
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

DELIBERAZIONE N. 199

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI: PRESA D'ATTO IN SEGUITO ALLA NUOVA 
ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%.

L’ anno duemilatredici addì due del mese di Ottobre alle ore 17:00 in Cittadella, 
presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze, convocato nei modi e 
termini di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori :

PAN GIUSEPPE Sindaco Presente
PIEROBON LUCA Assessore Presente
BONETTO GILBERTO Assessore Assente
POZZATO FRANCESCO Assessore Presente
VALLOTTO PAOLO Assessore Presente
LAGO CHIARA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Sig. ANDREATTA NADIA Segretario Generale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAN GIUSEPPE assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI: PRESA D’ATTO IN SEGUITO ALLA 
NUOVA ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 19.09.2011 avente 
per oggetto: “Determinazione tariffe comunali: presa d’atto in seguito alla nuova aliquota 
Iva dal 20 al 21%”;

 
VISTO l’art. 40 comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011 

che prevede l’aumento dell’aliquota IVA dal 21 al 22%;

CONSIDERATO che l’aumento dell’aliquota interessa tutte le operazioni effettuate 
a partire dalla data di entrata in vigore della legge;

RITENUTO di rivedere e precisare le tariffe alla luce dell’aumento dell’aliquota 
IVA;

RICHIAMATE le deliberazioni che fissano le tariffe comunali e la deliberazione di 
Consiglio Comunale 14 giugno 2013, n. 22, sulla definizione della misura percentuale dei 
costi complessivi per tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con 
tariffe o contribuzioni ad entrata specificatamente destinate;

P R O P O N E

1) di precisare che in seguito all’aumento dell’aliquota IVA dal 21 al 22% in applicazione 
del D.L. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, le aliquote comunali restano 
invariate per gli utenti con conseguente minore introito da parte del Comune per la 
differenza IVA;

2) di dare atto che le tariffe comunali risultano come da allegato alla presente 
deliberazione;

3) di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-
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PARERI ESPRESSI AI SENSI EX ART. 49 del D.Lgs. 267/2000 

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI: PRESA D’ATTO IN SEGUITO ALLA 
NUOVA ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%. 

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto 
che la presente proposta:

 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente.

Cittadella, 2.10.2013 Il responsabile del servizio

F.to GALLIO

♦♦♦

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 
49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012):

 parere favorevole;

 parere contrario per i seguenti motivi:

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente.

Cittadella, 2.10.2013 Il Responsabile di Ragioneria

F.to GALLIO
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
 
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 

decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla 
presente;

 
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi 

 
DELIBERA

1) di precisare che in seguito all’aumento dell’aliquota IVA dal 21 al 22% in applicazione 
del D.L. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, le aliquote comunali restano 
invariate per gli utenti con conseguente minore introito da parte del Comune per la 
differenza IVA;

2) di dare atto che le tariffe comunali risultano come da allegato alla presente 
deliberazione;

♦♦♦

Con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, Addi’  03/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
                   

______________________________________________________________________________________

- COMUNICAZIONI -

Si dà atto che del presente verbale viene  data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione :

[X]      AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ex art. 125 D.LGS. 267/2000).

______________________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -

La presente deliberazione:

[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[  ]

è divenuta esecutiva il .
IL SEGRETARIO GENERALE

lì, 


