Comune di Sossano
Provincia di VICENZA
Originale
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 33
Del 27/12/2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DEI TRIBUTI
IMU, TASI, ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, TOSAP, IMPOSTA
PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 19.30 nella sede del Municipio di
Sossano.
Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi
consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello risultano:
Presente
1)

CAODURO FLAVIO ALBERTO

Sindaco

SI

2)

NICOLINI LUCIANO

Consigliere_Ass

SI

3)

CALIARO LORENO

Consigliere_Ass

SI

4)

TRULLA ENZO LUIGINO

Vicesindaco

SI

5)

RUARO RAFFAELE

Consigliere_Ass

SI

6)

GRANDIS ENRICO

Consigliere

SI

7)

DALL'OMO GRAZIANO GIUSEPPE

Consigliere

SI

8)

TURETTA NICOLÒ

Consigliere

NO

9)

BATTAGLIA DANIELE

Consigliere

SI

10) COGO ALBERTO

Consigliere

SI

11) BERTOLA SILVIO

Consigliere

SI

12) GASPARI CARLA

Consigliere

SI

13) ZATTARIN GIORGIO

Consigliere

SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. EMANUELE GAETANO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAODURO FLAVIO ALBERTO dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SOSSANO
AREA FINANZIARIA
Responsabile Lucia Guerra
Deliberazione di Consiglio Comunale n. /2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DEI TRIBUTI IMU, TASI,
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI

Relaziona il Sindaco.
BERTOLA: Ravvisa l’opportunità di aumentare le detrazioni riferite all’addizionale comunale
IRPEF.
SINDACO: Osserva che ciò comporterebbe una modifica significativa in termini di entrate di
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco e l’intervento del Consigliere;
PREMESSO:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2018, esecutiva, questo Ente ha
deliberato il recesso dall’Unione Comuni del Basso Vicentino con decorrenza dal
01.01.2019 e che pertanto, da tale data, verranno riacquisite tutte le funzioni ed i servizi
precedentemente conferiti all’Unione;
-

che con deliberazione Consiglio Unione n. 24 del 31/07/2018, esecutiva, l’Unione Comuni
del Basso Vicentino ha preso atto del recesso del Comune di Sossano con effetto dal 01
gennaio 2019;

PREMESSO che:
 l’art.1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, con la
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possibilità di differenziarle, in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
 negli stessi termini, ai sensi dell’art. 1, comma 169, delle Legge n. 296/2006, è possibile
modificare le aliquote e le tariffe degli altri tributi comunali (IMU, Imposta Comunale sulla
pubblicità, diritti pubbliche affissioni e addizionale comunale all’IRPEF, TOSAP);
VISTE le seguenti delibere di Giunta Comunale della seduta del 20/11/2018:
 n. 43 con la quale viene proposta a questo Consiglio la conferma per l’anno
tariffe per l’applicazione dell’Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni;
 n. 45 con la quale viene proposta a questo Consiglio la conferma per l’anno
tariffe TOSAP;
 n. 47 con la quale viene proposta a questo Consiglio la conferma per l’anno
aliquote della addizionale comunale all’IRPEF;
 n. 48 con la quale viene proposta a questo Consiglio la conferma per l’anno
aliquote e detrazioni IMU e TASI;

2019 delle
2019 della
2019 delle
2019 delle

PRECISATO che per quanto riguarda i costi relativi ai servizi indivisibili, finanziabili con il gettito
TASI, vengono presi a riferimento gli ultimi determinati sulla base del Bilancio dell’Unione
Comuni Basso Vicentino, alla quale le funzioni erano state trasferite e che pertanto, per effetto del
riappropriarsi delle stesse, potrebbero essere oggetto di revisione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON la seguente votazione resa per alzata di mani:
presenti 12
voti favorevoli 12
voti contrari nessuno
astenuti nessuno.

DELIBERA
1.

di confermare per l’anno 2019 i contenuti delle delibera di Consiglio Comunale n. 04 del
29/04/2016 con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni per l’IMU e la TASI;
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2.

2. di confermare per l’anno 2019 il livello tariffario dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, previste dal D.Lgs. nr. 507 del 15.11.1993 e dal D.P.C.M.
16.02.2001;

3.

3. di confermare per il 2019 il regolamento e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
previste nella delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 30.04.2012 (misura unica di 0,8%
punti percentuale con soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 15.000,00);

4.

di confermare per il 2019 il livello tariffario della TOSAP come stabilito con delibera di
Consiglio Comunale nr. 27 del 28.04.1994;

5.

di dichiarare con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1234, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e smi, al fine
di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:
presenti 12, voti favorevoli 12, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.
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Pareri
COMUNE DI SOSSANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 29

Ufficio Proponente: Ufficio Finanziario
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DEI TRIBUTI IMU, TASI, ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IRPEF, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2018

Il Responsabile di Settore
rag. Lucia Guerra
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
CAODURO FLAVIO ALBERTO
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. EMANUELE GAETANO
(firma apposta digitalmente)
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