
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

  ORIGINALE
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 12 DEL 28-04-2016
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TRIBUTI, TARIFFE, ALIQUOTE - ANNO 2016 - COMUNE
DI QUERO VAS.

  
 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile, dalle ore 18:30 circa, presso la sede Municipale
del Comune di Quero Vas, è riunito in prima convocazione il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso
Feltrino – Sette Ville.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente

ZANOLLA Bruno X  
BIASIOTTO Andrea X  
BOGANA Amalia Serenella X  
DAL ZUFFO Martina X  
MIUZZI Mauro   X
SCHIEVENIN Serena X  
SPADA Luigi X  
 
Numero totale PRESENTI:  6  –  ASSENTI:  1 
 
Presiede BRUNO ZANOLLA, nella sua qualità di Presidente dell’Unione.
 
Partecipa alla seduta  CINZIA TEDESCHI , Segretario dell’Unione.
 
Il Presidente constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.
 



 
 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 5 del 18.04.2016 ad oggetto:
“Determinazione tributi, tariffe, aliquote - anno 2016 - Comune di Quero Vas”, allegata alla presente
delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio.
 
UDITI i seguenti interventi:
PRESIDENTE: illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in calce alla
succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati.
 
CON voti palesi favorevoli n. 3, non partecipano alla votazione DAL ZUFFO Martina, BOGANA
Amalia Serenella e SPADA Luigi.
 

D E L I B E R A
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 5 del 18.04.2016 ad
oggetto: “Determinazione tributi, tariffe, aliquote - anno 2016 - Comune di Quero Vas”, allegata
alla presente come parte integrale e sostanziale;
2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Contabile.

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione con voti palesi favorevoli n. 3, non partecipano alla
votazione DAL ZUFFO Martina, BOGANA Amalia Serenella e SPADA Luigi la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti.
 

****************************************************************
 



 
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 5 DEL 18-04-2016
 
 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE TRIBUTI, TARIFFE, ALIQUOTE - ANNO
2016 - COMUNE DI QUERO VAS.

 
 

IL PRESIDENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville
n. 4 del 09.03.2015 esecutiva, ad oggetto “Trasferimento funzioni all’Unione dei Comuni del Basso
Feltrino – Sette Ville: accettazione” con la quale venivano accettate le funzioni fondamentali di cui
all’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2014 n. 135, dal
Comune di Alano di Piave con decorrenza 01.01.2015 e confermate le funzioni trasferite mediante
delega dai Comuni di Quero Vas e di Alano di Piave già accettate con deliberazione del Consiglio
dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville n. 17 del 12.09.2013.
 
PRECISATO che:

-          gli introiti derivanti da tutti i tributi comunali oggetto della presente vengono incassati
direttamente dal comune secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti
vengono pagati direttamente dal comune secondo quanto di competenza;
-          l’adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l’istituzione di tributi, la
determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall’Unione su proposta della
Giunta comunale e/o del Consiglio comunale in sede di relazione previsionale e programmatica.
-           

VISTI i seguenti atti predisposti dal Comune di Quero Vas:
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2016 oggettivata: “Imposta
Municipale Unica (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14.04.2016 oggettivata: “Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14.04.2016 oggettivata: “Tributo
sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016: determinazioni”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14.04.2016 oggettivata: “Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – Conferma tariffe anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.04.2016 oggettivata:
“Determinazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2016”;

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe
dei tributi comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale per
l’approvazione 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.
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 01.03.2016, con il quale è stato differito al 30 aprile
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016.
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, in legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
 
RITENUTO di adottare le suddette proposte di deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe,
aliquote e detrazioni dei tributi comunali del Comune di Quero Vas.
 
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
sotto la lettera A).
 
ACQUISITO altresì il parere del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente sotto la lettera B).
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

1.      la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2.      di adottare le seguenti proposte di deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe,
aliquote e detrazioni dei tributi comunali del Comune di Quero Vas:

·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2016 oggettivata: “Imposta
Municipale Unica (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14.04.2016 oggettivata: “Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 14.04.2016 oggettivata: “Tributo
sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016: determinazioni”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14.04.2016 oggettivata: “Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – Conferma tariffe anno 2016”;
·        proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.04.2016 oggettivata:
“Determinazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2016”;

3.      di dare atto che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione come da
Circolare prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
4.      di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile
del servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti
inerenti e conseguenti.

 
******************************************************



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
BRUNO ZANOLLA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 12 del 28-04-2016, avente ad oggetto DETERMINAZIONE TRIBUTI, TARIFFE,
ALIQUOTE - ANNO 2016 - COMUNE DI QUERO VAS, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma
1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 06-05-2016  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 12 del 28-04-2016, avente ad oggetto DETERMINAZIONE
TRIBUTI, TARIFFE, ALIQUOTE - ANNO 2016 - COMUNE DI QUERO VAS., è divenuta esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 16-05-2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
 
 

  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
  CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



 

    

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO 
 

SETTE  VILLE 
 

presso  sede municipale di Quero Vas Piazza Guglielmo Marconi n. 1 –  32038 – QUERO VAS (BL) - P.I..  01090370253 
 
 

    ALLEGATO A) 
 
 
OGGETTO: Parere art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 
 
Il sottoscritto Cristian De Moliner - Responsabile del servizio associato tributi dell’Unione Montana 
Feltrina 
 
in riferimento alla proposta di deliberazione n. 5 del 18.04.2016 ad oggetto: DETERMINAZIONE 
TRIBUTI, TARIFFE, ALIQUOTE – ANNO 2016 – COMUNE DI QUERO VAS. 
 
esprime parere favorevole: 
 
in ordine alla regolarità tecnica. 
 

(Cristian De Moliner) 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

 



 

    

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO 
 

SETTE  VILLE 
 

presso  sede municipale di Quero Vas Piazza Guglielmo Marconi n. 1 –  32038 – QUERO VAS (BL) - P.I..  01090370253 
 
 

    ALLEGATO B) 
 
 
OGGETTO: Parere art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 
 
La sottoscritta Rosanna Schievenin - Responsabile del servizio contabile 
 
in riferimento alla proposta di deliberazione n. 5 del 18.04.2016 ad oggetto: DETERMINAZIONE 
TRIBUTI, TARIFFE, ALIQUOTE – ANNO 2016 – COMUNE DI QUERO VAS. 
 
esprime parere favorevole: 
 
in ordine alla regolarità contabile. 
 

(Rosanna Schievenin) 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

 


