
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Betto Alessandro P

Scapin Davide

Pierazzo Stefania P

P

Libralon Enrico P

L’anno  duemilasedici addì  dieci del mese di marzo
nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato per le ore 19:30.

Eseguito l’appello risultano:

Scapin Sara

Minotto Tatiana A

P

Scapolo Claudio P

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 08-06-2016
all’Albo Pretorio elettronico nel sito web  istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi fino al 23-06-2016.

Il Responsabile del servizio
Osti Michelangelo

_________________________

N. Reg. – Pubblicazione  446

Prevedello Piergiorgio

Canella Daniele P

Salviato Matteo

Bellotto Rina A

P

Filippi Paolo A

P

Zorzi Catia

TOTALE Presenti:   10 Assenti:    3

Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia Segretario Generale.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Scapin Davide
Libralon Enrico
Scapolo Claudio
invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno
dell’odierna adunanza.

P

Originale

 Oggetto:Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2016.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    9    del    10-03-2016

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova



Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, ha introdotto la IUC –
Imposta Unica Comunale - che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse:
l’IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI a copertura dei
servizi indivisibili dell’ente dovuta sia dal possessore che dall’occupante gli immobili e la
TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore dell’immobile.

L’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e
successive modifiche ed integrazioni dispone che spetti al Consiglio Comunale l’adozione
delle aliquote della imposta all’interno del minimo e massimo stabilito per legge.

Con la deliberazione n. 17 del 13.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e
le detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015;

La legge  28.12.2015 n. 208 dispone per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai
livelli applicabili per l’anno 2015.

VISTI:

l’art. 151, c. 1, del D.lgs. n. 267/00 il quale dispone che il bilancio di previsione sia
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
l’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 il quale dispone che le tariffe e le aliquote debbano
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che i regolamenti debbano essere approvati entro
il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, c. 16 della legge n. 388/2000 il quale dispone che le tariffe, le aliquote ed i
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio;
il D.M.I. del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla GURI n° 254 del 31.10.2015, che ai sensi
dell’art. 151 c. 1 del D.Lgs 267/2000 ha differito al 31 marzo 2016 il  termine  per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali;
l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 il quale dispone per l’anno 2016 la
sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;

CONSIDERATO che per effetto delle diverse manovre finanziarie continuano ad essere
sensibilmente ridotti i trasferimenti erariali, e che la diminuzione di tali risorse può essere solo in
parte compensata con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di
esse;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento



delle sue funzioni istituzionali, non è possibile modificare in diminuzione le attuali aliquote
dell’imposta municipale propria (IMU) né tantomeno aumentare le detrazioni previste;

Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni IMU:

- aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76 per cento quale aliquota di base;
- aliquota diversificata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente: 0,46% per cento;
-  all’immobile adibito ad abitazione principale, stante la definizione di abitazione principale di cui
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, spetta la detrazione d’imposta che l’amministrazione intende
confermare in Euro 200,00 per immobile.

Tutto ciò premesso,

Considerato che la diversificazione delle aliquote sopra definite rientra nei limiti minimi e massimi
stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Dato atto che la legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedendo
che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità anno 2014;

Visto l’art. 13 del Capo II del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n.
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016
le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76 per cento quale aliquota di base;
- aliquota diversificata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente: 0,46 per cento;

- detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 200,00;

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – entro il termine di cui
all’articolo n. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011;

3. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno



pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” =>
sotto-sezione di 1° livello “Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi
indirizzo-politico”, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 23 del  decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**********

A seguito di discussione integralmente trascritta nell’allegato 1), come previsto dalla delibera
consiliare n. 7 del 05/03/2014, il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di
deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Udita la relazione e i successivi interventi dei consiglieri comunali,

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa ottiene il seguente risultato
legalmente espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 2 ( Canella, Scapolo)

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai
suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti: n. 10
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 2 (Canella, Scapolo)



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.03.2016.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016.”

Punto n. 3 dell’ordine del giorno.

46 SINDACO: Assessore Salviato.
47 ASS. SALVIATO: Anche per l’IMU le aliquote sono invariate. Quindi, ricapitolandole a memoria,
abbiamo sulla prima casa, intendendo quelle di lusso il 4 per mille, - giusto Michele? - eccole qua; sulle
abitazioni principali già dall’anno scorso non lo pagavano, tutti gli immobili non abitazione principale e,
quindi, anche di altra tipologia pagano lo 0,76 per mille, in più c’è il discorso dell’aliquota dello 0,46 per le
abitazioni, gli immobili di tipo abitativo dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado,
cioè, i padri ai figli o i figli ai padri. Ecco. E poi c’è la detrazione nel caso di abitazione principale, questa,
200 euro vale per quei pochi immobili di tipo lusso che abbiamo nel Comune.
Ci sono, dalla legge di stabilità ci sono un paio di novità che riguardano i terreni agricoli, quelli condotti da
imprenditori agricoli che non pagano più, pagavano negli anni scorsi, da quest’anno il Governo ha deciso di
non farli più pagare. E poi c’è qualche novità sul fatto che la possibilità di equiparare ad abitazione
principale i primi 500 euro di rendita delle abitazioni, date in comodato d’uso, non è più possibile e in più.. o
meglio è possibile in parte fino al 50% del valore, e lo è con dei vincoli molto più stringenti del tipo “il padre
deve avere.. cioè il cedente l’abitazione deve risiedere nello stesso Comune di chi lo riceve in comodato”; in
più se questa persona ha altri immobili l’agevolazione non si applica e, infine, c’è l’obbligo di presentare il
contratto di comodato per poter usufruire di questo, registrato – giusto – registrato per poter usufruire di
questa agevolazione. Questo è quanto.
48 SINDACO: Scapolo.
49 SCAPOLO: Sì, anche qui ci sono degli aspetti di criticità - va bene - che sono dati dalla normativa
nazionale e, quindi, di fatto non si possono diciamo scavalcare. Volevo solo ricordare, e su questo non
abbiano presentato emendamenti perché, sulla base anche di una promessa che l’Assessore al Bilancio ci
aveva fatto e mi ha fatto personalmente qualche tempo fa, mi riferisco in specifico al discorso della corretta
valorizzazione del valore dei terreni edificabili, problema che, secondo noi, ha una sua valenza, una sua
validità perché i valori che sono stati determinati nel 2012 sono assolutamente fuori mercato in una logica
2015, e in una logica 2016, perdurando le condizioni di crisi del settore immobiliare, anche se si vede
qualche spiraglio di risveglio.
Però volevo invitare appunto l’Amministrazione, a fare in modo che queste valorizzazioni avessero una
cadenza temporale sistematica, di modo che anche avvalendosi magari dei valori che già l’Agenzia delle
Entrate mette a disposizione nel sito, i valori, mi riferisco ai valori “OMI”, e quindi magari fare un
riferimento a quelli per deliberare, magari prima dell’inizio diciamo dell’annata, oppure prima
dell’approvazione del bilancio e, quindi, per fare in modo anche per avere una corretta programmazione a dei
valori che possono avere anche un riferimento più puntuale insomma. Per il resto prendo atto e lo dico
sommessamente, prendo atto positivamente che non avete alzato l’aliquota sulle case in comodato, cosa che
vi era forse permessa dal Governo centrale. E di questo me ne compiaccio insomma, ecco. Però, ribadisco,
credo che sia opportuno avere un carattere di sistematicità nel dare certezza dei valori dei terreni edificabili.
Grazie.
50 ASS. SALVIATO: Allora ribadisco la nostra intenzione di fare una valutazione attenta, dobbiamo…
sostanzialmente abbiamo intenzione di istituire una Commissione con i Professionisti del posto, che possano
dare il valore più realistico possibile, del valore dei terreni edificabili. Va detto che, come dire, questo
sicuramente è una cosa da fare, nel senso che è un parametro importante soprattutto per il discorso dello
scatto dell’accertamento. Cioè se si sta al di sotto di questo valore scatta l’accertamento, quindi…
Poi, siccome la maggior parte delle persone che hanno… la stragrande maggioranza delle persone che hanno
terreni edificabili già hanno presentato le loro valutazioni, che noi riceviamo come attestazione del valore,
quindi questa cosa andrà fatta ma non avrà… fortunatamente non avrà grossi impatti sul gettito e, quindi, nei
prossimi mesi cercheremo di farla; parallelamente cercheremo di raccordarci con l’idea che sta nascendo nel
Camposampierese, che il Sindaco ci riferiva l’altro giorno, se ricordi Claudio, che anche lì stanno ragionando
su questa cosa quindi cercheremo di raccordare queste due cose.
51 SINDACO: Canella, prego.



52 CANELLA: Sì, al di là che ricordo che la Federazione del Camposampierese non è deputata per parlare
né di tariffe né di tasse né di urbanistica né di aree edificabili, quindi vi invito a utilizzare l’Unione dei
Comuni, di cui sono Consigliere, per le funzioni che ad essa sono state trasferite, non per fare politiche di
scala vasta, cosa a cui non è deputata, perché ho sentito una cosa che non mi piace. Detto questo per quanto
riguarda il valore dei terreni edificabili e quant’altro, prendiamo atto che comunque la promessa resta in
piedi, speriamo che come tutte le altre non sia scritta nel ghiaccio.
Una cosa però permettetemi di dire: sappiamo benissimo che c’è chi e qua lo reputo un insulto verso chi ha
terreni edificabili e paga anno dopo anno, se chi ovvia questa cosa facendo fasulle imprese agricole e
utilizzando i terreni in maniera impropria, sappiamo benissimo che c’è qualcuno che per molti anni non ha
pagato un centesimo di tasse su terreni ai quali noi avevamo aumentato, voi anzi, io non ho mai fatto,
aumentato esponenzialmente l’indice di cubatura, e che dopo quando se ne sono stancati, dopo aver detenuto
questo valore per quasi 10 anni, ce l’hanno dato indietro e noi gli abbiamo detto “grazie”. Così come se uno
andasse a prendersi una macchina in concessionario la utilizza e dopo quando è finita e scassata gliela porta
indietro e gli diciamo anche “grazie che me l’hai usata!” Ecco.
Questo credo sia nel rispetto di quei pochi che hanno terreni edificabili e pagano le tasse sulla cubatura del
terreno edificabile, così come se fosse edificato. Mi corregga, mi corregga se sbaglio il responsabile dei
Tributi. E, quindi, l’importante sarebbe anche andare a fare una bella verifica di tutte quelle persone che
mettono in piedi aziende agricole per poter avere le agevolazioni, o comunque usufruire delle agevolazioni, e
capire chi ha cubatura e paga un reale valore di tasse e chi ha cubatura e non ha mai pagato niente. Giusto
anche per equità nei confronti di chi paga. Detto questo credo che su questo punto all’ordine del giorno noi ci
asteniamo.
53 ASS. SALVIATO: Beh, mi sento di dire che, allora, relativamente a fasulle imprese agricole, più o meno
fasulle o tasse non pagate a fronte di… se lei è a conoscenza di qualcuno che, pur dovendo pagare per legge
non paga, faccia le sue azioni. Dopodiché anche a noi piacerebbe, perché di gettito insomma serve sempre,
però non possiamo imporre pagamenti a persone che per legge son tenuti a non pagare. Quindi …
54 CANELLA: Io ho detto che sono imprese fatte ad arte per usufruire delle agevolazioni, non che c’è
qualcuno che lo fa a livello illegale. Detto questo raccomando una ricognizione di tutte quelle aree con diritti
edificabili o edificatori, quindi che hanno sopra della cubatura e che vengono utilizzate come aree agricole,
giusto anche per capire qual è l’introito che non entra per questi motivi e che invece entra da chi… cioè
perché comunque è lo stesso parametro, da chi invece la paga regolarmente. Giusto per equità, per sapere.
55 ASS. SALVIATO: Le ricognizioni le facciamo di anno in anno con gli accertamenti e con tutta l’attività
che l’ufficio fa per combattere l’evasione tributaria comunale.
56 CANELLA: Sì, sì per carità.
57 SINDACO: Andiamo in votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 0.
Astenuti? 2, Canella e Scapolo
Votiamo l’immediata eseguibilità
Voti favorevoli? 8.
Contrari?  0.
Astenuti? 2, Canella e Scapolo.



Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2016.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  05-02-2016

Il responsabile servizi tributari, economato, protocollo,
servizi informatici, trasparenza e relazioni con il pubblico

Verzotto Michele

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  10-03-2016

Il responsabile servizio finanziario
Osti Michelangelo



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Prevedello Piergiorgio Nieddu Natalia

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 08-06-2016
al 23-06-2016                                     nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web
istituzionale di questo comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Data esecutività, 19-06-2016
Il Responsabile del servizio
Osti Michelangelo

_______________________________________________________________________________________


