
Deliberazione N. 11 
in data 31.03.2016 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione ordinaria di JA convocazione- seduta pubblica 

OGGETTO: Fissazione tariffe ed aliquote, per l'anno 2016, dei seguenti tributi comunali: 
Imposta Municipale Propria (IMU), TARI (Tassa sui rifiuti), TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili), Addizionale comunale all'RPEF. 

L'anno duemilasedici (2016) addì 31 del mese di marzo alle ore 20,40 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

Legenda: - P= Presente all 'appello 
- A = Assente all 'appello 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

- PE =Presente dopo l'appello, in corso di seduta 

Presenti 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

p 
p 
p 
p 
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Partecipa all'adunanza, il Dr Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

PE 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sara 
Maculan, Dino Bisca e Dario Battistini - invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, ali' ordine dell'odierna adunanza. 



Alle ore 21.05 entra in aula il Consigliere Alessandro MACULAN. 
I presenti sono in numero di TREDICI. 

Il Sindaco - Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione di cui fornisce 
lettura, che ottiene l'esito di seguito evidenziato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote o tariffe 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, 
dell'IMU (Imposta municipale propria), 
della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), 
della Tari (Tassa dei rifiuti); 

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale 
comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 48- comma 10- della legge n. 449/1997, come modificato 
dall'articolo l -comma 10 - della legge n. 19111998; in particolare l'articolo l, comma 3, come 
sostituito dall'articolo l, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: "I 
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 
maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."; 

Considerato che l'articolo l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
istituito, a decorrere dal l o gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indi visibili (T ASI) e nella tassa dei rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Preso atto di quanto statuito dalla normativa in riferimento al presupposto, alla base 
imponibile e alle aliquote dell'Imposta municipale propria, della Tari, della Tasi, dell'addizionale 
comunale all'IRPEF; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 19 in data 29.05.2015, il Comune ha fissato le 
tariffe della Tari per l'anno 2015 (determinate prevedendo una copertura del 100 % del costo 
quantificato in € 348.000,00); 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 20 in data 29.05.2015, il Comune ha determinato 
le aliquote IMU per l'anno 2015; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 21 in data 29.05.2015, il Comune ha fissato le 
tariffe della Tasi per l'anno 2015; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 22 in data 29.05.2015, il Comune ha fissato nella 
misura di 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche 
per l'anno 2015; 

Considerato che con la Legge di Stabilità 2016, sono state introdotte importanti modifiche 
normative in materia di tributi locali, qui di seguito brevemente riassunte: 

riduzione del 50% della base imponibile dell 'IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale; 
fissazione di un solo moltiplicatore pari a 135 da applicarsi all'IMU pagata sui terreni 



agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali; 
esenzione totale dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
eliminazione dell'applicazione della T asi ali' abitazione principale; 
compensazione da parte dello Stato del minor gettito derivante dall'esenzione totale per i 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 
(IMU) e dalla eliminazione dell'applicazione della Tasi all'abitazione principale; 
abrogazione dell'imposta municipale secondaria con la conseguenza che continuano ad 
essere applicate le normative sulla Tosap e sull'imposta di pubblicità e sui diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 27 in data 17.03.2016 avente ad oggetto: "Proposta al 
Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote/tariffe della Tasi, Tari, IMU e addizionale 
comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016", con la quale è stata proposta la 
conferma delle tariffe/aliquote dei tributi già fissate per l'anno 2015; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 approvato con 
deliberazione di C.C. n. l O in data odierna; 

Considerato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente alla tassa dei rifiuti 
{T ARI), prevede all'articolo l che: 

• (comma 651) il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

• (comma 654) sia garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio; 

• (comma 683) il consiglio comunale debba approvare entro il termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

Considerato che: 
• il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare; 
• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e ali' entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

Considerato che per garantire il perseguimento del tasso di copertura dei costi previsto al 
100%, è necessario approvare le tariffe della TARI per l'anno 2016 indicate nell'allegato alla 
presente delibera di cui formano parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che tali tariffe divergono leggermente da quelle proposte dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 27 in data 17.03.2016 per alcune motivazioni che qui brevemente vengono 
riassunte: - tasso di inflazione programmata dallo Stato per l'anno 2016 previsto nella misura 
dell'l% (per l'anno scorso era dello 0,6%); - differenti composizioni dei nuclei familiari; -



ricalibratura tra le singole tariffe grazie al contenimento dei quantitativi di rifiuti conferiti nel2015 
rispetto al 2014; - ricarico maggiore per alcune tipologie non domestiche, in conseguenza della 
normativa e dei parametri fissati per legge; 

Considerato che il blocco degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti, 
giusta articolo l comma 26 della Legge di stabilità 2016; 

Ritenuto di prevedere per l'anno 2016 la riscossione del tributo TARI in quattro rate, 
secondo le seguenti scadenze: 

30 luglio 2016 (con possibilità pagamento in una unica soluzione), 
30 settembre 2016, 
30 novembre 2016, 
30 dicembre 2016; 

Ritenuto di fissare, ai sensi dell'articolo 22.D (Riduzioni per le utenze domestiche) punto d) 
del Regolamento Imposta Unica Comunale, in € 2.000,00 il limite ISEE da considerare per 
l'applicazione della riduzione del 15% per le abitazioni occupate da famiglie per le quali 
l 'indicatore risulti inferiore o uguale alla somma sopra indicata; 

Ritenuto di prevedere per la Tari, in sede di versamento volontario, la riscossione diretta del 
tributo, utilizzando esclusivamente un servizio di supporto da parte di ditta specializzata per la 
stampa e l'invio dei bollettini alle famiglie e alle ditte; 

Considerato che per quanto riguarda la Tasi, dal momento che l'Amministrazione nel 2015 
aveva previsto l'applicazione della tassa soltanto per le abitazioni principali, la normativa 
sopravvenuta (eliminazione d eli' applicazione della T asi ali' abitazione principale e sospensione del 
potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali) comporta di fatto per il2016 
l'impossibilità di applicare la Tasi ad alcuna fattispecie imponibile; 

Ritenuto quindi di prevedere, per l'anno 2016, la fissazione delle seguenti aliquote/tariffe: 
aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % 
(zerovirgolaotto punti percentuali); 
tariffe T ari negli importi di cui ali' allegato alla presente deliberazione di cui fa parte 
integrante e sostanziale, volte a garantire la copertura della spesa del servizio prevista in € 
348.000,00; 
azzeramento delle aliquote Tasi; 

- r t IMU a 1quo e 
Tipologia Anno 2016 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
Nl, N8 e N9, relative pertinenze. Detrazione € 200,00 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 0,40% 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili l 06% 
Terreni Agricoli l 06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76% 0,98% 
Altri fabbricati 098% 

Ritenuto che la fissazione delle tariffe/aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio generale 
del bilancio 2016; 

Visto l'articolo l comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
testualmente statuisce: "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 l o 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"; 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 
254 del 21 ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 

Considerato che tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016, con decreto 
ministeriale del l marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016; 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Demografico, resi ai sensi 
dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti - n. 9/2016 del 30 marzo 2016, al 
protocollo comunale con n. 2005 del 31 marzo 2016 - agli atti presso il servizio finanziario; 

Ali' esito della votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata 
dal Sindaco-Presidente come segue: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. 4 Consiglieri 
(Gloria BALDINA, Dario BATTISTINI, Antonio BOTTIN, Michele GALAZZO) 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. O 

DELIBERA 

1 ) Di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento, le seguenti aliquote/tariffe per l'anno 2016: 

aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % 
(zerovirgolaotto punti percentuali); 
tariffe T ari negli importi di cui ali' allegato alla presente deliberazione di cui fa parte 
integrante e sostanziale, volte a garantire la copertura della spesa del servizio prevista in € 
348.000,00; 
azzeramento delle aliquote Tasi; 

- r IMU a 1quote 
Tipologia Anno 2016 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, relative pertinenze. Detrazione € 200,00 
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 0,40% 
iscritte in catasto unitamente ali 'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili 1,06% 
Terreni Agricoli 1,06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76% 0,98% 
Altri fabbricati 0,98% 

2) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo l comma 26 della Legge di stabilità 
2016 che prevede espressamente che il blocco degli aumenti dei tributi locali, salvo per la tassa 
sui rifiuti; 



3) Di dare atto che le aliquote/tariffe sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative 
normative di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti 
dalla Legge; 

4) Di dare atto che le tariffe della T ari 2016, divergono leggermente da quelle proposte dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 27/2016, per le motivazioni sotto indicate: -tasso di 
inflazione programmata dallo Stato per l'anno 2016 previsto nella misura dell'l% (per l'anno 
scorso era dello 0,6%); - differenti composizioni dei nuclei familiari; - ricalibratura tra le 
singole tariffe grazie al contenimento dei quantitativi di rifiuti conferiti nel 2015 rispetto al 
2014; - ricarico maggiore per alcune tipologie non domestiche, in conseguenza della 
normativa e dei parametri fissati per legge; 

5) Di confermare l'importo previsto in spesa e in entrata per la gestione dei rifiuti per l'anno 2016 
pari ad € 348.000,00; 

6) Di dare atto che il gettito atteso per l'IMU, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà 
comunale, per l'anno 2016 è previsto in € 562.000,00; 

7) Di dare atto che il gettito atteso per l'addizionale comunale, per l'anno 2016, è previsto in € 
280.000,00; 

8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan, quale responsabile della 
gestione di IMU, TASI, TARI, addizionale comunale all'IRPEF, di provvedere all'assunzione di 
tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi 
gli adempimenti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote. 

Successivamente, allo scopo di consentire gli adempimenti connessi al bilancio previsionale, 
con votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco
Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. 4 Consiglieri 
(Gloria BALDINA, Dario BATTISTINI, Antonio BOTTIN, Michele GALAZZO) 
Votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
V o ti contrari n. O 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



quota fissa €/mq quota variabile 
anno €/anno 

n. componenti nucleo familiare 

16915 € 88 60677 

3 

iù 
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categoria attività 
quota fissa €/mq quota variabile 

anno €/mq anno 

1 musei, biblioteche, scuole associazioni , 
€ 0,01843 € 0,75592 luoghi culto 

2 campeggi , distributori carburanti € O, 11520 € 1,45625 

3 stabil imenti balneari € 0,02599 € 0,92488 

4 esposizioni, autosaloni € 0,01620 € 0,67365 

5 alberghi con ristorante € 0,31840 € 2,43005 

6 alberghi senza ristorante € O, 11520 € 1,66524 

7 case di cura e riposo €0,16245 € 1,78085 

8 uffici, agenzie, studi professionali € 0,22984 € 2,06765 

9 banche ed istituti di credito € 0,05445 € 5,81166 

10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

€ 0,22178 € 2,02763 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,41587 € 2,76798 

12 
attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

€0,19469 € 1,88979 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,24221 € 2,10767 

14 attività industriali con capannoni di 
€ 0,14906 € 1,66746 

l produzione 

15 attività artigianali di produzione beni specifici € 0,21386 € 1,98317 

16 ristoranti , trattorie, osterie, pizzerie € 4 ,21662 € 8,81976 

17 bar, caffè, pasticceria € 2,38494 € 6 ,62982 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, 

€ 1,01960 € 4,34651 
salumi e formaggi , generi alimentari 

19 plurilicenze alimentari e/o miste € 0,42689 € 3,77958 

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 6,61027 € 11,05415 

21 discoteche, night club € 0,19469 € 2,44783 



CERTIFICAZIONE 
di regolarità tecnica e contabile 

art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

OGGETTO: Fissazione tariffe ed aliquote, per l'anno 2016, dei seguenti tributi comunali: Imposta 
Municipale Propria (IMU), TARI (tassa sui rifiuti), TASI (Tributo per i servizi indivisibili), 
Addizionale comunale sull'IRPEF. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si 
esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000: 

){FAVOREVOLE 

O CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 25.03.2016 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si 
esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000: 

~FAVOREVOLE 

O CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 25.03.2016 

Il Responsabile del Servizio ....... f.cda~ ... : ... 
Autore Bojan Dr. Pao!o 
\\SRV2015\demogr _ ent\demograf1co\pamri .doc 



n presente verbale v· ene letto e sottoscritto come segue: 

ILSE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l , L. 18.06.2009, n. 69) 

N ........... reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene 
pubblicato in data odierna all'Albo Pretori o o n li ne o ve rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ....................... ..... . . IL MESSO COMUNALE 
Moreno Duò 

========================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

n sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il .............................. . ..... decorsi l O giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, ........ ........ ..... . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 


