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Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 33   in data 30-09-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

RETTIFICA DELL'ALLEGATO DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 2 DEL
19 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTO "CONFERMA DELLE ALIQUOTE
RELATIVE AI TRIBUTI IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF".

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella Residenza Municipale,
per riunione del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
   PITTARELLO ANNA P MINELLA VALERIA P

PENGO VERONICA P BARCARO OMBRETTA P

ZANETTI GIAN PAOLO P BAESSATO EMILIANO P

TASSINATO MAURO P GRIGGIO MATTEO P

PITTARELLO EMANUELE P ZANETTIN ROSANNA P

BOLLETTIN LINDA P BORILE PATRIZIO A

POMPOLANI DAVIDE A

  Presenti n.   11   Assenti n.    2
Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARO PAOLA.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono
altresì presenti i Signori Scrutatori:
   PITTARELLO EMANUELE
MINELLA VALERIA
GRIGGIO MATTEO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

Bovolenta, li           IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARO PAOLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco come da proposta di delibera

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2016, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF”

DATO ATTO che nell’allegato alla deliberazione n. 2 sopra citata sono riportate le aliquote dell’Imu, della Tasi e
dell’Addizionale Comunale all’Irpef vigenti l’anno precedente in quanto le stesse sono state confermate per l’annualità
2016, riportando anche la conferma dell’aliquota TASI dell’abitazione principale, in contrasto con quanto stabilità dalla
legge di stabilità per il 2016 che all’art. 1 commi da 10 a 17 e da 21 a 23 interviene modificando il presupposto
impositivo della Tasi all’art. 1 commi 639 e 669 della legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che:
- si è provveduto ad inviare il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto

dall’art.13 c. 15 del DL 201/2011;

- a seguito di tale invio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con contatto telefonico del 7/09/2016 ha suggerito, esaminando la
deliberazione suddetta, di modificare l’allegato alla deliberazione n. 2 sopra citata in quanto l’indicazione dell’aliquota
sull’abitazione principale non risulta corretta;

RITENUTO pertanto che in esecuzione di tale rilievo è necessario rettificare l’allegato del proprio provvedimento n. 2
del 19/03/2016 circa l’Aliquota per l’applicazione della TASI

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»;

DATO ATTO che la deliberazione n. 2 del 19 marzo 2016 di fatto conferma le aliquote vigenti, e pertanto la correzione
dell’allegato con la previsione di legge non determina modifiche alle previsioni finanziarie dell’ente, che già aveva
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 con le indicazioni relative all’abolizione della Tasi
sull’abitazione principale, in quanto l’importo del gettito relativo all’abitazione principale è interamente riversato dal
Ministero delle Finanze;

Uditi i seguenti interventi:

Il Consigliere Zanettin legge nota scritta su conguaglio TASI All. Sub. A).

Il Sindaco spiega come è stato finora effettuato il controllo I.M.U relativo ad annualità pregresse da accertare;
inizialmente sono stati emessi circa 300 avvisi di accertamento, in un secondo momento altri 700 circa, per un totale
presumibile di incassi su evasione pari ad € 300.000,00.
Informa inoltre che gli uffici della Ditta incaricata sono a disposizione degli utenti. Precisa inoltre che i controlli
tributari non vengono fatti a “sorteggio”, ma seguendo le norme di legge stabilite. Si inizia ad accertare i contribuenti
con un importo evaso più elevato, fino ad arrivare agli importi minimi stabiliti per legge.
Ritiene che questo lavoro doveva essere fatto prima, ma che comunque si riesce ad accertare gli anni stabiliti per legge.
Dichiara che purtroppo è sempre spiacevole effettuare tali controlli, ma lo ritiene doveroso nei confronti dei cittadini
che hanno sempre correttamente versato i tributi.

Il Sindaco ricorda che la norma sulla privacy impedisce di pubblicare l’elenco dei contribuenti che non hanno versato il
tributo. Ricorda che la sanzione del 30% viene stabilita dalla norma tributaria.

Il Consigliere Baessato informa che il suo gruppo di minoranza si asterrà dal voto.

Si passa alla votazione.

Con voti:

N. 8  favorevoli-
N. //  contrari-
N. 3  astenuti (Baessato, Griggio, Zanettin)-
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Espressi per alzata di mano dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti accertati dagli scrutatori suindicati.

DELIBERA

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

2) DI RETTIFICARE l’allegato del proprio provvedimento n. 2 del 19/03/2016 nella parte relativa all’aliquota della
TASI sull’abitazione principale, come riportato nell’allegato di seguito alla presente;

3) DI CONFERMARE il restante disposto deliberativo della D.C.C. n.2 del 19/03/2016 senza ulteriore modifica;

4) DI DARE ATTO che la presente modifica non incide sulle previsioni di Bilancio per quanto in premessa riportato;

5) DI INVIARE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

_______________________________________________________________________________

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Presenti n. 11 Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n. // Astenuti n. 3 (Baessato, Griggio, Zanettin)

espressi in forma palese ed accertati come per legge
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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ALIQUOTE IMU 2016

aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,76 per cento
(7,6 per mille) per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui al punto successivo;
aliquota dell’abitazione principale per le sole categorie di lusso A/1-A/8-A/9 nello 0,5

per cento (5,0 per mille)

ALIQUOTE TASI 2016

1 per mille, da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,

comma 8, del decreto legge n.201 del 2011;
1 per mille alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle loro dipendenze

per le sole Categorie catastali di lusso A/1 – A/8 – A/9;
1,4 per mille alle aree edificabili possedute dagli imprenditori agricoli a titolo principale;

1,4 per mille alle aree edificabili generiche;

1,4 per mille a tutte le altre tipologie di immobili diverse dalla tipologie sopraccitate (es.

seconde case, uffici, opifici, fabbricati strumentali ecc..).

ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2016

per l’anno 2016, l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Bovolenta,
è confermata nella misura pari a 0,70%, percentuali con una esenzione totale per i redditi
di importo inferiore o pari a euro 12.500,00 lordi annui;
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Allegato alla delibera n. 33 del 30-09-2016

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO:

RETTIFICA DELL'ALLEGATO DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 2 DEL
19 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTO "CONFERMA DELLE ALIQUOTE
RELATIVE AI TRIBUTI IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF".

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Bovolenta, li 16-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;

visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;

atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.

Bovolenta, li 16-09-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

PITTARELLO ANNA
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PITTARELLO ANNA F.to CARRARO PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi alla data odierna. N. 554 Reg. Pubbl.

Bovolenta, li 07-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARO PAOLA

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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