlva alle aliquole e alla detrazione del
k bulo:

Considerato che ladrcclo 9, comrra 3, ,rlleaa a) del D.L 4 ottobre 20'12 n 174 ha scsirturio
ll lermlna d.l '3C seltembre" prevlsto da,l'a{lcclo 13. comrf a 12lbis del D.L. CC i22A1., t)

2tlconvr*aair'r legge 22.12.2411. n 214 e successive modificaz§t€ ed rategrazio.i cofi i

aLrct e ierrnrns dal '31 ottobre".

Considerato che nella presente seduia ccnsliiara si è provveduto a modifìcare il

Regolamento Corfunale per l'applicazione dail';§posla fu,lun cipa!e Propria ilserendo,
all aftjcolo 7 (Esenz onr e{: aiire Lrl|ne Ci agevolazìoni) il nuovo comma § da; arsue aas
tenore "Ar sarsr del catnhiraia dispcsta dellarticola 13 ca/rse 6 delle Legge 22 dicembre
2r11.n.21,teaelafticala52del D Lgs 15 dic--mbrc i99f , n 116 insededi approvazione
detlg eliquale dell lnposta lluncpale Prapia. l aomune può delibercre la iduzlane
der'aliqtlala di base dellimposta per le unilà i,rlrx.bil'ari cancesse dal prapietaio it'i usa
gratu,,, a genilai e figli che vi dsiedcna arz§,araanenle e vi dimorang abi,ualmeole e
Llati/e peftinenze
Per beneficiare dell'aliquola {idr§a i soggelti passlyl /raeressatl scna terrt, a prcsentare
enlro il tenline previsla per il paganerrc a saldo dell impaata relattva all anno n corsa. und
dichiaraziana srtlrscrilid Lttilizzando u, appasilo mcdello preCispaslo dal ComLlne.
La Dichiarazion€ * 'filldilà anche per g, anrìi sr/ccess/yi se nan inter,,engcno
madlficalori: in casa tartaria entra i termini Cl arl :cpra dawà esst/e /r. é:a appcyia
d ic h i a razìan e allestanle I avve n u ta v a n azia ne'

Rayvisata ,'cppodun tà di stabliì.e r§ aÌlqr-tota ridoa: pari al 096 per cenia. rispelio
ail't'iquoia di base stabìlita flella misura del 1.06 pef cenlo in iavore Celle unilà irrl1',]oblllan
concesse dal p.opriela.lo in !so gralulto a geriloti e iigli che vi .;siedsno anagraflcan.rente e
v, orrrcra^o ab I o -e'lle e reralrve pe1 'te-zl

R:teruto peiar:c recessa. o prowadere alla ccnseguente nodlilca ::d :.aasrazlone della
prer€iente Deliberazlo.e deì Conslgll, t.rnunale n 35 del 23.05.20,.2,

Acquisìti ipa.e:-i di reqolarilà tecnica e conlerile er sensi del 'art 49 del T.t.f.l. a.
267 t2AOa



Visto il parere del Responsabrle del Se.vl:lo Ftnanziario rasc ai §ansi dell'arl. 1a3 del
T U. E. L.;

2t

3)

Visto ;l parere espresso dal Collegìo dei Revisorid.i Contl ai sensi deii'3,1. 239, comma 1.
lett. b) del D.llr 2§7 del 2000 s!ccessivarnenle m.diilcato ed integrato,

DELIBERA

1) Di integrare la prop.ia prec.a$ao deliberazione n.3a ael 23.§6.2012 inserendo. la
seguenle nuova aliquolal

0,3§ per cento: unilà lm..obiliati criìre3§. aal p.oprìelario in uso sraar'o a genitori e
figla cie vi risiedono anagrailcamenle, ti aa..aart-to abituaÌrnenle e re'ative 0e*inenze.

Dj da,e aito che tale nuova allquola ha decorrenza dal 1' gennaia 2A12

,i dare atto che pe. aratl g'i aspetti di de[ag]io ialaa,v, alla disciplina dell',mposta
municipale propria, co.npies,quelli concernenti la suddella nuova aliquala si .irnanda al
Regolamenio Comunaìe pet a'applicazjone deil'lmposta approvato co., )allt€razione
C0nsiliare n.62 del3C 1C.2012.

Di inviare la presente delit"razione tariffaria, r.ìaliva all'lmposta municipal" propria, aÌ
llinistero dell'economia e delle flnanze, Dìpa..,a3nto delìe finanze, aisensi deli'articolo
'13 comma 15, del D.l. A6.12.2A11n. 201 conve.tito in legge 22.12.2A11. n 214,

Di considerare qraìlo espresso in ptemassa quale pais i,la"g.rtle e sosta.ztala del
?resente provvedirnento.'

La proposla yÌgra apprcvaìa con vott favo.evgli n. l1 e n. 6 contaa.l (Zanellato. Rubiero.
Zanefli. Slopt?. :3staroli e Barzan) espressi peralzatadi rta:lÒ dai n 1 7 presenti e votanti

Ailegala:
- Pareri .ssi ai sensi dell'arl. 49 delT.U E.L.
- Parere reso ai sensi d.ii'ed. 153 del T U E L
- ::,ere espresso dal Col'€gio dei Revisorì dei Conti ai sansi d.li a.1 239, c.msa 1. tetl

b. le D I 9s 267 2000e csmT

4)

s)



Dato per letto ed approvato

IL PR:SiDEN:E

F.:o Santarato

IL SÉGR:TARIO

F.lo Razzano

DIC']IARAZION É DI CON'O§M'TA' ALL'OR'CINALE

E' copia conforme aÌl'0ri§'llalt.

ndria ti l 3 ili0li, 201? IL S:G

RELAZIONC 3I PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazioaè è slala aflissa il giorno ... .......1 .,i

all'Albo Pretorlo, dove rimar.à esp3rla per'15 giorni consecutivi.

IL I\,,]ESSO C

La p.esente deliberaz'one è di\re,rai, essc*ir? ai sensi dei sotto.ichiamati articoii del T u E.L
approvalo con D.lgs. 18.8.2000, r.:t:.

X on. , go. comsa 3, per Crco,3s ,tl ie.§rae di 10 g rorni dalla pubbltcazione

I An 127,comna2 per dec.r§o a"ite.r.:.e di 15giorni.

A en nl comma 2. a seguito conle.ma d§lConsiglio comunaì..

Adria 1r 
'i l'irr\r /ri; IL SEGR

ESECT-}]IVITA'

i,.irl, i.fll2

Riferlmenti ad altre deliberazioni (modillche. integraz;o.i, 3t..).

Adt. I' SÉGRÉTARlO

Rlpubblicazioni:

Adraa IL MÉSSO


