
Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 23-03-2020

OGGETTO Ricognizione tariffe e aliquote di tributi comunali per l'anno 2020.

Oggi  ventitre del mese di marzo dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nell’Auditorium Burovich,
in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria – seduta pubblica A PORTE CHIUSE per ragioni strettamente legate
all’emergenza epidemiologica Covid-19, ma in diretta streaming sulla pagina Facebook del
Comune, così composto:

Presente/Assente Presente/Assente
DEL ZOTTO MARCELLO Presente CASSIN GIANFRANCO Presente
VERSOLATO FRANCA Presente CORINI ALESSANDRO Presente
NONIS ANDREA Presente ZOPPOLATO BEPPINO Presente
VIT STEFANO Presente GARDIN MARIA ELENA Assente
LUCHIN MARCO Presente TONIN DANILO Assente
PERESSUTTI DIEGO Assente BIASIO NICOLETTA Assente
MARZIN ELENA Presente ODORICO FEDERICO Presente
ZARAMELLA SABINA Presente ZOPPOLATO EUGENIO Presente
ORNELLA PAOLA Presente

Presenti   13 Assenti    4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE  Dazzan Anna.
CASSIN GIANFRANCO  SCRUTATORE
CORINI ALESSANDRO  SCRUTATORE
ODORICO FEDERICO  SCRUTATORE

Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI SESTO AL REGHENA

OGGETTO Ricognizione tariffe e aliquote di tributi comunali per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
con provvedimento giuntale n. 12 del 20/02/2010, esecutivo a norma di legge, sono state-
adeguate le tariffe relative ai diritti di segreteria su atti rilasciati dal Servizio Tecnico e con
provvedimento n.  51  del   04/05/2016, sono stati rivisti/aggiornati i diritti di segreteria;
con provvedimento giuntale n. 26 del 08/03/2007 sono stati determinati i costi degli-
ossari relativi ai cimiteri di Sesto capoluogo e Ramuscello;
con provvedimento giuntale n. 5 del 09/01/2008 sono stati determinati i costi degli ossari-
relativi al cimitero di Bagnarola;
con provvedimento giuntale n. 14 del 20.2.2010, esecutivo a norma di legge, sono stati-
adeguati il costo e i criteri di concessione dei loculi cimiteriali;
con provvedimento giuntale n. 52 del 04/05/2016 sono stati determinati i costi di-
concessione di utilizzo dei loculi in caso di riassegnazione a seguito di retrocessione;
con provvedimento giuntale n. 19 del 20.2.2010, esecutivo a norma di legge, sono stati-
rideterminati i costi per rilascio fotocopie;
con provvedimento giuntale n. 56 del 27.04.2012, esecutivo a norma di legge, sono stati-
determinati gli importi da richiedersi a fronte di procedimenti amministrativi propri
dell’ufficio di Polizia Locale;
con provvedimento giuntale n. 3 in data 08/01/2018 sono stati determinati i diritti di-
segreteria per l’emissione della carta di identità elettronica (C.I.E.);
con provvedimento consiliare n. 13 in data 28/02/2019 sono state adottate le-
tariffe/aliquote 2019 relative a tutti i tributi comunali;
con provvedimento di cui al punto precedente è stato altresì approvato il Piano-
Finanziario TARI 2019-2021, che qui si intende confermare, in via provvisoria, in
ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e al DL 124 del 26
ottobre 2019 che ha prorogato il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle
tariffe relative alla TARI al 30 aprile 2020;
con L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), IMU e TASI sono state unificate a decorrere-
dall’anno 2020, pertanto le aliquote della nuova IMU, così come disciplinata dalle
disposizioni di cui all’art. 1 commi da 739 a 783 della legge suddetta,  vengono
rideterminate al fine di conseguire il medesimo gettito dell’anno 2019;
con provvedimento giuntale n. 108 del 04/12/2019 è stata determinata in € 4,60 la-
contribuzione da chiedersi agli utenti del servizio mensa per ciascun pasto usufruito per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
con provvedimento giuntale n. 85 del 26/08/2019, esecutivo a norma di legge, sono state-
determinate le contribuzioni per il trasporto con scuolabus per l’a.s. 2019-2020 e
impartite direttive al fine di regolamentare l’utilizzo degli scuolabus comunali in
occasione delle uscite didattiche  richieste e organizzate dalle singole scuole a scopo
informativo, didattico e sportivo;
con provvedimento della Giunta Comunale n. 84 in data 26/08/2019 è stato determinato-
il contributo a carico delle famiglie per il servizio di accoglienza/sorveglianza degli alunni
presso i plessi scolastici comunali, a valere per l’anno scolastico 2019-2020;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 23-03-2020



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

con provvedimento della Giunta Comunale n. 17 del 19.2.2020 è stato determinato il-
tasso di copertura dei costi relativi ai servizi a domanda individuale per gli anni
2020/2022;
con provvedimento della Giunta Comunale n. 20 del 24.2.2020 è stata effettuata la-
destinazione dei proventi al codice della strada art. 208 del D. Lgs 285/1992;
con provvedimento della Giunta Comunale n. 122 in data 20/12/2018 è stata approvata la-
bozza di convenzione per la gestione dell’area camper per le annualità 2019-2020 e
confermate le tariffe di utilizzo dell’area;

Dato atto che la determinazione delle tariffe relative al servizio idrico integrato è demandata
all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);

Ritenuto di far propri i provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale in merito alle determinazioni
delle tariffe, aliquote, detrazioni e contributi sopraccitati;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;

PROPONE

di far proprie le decisioni assunte dalla Giunta Comunale con i provvedimenti in premessa1)
citati relativamente all’approvazione delle aliquote, tariffe, detrazioni e contribuzioni a valere
per l’esercizio finanziario 2020;
di confermare in via provvisoria il Piano Finanziario 2019-2021 TARI e il relativo assetto2)
tariffario, in attesa del nuovo Piano Finanziario che sarà predisposto da Ambiente Servizi Spa
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
di approvare per il 2020 le aliquote IMU ed i valori venali delle aree edificabili, come da3)
allegato sub A);
di confermare per il 2020 le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, come da allegato sub4)
B);
di confermare per il 2020 le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,5)
come da allegato sub C);
di confermare per il 2020 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti6)
sulle pubbliche affissioni, come da allegato sub D).

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale precisa che i punti dal n. 3 al n. 6 dell’ordine del giorno sono
propedeutici ed obbligatori all’approvazione del bilancio di previsione e propone quindi  una
presentazione e discussione unitaria per poi procedere a votazioni separate essendo tale
modalità stata condivisa in conferenza dei capigruppo con l’impegno di rinviare ad un
momento successivo gli approfondimenti;
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COMUNE DI SESTO AL REGHENA

UDITO  il consigliere Zoppolato Beppino il quale precisa che i punti propedeutici sono
necessari ad approvare il bilancio che poi verrà illustrato; precisa che la volontà è quella di far
sì che il bilancio venga approvato per dare operatività alla struttura,  con l’accordo assunto, da
parte del Sindaco, che una volta superato questo momento difficile il bilancio possa essere
esaminato e discusso approfonditamente;

UDITO il Sindaco il quale, richiamandosi all’intervento del consigliere Zoppolato Beppino,
evidenzia che:
Tutti i punti all’ordine del giorno quali tariffe, piano della valorizzazioni, ecc. sono

propedeutici ed obbligatori all’approvazione del bilancio di previsione e che per quanto
concerne le opere pubbliche ed il titolo secondo della spesa, ovvero la parte investimenti, in
fase previsionale ci sono pochi margini;
Il bilancio di previsione riguarda  il triennio 2020/2022 in quanto per legge, già da alcuni

anni,  l’ottica del bilancio è triennale, ancorché le annualità 2021/2022 siano delle ipotesi;
Il Dup quale documento unico di programmazione è lo strumento che collega gli indirizzi

politici ai dati finanziari;
Sottolinea inoltre l’importanza dell’approvazione del bilancio di previsione quale strumento
fondamentale di programmazione, la cui predisposizione richiede tempo in quanto gli Enti
Locali sono legati ai trasferimenti dello Stato e della Regione, di norma comunicati tra
dicembre e gennaio e nelle more di approvazione del bilancio la struttura è autorizzata a
lavorare esclusivamente in dodicesimi. Solo  dopo l’approvazione del bilancio strutturato  in
tutte le sue maglie  sarà possibile apportare tutte le modifiche ed effettuare variazioni per dar
corso alle necessità, tra cui anche quelle emergenziali legate al momento delicato che stiamo
vivendo in seguito all’epidemia COVID-19; ;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale, prima di cedere la parola all’assessore al bilancio
nonché Vice Sindaco Nonis Andrea, presenta in sintesi i contenuti degli atti propedeutici e del
bilancio stesso:
Tariffe ed aliquote: conferma dell’imposizione fiscale ad eccezione della tariffa della mensa

scolastica congelata da 6 anni per la quale a fronte di un aumento a carico delle famiglie il
Comune è intervenuto per calmierare il costo; tariffa rifiuti confermata in virtù di una norma
statale che prevede l’approvazione del nuovo piano finanziario entro il 30 aprile,  salvo
proroghe,  sulla scorta delle disposizioni dell’Autorità Nazionale (ARERA) alla quale le società
gestrici dovranno attenersi;
Piano valorizzazione immobili: conferma del piano annualità 2019; resta nel piano

l’alienazione del magazzino comunale per un progetto che possa prevedere il recupero di più
ampio respiro in un contesto edilizio ad uso pubblico o altro;
Verifica qualità e quantità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza e attività

produttive: adempimento formale;
Piano triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale: rimane inalterata la programmazione

del 2019 in quanto l’unica entrata prevista per gli investimenti al titolo secondo della spesa è
la Bucalossi; la restante parte degli investimenti prenderà corpo dopo l’approvazione del
rendiconto e con l’applicazione;  di rilievo l’adeguamento sismico della delegazione di
Bagnarola e il contributo del PSR con il quale è stato finanziato l’intervento sul vecchio
spogliatoio di Sesto al Reghena;
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Personale: a seguito del ricambio generazionale si prevede di avviare la sostituzione del

personale cessato al fine di mantenere in efficienza la struttura;
Servizio Sociale: a seguito della nuova convenzione con l’Ente Gestore (Comune di San Vito

al Tagliamento) sono stati rivisti i documenti contabili perché quelli autorizzati con il bilancio
2019/2021 non sono più coerenti, essendo venuta meno l’attribuzione della funzione in capo
all’Uti “Tagliamento” di cui il nostro Comune  fa parte;
Territorio: permane l’impegno nella gestione e manutenzione del territorio;

Istruzione- Cultura – Turismo- Commercio: a causa del grave danno cagionato da Covid-19

per questi settori sarà necessario tenere la barra ferma favorendo iniziative in un futuro
migliore;

UDITO  l’intervento del consigliere Zoppolato Beppino il quale evidenzia come il programma
delle opere pubbliche sia sempre stato motivo di scontro con la maggioranza ragion per cui
anticipa il voto contrario del suo gruppo;

UDITO  l’intervento del Vice Sindaco il quale illustra le principali voci del bilancio come da
slides allegate;

UDITO l’intervento del consigliere Zoppolato Beppino il quale afferma che si sarebbe
aspettato un intervento politico sul bilancio nel quale l’Amministrazione rappresenta un
progetto di ampio respiro riferito ad un quinquennio e dove ci sono e si disegnano i sogni di
quello che potrebbe essere  il futuro del Comune di Sesto al Reghena;

UDITO il Vice Sindaco il quale afferma che il bilancio contiene scelte politiche quali ad
esempio la convenzione con il Comune di Casarsa della Delizia per il Segretario Comunale e
precisa che la maggior parte delle decisioni avverrà con l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione dopo l’approvazione del rendiconto di gestione;

UDITO il Sindaco il quale evidenzia come in ambito sociale sia stata incrementata la spesa per
sostenere i servizi e sia stata prevista un’assistente sociale in più; sul piano della
manutenzione del territorio sono state stanziate ulteriori risorse e dopo l’approvazione del
bilancio e non appena approvato il rendiconto sarà possibile dare attuazione per step al
programma elettorale;

UDITO il consigliere Zoppolato Beppino il quale -  per dichiarazione di voto - afferma che
all’interno del proprio gruppo consiliare c’è stato qualche problema ed auspica che qualcuno
abbia compreso che il bilancio è fatto di tante voci; rispetto al documento di bilancio ritiene di
aver fatto delle domande alle quali non ha ottenuto risposta; evidenzia come le tematiche
dell’ambiente non siano state affrontate e come sui lavori pubblici non ci sia mai stato lo
stesso punto di vista; anticipa il voto contrario del gruppo ricordando al Sindaco di aver dato
disponibilità in modo che il bilancio potesse essere approvato fermo restando l’accordo di
riesaminare dati ed elementi ulteriori, in un momento successivo;

UDITO il consigliere Corini Alessandro il quale, in funzione di sostituto del capogruppo
Peressutti Diego, interviene per dichiarazione di voto ringraziando sia i consiglieri di
minoranza che di maggioranza; esprime soddisfazione in quanto la pressione fiscale è rimasta
inalterata e con il bilancio approvato ritiene che l’Ente possa operare con maggiore agilità e
controllo soprattutto in questo momento di crisi;
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UDITO il Sindaco il quale, nel dare atto che il bilancio di previsione gode del parere favorevole
del revisore del conto, ringrazia i tre consiglieri di minoranza presenti e tutta la maggioranza,
evidenziando come il bilancio non sia uno strumento utile al Sindaco per dare qualcosa a
qualcuno,  anzi in questo momento di grande difficoltà, con l’organico ridotto all’osso, si sta
cercando di dare risposte ai bisogni primari della popolazione; i cittadini  hanno bisogno delle
istituzioni e le istituzioni ci devono essere anche perché le decisioni assunte oggi vanno a
beneficio di 6000 persone; per quanto concerne l’emergenza Covid19 eventuali risparmi
potranno essere messi a disposizione della popolazione ed in particolare di coloro che hanno
più bisogno;

VISTA la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49, comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
consiglieri presenti: n. 13
consiglieri assenti n. 04 (Peressutti Diego, Gardin Maria Elena, Tonin Danilo, Biasio

Nicoletta)
favorevoli: n. 10
contrari: n. 3 (Zoppolato Beppino, Odorico Federico, Zoppolato Eugenio)
astenuti: nessuno

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge;

Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione  espressa in forma palese, ad esito
favorevole, unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,  comma 19, della
L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 2 del 12-02-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Ricognizione tariffe e aliquote di tributi comunali per l'anno 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 DEL ZOTTO MARCELLO  Dazzan Anna

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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