
DELIBERA DI GIUNTA n. 101 del 09-12-2015 COMUNE DI ROVOLON 

 

C O M U N E   D I   R O V O L O N 
35030 - PROVINCIA DI PADOVA 

______________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Sinigaglia Maria Elena 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visconti dr. Mario 

 

 
Copia della presente deliberazione è 
inserita nell’Albo Pretorio on line 
per la pubblicazione per 15 giorni 
consecutivi. 
Rovolon lì  22-12-2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
N. 632 Reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme 
dichiarazione del Messo comunale, 
che copia della presente 
deliberazione è inserita nell’Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione 
per 15 giorni consecutivi. 
E’ comunicata in data odierna ai 
capigruppo consiliari. 
 
Rovolon lì  22-12-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Carrarello dr. Guido 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi di legge in data     . 
 
__________________________ 
 
Rovolon lì ________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
MANOVRA TRIBUTARIA ANNO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di dicembre alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 
 
 Sinigaglia Maria Elena Sindaco P 
 Brusamolin Giustino Vice Sindaco P 
 Ambrosi Nicola Assessore P 
 Facchini Dario Assessore P 
 Martin Cristina Assessore A 
   
 
 
 

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Visconti dr. Mario  Segretario 
Comunale. 

 
La Sig.ra Sinigaglia Maria Elena, nella sua qualità di Sindaco assume la 

Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

OORRII GGII NNAALL EE  
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE  N. 101 

del 09-12-2015 
 
Prot. n. del 
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OGGETTO : MANOVRA TRIBUTARIA ANNO 2016 
 
 
VISTA  la propria deliberazione n. 51 in data 01.06.2015 avente per oggetto “Manovra tributaria anno 2015”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2008 “Approvazione regolamento 
addizionale IRPEF” che approvava e adottava il Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.03.2001 “Approvazione regolamento 
COSAP, così come modificata da deliberazioni Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2002 e n. 15 del 
02.05.2005 che approvava e adottava il Regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione 
suolo e aree pubbliche comunali; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.03.2015 di “Modifica all’art. 14 del 
regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche LR 10/2001” che stabilisce che la raccolta e 
l’allontanamento dei rifiuti nelle aree di mercato e fiera rimane a carico dei commercianti su area pubblica; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2012 “Approvazione regolamento 
comunale imposta municipale propria (IMU) anno 2012, così come modificata da deliberazione Consiglio 
Comunale n. 23 del 20.09.2012 nonché da deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2015; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014 “Imposta Unica 
comunale IUC: Approvazione regolamento comunale TASI”, così come modificata da 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.05.2015; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.05.2015 di “Approvazione aliquote 
imposta municipale propria (IMU) anno 2015”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2015 di “Approvazione aliquote 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2015”; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;  
 
VISTO  che  

1. con deliberazioni del Consiglio Comunale di Veggiano n. 41 in data 29 settembre 2012, di Rovolon 
n. 28 del 29/09/2012 e di Saccolongo n. 28 del 29/09/2012, esecutive ai sensi di legge è stato 
approvato l’ Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni “RETENUS”. 

2. in data 5 novembre 2012 è stato sottoscritto dai Sindaci l’Atto Costitutivo divenuto esecutivo decorsi 
i termini di pubblicazione. 

3. con deliberazioni di Giunta Comunale: n. 128 del 29/09/2012 del Comune di Saccolongo, n. 105 del 
29/09/2012 del Comune di Veggiano, n. 75 del 29/09/2012 del Comune di Rovolon sono state 
trasferite all’Unione le seguenti funzioni di cui all’art. 19 della legge 135/2012: 

• organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
la riscossione dei relativi tributi; 

• attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504, e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 152/2006; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, e successive modifiche, che hanno istituito, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11.03.2015; 

 
S I   P R O P O N E 

 
1. di confermare per l’anno 2016 la tariffa del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

comunali (C.O.S.A.P.) a € 34,00 per metro quadrato per le occupazioni permanenti; 
 

2.  di confermare per l’anno 2016 la tariffa del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 
comunali (C.O.S.A.P.) fissando a € 0,78 la tariffa base per metro quadrato al giorno per le occupazioni 
temporanee, confermando i relativi coefficienti moltiplicatori così come specificato nell'allegato A) alla 
presente deliberazione; 

 
3. di non applicare alle occupazioni temporanee dei posteggi del mercato e fiere la tariffa rifiuti in forza 

della modifica dal 1 gennaio 2015 dell’art. 14 del regolamento per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche LR 10/2001; 

 
4. di stabilire per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 
 

SOGLIA DI ESENZIONE: Euro 0 
Scaglione Aliquota 

Da                   0,00 fino a € 15.000,00.= 0,45% 
Da oltre 15.000,00 fino a € 28.000,00.= 0,55% 
Da oltre 28.000,00 fino a € 55.000,00.= 0,65% 
Da oltre 55.000,00 fino a € 75.000,00.= 0,75% 
Da oltre 75.000,00 0,80% 

 
 
5. di confermare per l’anno 2016 le aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) già approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2015 per l’anno 2015; 
 
6. di confermare per l’anno 2016 le aliquote imposta municipale propria (IMU) già approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18.05.2015 per l’anno 2015; 
 
7. di dare atto che l’Unione RETENUS, alla quale è stata trasferita la funzione di organizzazione e gestione 

dei servizi di raccolta e avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 
tributi, provvederà alla determinazione delle tariffe TARI per il servizio di igiene ambientale che il 
gestore del servizio dovrà applicare per l’anno 2016; 

 
8. di dare atto che per quanto sopra si demandano all’Unione RETENUS tutti gli adempimenti in merito; 
 
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 

TUEL. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la proposta di deliberazione ad oggetto: MANOVRA TRIBUTARIA ANNO 2016  
VALUTATE  le motivazioni indicate; 
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RITENUTO di approvare la proposta di cui sopra; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
VISTI  i pareri favorevoli espressi resi sulla proposta medesima ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000,TUEL; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
di  dichiarare,  con  separata  unanime votazione, immediatamente eseguibile  la  presente deliberazione ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
 


