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OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:45, nella Sede
Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO Presente

MUNARI MARILISA Presente

PASTORELLO DENISE Presente

GHIOTTO FABIO Presente

FRIGO PAOLO Presente

SEBASTIANI SAVERIO Presente

MIOLA SIRA Presente

SCACCO ANDREA Presente

CENZI ANDREA Presente

MARAN ERIKA Presente

PICCO ANTONIO Presente

ORLANDI ANNA Presente

BRAVO STEFANO Presente

Assegnati 13 Presenti   13
in carica 13 Assenti    0

Presiede il Signor GARBIN PAOLO nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica



Assiste, collegato in video conferenza, l’Ass. esterno Paolo Centofante.

Dato atto che la presente seduta è svolta in video conferenza nel rispetto dei requisiti previsti dal
Decreto del Sindaco n. 6/6 del 30.03.2020, accertata la qualità del collegamento online che
assicura la comunicazione, il confronto tra tutti i componenti e la corretta espressione del voto di
ciascuno, dopo la verifica che sono tutti presenti.

Dopo la relazione unitaria effettuata del Sindaco sul Bilancio di Previsione, comprendente la
Manovra tariffaria ed il Programma delle opere pubbliche, accompagnata dalle relative slide, si
prosegue con la trattazione dei punti preliminari a quello relativo all’approvazione del Bilancio.

GARBIN – Sindaco
Adesso passiamo all’approvazione della manovra tariffaria.
Abbiamo già illustrato il bilancio, eccetera. Di fatto la manovra tariffaria tiene conto della TARI
con un Piano finanziario che andremo ad approvare più avanti, abbiamo messo la tariffa rifiuti nella
stessa somma, nella stessa cifra che avevamo nel 2019, poi sarà soggetto a eventuale variazione più
avanti, l’accorpamento dell’IMU e della TASI, abbiamo visto che per le aree fabbricabili vengono
modificati i valori per la perequazione, ma di fatto per non avere mancanza di gettito abbiamo un
aumento della percentuale dell’IMU delle aree fabbricabili un aumento dal 7,6 all’8,8 per mille.
Io direi di aprire la discussione sulla manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2020. Chi è che si è
iscritto? Consigliere. Io adesso qua non ho la tempistica. Ecco, 10:33, vedo prima 10:33, eccolo
qua, Andrea Cenzi ha chiesto la parola. Prima Andrea Cenzi e poi Erika Maran, d’accordo? Va
bene.
Andrea Cenzi ha la parola.

CENZI
Grazie. Intanto volevo dire grazie per aver mantenuto comunque le aliquote ad un livello
abbastanza sostenibile in questa fase.
Volevo soltanto chiedere alcuni chiarimenti e proposte. La prima è quella legata appunto
all’emergenza Covid-19, legata al fatto che ad oggi sono uscite le stime di Confindustria, c’è una
stima di perdita del PIL di circa del 10% nel primo semestre, ci sono delle indicazioni in merito
appunto al gettito in merito all’IMU che sarà prevista per giugno e si sta pensando ad una proroga
con la possibilità per i vari Comuni di chiedere un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti;
volevo appunto chiedere se c’è l’intenzione, se dopo che verrà fatta questa scelta da parte del nostro
Governo di una proroga dell’IMU TASI al 30 novembre con la possibilità di accedere a questi
finanziamenti, quindi per sostenere le nostre famiglie ma non solo, da evitare questo pagamento di
IMU.
E l’altra è una richiesta legata all’emergenza sanitaria sui fondi che sono arrivati per la spesa
alimentare, volevo appunto chiedere se c’è la possibilità visto che è prevista nell’ordinanza
dell’attivazione di un conto corrente per raccogliere delle donazioni e se c’è la possibilità per
quanto riguarda i buoni spesa di scegliere magari come strada, piuttosto il buono spesa, spendere
quei famosi 40.000 euro circa, che non sia lo stesso Comune che si occupa della spesa magari sulle
indicazioni arrivate dalle famiglie bisognose per evitare magari dei fenomeni, magari che l’aiuto
non va verso le famiglie che ne hanno veramente bisogno. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Erika Maran, prego.

MARAN
Grazie. Ci troviamo perfettamente in linea con le parole del Consigliere Cenzi, mastichiamo anche
la stessa lingua, mastichiamo lo stesso lavoro e quindi ci troviamo in linea con lui e con le sue
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richieste.
Precisiamo appunto che rapportiamo a ieri qualcosa che su cui oggi purtroppo non possiamo più
ragionare in modo oggettivo, perché non conosciamo oggi ciò che sarà domani. La situazione a
livello nazionale e persino mondiale è di assoluta incertezza.
Detto ciò, pur essendo l’addizionale IRPEF in linea, l’IMU con la soppressione della TASI in linea,
la TARI appunto abbiamo detto che c’è tempo fino al 30 giugno per capire come, ma avete
stanziato la stessa cifra dell’altro anno. Mensa e trasporto scolastico, non mi sento di approvare
oggi qualcosa che proprio su questi due argomenti le nostre famiglie saranno toccate. Mentre per
quanto riguarda l’illuminazione votiva, gli altri diritti, la questione delle aree fabbricabili, sono tutte
cose che ci sono chiare e che condividiamo.
Però oggi non ce la sentiamo di votare su questi punti, perché sono tematiche che riguardano e
toccano le nostre famiglie in prima persona. Quindi io proverei sia per questo punto, sia per il
prossimo punto che è l’approvazione del bilancio, ad appellarmi a quanto scritto nell’articolo 23 del
nostro Regolamento che è il diritto di iniziativa, e quindi vi chiederei di mettere per iscritto e di
votare di trattare al prossimo Consiglio questi punti, perché solo tra circa 30 giorni, speriamo,
potremo sapere la situazione, lo scenario com’è. Adesso votare su queste cose mi sembrerebbe -
passatemi la parola, sono le 22:39 - prendere in giro le nostre famiglie, pur - sottolineo pur - nella
consapevolezza che sono perfettamente in linea con quello che era ieri prima del Covid.
Quindi se non possiamo cristallizzare il voto, sospendere il voto e parlarne ad un prossimo
Consiglio, il nostro voto Gruppo sarà astenuto. Grazie.

GARBIN – Sindaco
C’è qualcun altro? Dunque, vedo che chiede la parola il Consigliere Munari. Prego, Consigliere
Munari.

MUNARI
Grazie. Mi ricollego a quanto detto sia dal Consigliere Cenzi, che dalla Consigliera Maran.
Sicuramente siamo di fronte ad una situazione complessa. Tuttavia, la cosa fondamentale è dare
operatività al Comune avendo un bilancio approvato a disposizione e avendo comunque sempre
altre opportunità per poter intervenire.
Volevo fare semplicemente una precisazione per quel che riguarda ciò a cui accennava il
Consigliere Cenzi, cioè i 40.000 euro, 40.000 e rotti, adesso non ricordo la cifra precisa, che sono
stati destinati al nostro Comune per l’intervento straordinario per la distribuzione di aiuti alimentari
a chi ne ha bisogno. La fonte sono i referenti ANCI regionali.
Premesso che i criteri adottati sono stati quelli all’80% in base al numero di abitanti di ciascun
Comune e al 20% in base al reddito dei Comuni, questi fondi sono da considerarsi esterni al Fondo
di solidarietà comunale, pertanto è semplicemente un contributo straordinario e ANCI preannuncia
che questo contributo straordinario sarà integrato in aprile con un altro provvedimento.
Pertanto noi possiamo essere sicuramente operativi ed è importantissimo, perché i nostri Uffici del
sociale sono consapevoli delle difficoltà di alcune famiglie e soprattutto per le famiglie con
maggiori fragilità questa situazione è altamente drammatica.
Sono d’accordo con il Consigliere Censi per un’eventuale apertura di un conto corrente creato
dall’Amministrazione appositamente per un’eventuale offerta per lo scopo del Coronavirus, che è in
linea con quanto fatto dall’Amministrazione in passato, per esempio, ahimè, per i due terremoti
dell’Abruzzo e dell’Emilia e per l’alluvione, quindi lo trovo assolutamente da attuarsi. Grazie.

GARBIN – Sindaco
Chiede la parola l’Assessore Miola. Prego, Assessore.

MIOLA – Assessore
Per quanto riguarda quanto detto sia da Andrea che dalla Consigliera Maran e da Munari, concordo
in tutto quanto, però voi sapete che siamo ancora in una fase molto difficile da organizzare.
Quello che adesso si stava già prospettando in questi 2-3 giorni, perché abbiamo già ricevuto delle
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offerte di eventuali bonifici o donazioni, era proprio di aprire un conto corrente e per questo vi
ringrazio che l’avete posto così, come una proposta, perché era già nelle nostre teste in questi 2-3
giorni.
Per quanto riguarda la destinazione dei fondi chiaramente noi ci dobbiamo assolutamente
appoggiare al nostro assistente sociale perché la situazione, come avete capito, quei fondi sono per
le persone che non hanno la possibilità di fare la spesa, non c’è un’altra destinazione, per cui se ci
sono spero che possano essere utilizzati per veramente dare un sollievo.
Perché voi dovete anche pensare che Sovizzo comunque è un Paese ricco, noi siamo tutto sommato
un Paese che ha una buona… cioè non ha una situazione sociale così pesante come può essere. Per
cui, sicuramente devono essere prioritari assolutamente come spesa l’acquisto di beni alimentari.
Per il resto si vedrà, tutto è in divenire. Dalla sera prima alla sera dopo, avete visto, cambiano le
cose.
Per cui, c’è tutta la nostra disponibilità e tutta la nostra ricerca e studio affinché le cose vadano nel
modo giusto e per le persone giuste. Vi ringrazio.

GARBIN – Sindaco
Centofante.

CENTOFANTE – Assessore
Grazie. In merito alla proposta del Consigliere Maran mi viene da dire questo: io credo che
un’Amministrazione come la nostra, che siamo riusciti ad arrivare in questi tempi comunque
all’approvazione del bilancio di previsione è bene che lo approviamo nella sua interezza, perché
così siamo comunque operativi.
Nel momento in cui noi l’avremo approvato, noi avremo disponibilità per tutti i capitoli che sono
previsti nel bilancio.
Il primo capitolo che mi viene in mente che diventa libero è quello legato ai contributi alle scuole
materne Curti e Corà, perché altrimenti noi non potremmo pagare, non potremmo far fronte se non
nella parte di un dodicesimo, non potremmo fare assolutamente niente, e credo che se noi riusciamo
a fare la nostra parte magari loro riescono a fare la loro parte nei confronti dei genitori che sono
senza il servizio.
Quindi io tenderei a essere più dell’avviso di approvare il bilancio, rendere operativo il Comune,
seguire gli eventi, perché sicuramente arriveranno altre disposizioni con decreti legge o similari per
affrontare una situazione che non abbiamo mai affrontato nella vita, però dobbiamo dotarci
quantomeno di strumenti che come Amministrazione comunale possiamo avere, cioè la capacità di
spesa dei nostri capitoli che abbiamo previsto, che altrimenti se non lo facciamo questa sera da
domani non li avremo per un altro mese. Grazie.

GARBIN – Sindaco
La parola al Consigliere Maran. Prego, attiviamo il microfono.

MARAN
Che sia chiaro, forse sono stata fraintesa, la nostra non è assolutamente intenzione di non votare il
bilancio, anche perché ho sottolineato più volte che ci troviamo in linea con quello che avete
predisposto.
Siamo solo preoccupati per l’incertezza, perché non lo sappiamo a monte il Governo come gestirà
la cosa.
Quello che vi chiedo io è approviamo la manovra tariffaria, ma diamo anche un voto, se è possibile,
un ulteriore voto per darci appuntamento ad un prossimo Consiglio in cui insieme faremo delle
variazioni importanti per le nostre famiglie, per i nostri cittadini, alla luce di questa emergenza. E’
solo un gesto di unione per dire approviamo questo bilancio ma ci diamo appuntamento quando
sapremo qualcosa, tutti insieme, per capire come muoverci. Perchè voi rappresentate, adesso non mi
ricordo più, il 50% o il 52%, noi il 48%. E’ un segno, visto che il bilancio è qualcosa di
estremamente importante e delicato, per dire ci muoviamo insieme per le famiglie, per i nostri
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cittadini. Tutto qua.

GARBIN – Sindaco
Consigliere Munari, lei era già intervenuta su questo argomento.

MUNARI
Sì, infatti, però vedo che si interviene ugualmente, quindi per questo mi permettevo…

GARBIN – Sindaco
Nel senso che dobbiamo comunque mantenere la regola un intervento a testa.
Io non voglio fare il farmacista con nessuno, il Consigliere Maran è intervenuto perché è anche il
Capogruppo, di fatto mi pare da Regolamento potrebbe avere anche due interventi.
Le lascio la parola, perché non dobbiamo fare i farmacisti e anche per onore di chiarezza. Faccia
l’intervento e poi eventualmente vediamo se c’è qualche altro che vuole prendere la parola, che non
l’ha presa prima.

MUNARI
Volevo dire solo semplicemente alla Consigliera Maran che l’approvazione di questo bilancio è per
rendere operativo il Comune, l’Amministrazione, e non dover ragionare in dodicesimi, quindi per
essere proprio a vantaggio dei cittadini operativi.
Poi entro il 30 aprile noi ci dobbiamo ritrovare per il conto consuntivo e nulla vieta che ci possa
essere una revisione della situazione, pertanto abbiamo tutti gli strumenti e i tempi necessari.
Grazie.

GARBIN – Sindaco
C’è qualche altro che vuole intervenire? Consigliere Bravo.

BRAVO
Una domanda sul termine che ha detto, una precisazione. La professoressa Munari ha parlato del 30
aprile, è confermato il 30 aprile o è stato spostato a maggio?

GARBIN – Sindaco
Diciamo che le tempistiche si dilatano a seconda delle situazioni che si stanno accavallando l’uno
con l’altro. Tecnicamente è il 30 di aprile ma con ogni probabilità si potrà anche slittare più avanti.
E’ logico che prima lo fai e prima hai la disponibilità dell’utilizzo dell’avanzo.
Io ho sentito e ho ascoltato molto attentamente tutti i vostri interventi, tutto giusto, ma nella misura
in cui dobbiamo mettere in sicurezza… Innanzitutto, non facciamo confusione con la manovra
tariffaria e con il bilancio.
Qui stiamo approvando le tariffe che andiamo a pagare, questa è una cosa. Il fatto del bilancio è
quel punto successivo.
Fatta questa distinzione, la manovra tariffaria dice cosa dobbiamo far pagare ai cittadini. Quello che
abbiamo detto poi sul discorso del rinvio al prossimo Consiglio riguarda il bilancio ed è il punto
successivo.
Se vogliamo completare l’intervento dopo questa precisazione dico questo: l’IMU, un rinvio, una
dilazione dei tempi, con ogni probabilità saranno anche invitati i Comuni a poterlo fare, a verificare
come e quando potrà essere fatto. Di fatto non è uno spostamento di cifra da un anno all’altro, è
solo una dilazione di pagamento, una maggiore possibilità di tempo per i cittadini di far fronte ai
propri impegni.
Il discorso del fondo della spesa: già nella mia presentazione in bilancio sono stato puntuale nel
precisare che domani mattina alle 9:15 si radunano tutte le assistenti sociali per valutare la tipologia
di intervento di come fare questa tipologia di redistribuzione.
Ben venga il conto corrente per la donazione, l’abbiamo aperto anche, ricordo, quando avevamo le
problematiche legate al terremoto, con la nostra Novi di Modena, che abbiamo aiutato.
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Il rinviare al prossimo Consiglio la manovra tariffaria intanto non identifica cosa uno dovrebbe
pagare e nei modi nei tempi che verranno stabiliti, e qui lo identifica. Il fatto di rinviare il bilancio
al prossimo Consiglio nella maniera più assoluta no per un semplice motivo: questo è un bilancio di
previsione, nel momento in cui dobbiamo andare a fare delle modifiche tutte le modifiche che
andremo ad attuare si chiamano variazioni di bilancio e le variazioni di bilancio passando prima per
la Giunta arrivano in Consiglio comunale. Nulla toglie che quello che andremo a fare per
fronteggiare le problematiche Coronavirus o di sostegno al reddito e quanto eventualmente lo Stato
non farà lo faremo da parte del nostro bilancio.
Aggiungo di più, e l’ho detto nella presentazione del bilancio: ci saranno delle somme messe a
disposizione anche per quanto riguarda le somme da investire per la parte investimenti, sembra che
in deroga ci sia la possibilità di destinare delle somme per quanto riguarda la parte ordinaria
probabilmente limitate agli interventi del Coronavirus.
Ve la faccio semplice: se non approviamo il bilancio io domani mattina che devo mandare avanti
l’ordine a Sapi Sport e Inglesina non ho i soldi, se non approvo il bilancio vado in dodicesimi e non
ho un capitolo destinato al Coronavirus.
Abbiamo utilizzato il capitolo delle spese per pulizie, non ho più soldi, e allora come faccio a
comprare le mascherine se non ho un bilancio approvato? Tutto quello che faremo dopo delle
necessità della popolazione lo andremo a fare con delle variazioni di bilancio, però il bilancio va
approvato con la sua manovra tariffaria, perché altrimenti il bilancio non sta in piedi se non
sappiamo dove andare a domandare i soldi ai nostri cittadini, IMU, TARI e IRPEF.
Per cui, non posso aderire alla richiesta del Consigliere Maran solo perché saremmo in esercizio
provvisorio e non abbiamo tutti i capitoli disponibili.
Poi quello che sarà, le proposte, la disponibilità, anche le idee da mettere in campo, siamo qua, non
siamo mica a Roma, cioè abbiamo la possibilità di sentirci quotidianamente e tutti i suggerimenti
per far fronte a questo disastro li metteremo in campo, non fosse altro che anche utilizzare quelle
che erano delle spese in fondo investimenti da destinare alla parte corrente a sostegno del reddito
delle persone o a sostegno anche delle nostre associazioni, piuttosto che delle fondazioni.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera:

Il Consiglio Comunale

Vista la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/11/2019 di presentazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 26/11/2019;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, con il quale è disposto il
differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020;

Considerato che in virtù del suddetto riferimento normativo è altresì differito al 31 marzo il termine
previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali relativamente all’anno 2020, salvo le seguenti eccezioni:

30/06/2020 termine per l’approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

30/06/2020 termine per l’approvazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale
propria (IMU), anche a seguito dell’abolizione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamata, pertanto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2020 di approvazione
della manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2020 che si riporta qui di seguito;

Addizionale Irpef
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2013 che approvava
l’incremento dello 0,15 % dell’aliquota della medesima addizionale portandola allo 0,80 % a
decorrere dall’anno 2013;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 di approvazione delle
modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef in
relazione all’istituzione della soglia di esenzione per una fascia di reddito imponibile;

Ritenuto di confermare le suddette disposizioni anche per l’anno 2020;

IMU

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che
abolisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre
2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi dal 739 al 783, del medesimo su citato art. 1, che disciplinano la nuova Imposta
Municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2020;

Richiamato, in particolare, il comma 779, secondo il quale i Comuni possono deliberare
l’approvazione delle aliquote e il regolamento dell’imposta oltre i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Ritenuto opportuno, tuttavia, procedere in questa sede con l’approvazione delle aliquote IMU per
l’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto di modificare e approvare i valori minimi ai fini IMU delle aree fabbricabili così come
riclassificate per zona ed indice di edificabilità approvati con la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 07/03/2017, secondo il prospetto allegato (Allegato “A”);

Ritenuto di approvare le seguenti aliquote IMU suddivise per categoria, anche a seguito
dell’abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);

CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione Principale

(solo per le cat. A/1, A8 e A9)

6 per mille (0,60%)

Immobili iscritti nella categoria D

(7,6 per mille con riserva allo Stato)

9,4 per mille (0,94%)

Aree fabbricabili 8,80 per mille (0,88%)

Altri Immobili 9,80 per mille (0,98%)

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

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

Dare atto, infine, che ai sensi del comma 462 – dell’art. 1 della su citata Legge di Bilancio 2020 –
in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari
al 50% di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, mentre entro il 16 dicembre è
eseguito il versamento a saldo a conguaglio sulla base delle aliquote di cui alla presente
deliberazione;

TARI

Richiamati i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di
Stabilità 2014) che istituiscono e disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato in particolare il comma 683-bis, del medesimo su citato art. 1, così come inserito con
l’art. 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (convertito con modificazioni dalla
Legge n. 157/2019), secondo il quale i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il
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piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020 approvano le tariffe e i
regolamenti entro il 30 aprile;

Richiamato, infine, l’art. 107, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 che differisce
ulteriormente il termine per la determinazione delle tariffe di cui al paragrafo precedente al 30
giugno 2020;

Preso atto che, alla data odierna, sono ancora in corso le valutazioni tecniche per la predisposizione
del piano finanziario secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) con proprie delibere n. 443 e 444 del 31/10/2019;

Ritenuto opportuno, pertanto, di riservarsi con successivo provvedimento, e comunque entro il
termine del 30 giugno salvo ulteriori differimenti, all’approvazione delle disposizioni regolamentari
e tariffarie relative alla Tassa sui Rifiuti, fermo restando che tali disposizioni si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Mensa e Trasporto scolastico

Ritenuto di confermare le tariffe vigenti relative ai servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico);

Illuminazione votiva

Ritenuto opportuno approvare le seguenti tariffe per il servizio a domanda individuale di
illuminazione votiva nei cimiteri comunali con decorrenza dall’anno 2020:

Euro 20,00 per punto luce, a titolo di contributo “una tantum” di allacciamento;

Euro 12,00 per punto luce, a titolo di canone annuo;

Altri Diritti

Ritenuto di confermare gli ulteriori canoni e diritti vigenti relativi ad entrate extra-tributarie, ed in
particolare il canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, le tariffe dei servizi
cimiteriali e i diritti sul rilascio della Carta d’Identità Elettronica;

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 espressi per appello nominale: favorevoli n. 9, contrari n. ////, espressi per alzata di mano
su n. 13 presenti, di cui n. 4 (Bravo, Maran, Orlandi, Picco) astenuti,

Delibera

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,80% stabilita con la1.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2014 e compresa la soglia di esenzione
per i redditi imponibili determinati ai fini IRPEF di importo non superiore a € 10.000,00;

di approvare i valori minimi ai fini IMU delle aree edificabili come da prospetto allegato2.
(Allegato “A”);

di approvare le seguenti aliquote della nuova IMU, istituita con la Legge 27 dicembre 2019 n.3.
160 (Legge di Bilancio 2020),  per ciascuna categoria a fianco indicata nel prospetto sotto
riportato, dando atto che, ai sensi del comma 462 dell’art. 1 della su citata Legge di Bilancio e
in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è
pari al 50% di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, mentre entro il 16
dicembre è eseguito il versamento a saldo a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate:
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CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione Principale

(solo per le cat. A/1, A8 e A9)

6 per mille (0,60%)

Immobili iscritti nella categoria D

(7,6 per mille con riserva allo Stato)

9,4 per mille (0,94%)

Aree fabbricabili 8,80 per mille (0,88%)

Altri Immobili 9,80 per mille (0,98%)

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

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

di rinviare con successivo provvedimento l’approvazione delle disposizioni regolamentari e4.
tariffarie della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le motivazioni di cui alle premesse, fermo restando
che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati;

di approvare le seguenti tariffe per il servizio a domanda individuale di illuminazione votiva nei5.
cimiteri comunali:

Euro 20,00 per punto luce, a titolo di contributo “una tantum” di allacciamento;

Euro 12,00 per punto luce, a titolo di canone annuo;

di confermare le restanti rette e tariffe attualmente vigenti.6.

Su proposta del Presidente e con voti espressi per appello nominale: favorevoli n. 9, contrari n. ////,
espressi per alzata di mano su n. 13 presenti, di cui n. 4 (Bravo, Maran, Orlandi, Picco) astenuti, il
presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di inserire il presente atto all’interno della
successiva delibera di approvazione del bilancio.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE

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 1 del 23-03-2020 ed allegati
alla presente deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to DANESE DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

13 seduta
del 31-03-2020

OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GARBIN PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e

norme collegate)
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to (nominativo indicato nel certificato di firma
digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 13 del 31-03-2020

Oggetto: APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 14-04-2020 al 29-04-2020  ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art.134 del
T.U.E.L. 267/2000.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Sovizzo li 14-04-2020

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Allegato alla deliberazione
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