
N. Reg. 25 ORIGINALE 
 
 
 

COMUNE DI SESTO AL REGHENA 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Ricognizione delle tariffe ed aliquote comunali. 
 
 

L’anno  duemilatredici, il giorno   ventitre  del  mese  di luglio alle ore 19:00, nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Cognome e nome Presenza/Assenza 

CHIAROT IVO Presente 

GEROLIN DANIELE Presente 

VIT STEFANO Presente 

D'ABROSCA ALESSANDRO Presente 

VIT GIUSEPPE Presente 

CLAUT ANTONIO Presente 

COASSIN UMBERTO Presente 

NONIS ANDREA Presente 

DEL ZOTTO MARCELLO Presente 

BATTISTON MONICA Presente 

FANTIN ADRIANO Presente 

VISINTIN PIERPAOLO Presente 

LELLO ENZO Presente 

CAMPANERUT TERENZIO Presente 

SIGALOTTI GIUSEPPE Assente 

BORTOLUSSI CARLO Assente 

PERESSUTTI DIEGO Presente 

Scrutatori: 
VIT STEFANO 
NONIS ANDREA 

LELLO ENZO 

Presidente il Sig. CHIAROT IVO, in qualità di Sindaco.  
Assiste   MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato. 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 
 Luchin Serenella 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 
 Luchin Serenella 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- con provvedimento giuntale n. 12 del 20.2.2010, esecutivo a norma di legge, sono 

state adeguate le tariffe relative ai diritti di segreteria su atti rilasciati dal Servizio 

Tecnico; 

- con provvedimento giuntale n. 56 del 27.04.2012, esecutivo a norma di legge, sono 

stati determinati gli importi da richiedersi a fronte di procedimenti amministrativi 

propri dell’ufficio di Polizia Locale; 

- con proprio provvedimento n. 24 in data odierna è stata approvata la TARES - 

tributo comunale sui rifiuti e servizi – e relative tariffe per l’anno 2013; 

- con provvedimento giuntale n. 14 del 20.2.2010, esecutivo a norma di legge, sono 

stati adeguati il costo e i criteri di concessione dei loculi cimiteriali; 

- con provvedimento giuntale n. 50 del 3.7.2013, esecutivo a norma di legge, sono 

state determinate le tariffe per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche nonché dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni a valere dall’anno 2013; 

- con provvedimento giuntale n. 19 del 20.2.2010, esecutivo a norma di legge, sono 

stati rideterminati i costi per rilascio fotocopie; 

- con provvedimento consiliare n. 5 del 28.4.2012, sono state determinate le aliquote 

IMU per l’anno 2012 ed approvati i valori minimi attribuiti per le diverse tipologie 

di aree edificabili, aliquote e valori che questa Amministrazione intende confermare 

per l’anno 2013; 

- con provvedimento consiliare n. 7 del 28.4.2012, sono state determinate le aliquote 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2012, aliquote che questa 

Amministrazione intende confermare per l’anno 2013; 

- l’Amministrazione Comunale con provvedimento giuntale n. 51 del 3.7.2013, 

esecutivo a norma di legge, ha inteso conseguire una copertura integrale del costo 

relativo al servizio mensa scolastica per l’a.s. 2013-2014, facendo quindi concorrere 

gli utenti alla copertura del 100% del costo del servizio; 

- con provvedimento giuntale n. 98 del 29.8.2011, esecutivo a norma di legge, sono 

state determinate le contribuzioni per il trasporto scolastico, modificate in parte con 

atto giuntale n. 5 del 4.1.2012, esecutivo a norma di legge, che modifica 

parzialmente il contenuto della giuntale n. 98 del 29.8.2011 in merito alla 

regolamentazione delle uscite richieste ed organizzate dalle scuole, nonché la 

compartecipazione da parte degli utenti; 
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Dato atto che l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”, con proprie 

deliberazioni n. 1 e n. 2 del 29.4.2013 ha deliberato sulle tariffe del servizio idrico integrato 

anni 2012-2013 applicate rispettivamente dal C.A.I.B.T. S.p.A. e dal Consorzio Acque Basso 

Livenza (ABL) S.p.A.; 

 

Ritenuto di far propri i provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale in merito alle 

determinazioni delle tariffe, aliquote, detrazioni e contributi sopraccitati; 

 

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00; 

 

Udite gli interventi  dei consiglieri  Daniele Gerolin (Cittadini Attivi),  Pierpaolo Visintin (Pdl 

– Udc – Gli Indipendenti – Lega Nord) e Peressutti Diego (Prospettiva Coerente) i quali, con 

dichiarazione di voto, si conformano alle loro dichiarazioni di cui al punto precedente;  

Con voti:  

- n. 13 favorevoli;  

- n. // contrari  

- n. 2 astenuti (Campanerut Terenzio e Peressutti Diego), voti espressi per alzata di mano su n. 

15 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) di far proprie le decisioni assunte dalla Giunta Comunale con i provvedimenti in premessa 

citati relativamente all’approvazione delle aliquote, tariffe, detrazioni e contribuzioni a valere 

per l’esercizio finanziario 2013; 

 

2) di confermare per il 2013 le aliquote IMU ed i valori minimi delle aree edificabili, 

approvati per l’anno 2012 con provvedimento consiliare n. 5 del 28.4.2012; 

 

3) di confermare per il 2013 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvate per 

l’anno 2012 con provvedimento consiliare n. 7 del 28.4.2012 con cui è stato altresì approvato 

il Regolamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.; 

 

Con separata votazione e con voti:  

- n. 13  favorevoli 

- n. // contrari  

- n. 2 astenuti (Campanerut Terenzio e Peressutti Diego), voti espressi per alzata di mano su n. 

15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
CHIAROT IVO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GEROLIN DANIELE                       MILAN ELISABETTA 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene 

pubblicato il giorno ______________ all’albo On Line del Comune  ove rimarrà esposta per 

15 giorni. 
 

 L’impiegato Responsabile 

 

 _____________________ 

 

 
 

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del 
Comune  dal  ____________________    al ______________________ , per 15 giorni 
consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 
Data ______________ 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003 
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 
 
Data ________________ 
 Il Segretario Comunale 
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ALIQUOTE IMU 2013 
CONFERMATE CON DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 23/07/2013 

 

 

ALIQUOTA DI BASE  0,76 PER CENTO per le seguenti fattispecie: 
AIRE case e pertinenze, fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/3, C/4 e C/5, B e 
terreni agricoli;  
 
ALIQUOTA  0,81 PER CENTO per le seguenti fattispecie: 
altri fabbricati, fabbricati appartenenti alle categoria C1, A/10, aree edificabili e fabbricati 
con categoria D (esclusi D/10); 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  0,4 PER CENTO 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO 
 
 
 

VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI 
 

TIPOLOGIA DELLE AREE 
ZONA IN BASE 

 AL PRGC 
 VALORE IN  
EURO/MQ  

Centro storico Primario di Sesto al Reghena A0 60,00 

Complessi o nuclei edilizi di interesse architettonico A1 57,00 

Nuclei edilizi recenti attigui al centro storico primario A2 55,00 

Residenziale satura dei nuclei di vecchio impianto B0 38,00 

Residenziale di completamento semintensiva B1 50,00 

Residenziale di completamento estensiva B2 40,00 

Residenziale di completamento estensiva soggetta a plani 
volumetrico e convenzione B2* 28,00 

Residenziale degli ambiti già soggetti a PRPC decaduto B3 45,00 

Ambiti in corso di realizzazione C0 35,00 

Ambiti di nuova individuazione C1 24,00 

Attrezzature ed impianti sportivi privati V1 38,00 

Industriale esistente D2a 38,00 

Industriale – artigianale di previsione “Banduzzo 2” D2b 33,00 

Artigianale esistente “Versiola” D2c 38,00 

Produttiva di previsione logistica del Banduzzo N2 22,00 

Insediamenti industriali – artigianali singoli esistenti D3 38,00 

Depositi a cielo aperto D4 33,00 

Impianti di ittiocoltura esistenti D5 33,00 

Attrezzature stradali D6 33,00 

Aree commerciali/terziarie di nuovo impianto H2 22,00 

Insediamenti commerciali/terziari singoli esistenti confermati H3 38,00 

Strutture ricettive alberghiere confermate H4 38,00 

Attrezzature di scala comprensoriale attività di recupero e 

lavorazione degli inerti esistente P5 15,00 

Zona mista O1 15,00 

 

 


