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Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia Segretario Generale.
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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 2017.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    16    del    23-03-2017

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. 9 del 10.03.2016 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e le
detrazioni e le tariffe relative all’Imposta Unica Comunale (IUC) per l’anno 2016;

La legge  28.12.2015 n. 208, come modificata dalla legge 11.12.2016 n. 232  dispone per gli
anni 2016 e 2017 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 delle entrate e dei tributi
comunali 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 Decreto Legge 244 del 30.12.2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il  termine  per la
deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019 da parte degli enti locali;

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 2017 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 2017
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;
-  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
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.

**********
Il Presidente del Consiglio Comunale Libralon Enrico invita l’Assessore Salviato Matteo a
relazionare sull’argomento oggetto della proposta di deliberazione. 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. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 3 (Canella, Scapolo e Filippi)

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. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 3 (Canella, Scapolo e Filippi)



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.03.2017.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
 “Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per l’anno 2017”.

Punto n. 3 dell’ordine del giorno.

125 PRESIDENTE: Grazie, Assessore Salviato.
126 ASS. SALVIATO: Anche in questo caso tutte le, tutte le aliquote sono confermate per l’anno 2017.
Prima non ho fatto in tempo a rispondere, relativamente al discorso che Canella diceva prima, rispetto alla
Regione, che ha una tassa di scopo, per quanto riguarda la Pedemontana, mi permetto di dire che dai
numeri che leggo sui giornali, forse, un decimo dell’introito dell’addizionale IRPEF è per la Pedemontana,
il resto vediamo per cosa è. Mi permetto di rispondere, anche se è un po’ fuori tema.
127 PRESIDENTE: Bene. Consigliere Canella.
128 CANELLA: Assessore Salviato, con questa digressione dimostra di non aver capito cos’è e a cosa
serve, perché è stata istituita momentaneamente quest’addizionale regionale, ma comunque non era tema e
gli diamo il beneficio di essere stato occupato a preparare il suo Bilancio e, quindi, di non essersi potuto
informare. Si ricordi, Assessore, che però che i suoi, invece, diversamente dagli altri, sono entrati tutti nella
voragine della spesa corrente e difficilmente in futuro lei lascia un Comune che potrà togliere l’addizionale
IRPEF, in quanto diventata necessaria per mantenere il carrozzone. Quindi, prima di fare la lezione agli
altri guardi a casa sua.
Per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota dell’Imposta Municipale Unica, IMU, voi sapete che
questa proposta di tassa, di municipale non ha nulla, se non la riscossione. Voi sapete che il nostro territorio
viene defraudato, ogni anno, dallo Stato centrale di quella che è l’imposta sui capannoni, e voi sapete
meglio di me che i capannoni in realtà ci sono in Veneto, ci sono in Lombardia, in qualche altra Regione,
ma difficilmente li si trova in periferia di Roma, piuttosto che in Basilicata, e, quindi anche qua la vacca
viene munta oltremisura. Ma anche i vincoli di questa tassa sono assurdi e non sono certamente quelli per
cui questo tipo, questo tipo d’imposta aveva sostituito la precedente, durante il Governo Berlusconi, che
poi, insomma, ha mantenuto il nome, ma è stata stravolta l’impostazione. Detto questo, anche qua,
prendiamo atto che le aliquote sono al massimo di quello che potete mettere, o meglio avreste potuto
diminuirle; il Governo non vi consente di aumentarle, non è un problema mio, ma prendiamo atto che
anche questi entrano nella voragine della spesa corrente e a nulla servono per gli investimenti e per le
opere, che dovrà fare questo Comune. E d’investimenti e di opere parleremo nell’ultimo punto. Però ci
tenevo a sottolineare il fatto che dobbiamo fare da riscossori per conto dello Stato, ma che soprattutto
quello che è il maggior introito da parte nostra per la cubatura, per il suolo coperto da fabbricati, che c’è nel
nostro territorio, va direttamente nelle casse dello Stato centrale, con una sperequazione tra territori e
territori che fa rabbrividire.
Ne prendo atto, so che farete orecchie da mercante, ma magari se avete modo di parlare con qualche
politico a cui fate riferimento, che non sono altro che quelli che in questo momento governano a Roma,
diteglielo. Dite, non so “magari tieniti l’80%, ma il 20% dammelo che qualche opera per le infrastrutture la
faccio”. Perché ho fatto questo intervento, Presidente Libralon? Perché mantenere una zona industriale, lei
sa meglio di me, che costa: camion, asfalti, il Vice Sindaco che deve andare a raccogliere la spazzatura.
L’introito che può arrivare da una zona industriale, ci viene assorbito, quando, invece, sarebbe corretto che
almeno ci venisse lasciato per poter manutentare le zone industriali e creare infrastrutture per lo sviluppo
economico del territorio. Dovrebbe essere vincolato, ma lasciato, in parte almeno, a chi dopo subisce il
danno di avere una zona industriale, perché anche a me piace il paesaggio, anche a me piace la collina, il
vigneto, quelli non portano IMU nelle casse dello Stato, ma neanche costano. A noi, invece, manutentare
una strada e creare i servizi per una zona industriale, le infrastrutture e quant’altro, costa sia in termini
contabili sia in termini di smog, di casino, di traffico e quant’altro. Quindi era una mera considerazione
politica, ma credo di aver parlato, anche questa volta, a un muro di gomma.
129 PRESIDENTE: Grazie Consigliere Canella. Ci sono repliche? Bene, mettiamo in votazione.
130 PRESIDENTE: Consigliere Scapolo.
131 SCAPOLO: Ovviamente sappiamo tutti che la manovra finanziaria non ha consentito, per fortuna dico
io, nel caso di specie, non ha consentito aumenti dell’Imposta Municipale Propria e delle altre imposte
comunali, però volevo porre all’attenzione di quest’Amministrazione il fatto di favorire.. no favorire, il



fatto di fare una perequazione riguardo i valori delle aree edificabili, perché io e il Consigliere Canella in
prima istanza, l’anno scorso ci siamo fatti promotori di un’istanza per una revisione dei valori delle aree e,
se non ricordo male, c’era stato promesso un riordino in sede, mi pare, di Giunta, insomma il recepimento
dei valori necessariamente più bassi a motivo della contingente crisi economica e crisi edilizia, che è
testimoniata dal fatto che nel 2016, dai dati del Bilancio, vedremo che gli oneri di urbanizzazione sono
calati di quasi 70-80.000 euro. Volevo porre all’attenzione, ripeto, a quest’Amministrazione su fare in
modo che, anche per dare un segnale un po’… innanzitutto per dare il segnale, un segnale di coerenza
rispetto a un valore, che è un valore che deve essere un valore di mercato e non un valore sopravvalutato,
qual è quello, mi pare, dei valori attualmente presenti nel Comune. Faccio riferimento alla zona centrale, le
zone C1 hanno, mi pare, 100 o 110, 110 euro a metro cubo, quando sappiamo benissimo, qui abbiamo un
valente tecnico del nostro Comune, che 110 euro a metro cubo è un valore sicuramente sperato dai cittadini,
ma non sicuramente un valore di mercato.
Quindi vi chiedo, visto che non si può fare un lavoro sulle aliquote, e questo è ovviamente dovuto alla
Legge di stabilità, che non consente, non consente un aumento, lo consentirebbe in diminuzione, però
quanto meno di farvi promotori di una riordino, di una rivalutazione a contrario, quindi in una svalutazione
del valore dei terreni per dare modo che questo tributo venga applicato su un valore effettivo. Chiedo,
quindi, se il Consiglio Comunale si pronuncia su questo, ma soprattutto che l’Assessore al Bilancio prenda
l’impegno, nelle sedi appunto competenti, prenda un impegno preciso di fare in modo, ripeto, di perequare,
di riportare i valori dei terreni edificabili alla loro realtà, e quindi diminuendoli in maniera anche
consistente. Grazie.
132 PRESIDENTE: Grazie. Assessore Salviato.
133 ASS. SALVIATO: Relativamente a quest’argomento, l’anno scorso è stato dato un incarico… allora,
sostanzialmente confermo che l’anno scorso c’era quest’argomento da affrontare. Non lo abbiamo
affrontato qui a San Giorgio direttamente, perché parallelamente a Camposampiero era partita un’iniziativa
che voleva, voleva fare una valutazione omogenea di tutte le tipologie di terreni e di… insomma una
valutazione urbanistica dei valori dei terreni, per la quale è stato dato un incarico a fine dell’anno scorso e
che presto, non so i dettagli, però presto, produrrà i suoi risultati. Dentro a questi risultati ci sarà la
rivalutazione, la rivalutazione delle nostre aree. Quel lavoro insiste anche su altre tipologie…
134 ASS. SALVIATO: Sì, ma anche su altre tipologie, non solo aree edificabili, su tutte le tipologie
urbanistiche. Da lì, tireremo giù il valore, che quindi sarà un valore omogeneo, preso per tutti. Ricordo,
comunque, che questo valore non è il valore sul quale la gente paga, ma il valore al di sotto del quale scatta
l’accertamento; se il contribuente presenta la stima del suo terreno pagherà… paga sulla base di quella
stima. Noi l’anno scorso, con l’Ufficio, abbiamo anche fatto una valutazione di quanto fosse l’incidenza
delle persone, quanti erano i casi in cui le persone superavano ‘sta soglia, o comunque non avevano
presentato una stima ed erano molto poche, saranno state una decina, una ventina. Quindi sicuramente il
problema c’è, ma questo, detto molto chiaramente, non comporterà un abbassamento delle tasse per
nessuno.
135 PRESIDENTE: Grazie Assessore Salviato.
136 PRESIDENTE: Un secondo solo, mi sono dimenticato di dare il benvenuto al Dottor Verzotto e al
Dottor Bonsembiante, che se avessimo bisogno è qua presente. Scapolo.
137 SCAPOLO: Se posso replicare velocemente. Proprio una precisazione. E’ pur vero che… cioè il
Comune determina dei valori minimi al di sotto dei quali.. dei valori soglia al di sotto dei quali non.. cioè
dei valori minimi che sono presi a riferimento per fare in modo che non ci sia l’accertamento da parte del
Comune. Giustamente l’Assessore dice “effettivamente il contribuente può anche calcolare l’imposta su un
imponibile, quindi su un valore più basso di quello che ha stimato il Comune”, però questo parrebbe quasi
dare un impulso… purtroppo la platea questa sera non è, diciamo, molto vasta, però potrebbe dare
veramente una sensazione che l’Amministrazione Comunale dice “..beh noi li abbiamo messi alti, però se il
valore del terreno è più basso, tutto sommato possiamo anche.. possiamo anche prendere in considerazione
il valore che voi ci date”. E’ un ragionamento che mi lascia veramente un po’ perplesso, perché non è un
ragionamento di un Comune, cioè di un Ente dove il rapporto tributario deve essere improntato a un
rapporto di buona fede, a un rapporto di trasparenza ecc. Quindi veramente è una considerazione che mi
lascia un po’ perplesso, mi lascia un po’ amareggiato sinceramente.
Dopo, il fatto di dire “ma effettivamente le aree edificabili nel nostro paese, nel nostro diciamo Comune
sono talmente limitate per cui il gettito da un’eventuale riduzione ecc. sarebbe un gettito miserevole”, ma
cosa significa? Io devo essere tassato secondo un criterio di capacità contributiva, quindi se il mio terreno
vale 1.000 e, per essere diciamo al riparo da accertamenti, il Comune mi dice che vale 1.200, sta di fatto
che il contribuente farà un calcolo di convenienza dire “Pago 50 euro in più e mi garantisco l’acquiescenza
e mi garantisco una tranquillità”. Ma non è un ragionamento corretto, da un punto di vista comunale. Il



ragionamento corretto è quello di un Comune che ogni anno stabilisce i valori delle aree edificabili, ma non
sulla base di un… ci sono dei valori che sono rilevabili dall’OMI, da siti, da cosa, sono cose che non
servono chissà quali ingegneri, chissà quali geometri, con tutto il rispetto per il geometra qui presente, però
dico, sono veramente cose che si possono prendere da banche dati dell’Agenzia del Territorio.
Quindi, veramente, ripeto, per un’azione di correttezza, ma di trasparenza, dei principi di trasparenza che
devono veramente ispirare l’azione, l’azione dell’Amministrazione, vi prego, fate, prendetevi a cuore
questa cosa, perché di sicuro ne avrete un beneficio anche a livello di rapporti cittadino/contribuente.
Grazie.
138 PRESIDENTE: Grazie, un momento… Assessore Salviato.
139 ASS. SALVIATO: Volevo dire soltanto che sarà mia cura sollecitare che finiscano ‘sto lavoro per
mettere in pista ‘sta cosa.
140 PRESIDENTE: Assessore Canella… Consigliere Canella.
141 CANELLA: Non mi offenda.
142 PRESIDENTE: Non si sa mai.
143 CANELLA: No infatti, non accetterei mai le deleghe. Assessore Salviato, lei parla di uno studio fatto
a Camposampiero, io penso che intenda che lo sta facendo un professionista di Camposampiero?
144 CANELLA: Questa è la domanda.
145 PRESIDENTE: Grazie, Salviato.
146 ASS. SALVIATO: La risposta è che è stato dato un incarico dalla Federazione a un professionista, per
fare questa valutazione sui Comuni di tutta la Federazione. Grazie.
147 CANELLA: Bene, era proprio la riposta che temevo.
148 PRESIDENTE: Grazie.
149 CANELLA: Presidente, in questo caso sono seriamente preoccupato. Lo sono da Consigliere della
Federazione, lo sono da Amministratore Comunale. La Federazione dei Comuni non segue l’Urbanistica,
non segue il Bilancio e non segue la Programmazione, si occupa di Vigili, Polizia Locale, quindi tutte le
attività attinenti, Protezione Civile, SUAP, Sportello Unico Attività Produttive, Commercio e Turismo.
Attraverso l’Unione c’è qualche busta paga, che viene fatta dalla società ASI, dal carrozzone ASI, ma mai e
poi mai, credo non sia scritto da nessuna parte, che l’Unione dei Comuni debba occuparsi di urbanistica.
Potrebbe essere anche che avete fatto una convenzione o cosa, non so, siete capaci di fare qualsiasi cosa,
ma non è corretto. Di urbanistica, di valori di aree e di Bilancio di programmazione non si occupa un ente
sovracomunale di secondo livello. Un Ente sovracomunale di secondo livello, deve occuparsi solamente di
economia e di scala e di fare i servizi che gli sono stati delegati, che sono anche già troppi, sfruttando
attraverso questo Ente, i vantaggi che il Legislatore, in termini contabili, dà a queste forme di associazioni.
E’ il Comune che programma urbanisticamente ed economicamente l’attività, non la Federazione dei
Comuni. La Federazione dei Comuni è un Ente sovracomunale. Allora, siccome io sono molto affezionato
all’autonomia, e in questo caso l’autonomia del mio Comune, vorrei capire perché si fa questo
ragionamento. A me cosa interessa dei valori delle aree di Santa Giustina, noi siamo stati eletti per fare gli
Amministratori di San Giorgio, Assessore Salviato e Sindaco, lei che è Assessore anche all’Urbanistica,
purtroppo. Sono questioni di principio, dove il governo del Comune e, quindi anche nella c. dei valori delle
aree, lo decide il Comune, non uno studio dato da un Ente che non è preposto a farlo, sia per questioni
contabili, ma soprattutto per questioni di principio.
Ognuno fa ciò che gli compete, sennò la Regione inizia a parlare di contributi agli asili nido, lo Stato
organizza lo scuolabus, la Provincia di secondo livello compra i libri per le biblioteche, noi ci occupiamo
dei Vigili… che discorsi sono? Ognuno ha le sue competenze. Io posso capire che abbiate pensato di fare
una roba sovracomunale, ma è una cazzata! Non si fa, è una cosa fuori dai compiti della Federazione,
Assessore. Ed è grave che continui a dire “A Camposampiero abbiamo affidato uno studio”, non c’entra
niente; anzi potrebbe essere anche danno erariale.
150 PRESIDENTE: Grazie Consigliere Canella. Qualcuno vuole replicare? Signor Sindaco.
151 SINDACO: Volevo solo dire che a parte il purtroppo, detto dal Consigliere Canella è stato istituito da
questo Consiglio Comunale l’Ufficio di piano, difatti è l’Ufficio di piano che sta seguendo questa pratica,
incaricato dalla Federazione.
152 PRESIDENTE: Grazie.
153 CANELLA: Ufficio di piano per lo sviluppo economico, non per l’urbanistica. Sindaco, da dove viene
fuori ‘sta perla?
154 PRESIDENTE: Consigliere Canella, va bene.
155 CANELLA: Presidente, è una cosa seria.
156 PRESIDENTE: Lo sappiamo, ma stiamo parlando di aliquote. Andremo…
157 CANELLA: Io sono Consigliere di minoranza, mi occupo dei rifiuti.



158 PRESIDENTE: Andremo ad appurare… stiamo parlando di aliquote di San Giorgio.
159 CANELLA: Non c’è un Ufficio di piano, non è una risposta.
160 PRESIDENTE: Il Sindaco ha risposto così, io non posso dire “sì, no…”, hai capito?
161 CANELLA: Sì, sì, per carità. Allora il Consiglio Comunale prende atto che il Sindaco non sa quello
che dice, ma non è la prima volta.
162 PRESIDENTE: Va bene. Mettiamo in votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 0
Astenuti? 3, Filippi, Canella, Scapolo
Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità.
Voti favorevoli? 8.
163 CANELLA: No, è tecnica. Di questa sì e delle altre no? O tutte sì o tutte no.
164 PRESIDENTE: Abbiamo qua il Tecnico, mettiamo anche l’altra, Dottor Verzotto?
165 DOTT. VERZOTTO: Mettiamo anche l’altra, sì.
166 CANELLA: Mettiamole tutte, è una questione di omogeneità.
167 PRESIDENTE: Sì giustamente, okay. Scusi… eravamo rimasti alla votazione.
Astenuti, a questa? 3, Filippi, Canella, Scapolo
Contrari? 0
Ritorniamo indietro al punto n. 2, sull’immediata eseguibilità.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 0
Astenuti? 3, Canella, Scapolo, Filippi
Grazie. Passiamo al punto n. 4.

.



Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (Imu)
per l'anno 2017.

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  28-02-2017

Il responsabile servizio finanziario
Verzotto Michele



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Libralon Enrico 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 18-05-2017
al 02-06-2017                                     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, 29-05-2017
Il Responsabile del servizio

Verzotto Michele

_______________________________________________________________________________________


