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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:
Determinazione aliquote imposte e tasse comunali e percentuali di
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2007. Art.
169 L. 296/2006.

L’anno duemilasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é
riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO

XG

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

X

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

GOEGAN UGO

XG

TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 19

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. relativo alla determinazione delle
aliquote di imposte e tasse comunali e percentuali di copertura dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2007 e relaziona brevemente sulla proposta di deliberazione di
cui alla allegata proposta che si trascrive di seguito :
OGGETTO: Determinazione aliquote imposte e tasse comunali e percentuali di
copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2007. Art. 169 l. 296/2006.
Premesso che:
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede quale allegato
obbligatorio al Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale sono determinate le
tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura del costo di
gestione dei servizi stessi;
Visto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con
i proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 55/83;
Visto che l’art. 5 della Legge 498/92, stabilisce che a partire dall’anno 1993, ai fini del
calcolo del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i
costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50% mentre le entrate vanno
computate per intero;
Visti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune e specificati
nell’allegato prospetto;
Dato atto che le entrate di cui sopra sono originate delle tariffe e contribuzioni;
Visto che per detti servizi pubblici a domanda individuale la percentuale complessiva di
copertura risulta essere del 75,65%,
Visto l’art. 156 della Legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006 con il quale viene
reitrodotta la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione delle aliquote
relative all’Imposta Comunale sugli immobili e delle detrazioni di imposta;

-

Ritenuto, pertanto determinare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili come
segue:
aliquota generale 7 per mille
aliquota per abitazione principale 5 per mille
detrazione per abitazione principale € 103,29
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE

1)

2)
3)

di determinare per l’anno 2007 le percentuali minime di contribuzione per i servizi a
domanda individuale come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della
presente proposta di bilancio;
di dare atto che la percentuale complessiva di copertura risulta essere del 75,65%;

di dare atto, altresì, che le entrate derivanti dall’utilizzo degli impianti sportivi sono
imputate a copertura del 40% dei costi del servizio.
4) di determinare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota generale 7 per mille
aliquota per abitazione principale 5 per mille
detrazione per abitazione principale € 103,29

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Miotti: il mio è un intervento che serve per ottenere una risposta e una
delucidazione su qualche aspetto che ho visto qua sui servizi a domanda individuale.
Sono stati elencati dei servizi, un dubbio: l’altra volta c’era la Ludoteca all’interno di
questi servizi a domanda individuale? E’ una domanda che poi è correlata con il discorso
del bilancio in quanto ho visto delle operazioni : entrate e uscite e là non riesco a capir
bene ma sarà una domanda che poi verrà aggiunta al momento . . . E’ tutto quanto dentro,
Crec - Ludoteca - Scuola di Musica. Io volevo vederla separata, Sindaco, perché ho
notato che ci sono delle entrate che sono superiori alle uscite, ma di poca cosa. Mi
riservo dopo eventualmente per vedere questo aspetto. Pensavo fosse stata separata.
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla “Determinazione aliquote imposte e
tasse comunali e percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno
2007. Art. 169 l. 296/2006. ( all. A)
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

si è determinata la

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
19
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI:
2 ( Miotti –Carrazza )
ASTENUTI:
5 (Battaglia – Maroso – Pagnon - Petucco – Tessarolo Celestina)

DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2007 le percentuali minime di contribuzione per i servizi
a domanda individuale come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente proposta di bilancio;
2) di dare atto che la percentuale complessiva di copertura risulta essere del 75,65%;
3) di dare atto, altresì, che le entrate derivanti dall’utilizzo degli impianti sportivi
sono imputate a copertura del 40% dei costi del servizio.
4) di determinare l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota generale 7 per mille
aliquota per abitazione principale 5 per mille
detrazione per abitazione principale € 103,29

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

