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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 4 
         Proposta n. 6/2019 
 

 
 

 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  22/03/2019,   ore 20.10 
 

OGGETTO:  

CONFERMA ALIQUOTA IUC-TASI - ANNO D'IMPOSTA 2019. 
 

L'anno  duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 20.10 nella sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi  scritti e 

notificati nei termini previsti dalla legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 MELLINATO DINO Presidente X  

3 BRAGATO FRANCO  X  

4 FABBIO RICCARDO  X  

5 FODDE GIUSEPPINA  X  

6 GARBIN TATIANA   X 

7 GATTI ALVISE  X  

8 FAVARETTO DANIELE  X  

9 MILAN ROBERTA  X  

10 BENZONI ELISA  X  

11 ZAMPIROLLO LUCA  X  

12 BARBIERO MONICA  X  

13 FUSARO ERIKA   X 

14 VIAN GIANNI   X 

15 FAVARON VALERIO  X  

16 BERNARDI MORENO  X  

17 BOSCOLO ALESSIO  X  

   14 3 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Dott.  Longo Silvano  Segretario Generale. 

 Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L., 

Il Sig. MELLINATO DINO, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri: FODDE GIUSEPPINA, FAVARETTO DANIELE, FAVARON VALERIO. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2018 con oggetto “Approvazione 

aliquote IUC-TASI – Anno d’imposta 2019”; 
 
Viste le diverse aliquote TA.S.I. sintetizzate al punto 2) del deliberato in formato tabella e in 

particolare alla tipologia n. 4 e 5 dove per mero errore materiale è stato riportata l’aliquota 1,8% 
invece di 1,8‰; 

 
Rilevata la necessità di precisare l’esatta misura dell’aliquota al fine di pubblicare nel Portale 

del Federalismo del MEF; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione Bilancio di 

Previsione e Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-
2021"; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 "Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G..) triennio 2019-2021"; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29/09/2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 

(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 

 
Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con 
deliberazione  consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo); 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
P R O P O N E 

 
1) Per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, prendere atto dell’errore riportato al punto 2) 

del deliberato della delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2018 e più precisamente ai 
punti 4 e 5 della tabella; 

 
2) Confermare per l’anno d’imposta 2019 le aliquote relative alla Tassa sui Servizi Indivisibili 

(TA.S.I.) e riapprovarle anche al fine di uniformare la misura a quella presente per IMU con 
delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.2018: 

 

 Tipologia 
Aliquota Detrazione Riduzione 

1 Tutte le tipologie di immobili escluso: le aree 
fabbricabili, i terreni agricoli e gli immobili 
strumentali all’attività agricola 
 

0,18% € 0  
 

 

2 
Immobili strumentali all’attività agricola 
così come definiti dall’art. 9, comma 3 –

0,10% € 0  



 

Pag. 3 

bis, del D.L. n. 557 del 1993 

 
3 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 
0,22% € 0  

4 
Immobili concessi in comodato ai 
genitori o figli con contratto registrato di 
cui all’art. 1, comma 10, lettera b) l. 
n.208/2015 

0,18%  50% 
dell’imposta 

5 
Abitazioni e pertinenze locate a canone 
concordato di cui all’art. 1 commi 53 e 54 
e al D.M. del 16.01.2017 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti ed 
all’Accordo Territoriale sottoscritto in 
Comune di Martellago in data 05.09.2018 
con effetti dal 01.10.2018 

0,18%  25% 
dell’imposta 

 

2) nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la 
TA.S.I. è dovuta:  
a. dal titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, …), nella misura del 90%; 
b. dal detentore o occupante (affittuario e/o locatario di immobili diversi da abitazione 

principale), nella misura del 10%; 
 

3) pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione dl Portale del federalismo fiscale, in 
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 360/1998; 

 
4) la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno 2019;  
 
5) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  6/2019, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO TRIBUTI ED 
ENTRATE VARIE 

Annalisa Scroccaro Favorevole 28/02/2019 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 28/02/2019 

 
 

DATO ATTO che: 
- con nota prot. n.6873 del 14/03/2019 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il 
giorno 21/03/2019; 
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 14/03/2019; 
   
Sentiti gli interventi: 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: conferma aliquota Imposta Unica Comunale 

relativamente alla TASI. Anno d'imposta 2019. Assessore Ferri. 
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ASSESSORE FERRI 

È una delibera consiliare che, di fatto, prende atto di un refuso tipografico avvenuto in sede di 

approvazione delle aliquote IUC e TASI del 21 dicembre: al posto di scrivere 1,8‰ o 0,18%, è stato 

scritto 1,8%. Quindi nel momento in cui si è dovuto pubblicare questa delibera, nel portale del 

federalismo è stato fatto notare questo errore, ecco che la delibera ritorna in Consiglio per prendere 

atto di questo errore e quindi confermare, o se volete riapprovare, le aliquote, questa volta nella 

misura corretta e cioè 0,18% e non 1,8%. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Qualcuno deve osservare qualcosa su questa delibera? Prego Boscolo. 

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 

Grazie. Solo un discorso che è venuto fuori ieri in capigruppo che era stato portato avanti dal 

Consigliere Vian al quale poi mi sono accodato anch'io. Sempre in Commissione Bilancio, quando si 

è andato a discutere su queste aliquote, che erano già state definite e quindi stiamo discutendo 

soltanto di un mero refuso, è venuto fuori il dato dell'avanzo, che per il 2018 risulta essere 

consistente; stiamo parlando di 1.700.000 euro depurato dell'avanzo vincolato. Il Consigliere Vian, 

adesso non vorrei fare le sue veci ovviamente, però suggeriva che magari questo avanzo si poteva 

utilizzare per rimodulare queste aliquote. Nel corso della discussione di ieri, però, è stato prospettato 

invece che si potrebbe utilizzare quest'avanzo per fare degli investimenti. Queste sono scelte 

evidentemente che un'amministrazione può fare, se andare a ridurre la pressione fiscale sul proprio 

concittadino piuttosto che andare a fare un investimento su quello che ritiene più opportuno per il 

territorio, per esempio. Sono scelte entrambe legittime, entrambe hanno una logica, spetterà a voi 

decidere cosa fare di questo 1.700.000. Teniamo conto che comunque, come dicevamo ieri, fare un 

avanzo di 1.700.000 non è virtuoso, non è stato virtuoso negli anni passati – correggimi Monica – nel 

senso che ve li hanno poi bloccati; adesso che si possono utilizzare, utilizziamoli al meglio oppure 

non chiediamoli ai cittadini, diminuiamo la pressione fiscale. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Grazie del contributo Consigliere Boscolo. Altre osservazioni? Assessore Ferri. 

ASSESSORE FERRI 

Rispondo brevemente ma poi diremo in Commissione Bilancio. Quando sono venuti fuori i primi 

risultati dell'avanzo di amministrazione, è stata mia cura chiedere alla ragioniera capo dove e come 

potevamo spenderli. Mi riferisce che questo avanzo di amministrazione è spendibile solamente ed 

esclusivamente per investimenti e non, quindi, da accantonare per ridurre. Dunque dobbiamo 

interrogarci su cosa si intende per investimenti, nel senso che è la norma di legge che dice che 

l'avanzo deve essere speso per gli investimenti. Questo allo stato odierno. Poi dico: lo 

approfondiamo in Commissione Bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Altri interventi? Prego. Consigliera Barbiero. 

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Può essere, non ho approfondito neanche io questo tema. Certo che se è possibile andare a gravare 

meno sui cittadini, adesso che voi potete farlo, sarebbe il caso e quindi magari si può andare ad 

approfondire e capire. Credo comunque che abbiate un impegno e una responsabilità, siamo a 

marzo e ci siamo visti a dicembre. Sono tre mesi che non sappiamo niente di questo Comune non 

essendoci stati Consigli Comunali. Ricordatevi che il tempo passa veloce e poi ci si trova a fine anno 

che non si sono fatte le cose che si devono fare e vi ritrovate di nuovo in difficoltà. Credo sia un 

onere e anche un onore avere la possibilità di avere soldi, quote così importanti. Magari anche 
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sentire se la minoranza ha qualcosa da proporre potrebbe essere una cosa interessante, ma in ogni 

caso avere la responsabilità di sapere che per fare le cose bisogna partire da gennaio, non si può 

partire da giugno perché altrimenti poi non ci sono quei tempi amministrativi e tecnici che consentono 

poi l'utilizzo. Purtroppo nell'amministrazione non si può ragionare di decidere cosa fare oggi a 

spendere domani. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Grazie Consigliera Barbiero. Altri interventi? Passiamo alla votazione della delibera numero 4.  

 
Il Consiglio Comunale approva quanto indicato con voti espressi in forma palese: 

Favorevoli: n.10. 
Contrari: n.0. 
Astenuti: n.4 (Bernardi M., Boscolo A., Barbiero M., Favaron V.) 

e 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta soprariportata e dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente 
esito: 

Favorevoli: n.10. 
Contrari: n.0. 
Astenuti: n. 4 (Bernardi M., Boscolo A., Barbiero M., Favaron V.) 

che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

 
 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per 

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: 

 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          MELLINATO DINO              dott. Longo Silvano 
- firmato digitalmente-         - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 
 


