
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   - N. 12 /15 
Sessione straordinaria  - Seduta pubblica di 1^ convocazione 

�   ORIGINALE          ■   C O P I A   
 

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015. CONFERMA TARI FFE E ALIQUOTE 
ED E ALTRI PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA.  
      

L' anno           DUEMILAQUINDICI         addì              SEDICI       

del  mese   di  GIUGNO  alle   ore     21:10,       nella   Sala delle adunanze,  

previo   avviso   scritto,   prot. n. 2162 del 08.06.2015, 

 

 
Assiste    alla    seduta   la Dott.ssa DALLA COSTA Giuseppina,  
SEGRETARIO COMUNALE                                                
 
Il   Sig.  STURARO Dr  Alberto    nella    sua   qualità  di  SINDACO   assume     
la    Presidenza      e,    riconosciuta     legale    l'adunanza,   dichiara   aperta   la   
seduta    e  chiama   all’ufficio  di scrutatori i Sigg., Celegato Martina, Cesaro 
Amerigo e Teobaldo Michele. 
 
 
Il   Presidente  chiede   al  Consiglio  di   deliberare  sull’oggetto   sopra 
indicato.        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

N. __125__    Registro Pubblicazioni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124, c.1, D.Lgs.vo 267/2000) 

(Art 32 c.I L 18.06.2009) 
 Il sottoscritto incaricato della 
pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo  Comune, 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Addì, ___30/06/2015__________ 
 

L’incaricato della pubblicazione 
 

_______________________________ 
 

F.to Giannandrea Andreoli Rizzo 

tempestivamente convocato si è   riunito  il  
CONSIGLIO  COMUNALE.All’appello  
risultano : 

ASSENTI 

 

PRESENTI 

giust. ingiust 
1) STURARO Alberto X   
2) PIVA Alessandro X   
3) BAGAROLO Filippo X   
4) CELEGATO Martina X   
5) LAZZARIN Maria X   
6) LITTAME’  Diana  X  
7) NAPOLITAN 

TIMOTEI 
Christian X   

8) BOARETTI  Renzo  X  
9) TEOBALDO Michele X      
10) CESARO Amerigo X        
11) GIRALDIN Nicola X   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

RICHIAMATI:  
- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo; il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica;  
- il decreto del Ministro dell’Interno, ai sensi del quale il termine di approvazione dei bilanci degli 
Enti Locali è stato differito al 30 LUGLIO 2015;   
- l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 ai sensi del quale 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;  
- l’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale al bilancio di previsione sono 
allegate 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;  
- l’art. 42 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Consiglio ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni 
e servizi; 
 
- VISTA la Legge 190/2014 “Legge di Stabilità”; 
 
CONSIDERATO che per l’ anno 2015 si intendono confermare le aliquote e tariffe dei servizi 
relativi all’esercizio 2014 e gia’ approvate, fatto salvo quanto segue: 
 

1. IMU: Detrazione di euro 100,00 per l'abitazione concessa in comodato d'uso a figli e 
collaterali di primo grado, su richiesta del contribuente e rilascio di apposita 
autocertificazione; 

2. TASI: Detrazione di euro 50,00 per famiglie con portatore di handicap con connotazione di 
gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, su richiesta del contribuente e 
con presentazione di idonea documentazione a supporto;  

 

CONSIDERATO che i suesposti provvedimenti sono finalizzati a ridurre la pressione fiscale delle 
classi sociali piu’ disagiate e che nel bilancio 2015 in corso di approvazione ne e’ stata garantita la 
copertura finanziaria; 
 
VALUTATO inoltre, in considerazione dei continui rinvii ministeriali del termine per l’ 
approvazione del bilancio, di consentire ai contribuenti l’ eventuale compensazione dei tributi 
pagati in acconto entro il 16 giugno con quelli dovuti a saldo entro il mese di dicembre, cosi da 



 

evitare lunghe e dispendiose procedure amministrative di rimborso, previa adozione di specifico 
atto autorizzatorio da parte del competente ufficio tributi; 
  
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi 
dell’art. 239del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile 
della proposta di cui trattasi; 
 
 

SI PROPONE 
 

 
1. CONFERMARE , per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, tutte le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi con relative percentuali 
di copertura gia’ stabilite nel 2014  

2. DI APPROVARE la modifica del Regolamento per la gestione dell’ Imposta Municipale 
Propria di cui alla deliberazione consiliare nr. 31 del 31 ottobre 2012 come segue : 
Art. 3 bis 
E’ prevista una detrazione di euro 100,00 per l'abitazione concessa in comodato d'uso a figli 
e collaterali di primo grado, su richiesta del contribuente e rilascio di apposita 
autocertificazione. 

3. DI APPROVARE la modifica del Regolamento per l’ applicazione del Tributi sui Servizi 
Indivisibili di cui alla deliberazione consiliare nr. 22 del 9 settembre 2014 come segue : 
Art. 7 comma 1 bis 

3. E’ prevista una riduzione di euro 50,00 per famiglie fra i cui componenti del nucleo 
famigliare sia presente un portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 
3 comma 3 della Legge n. 104/1992, su richiesta del contribuente e con presentazione di 
idonea documentazione a supporto;  

4. DI AUTORIZZARE  ai contribuenti l’ eventuale compensazione dei tributi pagati in 
acconto entro il 16 giugno con quelli dovuti a saldo entro il mese di dicembre, cosi da 
evitare lunghe e dispendiose procedure amministrative di rimborso, previa adozione di 
specifico atto autorizzatorio da parte del competente ufficio tributi 

5. DI DARSI ATTO che ogni e/qualsiasi altro aspetto inerente e conseguente rimane 
disciplinato dagli atti deliberativi e regolamentari gia’ approvati nel 2014 cui si rimanda; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  del   16  /  6  /   2015 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015. CONFERMA TARI FFE E ALIQUOTE ED 
E ALTRI PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA. 
 
 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI 
D. LGS.VO 18 AGOSTO 2000 N. 267 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2  - ECONOMICO FINANZIARI A 
 
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, della presente 
proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della presente deliberazione. 
 
Lì, 15/06/2015 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

        F.to dott. Sturaro Alberto              
               ___________________________         

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2  - ECONOMICO FINANZIARI A 

 

Esaminata la presente deliberazione, rilascia ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE. 

 

 

Lì, 15/06/2015            
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

       F.to dott. Sturaro Alberto              
      ______________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo n. 267/2000 come modificati dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 allegati al 
presente atto; 
 
UDITI  gli interventi dei Consiglieri come di seguito riassuntivamente riportati: 
 
Il Sindaco – Presidente spiega che, oltre alla riduzione dell’addizionale Irpef, oggetto della 
precedente delibera, quest’anno l’amministrazione ha voluto dare ai cittadini un segnale riducendo 
la pressione fiscale sui versanti dell’IMU e della TASI. Ovviamente le detrazioni previste saranno 
applicabili con il saldo di dicembre. Si stima che le famiglie che potranno usufruire delle detrazioni 
siano circa 20-30. L’Amministrazione auspica in futuro di poter effettuare altre detrazioni a favore 
delle famiglie in difficoltà. 
 
In assenza di altri interventi, il Sindaco – Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
CON VOTAZIONE  espressa in forma palese mediante alzata di mano, voti favorevoli n. 8, 
astenuti n. 1 (Giraldin Nicola), contrari n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, senza alcuna modificazione e/o 
integrazione. 

 
 

Quindi, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione, con 
voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Giraldin Nicola), contrari n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 
 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alberto Sturaro     F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE (Art. 134 del D.lg s. 18 Agosto 2000 n. 267) 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesto che la presente deliberazione: 
 
 

■ è esecutiva in quanto è stata dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 

□ è divenuta esecutiva il giorno _______________, essendo trascorsi dieci giorni 
dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art 134, 
comma 3 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Arre, lì      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 

 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Arre, lì 30/06/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
       


