
ZAVAN DINO P

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- PROVINCIA DI VENEZIA -

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

ARPI ALESSANDRO P BERTOLDO PAOLO P

Presente

Adunanza  di Prima convocazione – seduta

PISTORE STEFANO P BERTOLDO PRIMO P

COPIA

     Deliberazione N. 53
in data 21-12-2015

ZAMENGO UGO

MARTIGNON MASSIMILIANO A VANZETTO GIOVANNI P

P SEMENZATO FABIO

LUIGINO MIELE P CAROLO ROSSELLA A

P

Oggetto:

RAGAZZO GABRIELE P RODIGHIERO GIUSEPPE P

DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 DELLE TARIFFE E
ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE

FRAGOMENI NICOLA

MOROSIN LUCA P

P

Presenti:   15 Assenti:    2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Nuzzo Marcello.
Il Sig. ZAMENGO UGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

MUFFATTO LUCA

MUFFATTO LUCA
ZAVAN DINO
RODIGHIERO GIUSEPPE

P

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

L’anno  duemilaquindici, addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:25 nella Residenza Municipale si è riunito il
Consiglio Comunale.

MERLO ENRICO
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OGGETTO DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 DELLE TARIFFE E
ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE

Il Presidente, con l’assenso unanime del Consiglio, per questioni di propedeuticità, dispone che la
votazione dell’argomento in oggetto sia anticipata rispetto alla votazione dell’argomento
originariamente posto al punto n. 10. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti ed esaminati lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 corredato dal
Documento Unico di programmazione, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del
23/11/2015;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e ritenuto di sottoporre all’esame
del Consiglio Comunale la fissazione delle relative aliquote e detrazioni dei tributi comunali, in
quanto determinazioni strettamente connesse alla politica ed alla programmazione di bilancio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 e 141  del 23/11/2015, con la quale la
Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di mantenere inalterate, per l’anno 2016, le
aliquote e detrazioni in materia di IMU, TASI e addizionale Irpef nonché di mantenere inalterata la
politica tariffaria dei servizi a domanda individuale nonché  la quantificazione dei diritti e tributi
comunali nella misura determinata per l’anno 2014 e 2015;

Ritenuto, raccogliendo la proposta della Giunta Comunale con le deliberazioni n. 140 e 141
del 23/11/2015,  di confermare per l’anno 2016 la politica tributaria e tariffaria adottata nell’anno
2015 e conseguentemente nell’anno 2014;

Visto l’allegato “D” alla presente deliberazione  nel quale sono quantificati analiticamente, come da
deliberazione  Giunta Comunale n. 140  del 23/11/2015,  per ciascuno dei servizi indivisibili individuati in
premessa, i relativi costi a copertura;

Considerato che tale deliberazione, con i relativi allegati, costituisce allegato al bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto riguardante atti strettamente
connessi alla programmazione di bilancio;

Visto l’art. 13, comma 6 e seguenti, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge
22.12.2011, n. 214, in base alla quale i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, le aliquote base entro i limiti stabiliti dallo stesso art. 13;

Visto inoltre l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 che prevede che: “ in caso di mancata
approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le  tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si
intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”;

Recepiti, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, la relazione del Vicesindaco
Alessandro Arpi e gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte alla discussione, riportati
all’interno dell’allegato 1̂), costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Visto il vigente Statuto comunale,
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli
n. 11, voti contrari n. 4 (Consiglieri Paolo Bertoldo, Primo Bertoldo e Giovanni Vanzetto, del
gruppo Consiliare Lista Salese; Consigliere Giuseppe Rodighiero, capogruppo consiliare Civica
Insieme), astenuti nessuno,

DELIBERA

di approvare e confermare come da proposta di Giunta Comunale n. 140 e 141 del1.
23/11/2015 per l’anno 2016, in quanto atti strettamente connessi alla programmazione di bilancio,
la politica tariffaria e tributaria esplicitatasi con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
30/03/2015 (Allegato “A”) e  conseguentemente, poiché  la politica tributaria e tariffaria dell’anno
2015 è rimasta invariata rispetto al 2014,  con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  del
29/04/2014;

Di dare atto che per l’anno 2016 le politiche tariffarie e tributarie rimangono invariate2.
rispetto agli anni 2015 e 2014;

Di dare atto altresì che con il presente atto le proposte in materia tariffaria e tributaria3.
avanzate dalla Giunta Comunale vengono adottate integralmente;

Di riepilogare nell’allegato “B” le aliquote e detrazioni IMU e TASI  e Addizionale Irpef4.
del 2015 e 2014 e  valevoli, poiché riconfermate con il presente atto,  anche per il 2016;

Di allegare (allegato “C”) estratto delle delibere di cui al punto 1 riportanti la manovra5.
tariffaria e tributaria assunta nell’anno 2014 e riconfermata nel 2015 e adottata , poiché
riconfermate con il presente atto,  anche nel 2016;

Di dare atto che nell’allegato “D” alla presente deliberazione vengono quantificati analiticamente,6.
per ciascuno dei servizi indivisibili individuati in premessa, i relativi costi a copertura;

Di rimandare a successivo atto la definizione analitica delle entrate e delle spese relative ai7.
Servizi a domanda Individuale 2016 determinando il relativo tasso di copertura in sede di
previsione;

di dare atto che l’art. 1 co. 169 della legge 296/2006 prevede che: “ in caso di mancata8.
approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le  tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione si
intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote deliberate gli anni precedenti”;

  di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di9.
previsione, ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000.

Infine, ravvisata l’urgenza,

con la seguente ulteriore votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 15, voti
favorevoli n. 11, voti contrari n. 4 (Consiglieri Paolo Bertoldo, Primo Bertoldo e Giovanni
Vanzetto, del gruppo Consiliare Lista Salese; Consigliere Giuseppe Rodighiero, capogruppo
consiliare Civica Insieme), astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Santa Maria di Sala,   09-12-2015

Dott. Armellin Romano

Armellin Romano

Il Dirigente

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE 
Servizio Economico - Contabile

Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile sull’argomento di cui all’oggetto e si esprime, in
ordine alla sola REGOLARITà CONTABILE, il seguente parere:

Favorevole

PARERE DI REGOLARITà TECNICA 

Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine
alla sola REGOLARITà TECNICA, il seguente parere:

Favorevole

Santa Maria di Sala,   09-12-2015 Il Dirigente

Comune  di  Santa  Maria  di  Sala
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONI DI REGOLARITà
(ai sensi dell’art. 49 del D,Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 53 del 21-12-2015

DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2016 DELLE TARIFFE E
ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI TRIBUTI LOCALI E DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ZAMENGO UGO NUZZO MARCELLO

N° 127         registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per
un periodo di 15 giorni consecutivi dal 04-02-2016

Addì 04-02-2016

Il messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni dal

04-02-2016  è divenuta esecutiva il 21-12-2015 ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Lì ________________
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE VICARIO

dott. FRANCESCO BOZZA
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