
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 26/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI TRIBUTARI.

L’anno 2021 addì 26 del mese di Agosto alle ore 15.00 si è riunita nella solita sala del civico palazzo

la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nomina/vo Carica Presenza

Avv. STRIULI Luciano Sindaco SI

COMISSO Giovanni Vice Sindaco SI

ZUSSO Alessandra Componente della Giunta SI

BARBARO Riccardo Componente della Giunta SI

BOATTO Giuseppe Componente della Giunta SI

BUOSO Arianna Componente della Giunta SI

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Comunale Musto Do�. Andrea.

Il Sindaco  Avv.  STRIULI  Luciano  assume  la  presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli

intervenu/, dichiara valida la seduta per la tra�azione dell’ogge�o suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI TRIBUTARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Dire�va del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ''Principi sull'erogazione

dei servizi pubblici", che de0a i principi generali ai quali deve essere progressivamente uniformata

l'erogazione dei servizi pubblici, a tutela delle esigenze dei ci0adini, anche da parte delle Pubbliche

Amministrazioni; 

Dato a0o che la trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle

Pubbliche Amministrazioni e dei loro rappor5 con i ci0adini.

Richiama5:

➢ lo Statuto comunale;

➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato per il triennio 2021/2023, come disposto dall’art. 11

del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

➢ il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli ar0. 107 e 109 del

D.Lgs. n. 267/2000 ineren5 alle a0ribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi;

➢ la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14/01/2021, con la quale è stato approvato il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023;

➢ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli En5 Locali”;

➢ la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020.

Viste le deliberazioni n. 444/2019, n. 443/2019 e n. 414/2019 di ARERA aven5 ad ogge0o

rispe�vamente “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di ges5one dei rifiu5 urbani e

assimila5”, “ Definizione dei criteri di riconoscimento dei cos5 efficien5 di esercizio e di inves5mento

del servizio integrato dei rifiu5 per il periodo 2018-2021”, “ Memoria dell’Autorità di regolazione per

Energia Re5 e ambiente in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei

rifiu5”, con le quali sono sta5 defini5 gli obblighi di trasparenza amministra5va in materia di ciclo

integrato dei rifiu5 ed è stato approvato il Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di

ges5one dei rifiu5 (T.I.T.R.).

Preso a0o che con la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) il Canone Unico

Patrimoniale ha sos5tuito la Tassa per l’occupazione del suolo pubblico, il Canone per l’occupazione di

spazi ed aree pubbliche e l’Imposta comunale sulla Pubblicità.

Vis5:

➢ il Regolamento comunale per la determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale

comunale all’IRPEF (art. 1, comma 142, L. n. 296/06), approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n.  23 del 27/03/2008 e ss.mm.ii.;

➢ il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15/04/2014 e ss.mm.ii.;



➢ il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di Imposta di soggiorno, approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29/11/2012 e ss.mm.ii.;

➢ il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diri� sulle

pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.06.1995 e

ss.mm.ii..

Considerato che la Carta dei Servizi Tributari rappresenta un documento volto alla tutela dei diri� delle

utenze fruitrici dei servizi pubblici, nonché uno strumento di immediata consultazione che consente al

ci0adino di avviare un dialogo dire0o per verificare standard opera5vi e qualita5vi ragionevoli, vol5 alla

ricerca, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, del mantenimento e del miglioramento degli

standard stessi e della tutela dell’utenza; 

Ritenuto pertanto necessario, per le mo5vazioni di cui sopra, procedere all'approvazione dell'allegato

documento, denominato "Carta dei Servizi Tributari", predisposto dal Se0ore Finanze del Comune di

Caorle; 

Vis5 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione; 

Acquisito, in sede di tra0azione dell'argomento, il parere favorevole di legi�mità del Segretario

Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi; 

Con vo5 unanimi, palesi, favorevoli, 

DELIBERA

per le mo5vazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

1. di approvare la Carta dei Servizi Tributari del Comune di Caorle, allegata al presente a0o per farne

parte integrante e sostanziale; 

2. di dare adeguata informazione della Carta dei Servizi Tributari a0raverso i canali informa5vi a

disposizione dell’Ente (sito web); 

3. di dare a0o che la Carta dei Servizi Tributari sarà so0oposta ad aggiornamento periodico e/o a

modificazioni in relazione all’asse0o dei servizi eroga5 ed alle indicazioni che derivano dalla sua

applicazione.

Con separata, unanime, favorevole e palese votazione, 

DELIBERA

di dichiarare il presente a0o immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 u.c. del T.U. degli En5

Locali, per consen5re la rapida conclusione del rela5vo procedimento. 
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Ufficio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/08/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/08/2021Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL SINDACO

Avv. STRIULI Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Do. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
STRIULI LUCIANO;2;155486


