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IL MESSO COMUNALE
F.to Gastaldo Leonardo

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.) CONFERMA
ALIQUOTE
 IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore
20:36, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano
presenti:

       presenti assenti
BUSINARO TIBERIO Presente
LUCCA LUIGI Presente
PAGANI LINDA Presente
CESAROTTO ANDREA Presente
VIOLIN PIETRO Presente
VIGATO STELLIO Assente
CHIEREGATO SUSANNA Presente
LOLLO MARCO Presente
VIGATO PAOLO Presente
SLANZI CHIARA Presente
ONGARO MAURIZIO Assente

  Assessore esterno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCCA MAURIZIO il
sig.. BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto previa
designazione a scrutatori dei consiglieri:
   PAGANI LINDA
CESAROTTO ANDREA
SLANZI CHIARA

C O M U N E   D I   CARCERI
35040 - PROVINCIA DI PADOVA

______________

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BUSINARO TIBERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCA MAURIZIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 31-03-2017 COMUNE DI CARCERI

PER COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE

Carceri lì ________________

IL RESPONSABILE PROC.

Sandra Menin

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 4
del 31-03-2017

Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/0112014, dell'Imposta
Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.
06/12/201 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive
modificazioni e inregrazioni, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo peri servizi indivisibili
(TASI);

RILEVATO che ai fini dell' applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all' art.
I comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all' art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria;

VISTO il D. Lgs, n. 23 del 14-03-2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria;

VISTA la Legge 208 del 28112/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi
dal l0 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali tra le
quali:

l'esenzione della TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate
nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

l'esenzione IMU  per  i terreni agricoli riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n.
9 del ] 4/06/1993 (Carceri non  vi è ricompreso) e per  i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola:

la riduzione del 50%  della base imponibile ai fini lMU per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1̂  grado che le utilizzino
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;  il beneficio è
applicabile anche nel caso che il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale;

l'abrogazione dell'IMU secondaria;

la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si
applica alla tassa rifiuti (TARI).

CONSIDERATO che ai sensi del comma 42 articolo 1 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), è
previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli
deliberati per l’anno 2016;
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VIS'IO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27.03.2014 che, per il regolamento dell’IMU rimanda a
quello approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 23.04.2013 e succ. m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 19.05.2016, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (1MU) per l'anno 2016;

RITENUTO  di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni
stabilite nel 2016 per IMU;

RICHIAMAI'O inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
l gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO il D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe convertito nella  L. n.19 del 27.02.2017),
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2017 già prorogato al 28.02.2017 dalla L. di Bilancio n. 232 del 11.12.2016;

ATTESA la propria competenza:

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, ì pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Aperta la discussione:

Il Sindaco illustra il tema.

Vigato Paolo chiede bollettazione del bacino rifiuti che appaiono fuori controllo.

Sindaco: riferisce di una nota prot.n. 2017/239/U, PEF 2017 del Consorzio Padova Sud. Riferisce
che ci sono dei Comuni che hanno pagato meno rispetto ai costi di gara. Auspicherebbe che tali esiti fossero
espressi non sulla stampa ma sui tribunali. I PEF vengono fatti dalla società Padova 3. Il Consorzio Padova
Sud era un contenitore. Evidenzia che ci sono costi sospesi non debiti. Fa comodo parlare di debiti. Rileva
che l’analisi fatta a suo tempo ha evidenziato delle differenze di gestione; tali comuni sono entrati con costi
non di gara. I nuovi PEF 2016 sono fatti su dati certi. 17 comuni non hanno approvati i piani con i PEF
corretti. L’attuale gestione ha fatto un concordato su un patrimonio esistente. Sostiene che la tensione creata
sulla stampa e politicamente avrebbe lo scopo di far fallire la società cosicché le altre società dell’ATI
possono acquisire la gestione del servizio. Il consorzio Padova Sud darà la gestione alla SESA dopo il
fallimento di Padova 3. Si parla di costi sospesi di 21 milioni di euro. Nessuno chiarisce di che si tratta,
anche in presenza di studi di advisor, incaricati per tale scopo. Non è ancora chiara la consistenza dei debiti.
Sono state gonfiate le fatture con un 3% deciso da un regolamento interno, mentre il rischio d’impresa
rimaneva a carico del Padova 3. Vi sono costi di gara a favore di Padova 3, riferisce che il Padova 3 ha un
suo valore di gara. Le bollette di alcuni comuni erano sottostimate pur avendo molti servizi aggiuntivi. Il
Comune di Carceri, riferisce il Sindaco, ha un PEF corretto sui costi reali. Non vi erano file su come
costruire i PEF; si è proceduto ad una verifica delle fatture dei costi dalla gara. Ora, il Sindaco precisa che
non è a conoscenza di cosa faranno (si riferisce alla lettera citata in premessa). Riferisce che qualche
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settimana fa erano pronti con i PEF. Oggi scrivono e da lettura della lettera allegata. Il Sindaco evidenzia
che tale lettera non è corretta; i database non sono indispensabili per costruire i PEF. È necessario vedere i
costi di gara, e con i costi di gara si fanno i PEF. I rilievi posti sui database sono fuorvianti; se i database
fossero stati sbagliati con il tempo sicuramente tali errori sarebbero stati corretti. La gestione presentava una
serie di servizi. In altri territori, fuori dal nostro ambito (cita Venezia e Padova), con servizi inferiori pagano
di più. Conclude, che la gestione era efficiente mentre inefficiente nella trasparenza.

Vigato Paolo, riferisce che è necessario documentarsi per comprendere. È preoccupato della
situazione che emerge nella stampa che presenta una situazione diversa. Chiede sul flusso di cassa delle
entrare/riscossioni.

Il Sindaco si sofferma sul fatto che si sono verificati i servizi nel Consorzio Padova sud. Nel 2015 in
Padova 3 si sono verificati i reali costi che sono diversi rispetto ai PEF. Fallendo la società non emergeranno
le differenze di gestione. La società pubblica Padova 3 è stata svuotata. Se un cittadino non paga non si può
interrompere il servizio, mentre i costi dello stesso continuano. Vi è una sperequazione tra Comuni e questo è
anomalo. La paura è che la gara possa saltare. La società ora è in stato fallimentare. Il consiglio di Bacino è
bloccato.

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Favorevoli: 7

Astenuti: 2 (Vigato Paolo e Chiara Slanzi)

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell' ImpostaI)
Municipale Propria (IMU):

Immobili adibiti ad abitazione principale, o assimilati ad essa appartenenti alle
categorie catastali Al, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,40 %;

•     Altri immobili: 0,86 %;

di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale o assimilati ad essa2)

appartenente alle categorie catastali Al, A8 e A9 pari a: € 200,00;

3)di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma
169, della L. 296/2006;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento4)
delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'ari 13, cornma 13 bis del
D.L.201/2011 e succ.mm.ii.

Indi, con votazione:
Presenti: n.9
Favorevoli: n.
07
Contrari: n. 0 -  Astenuti: n. 02 (Vigato
Paolo, Slanzi Chiara)
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DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma 4
del D.Lgs 267/00.
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COMUNE DI CARCERI

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.) CONFERMA ALIQUOTE
IMU PER L'ANNO 2017.

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 23-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

Favorevole

Carceri lì, 23-03-2017

                                                                         Il Responsabile del servizio
F.to Perazzolo Valeria
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