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COPIA 
 

      Deliberazione N. 26 
in data 29-04-2014 

 

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA 
- PROVINCIA DI VENEZIA - 

           

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale 
Adunanza  di Prima convocazione – seduta  

  
Oggetto: DETERMINAZIONE PER   L'ESERCIZIO 2014 DELLE  TARIFFE E 

ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI  SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE. 
 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza Municipale si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Per la trattazione del presente argomento sono presenti:  Presente 
ZAMENGO UGO 
 

P 
 

SEMENZATO FABIO 
 

P 
 

FRAGOMENI NICOLA 
 

P 
 

MUFFATTO LUCA 
 

P 
 

MERLO ENRICO 
 

P 
 

ZAVAN DINO 
 

P 
 

ARPI ALESSANDRO 
 

P 
 

BERTOLDO PAOLO 
 

A 
 

PISTORE STEFANO 
 

P 
 

BERTOLDO PRIMO 
 

A 
 

MARTIGNON MASSIMILIANO 
 

P 
 

VANZETTO GIOVANNI 
 

A 
 

LUIGINO MIELE 
 

P 
 

CAROLO ROSSELLA 
 

P 
 

RAGAZZO GABRIELE 
 

P 
 

RODIGHIERO GIUSEPPE 
 

P 
 

MOROSIN LUCA 
 

P 
 

 
 

 
 

Presenti:   14  Assenti:    3 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune Dott. Bozza Francesco. 
Il Sig. ZAMENGO UGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
MOROSIN LUCA 
MUFFATTO LUCA 
 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO DETERMINAZIONE PER   L'ESERCIZIO 2014 DELLE  TARIFFE E 
ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI  SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE. 
 

 

 
 
La discussione relativa ai punti inerenti l'Approvazione del documento unico di 
programmazione e del bilancio di previsione 2014, nn. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 
dell'o.d.g., trattati in modo congiunto, è riportata nella deliberazione di Consiglio 
comunale n. 30 del 29.04.2014. 
 
 

 
Il Presidente Zamengo, nell'ambito della discussione, da la parola al Sindaco per l'illustramento 
dell'emendamento presentato in data 18.04.2014 al prot. n. 6259/2014. 
 
Il Sindaco precisa che l'emendamento, presentato a nome proprio e della maggioranza, riguarda 
l'introduzione della previsione di un'aliquota differenziata pari al 6,5 per mille, per gli immobili 
abitativi (nella misura di 1) e relativa pertinenza (nella misura di 1), data in uso gratuito (comodato) a 
un parente in linea retta di primo grado (genitore - figlio e viceversa) che vi risieda. Informa che, 
conseguentemente a tale variazione, con lo stesso emendamento ha proposto anche la conseguente 
variazione alla proposta di bilancio di previsione, che sarà illustrata nel provvedimento relativo al 
bilancio. 
 
Visti i pareri favorevoli del Dirigente responsabile del settore economico-contabile e del Collegio dei 
Revisori dei conti in ordine all'emendamento in questione, che comprende anche la conseguente 
variazione alla proposta di bilancio di previsione. 
 
Dato atto che è uscito il Consigliere Carolo (presenti n. 13). 
 
Dato atto che l'emendamento è stato approvato dal Consiglio comunale con voti favorevoli, espressi 
per alzata di mano, n. 13, contrari e astenuti nessuno,  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visti ed esaminati lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 corredato dal 
Documento Unico di programmazione, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 
02/04/2014; 

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di sottoporre all’esame 
del Consiglio Comunale la fissazione delle relative aliquote e detrazioni dei tributi comunali, in 
quanto determinazioni strettamente connesse alla politica ed alla programmazione di bilancio; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/04/2014, ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA PROPORRE IN 
APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI IMU, TASI E 
ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF”, allegato 1 alla presente deliberazione; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/04/2014, ad oggetto: 
“CONFERMA TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI, DIRITTI E 
TRIBUTI COMUNALI DELL'ANNO 2013 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ART. 172, 
COMMA 1 LETTERA E  D.LGS. 267/2000)”, allegato 2 alla presente deliberazione; 
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Considerato che tale deliberazione, con i relativi allegati, costituisce allegato al bilancio di 
previsione ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, in quanto riguardante atti strettamente connessi 
alla programmazione di bilancio; 

Visto l’art. 13, comma 6 e seguenti, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 
22.12.2011, n. 214, i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote base 
entro i limiti stabiliti dallo stesso art. 13; 

Visto inoltre l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 che prevede che: “ in caso di mancata 
approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le  tariffe e le aliquote relative ai tributi di  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si 
intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”; 
 
    Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il vigente Statuto comunale, 
 
Il Presidente Zamengo pone ai voti il provvedimento con l'emendamento approvato. 
 
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti favorevoli n. 
12, contrari n. 1 (Rodighiero), astenuti nessuno, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, in quanto atti strettamente connessi alla programmazione di bilancio, la politica 
tariffaria e tributaria esplicitatasi nelle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/04/2014, ad oggetto: “DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA PROPORRE IN APPROVAZIONE AL CONSIGLIO 
COMUNALE IN MATERIA DI IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF”, 
allegato 1 alla presente deliberazione, con il seguente emendamento: 

"previsione di un'aliquota differenziata pari al 6,5 per mille, per gli immobili abitativi (nella 
misura di 1) e relativa pertinenza (nella misura di 1), data in uso gratuito (comodato) a un parente in 
linea retta di primo grado (genitore - figlio e viceversa) che vi risieda". 

 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/04/2014, ad oggetto: “CONFERMA 
TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI, DIRITTI E TRIBUTI 
COMUNALI DELL'ANNO 2013 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (ART. 172, COMMA 1 
LETTERA E  D.LGS. 267/2000)”,  allegato 2 alla presente deliberazione; 

 
2. Di dare atto quindi che con il presente atto le proposte in materia tariffaria e tributaria 
avanzate dalla Giunta Comunale vengono adottate integralmente; 
3. Di rimandare a successivo atto la definizione analitica delle entrate e delle spese relative ai 
Servizi a domanda Individuale 2014 determinando il relativo tasso di copertura in sede di previsione; 
4. di dare atto che l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 prevede che: “ in caso di mancata 
approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le  tariffe e le aliquote relative ai tributi di  
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si 
intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”; 
5.   di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di 
previsione, ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Dopodiché, con la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 13, voti 
favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Rodighiero), astenuti nessuno, 
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DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Comune  di  Santa  Maria  di  Sala 
Provincia di Venezia 

 
           

ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ 
(ai sensi dell’art. 49 del D,Lgs. 267/2000) 

Allegato alla deliberazione di Consiglio n. ______ del ____/____/________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 
 
Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla 
sola REGOLARITÀ TECNICA, il seguente parere: 
 

Favorevole 
 
 

 
Santa Maria di Sala,   17-04-2014 Il Dirigente 

 Armellin Romano 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Servizio Economico - Contabile 
Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile sull’argomento di cui all’oggetto e si esprime, in 
ordine alla sola REGOLARITÀ CONTABILE, il seguente parere: 
 

Favorevole 
 
 

 
Santa Maria di Sala,   17-04-2014 Il Dirigente 

 Dott. Armellin Romano 

 
 

I presenti pareri sono sottoscritti tramite firma elettronica 

 
  

Oggetto: DETERMINAZIONE PER   L'ESERCIZIO 2014 DELLE  TARIFFE E  
ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI  SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.  
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
  

ZAMENGO UGO BOZZA FRANCESCO 
 
 
N°   registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

 
Certifico io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 
un periodo di 15 giorni consecutivi dal            
 
Addì            
    

 Il messo 
  
  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni dal   

            è divenuta esecutiva il            ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì ________________ 
 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
  
 dott. FRANCESCO BOZZA 
 
 
 
 

 


