
 

COMUNE DI POZZOLEONE 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
Numero 10 del registro  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

sessione Ordinaria convocazione Prima seduta Pubblica 

 
In data  trenta del mese di aprile dell’anno  duemilasedici 

 
Nella solita sala delle sedute, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito protocollo 

2583 del 22/04/2016 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito oggi, alle ore 10:00, 

il Consiglio comunale, sotto la presidenza del sig. Sindaco SCUCCATO GIADA e 

l’assistenza del segretario comunale dott. PERUZZO ROBERTO. 

 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

SCUCCATO GIADA P RIGON MARCO P 

DALLA VECCHIA MAURIZIO P BERTONCELLO MICHELE P 

BATTISTELLA CHIARA A.G. TOMASETTO EDOARDO P 

SPEROTTO ANNA P MARAGNO ADAMO P 

TOALDO VANIA P GONZATO ALBERTO P 

FONTANA ALBERTO P   

 
Essendo quindi legale l'adunanza, il presidente invita il consiglio a discutere del seguente 

 
OGGETTO 

 

APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14-04-2016 
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016 
 
 
PREMESSO che, ai sensi di Legge, si rende necessario procedere alla determinazione tariffe ed 
aliquote tributi locali per l’esercizio finanziario 2016. 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stato 
prorogato al 30/04/2016, da ultimo con Decreto del Ministro dell’Interno in data 01/03/2016, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016. 
 
VISTO l’articolo 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che al comma 26 prevede che “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.    
….omissis….     La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, …”. 
 
DATO ATTO che, conseguentemente, vengono confermate le previgenti aliquote in merito a: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
RICORDATO, relativamente alla TASI, che ai sensi del vigente regolamento “Annualmente, con 
deliberazione di Consiglio comunale che determina l’aliquota del tributo, saranno determinati, in 
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi 
costi alla cui copertura, parziale o completa, la TASI è diretta.” 
 
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 05/03/1999 è stato stabilito che “Con 
decorrenza 1° gennaio 1999 è esclusa la applicazione della TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 
E AREE PUBBLICHE di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. 
 
RICORDATO che: 

 con delibera di Consiglio comunale n. 50 del 28/11/1997 sono stati soppressi: 

- i diritti di segreteria relativi al rilascio degli atti amministrativi (certificati e provvedimenti in 
campo urbanistico edilizio) previsti dall'articolo 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993, n. 8, 
convertito con modificazioni, dalla legge 19/03/1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal 
comma 12-ter della suddetta legge (diritto fisso di £. 10.000 per carte d'identità); 

- i diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e per la stipula di contratti limitatamente alla 
quota destinata esclusivamente a vantaggio di questo ente; 

 con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 31/10/2013 si è provveduto alla “Istituzione diritti di 
istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, 
determinazione importi anno 2013”, con decorrenza dal 01/11/2013; 

 con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2015 si è provveduto alla “Istituzione diritti di 
segreteria nell'ambito dell'attività del servizio demografico”, con decorrenza dal 01/01/2016. 

 
DATO ATTO che, in applicazione della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30/12/2014, con 
decorrenza dal 01/01/2015 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e differenziati è stato affidato alla società partecipata a totale capitale pubblico ETRA SPA, e che 
la tariffe della TARI saranno oggetto di successivo provvedimento del Consiglio. 
 
TUTTO CIO’ premesso. 
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SI PROPONE 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2) DI APPROVARE e confermare per l’annualità 2016 le seguenti aliquote base e detrazioni per 

l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA già fissate dalla normativa statale e deliberate per gli anni 
precedenti: 

 

tipo di immobile aliquota 2016 detrazione 2016 

abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1, A/8 A/9) e 
relative pertinenze 

0,40% € 200,00 detrazione base 

tutti gli altri immobili 0,76%  

 

dando atto che per l’anno 2016 le scadenza di pagamento sono fissate come segue: 
- acconto 16 giugno 2016; 
- saldo 16 dicembre 2016. 

 
3) DI APPROVARE per l’annualità 2016, in merito al TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

a) la seguente aliquota per l’applicazione della TASI anno 2016: 
 

tipo di immobile aliquota 2016 detrazione 2016 

fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e aree edificabili 0,10% / 

 

a) l’elenco dettagliato dei costi indivisibili di parte corrente alla cui copertura è diretto il gettito della 
TASI come, come in seguito riportato: 

 

missione 3 – programma 1 
 

Polizia locale e amministrativa 
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzione al CDS 
 

 

€ 44.400,00

missione 4 – programma 2 Altri ordini di istruzione 
 

€ 81.092,00

missione 10 – programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 
 

€ 180.600,00

missione 12 – programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x abitante) 
 

€ 78.000,00

TOTALE € 384.092,00
 

 

b) di dare atto che il relativo gettito è quantificabile in € 120.000,00, che garantisce una copertura 
pari al 31,25% dei costi indivisibili di cui sopra; 

c) di dare atto che per l’anno 2016 le scadenza di pagamento sono fissate come segue: 

- acconto 16 giugno 2016; 
- saldo 16 dicembre 2016. 

 
4) DI APPROVARE e confermare per l’annualità 2016 la seguente aliquota per l’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF, confermando quella già deliberata per gli anni precedenti: aliquota unica 
dello 0,3% (zerovirgolatrepercento). 

 
5) DI DARE ATTO che: 

a) relativamente all’IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI non vengono 
previsti aumenti, confermando per l’anno 2016 le tariffe precedentemente in vigore ed 
approvate con delibera di giunta comunale n. 57 del 28/02/1994. 
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b) relativamente alla TOSAP non vengono previste variazioni rispetto al passato, confermando i 
contenuti della delibera di consiglio comunale n. 7 del 05/03/1999 con cui è stato stabilito che 
“con decorrenza 1° gennaio 1999 è esclusa la applicazione della TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE di cui al Capo II del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507”. 

c) relativamente ai DIRITTI DI SEGRETERIA viene confermata per il 2016 l’applicazione dei diritti 
di cui alle delibere di Consiglio comunale: 

- n. 24 del 31/10/2013 ad oggetto “Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 
160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 
2013”; 

- n. 38 del 22/12/2015 ad oggetto “Istituzione diritti di segreteria nell'ambito dell'attività del 
servizio demografico”. 

 
6) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini di Legge. 
 
7) DI RENDERE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile. 
 
 

PARERI ARTICOLO 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
UNITA’ DI SERVIZIO: SEGRETERIA 
Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica. 
 
DATA 14-04-2016      MARCON MATTEO 
 
 
UNITA’ DI SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere di regolarità contabile. 
 
DATA 14-04-2016      MARCON MATTEO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione. 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 dello Statuto comunale. 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento autonomie locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 
 
INSERITI i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Aperta la discussione: 
 
Sindaco SCUCCATO Giada: dà lettura della proposta di deliberazione come in atti, che non 
prevedono aumenti, soffermandosi sul fatto che le tariffe in questione non comprendono la TARI 
oggetto di successivo provvedimento, mentre si sofferma sulla conferma delle imposte IMU e TASI 
come in precedenza e l’addizionale Irpef nello 0,3 per cento, così come i diritti di segreteria del 2013 e 
del 2015.  
 
Cons. MARAGNO Adamo: ho visto che ci sono stati adeguamenti, ma le tariffe non sono state 
cambiate rispetto all’anno precedente. L’unica cosa che avevamo chiesto ancora un anno e mezzo fa 
che fossero previste delle agevolazioni per le famiglie con reddito basso, ma non è stato previsto, si 
diceva per un discorso di burocrazia e di impegno del personale. Prendiamo atto dei vincoli di legge e 
di quanto ora previsto, ma il nostro voto è contrario,    
 
Sindaco SCUCCATO Giada: la possibilità di prevedere agevolazioni è vincolata anche alla possibilità 
di effettuare i controlli e gestire le pratiche, con i conseguenti conteggi specie dell’ISEE che oggi il 
nostro ufficio sociale non riuscirebbe ad adempiere adeguatamente.  
 
Cons. MARAGNO Adamo: prendiamo atto dei vincoli di legge e di quanto ora previsto, però il nostro 
voto è contrario alla vostra proposta.    
 

Non essendoci altri interventi si passa alle votazioni. 

CON VOTI: 

presenti: 10  (assente Battistella Chiara) 
votanti: 10   
favorevoli: 7 Gruppo “Pozzoleone Viva - Giada Scuccato Sindaco”  
contrari: 3 Gruppo “Crescere Insieme per Pozzoleone” 

   
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2) DI APPROVARE e confermare per l’annualità 2016 le seguenti aliquote base e detrazioni per 

l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA già fissate dalla normativa statale e deliberate per gli anni 
precedenti: 

 

tipo di immobile aliquota 2016 detrazione 2016 

abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1, A/8 A/9) e 
relative pertinenze 

0,40% € 200,00 detrazione base 

tutti gli altri immobili 0,76%  

 

dando atto che per l’anno 2016 le scadenza di pagamento sono fissate come segue: 
- acconto 16 giugno 2016; 
- saldo 16 dicembre 2016. 
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3) DI APPROVARE per l’annualità 2016, in merito al TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

a) la seguente aliquota per l’applicazione della TASI anno 2016: 
 

tipo di immobile aliquota 2016 detrazione 2016 

fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e aree edificabili 0,10% / 

 

b) l’elenco dettagliato dei costi indivisibili di parte corrente alla cui copertura è diretto il gettito della 
TASI come, come in seguito riportato: 

 

missione 3 – programma 1 
 

Polizia locale e amministrativa 
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzione al CDS 
 

 

€ 44.400,00

missione 4 – programma 2 Altri ordini di istruzione 
 

€ 81.092,00

missione 10 – programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 
 

€ 180.600,00

missione 12 – programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x abitante) 
 

€ 78.000,00

TOTALE € 384.092,00
 

 

c) di dare atto che il relativo gettito è quantificabile in € 120.000,00, che garantisce una copertura 
pari al 31,25% dei costi indivisibili di cui sopra; 

d) di dare atto che per l’anno 2016 le scadenza di pagamento sono fissate come segue: 

- acconto 16 giugno 2016; 
- saldo 16 dicembre 2016. 

 
4) DI APPROVARE e confermare per l’annualità 2016 la seguente aliquota per l’ADDIZIONALE 

COMUNALE ALL’IRPEF, confermando quella già deliberata per gli anni precedenti: aliquota unica 
dello 0,3% (zerovirgolatrepercento). 

 
5) DI DARE ATTO che: 

a) relativamente all’IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI non vengono 
previsti aumenti, confermando per l’anno 2016 le tariffe precedentemente in vigore ed 
approvate con delibera di giunta comunale n. 57 del 28/02/1994. 

b) relativamente alla TOSAP non vengono previste variazioni rispetto al passato, confermando i 
contenuti della delibera di consiglio comunale n. 7 del 05/03/1999 con cui è stato stabilito che 
“con decorrenza 1° gennaio 1999 è esclusa la applicazione della TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE di cui al Capo II del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507”. 

c) relativamente ai DIRITTI DI SEGRETERIA viene confermata per il 2016 l’applicazione dei diritti 
di cui alle delibere di Consiglio comunale: 

- n. 24 del 31/10/2013 ad oggetto “Istituzione diritti di istruttoria S.U.A.P.E.D. (D.P.R. 
160/2010) e di segreteria in materia di edilizia e urbanistica, determinazione importi anno 
2013”; 

- n. 38 del 22/12/2015 ad oggetto “Istituzione diritti di segreteria nell'ambito dell'attività del 
servizio demografico”. 

 
6) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini di Legge. 
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Successivamente, CON VOTI: 
 
presenti:  10  

votanti:    7  

favorevoli:    7 Gruppo “Pozzoleone Viva - Giada Scuccato Sindaco”  

contrari:    0  

astenuti:    3 Gruppo “Crescere insieme per Pozzoleone” 
 
 

DICHIARA 
 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 
comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto 
   

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLA VECCHIA MAURIZIO SCUCCATO GIADA Dott. PERUZZO ROBERTO 

   
 

 
NOTE  TRASMISSIONE
 
[ X ]   in pubblicazione all’albo del comune  area amministrativa – contabile   [    ]
[ X ]   trasmissione ai capigruppo consiliari  area tecnica   [    ]
[    ]   invio Prefettura  
  
Lì, .......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Roberto Peruzzo 
   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
  
La presente delibera è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio 
  
Lì, .......................................... IL MESSO COMUNALE 
   
   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 

(articolo 134, comma 3, D.Lgs.18/08/2000, n. 267) 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del 
comune ed è divenuta esecutiva il .......................................... (decimo giorno successivo alla 
pubblicazione) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
  
Lì, .......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Roberto Peruzzo 
   
 

 
 


