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Numero 

del reg. 
20 

seduta 

del  
26-04-2016 

OGGETTO 

APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

MUNARI MARILISA Presente 

RUFFINI SARA Presente 

MOSELE CINZIA Presente 

CARLOTTO DIEGO Presente 

RIGONI GIANCARLO Presente 

BOLZON ARMANO Presente 

PERON ELENA Presente 

DANI STEFANO Presente 

GHIOTTO FABIO Presente 

PRETTO GIOVANNI LUIGI Presente 

CRACCO MASSIMILIANO Presente 

ZAMBERLAN VALENTINA Presente 

GAZZOLA MANUEL Presente 

Assegnati 13  Presenti   13 

in carica 13  Assenti    0 

��Presiede la Sig.ra MUNARI MARILISA nella sua qualità di SINDACO 

��Assiste il Segretario comunale Salamino Maria Grazia 

��La seduta è Pubblica 
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Visto il Piano Tariffario predisposto dalla medesima società Agno Chiampo Ambiente che prevede 

un adeguamento della tassa sui rifiuti a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

(Allegato “B”); 

Mensa e Trasporto scolastico 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 10/09/2015 che ha rideterminato il 

costo del pasto unitario per il servizio di mensa scolastica;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 12/05/2015 che ha rideterminato 

le quote del concorso spesa degli utenti per il servizio di trasporto scolastico; 

Ritenuto comunque di confermare le tariffe stabilite con i precedenti provvedimenti; 

Altri Diritti 

Ritenuto opportuno confermare altresì i vigenti diritti di segreteria ufficio tecnico e i diritti per 

servizi cimiteriali di cui alla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della 

manovra tariffaria; 

Tutto ciò premesso, 

Udita la relazione ed il dibattito che precede; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zamberlan e Gazzola), espressi per alzata di mano su 

n. 13 Presenti (assenti ////), di cui n. 2 (Cracco e Pretto) astenuti 

delibera 
   

1. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,80 % stabilita con la 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2014 e di recepire la modifica del 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Irpef, così come 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale della seduta odierna al fine di introdurre 

una fascia di esenzione per i redditi imponibili determinati ai fini IRPEF; 

2. di confermare le seguenti aliquote IMU per ciascuna categoria a fianco indicata 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 

Abitazione Principale (solo cat. A/1, A8 e A9) 4 per mille (0,40 %) 

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a 

parenti di primo grado  

9 per mille (0,90%)  

imponibile 50% 

Immobili iscritti nella categoria D 7,6 per mille (0,76%) 

Aree fabbricabili 8,6 per mille (0,86%) 

Altri Immobili 9 per mille (0,90 %) 

(in grassetto le modifiche rispetto all’anno 2015) 

3. di confermare le seguenti aliquote TASI per ciascuna categoria a fianco indicata: 

Abitazione Principale 

RENDITA CATASTALE ALIQUOTA TASI DETRAZIONE DETRAZIONE 
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BASE 

0-400 € 75 € 

401-700 € 50 € 

701-1.000 € 25 € 

oltre 1.001 € 

2 per mille (0,20%) 

aliquota per le 

categorie A1/A8/A9

- 

  

25 € figli entro i 26 

anni 

(in grassetto le modifiche rispetto all’anno 2015) 

Altre categorie di immobili 

  

CATEGORIA ALIQUOTA TASI 

Immobili iscritti nella categoria D 1,8 per mille (0,18 %) 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille (0,10 %) 

Aree edificabili 0 per mille (0,0 %) 

Immobili Locati 

-90% del tributo a carico del proprietario 

-10% del tributo a carico del detentore (cat. A/1, A/8 e A/9) e in caso di non ab. 

principale

0,8 per mille 

Altri Immobili 0,8 per mille (0,08%) 

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a parenti di primo grado  0,8 per mille (0,08%) 

imponibile 50% 

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%) 

(in grassetto le modifiche rispetto all’anno 2015) 

4. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 200.000,00 è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili sotto indicati, così come previsto dal comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 

147/2013:  

Servizio Illuminazione Pubblica € 80.000,00

Spese Manutenzione strade e infrastrutture € 40.000,00

Trasporto pubblico locale € 25.000,00

Servizi socio-assistenziali  € 55.000,00

  

5. di adeguare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) in modo da coprire il 100% del costo 

complessivo del servizio come da piano finanziario/piano tariffario presentato da Agno 

Chiampo Ambiente S.r.l. allegato A), prevedendo, oltre alle riduzioni/esenzione previste dal 

regolamento, la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche 

che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico; 

6. di confermare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

- la prima rata entro il 16 settembre 2016; 

- la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2016; 

7. di confermare la misura delle indennità di presenza pari a € 13,55 per ogni seduta da 

corrispondersi ai consiglieri comunali e ai componenti di commissioni consiliari, così come 

stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2014; 
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8. di confermare le restanti rette e tariffe attualmente vigenti. 

  

Su proposta del Presidente e con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zamberlan e Gazzola), 

espressi per alzata di mano su n. 13 Presenti (assenti ////), di cui n. 2 (Cracco e Pretto) astenuti, 

il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 Il Responsabile del Procedimento 

 DANESE DAVIDE 
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