
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8  Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 20 17.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Presente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Presente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Presente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Presente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Presente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  FANTON MICHELE Presidente del Consiglio,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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N. 8  Reg. Delib. - Seduta in data 23-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 “del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m. e
i., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto all'art. 1, comma 639
e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014,
imposta formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:
1 - una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU),
dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi,
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali
l’imposta resta dovuta;
2 - una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal
Comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell’immobile, comprese le abitazioni principali
come definite nella normativa IMU;
3 - una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares,
destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell'immobile;

VISTO l'art. 13 comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi dell'art 4 comma 5 del D.LGS. 4 maggio 2001 n.207 può
adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza;

ATTESO che con delibera di C.C. n. 18 in data 31/07/2014 questo ente ha approvato ex novo il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 12 del 24/07/2015 questo ente ha approvato le aliquote e
le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 e con delibera di C.C. n. 9 del
17/02/2016 l'ente ha approvato quelle per il 2016;
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VISTA la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale il
Ministero stesso fornisce chiarimenti in merito all'imposta comunale propria, che:

 al punto 5. prevede che il comune nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può-

esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie
impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
 al punto 6. (ultima parte) prevede che il comune può aumentare l'importo della detrazione di €-

200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta e che tale facoltà può essere esercitata anche
limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di
ragionevolezza e non discriminazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre
all’ente spetta l'eventuale maggiorazione di aliquota su tali fabbricati. La quota di imposta risultante
è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria di spettanza dell'ente. Le
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le
attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;

PRESO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che detta
deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO  l’art. 5, co. 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30/12/2016, con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2017;

CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria deve comunque garantire un gettito necessario
ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante
rispetto agli anni scorsi;

VISTA la L. 208 del 28/12/2015 che ha apportato alcune modifiche nella disciplina dell’Imu in
relazione ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
ovvero:

Co.10 lett. b) : La base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari,-
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 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 si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1,A/8 e A/9;
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Co. 13 : A decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e-

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Co. 15 : l’IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite-

ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

VISTO inoltre il comma 42 della L. 232/2016 (Legge di bilancio anno 2017) che integra l'art. 26
dell’art. 1 della L. 208/2015 il quale prevede la sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017,
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, con esclusione della TARI;

RITENUTO conseguentemente di stabilire:
il mantenimento delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016,�

il mantenimento dell'esenzione dall'imposta dei fabbricati strumentali relativi alle�

O.N.L.U.S.; l'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera
la riserva statale di destinazione dell'imposta;
il mantenimento dell’ulteriore detrazione sull’abitazione principale (cat. Al A8 e A9) di €�

100,00 "qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto reale di
godimento dell’immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il secondo
grado o affini entro il primo grado, specificando che tale detrazione spetta a coloro che sono
certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità ai sensi delle vigenti normative,
purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare;

prendendo atto delle modifiche normative intervenute in merito all’IMU con la Legge 208/2015;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi dalla dott.ssa Angela Capani in data 27/02/2017 ai
sensi dell’art 49, comma 1 ed art. 97 comma 2° del D.lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della competente 2^ Commissione Consiliare in data 15/03/2017;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione come da verbale n. 2 del 07/03/2017
prot. 3839, allegato al presente atto (all. A), reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2010;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. B);

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Fin Andrea, Bortolotto Alice, Poli Antonio, Tozzo Lorenza),
astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di determinare, in conformità al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con2.
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, per
l'anno d'imposta 2017, agli effetti dell’imposta municipale propria, le medesime aliquote,
detrazioni ed esenzioni previste per l’anno 2016, come di seguito indicate:

abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze aliquota 0,50 per
cento

abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat. A1
A8 e A9 ESENTI

fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D1O) ESENTI

immobili classificati nelle categorie catastali B (ospedali, case
di cura, asili, ecc.)

aliquota 0,76 per
cento

immobili classificati nella categoria catastale D5 (istituti di
credito)

aliquota 1,06 per
cento

immobili classificati nelle categorie catastali A (diversi
dall'abitazione principale), C (escluse pertinenze abitazione
principale) e D (escluso D5, D1O e immobili di proprietà di
Onlus)

aliquota 1,04 per
cento

aree edificabili aliquota 1,04 per
cento

terreni agricoli aliquota 1,04 per
cento

immobili strumentali di proprietà di ONLUS diversi dalla cat.
D ESENTI

immobili strumentali di proprietà di ONLUS di  cat. D aliquota 0,76 per
cento
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3. di determinare, per l'anno d'imposta 2017, agli effetti dell'Imposta municipale propria, le seguenti
detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. Al A8 E A9 del soggetto passivoa)
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale èb)
aumentata di € 100,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto
reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il
secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di
invalidità ai sensi delle vigenti normative, purché dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell'unità immobiliare;

4.  di prendere atto delle modifiche normative intervenute con la L. 208/2015 art. 1 co. 10, co. 13 e
co. 15 relativamente ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a
proprietà indivisa;

5. di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza inserito nella bozza di bilancio
di previsione 2017  è pari ad EURO 1.859.000,00;

6.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del "Portale del Federalismo Fiscale" entro il 14/10/2017, come previsto dal
co. 10 lett. e) art. 1 L. 208/2015;

7.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1^ gennaio 2017.

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Fin Andrea, Bortolotto Alice, Poli Antonio, Tozzo Lorenza),
astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.
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INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 8 ALL'O.D.G. (ALL. B)

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto N. 8 dell’Ordine del Giorno. <<Determinazioni aliquote e
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017>>.

Prego signor Sindaco.

SINDACO: Grazie presidente.

Innanzitutto, purtroppo questa sera siamo sprovvisti di Assessore al bilancio, ha avuto degli
impegni inderogabili di lavoro e ne approfitto già per anticipare che il nostro collega Stefano a
breve lascerà il nostro Consiglio, lascerà l’Amministrazione; è una cosa che ci tocca, per il rapporto
di amicizia che lega me a Stefano e di affetto che ci ha accumunati in questi 9 mesi di
Amministrazione.

Il motivo è un motivo di natura personale, tra l’altro positivo, legato a carriera lavorativa; già oggi
facciamo i nostri migliori auguri a Stefano di uno sviluppo professionale e umano che gli sia
soddisfacente.

Detto questo, sono un po’ arrugginito, l’ultimo bilancio di questo Consiglio, credo, di averlo fatto
nel 2009, ci riprovo..

Chiedo l’assistenza della Dottoressa Capani, perché produrre un bilancio è un processo di alcuni
mesi ed esporlo sono sufficienti 15,20 minuti,  ma se si è lavorato per alcuni mesi, l’esposizione ha
la capacità di toccare tutti i vari punti e di essere esaustivi. Questo non l’ho seguito …. perdonatemi
se ci sono delle lacune, ci aiuterà la Dottoressa Capani.

Chiedo, invece, come consueto, che i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vengano espressi in
un’unica redazione, per essere poi lo stesso discussi e votati singolarmente.

PRESIDENTE: Innanzitutto siete d’accordo su questo? Bene. Prego Consigliere.

CONS. FIN: Siccome si tratta del bilancio del Comune, si tratta dei nostri soldi, si tratta di soldi,
anzi non nostri, dei cittadini del Comune di Cologna Veneta, chiediamo che venga data, nonostante
l’assenza dell’Assessore al bilancio, che per noi è pesante…

SINDACO: Più per noi.

CONS. FIN: Non vorrei dire che, forse, si vergognava di presentare la fotocopia di quello
dell’anno precedente, però magari è una cattiveria e ce la risparmiamo.

Chiediamo che i punti vengano affrontati uno a uno, perché abbiamo qualcosa anche noi da dire su
questo tema.

SINDACO: Se volete, siccome la relazione è stata predisposta dall’Assessore Boscaro, così in
maniera compiuta come sempre, propongo di fare questa esposizione per poi ritornare punto su
punto.
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Cosa dite? Può essere sensato, perché così, com’è stata fino a oggi predisposta, è sempre stata
esaustiva e contiene filo logico. Dare di per sé le aliquote e le detrazioni di ogni singolo punto, si fa
un doppio passaggio, ma lo rifacciamo.

Vi va bene? Facciamo le esposizioni di slide, che è molto più chiara e molto più complessiva,
espone tutta la logica e poi riprendiamo punto per punto e richiameremo quello che sono gli
elementi già espressi.

(Sovrapposizione di voci)

SINDACO: Chiedo alla Dottoressa Capani se può accompagnarci nell’esposizione.

(Voce fuori microfono)

SINDACO: Care colleghe, cari colleghi iniziamo la presentazione del Bilancio di Previsione 2017,
quel documento che va a esprimere quella che è la programmazione per l’attività di
quest’Amministrazione per l’annualità in corso.

Innanzitutto abbiamo l’elenco di quelli che sono tutti i singoli documenti, che portano alla
redazione del programma delle attività e che esprimono, nel loro complesso, il Bilancio di
Previsione del 2017.

Partiamo dai primi dati. Il primo dato essenziale, sul quale vi chiedo di focalizzarvi, è l’ammontare
di cassa al 1° gennaio 2017. Questi sono i soldi presso la tesoreria della nostra Amministrazione.

Il secondo dato da considerare è quello dell’avanzo presento 2016, che sono 2 milioni 775 mila
euro. Perché presunto? Perché diventerà definitivo non appena si approverà il Bilancio Consultivo
2016.

Per chi non ha dimestichezza con gli elementi tecnici del bilancio, ricordiamo che cos’è l’avanzo.

Per capire il concetto di avanzo dobbiamo considerare l’ipotesi nella quale si decidesse di chiudere
le attività del Comune al 31.12.2106, avendo incassato tutto quello che c’era da incassare e avendo
pagato tutto quello che c’era da pagare, tranne i mutui.

L’avanzo presunto è di 2 milioni 775 mila euro, questi sono i soldini dei quali l’Amministrazione
colognese potrebbe, e uso il condizionale non a caso, utilizzare.

L’indebitamento, anche questo è un bel dato, perché? Questo è un dato che non ha significatività in
relazione alle attività, ma è un dato indice di buona salute. È il rapporto tra gli interessi passivi sui
mutui e le entrate correnti, vedete che è una percentuale molto bassa.

Quando avete visto i documenti, avrete già letto, avrete visto che non c’è più la relazione
previsionale programmatica, questo già dall’anno scorso, è stata sostituita dal DUP, Documento
Unico di programmazione, che è l’elemento descrittivo di quelli che sono gli obiettivi, le attività
che le Amministrazioni intendono perseguire.
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Il DUP ha una conformazione che a me piace, vi confesso. La sezione strategica è una sezione che è
per natura generica, ma da quelle che sono le indicazioni, l’obiettivo del mandato; poi c’è la parte
operativa che da indicazioni un po’ più puntuali, una specie di peg.

È un po’ corposo, ma vi suggerisco sempre di leggerlo.

Passiamo ora a illustrare quelli che sono, in raffronto 2016 – 2017, le aliquote IMU e TASI. Non le
passo, credo che le avete già viste, le conoscerete anche perché il dato politico qual è? Che non
vengono proposte modifiche, non siamo ancora al massimo d’imposizione possibile, ai fini IMU è il
1,06.

Qui è importante ricordare la genesi dell’IMU. Questo è un dato politico importante che ha
impattato pesantemente su quelle che sono le attività dei Comuni.

Lo Stato, quando istituì queste imposte, diede ai Comuni delle indicazioni, cioè “Guardate che vi
diminuisco dei trasferimenti, però vi consento di aumentare l’imposizione”.

Quasi tutti i Comuni sono stati costretti ad arrivare al massimo; a Cologna ancora non abbiamo
toccato il tetto massimo applicabile di aliquote. Per quest’anno ci siamo prefissi di resistere, vedere
se riusciamo ad avere delle entrate, delle imposte proprie che siano soddisfacenti con le attività che
desideriamo porre in essere.

Le abitazioni principali sono esenti dal tributo prima casa, qui ricordiamo le cose che sono arcinote
e (…) di categoria diversa da 1 a 8 a 9, in comodato, trovano una decurtazione del 50% della base
imponibile, purché il proprietario abbia residenza nello stesso Comune e il legame di parentela sia
di primo grado in linea retta.

I terreni agricoli che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola, sono esenti da IMU.

Queste sono tutte cose ex legge, non sono purtroppo scelte che sono state delegate alle
Amministrazioni locali.

Patto di Stabilità, quante volte lo abbiamo sentito, quante volte lo abbiamo capito? Questa la battuta
che si fa tra i professionisti. Il Patto di Stabilità non esiste più come meccanismo, però non esiste
più come nome, perché, di fatto, il Legislatore ci ha imposto un altro elemento di controllo dei conti
pubblici.

Dall’anno scorso è entrato in vigore il saldo finanziario. Qui vi prego un attimo di attenzione,
perché è un concetto importante.

Qual è l’obiettivo che deve raggiungere un’Amministrazione per non avere penalizzazioni? Deve
avere un saldo finanziario pari, o superiore, a zero.

Quali elementi vengono considerati? Tutte le entrate, tranne le partite di giro, tranne i mutui e
tranne l’applicazione dell’avanzo, cioè in sostanza tutte le entrate che sono frutto della gestione di
una annualità.
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Che cosa viene considerato per la spesa? Tutto, parte capitale, parte corrente, tranne, anche qui, le
partite di giro, il rimborso dei mutui e le anticipazioni, che possiamo definire l’elemento tecnico.

Un piccolo inciso, magari se qualcuno non ricorda, le partite di giro cosa sono? Sono quelle somme
che il Comune accerta in entrata, per poi far riuscire in relazione a un soggetto terzo, l’esempio
sono le ritenute dei dipendenti.

Non sono entrate nostre, facciamo da sostituta d’imposta, facciamo la trattenuta  e la versiamo,
quindi ci entra e ci esce.

Altro elemento essenziale, per capire un bilancio, è quello dell’elemento della competenza.

Dal 2016, già dall’anno scorso, non si deve più considerare elemento in termini di cassa, ma per
competenza. Credo che il concetto sia un po’ familiare a tutti, ma lo rivediamo tanto per
rinfrescarlo.

La competenza è quel momento del diritto, emetto una fattura oggi, al 31.12, ho diritto a ricevere un
importo (…) 1.220 euro. Se io al 31.12 non lo incasso, c’è una differenza tra il momento di
competenza, quello del diritto e quello della cassa, della manifestazione numeraria dell’elemento
finanziario o economico.

In blu, vedete, è uscita una righina, per il 2017 siamo beneficiari di spazi finanziari per l’edilizia
scolastica di 125 mila euro. Che cosa vuol dire questa cosa? Avevamo detto che abbiamo 2 milioni
e 700 in cassa o di avanzo.

Se ricordate il passaggio che abbiamo fatto prima, abbiamo detto “Attenzione, per il saldo devo
considerare solo quelle fatture che io emetto e quelle che ricevo nell’anno. Devo considerare le
entrate, le uscite di competenza dell’anno, posso utilizzare solo una minima parte dei soldi di
avanzo, però il Governo di anno in anno ci dà degli spazi, non è che ci dà dei soldi, ci lascia
utilizzare una parte dei nostri soldi che già abbiamo”.

Per quest’anno, da Roma, ci han detto “Bene, caro Comune di Cologna Veneta, se tu fai dei lavori
per l’edilizia scolastica, e ci hai mandato un progetto, io ti lascio adoperare, senza andare a
considerarlo tra le spese, 125 mila euro dei tuoi”.

Non è il momento di tratte le conclusioni, ma non riesco a trattenermi. Con 2 milioni e 700
potremmo farne di opere, di cosine, il paese ha tante necessità, sono là, bloccati; 125 mila euro,
però sulle scuole. Ci adopereremo per questo.

Questa slide è il quadro generale riassuntivo, vedete, ha la composizione per colonne, si deve
esprimere sia per cassa sia per competenza. L’essenziale è l’elemento della competenza.

Sappiamo che per il 2017 potremmo utilizzare, dei nostri 277 mila, 123 mila più i 125 mila di spazi.

Quelle che sono le entrate correnti sono di 3 milioni e mezzo, i trasferimenti 153 mila e le entrate
extra tributaria 661, e quelle in conto capitale 1 milione e mezzo.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 23-03-2017 Comune di Cologna Veneta
Pag. 10/20



Invece, per quanto riguarda le spese abbiamo, come competenza corrente, previsto di spendere 4
milioni e 100 mila euro e magari potessimo spendere in conto capitale 1 milione e 687. Come
progetto di massima ottimistico, potremo prevedere di spendere 1 milione e 687.

Diamo un piccolo spaccato di quello che è la composizione.

Il titolo primo, che abbiamo visto, è dato dalle entrate tributarie. Noi chiediamo ai nostri
concittadini 1 milione 860 mila euro di IMU, prevediamo 45 mila di TASI, 730 mila euro di
addizionale e il FSC è il fondo che mi va a risarcire la TASI.

(Voce fuori microfono)

SINDACO: Il trasferimento, che comprende la parte dell’IMU mancante. 887 mila euro sono i
trasferimenti statali, in parte dati, perché a un certo punto c’era l’obbligo dei Comuni di applicare
l’IMU, poi il Governo ha deciso di togliere sulle abitazioni principali, per, permettetemi il termine,
risarcire di questa mancata entrata, c’è la copertura di Stato.

Il secondo sono i contributi, statali e di  altri Enti, 153 mila e 800 euro.

Il terzo elemento sono quelle che sono un po’ le attività commerciali, me lo consenta Dottoressa,
che sono un po’ le attività diverse che un’azienda, come il Comune, svolge.

La voce principale è il canone di vettoriamento del gas, poi c’è la C.O.S.A.P., mensa scolastica e
quant’altro.

Questi 3 elementi che rappresentano le entrate correnti vanno a finanziare quelle che sono sia la
spesa corrente, di 4 milioni, sia i 270 mila euro di quota annuale di rimborso dei mutui in essere.

Questo grafico a torta è utile, perché ci fa vedere che cosa? Come le spese correnti sono ripartite,
come vedete: 1 milione 255 la spesa del personale; le utenze 543, queste sono le scuole, il
contributo che la nostra Amministrazione dà all’elemento scuole; altra voce rilevante sono 300 mila
euro per le utenze d’illuminazione. Mi ricordo qualche anno fa qualche Consigliere di minoranza
aveva equivocato, parliamo dei costi della rete d’illuminazione stradale, di tutto…

Di questi 4 milioni, ritorniamo un attimo indietro, qual è il dato importante? Che di questa cifra
complessiva, 3 milioni e 9, purtroppo, sono già di natura ricorrente e fissa. Solo 170 mila euro sono
determinabili dalla volontà dell’Amministrazione, quindi 95,83% è già preordinato nelle uscite.

Ritornando al quadro generale riassuntivo, vista la parte corrente, andiamo a vedere quella che è la
parte in conto capitale, ossia le opere.

Per le opere c’è una previsione massima di entrata di 1687, suddivisa tra 1544 entrate in conto
capitale, che sono  realizzi d’immobili, cessioni, contributi dedicati, e 123 mila euro di applicazione
dell’avanzo dell’anno precedente.

Avanzo vuol dire, ricordiamolo, utilizzo dei soldi che abbiamo in tesoreria, nostri.

Cosa ci dice questo quadro riassuntivo? Ci dice che ne abbiamo visti di più ricchi, che possiamo
utilizzare solo 123 mila euro, dei 2 milioni e 7 che avremmo a disposizione.
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Il titolo quarto delle entrate in conto capitale va analizzato per quella che è il suo elemento
sostanziale, cioè la capacità di realizzo da cessione, e  sarà molto poco, e il titolo terzo sono le
entrate patrimoniali, concessioni cimiteriali, la voce che è residuale.

Tutto questo, abbiamo previsto possa finanziare 1 milione 687 di opere.

Quali sono le opere che potremmo portare a realizzazione nel 2017 se realizzassimo le entrate? La
manutenzione straordinaria delle scuole elementari, siamo in graduatoria per il contributo, se ci
verrà assegnato, potremo dare avvio a un’importante attività di manutenzione straordinaria delle
elementari.

250 mila euro sono previsti per la Cittadella dello sport, si è scelto di investire sulla Cittadella dello
sport, perché oggi è incompiuta. C’è un palazzetto stupendo, ma c’è un campo da calcetto, il quale
vedrà la realizzazione, presto, di un ulteriore campo, non ci sono gli spogliatoi, non c’è un momento
di accesso, di servizio, riteniamo che per farlo funzionare sia propedeutica la realizzazione di
spogliatoi ….

L’ampliamento del cimitero. Questa è un’opera che sarebbe necessaria come il pane, perché,
purtroppo, il cimitero di Cologna non ha disponibilità di loculi e tombe; non ci sono i soldi, in
questo momento, per realizzarlo, stiamo ragionando di vedere possibilità alternative per mettere in
piedi un’operazione che possa permetterci di realizzarlo.

Il resto sono manutenzioni varie, considerate strade e illuminazione.

Ribadiamo le fonti, se vendessimo degli immobili patrimonio potremmo 400 mila realizzarli,
vedo molto difficile, improbabile riuscire a realizzare parte del nostro patrimonio, ci proveremo.

Oneri di urbanizzazione e piani degli interventi e concessioni cimiteriali ci daranno 317 mila,
speriamo , una parte di questi vediamo di utilizzarla per realizzare gli spogliatoi dei campi da
calcetto della Cittadella dello sport.

Poi ci sono i contributi Regionali e altri, sono 847 mila euro, se guardate, 800 mila sono quelli
delle scuole, i 47 sono quelli della Regione, la sistemazione delle strade; poi ci sono i 123 mila
euro di avanzo del 2016.

In sostanza che cosa abbiamo voluto rappresentare con questo Bilancio? Abbiamo voluto
prendere un impegno con la cittadinanza che malgrado ci veda, per la parte corrente, stabili, non
abbiamo usato la leva fiscale, non abbiamo chiesto qualche soldino in più, ma vogliamo fare
qualità di servizi e cercare di migliorare l’erogazione di servizi, attraverso la dedizione,
l’attenzione di risposta alla cittadinanza.

Come avevo annunciato nelle comunicazioni, il 2017 sarà dedicato ai lavori e ai servizi per il
decoro urbano, giardini, sfalci, potature e tutto il verde.

Avremo il compito di portare a compimento Piazza Duomo e i lavori delle scuole, qui vi
segnalo anche la necessità di una revisione di viabilità e un ragionamento sui parcheggi, che
stiamo affrontando, non è legato a termini finanziari del Bilancio. E da ultimo quella che è
l’implementazione della Cittadella dello sport.
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Possiamo accendere la luce, questa è l’esposizione generale. Direi di prendere l’ordine del
giorno e cominciare  la discussione.

SINDACO: Prima di cominciare, permettetemi, a chiusura, un sentito ringraziamento che spero
possiate fare anche vostro, alla Dottoressa Capani e all’Ufficio Ragioneria, per l’importante
lavoro svolto e, soprattutto, a Stefano Boscoro, che avrebbe desiderato essere qui a relazionare
su quello che ha svolto in questi mesi, e che purtroppo gli impegni lavorativi non gli hanno
consentito di fare.

Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Abbiamo visto quelli che sono i valori dell’IMU, non sono state toccate le aliquote, l’ho già
spiegato nella relazione. Di cosa avete bisogno? Perché abbiamo già toccato (audio disturbato).

PRESIDENTE: Prego Consigliere Fin.

CONS. FIN: Per quanto riguarda il punto 8, quindi per quanto riguarda le aliquote IMU.

Innanzitutto, è una considerazione che riguarda anche le successive. Questo, avete detto, è il primo
atto che dà l’indirizzo ufficiale della nuova Amministrazione Comunale. Bene “Non abbiamo alzato
l’IMU” che bella notizia, però peccato era difficile fare peggio.

Le aliquote di Cologna Veneta sono le più alte di tutta la zona, di tutto il territorio. Non è difficile
fare un confronto, basta andare sul sito del MEF, si scaricano tutte quelle che sono le determine
degli altri Comuni.

Io vi faccio solo un esempio. Mentre a Cologna per gli immobili l’aliquota IMU arriva al 10,4%, a
Pressana è del 5, a Lonigo parte dal 4 e sale per scaglioni, a Veronella è del 5 e mezzo%, a
Roveredo è del 7,6%, ad Albaredo dell’8,1, a Minerbe arriva al massimo al 9,8, a Zimella buona
parte al 3 e mezzo arriva massimo al 9,3.

Questo per dire che IMU, come abbiamo visto, che porterà l’aliquota IMU, al Comune di Cologna
Veneta 1 milione 859 mila euro, è una fetta importante delle tasse che andranno a pagare i nostri
concittadini, è la più alta; dunque, sì è vero si poteva arrivare anche a 10,6, per fortuna ci è andata
bene.

Da quest’Amministrazione Comunale che dice di voler far sì che Cologna sia più verde, che
Cologna sia più vivibile, io capisco che ci sono dei costi, capisco che ci sono degli spazi di manovra
e capisco anche che si poteva cercare di risparmiare in altri campi e, magari, sarebbe stato un bel
segnale abbassare l’IMU, ad esempio.

Un’aliquota IMU che non è alta solo per gli immobili, ma è alta anche per i terreni. Io vi vorrei
ricordare che Cologna è un Comune a economia prettamente agricola, per quanto mi piaccia
l’artigianato, però la maggior parte del territorio di Cologna Veneta è a coltivazione.

Allora cosa succede per i terreni degli altri Comuni?

Pensate che nel Comune di Lonigo, e mi darà risposta che fa parte di un’altra provincia,  i terreni
sono esenti da IMU. Il Comune di Lonigo non fa pagare nessuna aliquota sui terreni, ciò non accade
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a Cologna Veneta, che, lo ricordiamo, guadagna 1 milione 859 mila euro, ogni anno, torno a dire,
uguale all’anno scorso, uguale l’anno prima, uguale l’anno prima, uguale l’anno prima, guarda caso
l’Assessore al bilancio era sempre lo stesso.

Peccato che stasera non è qui, altrimenti gli chiedevamo il dato storico per sapere da quando il file,
da cui è stato estratto il bilancio, è sempre lo stesso e rimane al 10,4. Facciamo esempi di altri
Comuni, perché, ripeto, Lonigo potrebbe essere un Comune fuori provincia. Pressana,  l’aliquota
IMU, per i terreni, arriva al 7 per mille, se non sbaglio; a Veronella si arriva all’8, a Zimella al 9,3,
a Minerbe 9,8, a Roveredo 9,5, Cologna, lo ricordiamo, 10,4.

Da quest’Amministrazione Comunale, io ripeto, questa è una scelta politica non è una questione di
numeri; questa è proprio una scelta politica, la politica di tenere alte le tasse, la politica di andare ad
aggravare sui territori, sui cittadini.

A me, questa cosa, del mantenere le aliquote sempre al 10,4, come gli anni precedenti nonostante, e
lo abbiamo già annunciato in apertura del Consiglio, stia arrivando una catastrofe per quanto
riguarda l’economia agricola colognese, dal momento che c’è un inquinamento non solo delle falde,
dei terreni, degli allevamenti, eccetera, eccetera che sta venendo avanti, e nel momento in cui lo
scandalo esploderà i nostri coltivatori e i nostri allevatori dovranno risentirne, noi continuiamo a
tassarli.

Benissimo, sarebbe stata una bella scelta dire “Iniziamo ad andare incontro, iniziamo a dargli una
mano. Magari non gli abbiamo portato, e qui anticipo, l’acquedotto in tutte le case, però gli
abbassiamo l’IMU”.

No, noi l’IMU la teniamo, anche per i terreni, al 10,4. Questa è una scelta politica che non possiamo
condividere.

PRESIDENTE: Prego signor Sindaco.

SINDACO: Consigliere Fin, ma quanta demagogia. No 10,4 per fortuna, 10,4 per volontà e
impegno.

Se uno va a guardare le aliquote, che rappresentano le entrate, ma dovrà correlarle alle uscite; non
ha visto la torta delle spese correnti, dove il 95,83 sono tutte di carattere fisso, in quanto relative a
spese del personale, ai contratti in essere, utenze, eccetera, eccetera.

Scusi, lo spazio son 170 mila euro. Si è arrivati al margine ma Cologna Veneta ha 2 teatri, ha 1
museo, ha un numero elevato di associazioni, Veronella ha un numero minore di utenze da
soddisfare.

La rilevanza dell’ economia agricola del  nostra territorio è assodata!

L’IMU è esente , come era scritto nella slide: i terreni agricoli che sono posseduti e condotti da
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola, cioè coloro
che esercitano le attività di agricoltura, sono esenti da IMU. Avevo anche specificato che era norma
di natura generale.
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Quest’Amministrazione non ha voluto tenere alte le tasse, non è vero, perché con la spesa corrente
al 95% fissa, quel 5% che ci dà un margine di 170 mila euro o decidi di lasciare a casa qualche
dipendente, oppure decidi di dare un taglio alle associazioni e quant’altro.

Il mantenimento di quello che c’è prevede una serie di entrate. Avere mantenuto lo standard che c’è
non aumentando, secondo me, è stato uno sforzo; poi se c’eravate voi in Amministrazione le
aliquote le avreste abbassate e le spese anche aumentate, però noi che, con la calcolatrice, abbiamo
visto che sono 170 mila euro di margine, non ce la siamo sentita e ci siamo ritenuti soddisfatti a
essere riusciti a tenere queste aliquote, che sono frutto, ripeto, di tutta una serie di elementi che sono
maturati nel tempo. Il  problema dell’azienda comune di Cologna Veneta, è la  spesa di parte
corrente  ingessata .

PRESIDENTE: Prego Consigliere Fin.

CONS. FIN: Non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire.

Io comprendo il fatto che ci siano delle spese fisse, non so se a Cologna questa voce è ancora
arrivata, però c’è anche la spending review.

Si può anche vedere di abbassarle, quelle spese; si può anche vedere di fornire servizi a costi
minori.

Per quanto riguarda il discorso dei coltivatori diretti, non c’era sfuggito.

Visto che entrano 1 milione 850 mila euro, questo milione 850 mila euro qualcuno li pagherà, ed è
qualcuno che non tutti sono coltivatori diretti e non tutti hanno solo la prima casa.

. Se non serve tenere l’aliquota sui terreni, visto che sono tutti coltivatori diretti, si mette esente; se,
invece, serve, vuol dire che si poteva abbassarla, anche da questo punto di vista, non ci siamo.

Chiudo con i servizi a Cologna. Siamo tornati ad avere 2 teatri, perché fino a qualche tempo fa non
ce ne avevamo 2 teatri, uno era inagibile, glielo ricordo; poi di tanti altri servizi vorrei discuterne,
nel senso che trasporti mi sembra inesistente, mi sembra che altri collegamenti non ci siano, mi
sembra che la manutenzione delle strade, ma ne parleremo più avanti, lasci a desiderare, mi sembra
che tanti altri servizi non siano proprio di questo livello.

Io le ho fatto l’esempio non solo di Comuni come Pressana e Roveredo, le ho fatto l’esempio di
Lonigo; se vuole, le faccio l’esempio di Legnago, se vuole, le faccio l’esempio di San Bonifacio,
altri Comuni che sono più grandi di Cologna e che hanno molti, ma molti più servizi.

Di più e di meglio sì, si poteva fare. Noi avremo fatto di meglio, la storia non ci ha permesso di
dimostrarlo, ripeto, è una decisione politica, è la vostra decisione politica, ma non fatecela passare
come una medicina che dobbiamo anche gradire.

PRESIDENTE: Prego signor Sindaco.

SINDACO: Molto semplice, scusate, abbiamo 2 teatri. Se il teatro comunale è stato una settimana
inagibile, perché si è rotta la pompa dell’antincendio… non abbiamo 2 teatri che fanno la loro
stagione, che vengono fruiti continuamente? No, perché una settimana… stiamo scherzando.
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Costi minori, sono d’accordo con lei solo su una cosa, Consigliere Fin: le strade hanno bisogno di
manutenzione. Il verde ha bisogno di manutenzione, le erbacce sono in tutto il paese, i giardini
pubblici, le aiuole pubbliche hanno bisogno di manutenzione, non solo, le piante hanno bisogno di
potatura e i cigli della strada hanno bisogno di sfalci.

Tutto questo, per quel che riguarda il verde, ci sentiamo in grado di seguirlo, fornirlo e farlo ora,
dopo l’approvazione di questo bilancio si liberano i soldi, domani faremo la Giunta attribuiamo i
capitoli ai Dirigenti,  così possono partire con i lavori.

Le strade è più complesso, non ci sono risorse per poter fare l’uno e l’altro. Abbiamo 2 interventi
che sono importanti e che siamo costretti a fare: via Valle, che è ceduta, altrimenti la gente non va
più in casa, e via Nogara (…), anche lì, dove abbiamo anche preso il finanziamento, interverremo.

La scelta è stata questa. Metto prima a posto le strade, tolgo le buche, faccio le righe con l’erba alta
e le erbacce, o prima mi dedico a pulire e a tenere bene le erbe e poi mi dedicherò ad altro?

L’Amministrazione è qui perché vuole Cologna, lo ribadisco, trentina. Oggi non abbiamo le fette di
prosciutto sugli occhi, vediamo che siamo ancora in provincia di Verona e ancora poco fuori
Cologna.

Speriamo solo di avere intrapreso la direzione giusta e, lavorando come stiamo facendo, vedremo
fra qualche mese se riusciremo ad avvicinarci, non dico a Trento già a Rovereto, ma magari arrivare
verso Verona e un po’ alla volta implementeremo.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Poli.

CONS. POLI: Io, oltre parlare dei numeri e delle cose che non vanno, mi soffermerei su com’è
stato fatto questo Bilancio, che è uguale a quello del 2016, chi lo vuole vedere, l’ho qua, quello del
2014, quello del 2013; c’è solo lo spostamento delle 2/3 opere che vengono fatte e poi è la
medesima cosa; le tasse che andremo a variare, rimangono invariate.

Un’altra cosa, era consuetudine, e penso anche doveroso, da parte di ogni Assessore, fare una
relazione di cosa pensava di fare, di cosa poteva dare, di cosa poteva suggerire alla cittadinanza.
Questa consuetudine era sempre una relazione, ognuno la faceva e la esponeva e la si trovava,
adesso questa cosa non è più possibile farla, perché non è più consuetudine.

Gli stessi numeri che vengono riportati, sono numeri che è difficile da capire, non dal sottoscritto
che non è un commercialista, ma anche dai veri commercialisti.

Un modo di fare le cose che penso che la semplicità sarebbe cosa utile a tutti quanti, perché qua si
parla che non ci sono soldi, che non ci sono programmi.

L’Assessore nell’ultimo incontro che io ho avuto, che ringrazio per le 2 stagioni e oltre che è stato
qui, mi parlava del debito che ha il Comune, che il massimo consentito dalla Legge è il 10% e che il
Comune di Cologna Veneta è arrivato al 2.

Una cosa bella, per me meno bella, perché non si fanno mutui da 4/5 anni a questa parte. Qua, cari
signori, ci sono persone, con tutto il rispetto, che hanno fatto 4 stagioni e sono per la quarta

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 23-03-2017 Comune di Cologna Veneta
Pag. 16/20



stagione, per 3 stagioni, 2 stagioni, cioè facciamo almeno di dire alla cittadinanza, ai cittadini, a
quelle persone che non conoscono, non sanno “Ma l’Amministrazione precedente ci ha lasciato con
i pantaloni corti, c’è questo e c’è quello”.

Manca la programmazione da tanti anni, da 15 anni non vengono più asfaltate strade. L’ultima
strada che è stata asfaltata, che ha anche rinnovato l’impianto elettrico, è stata via Groppeale, dove
abitano due grandi signori che hanno fatto la storia di Cologna Veneta, anche là ci sono stati 51
mila euro che sono stati spesi; erano cose che non erano necessarie là, ma erano bensì necessarie ad
asfaltare altre strade.

Il signor Sindaco ha parlato di via Nogara. Via Nogara è stata servita dal metano, da un anno e
mezzo a questa parte, non c’è nessuna persona che si è allacciata, non lo so se qualche tecnico o
qualche funzionario, prima di fare quell’opera, è andato a contattare quelle poche famiglie che ci
sono se erano disponibili, se erano interessate ad allacciarsi al metano.

La strada, il disservizio è stato fatto dall’UNI.CO.GE, allora hanno asfaltato la parte dove hanno
fatto lo scavo e la rimanente parte non è stata asfaltata. Non capisco, se tu…

(Voce fuori microfono)

CONS. POLI: Ho finito subito…

(Voce fuori microfono)

PRESIDENTE: Un attimo signor Sindaco che finisca.

(Voce fuori microfono)

SINDACO: … l’esposizione che sta facendo il Consigliere Poli non ha nulla a che vedere con il
punto numero 8.

In realtà, l’esposizione che sta facendo il Consigliere Poli è un’esposizione che porta un punto di
vista su quello che è un Bilancio. Possiamo poi essere d’accordo o meno su i temi che egli tocca,
però è un’esposizione compiuta e sensata.

Io ripropongo la proposta di prima. Perché non facciamo un’unica esposizione? Perché lei adesso
sta parlando di cose che sono legate a opere e lavori. Il punto sarebbe: aliquota IMU.

È riduttivo, dà più libertà di espressione. Io lo ribadisco, se siete d’accordo, facciamo un’unica
esposizione, poi possiamo, se il Presidente ce lo consente, riconoscere i tempi come se fossero 5,
ma per compiutezza, forse, ha più senso.

Lei, in questo momento, sta divagando dal punto 8, parlando bene, raccontando quella che è una
critica a un Bilancio, a un’attività e anche a me stimola questo ragionamento.

Io vi chiedo di far proprio questo metodo, è stato negli ultimi 10 anni ,è significativo.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Poli.

CONS. POLI: Grazie Presidente.
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Io capisco che sto un attimino zivagando, però nell’esposizione che lei ha fatto prima, abbiamo
sentito tanti numeri e tutto quanto, numeri così. Non  mi interessa cosa hanno fatto le 3 precedenti
Amministrazioni, che discutevano tutto assieme, facevano tutto un calderone.

Le minoranze votavano tutto e andava tutto bene. Noi siamo qui da stimolo per collaborare, per
dare il nostro apporto, anche perché rappresentiamo il 60% dei cittadini di Cologna, grazie.

PRESIDENTE: Prego signor Sindaco.

SINDACO: Le question time, sì non c’è nulla da dire sul punto all’ordine del giorno.

Una precisazione, “ma ci ha lasciato pantaloni corti”. Io non mi sono mai espresso a riguardo delle
Amministrazioni precedenti, dando dei giudizi.

In campagna elettorale, ho sempre detto che le Amministrazioni precedenti hanno lasciato dei conti
in ordine, e due opere importante: la riqualificazione di piazza Duomo e la riqualificazione delle
scuole.

Credo che nessuno dei membri della maggioranza si sia mai espresso… non abbiamo la tendenza a
guardare gli altri, cerchiamo di porci degli obiettivi, di darci da fare per raggiungerli al meglio,
consapevoli dei nostri limiti.

Una precisazione, è sempre fuori dal punto 8, se si ricorda la slide che evidenzia il saldo finanziario,
se se la fa venire in mente, il problema che non si fanno mutui non è per volontà
dell’Amministrazione.

Uno dice “Devo fare il cimitero, mi prendo in prestito 400 mila euro, anzi 200, perché 200 mi
entrano subito con la cessione e faccio un mutuetto e un così, un po’ alla volta… , male che vada
alzo l’IMU, 0,6” e dico ai cittadini “Vi chiedo qualcosina in più, però ho fatto il cimitero”.

Il problema è che col saldo finanziario, da due anni, e anche con i vincoli  che c’erano
precedentemente sul Patto di Stabilità, non te lo lasciano fare, non si possono fare mutui,  perché
questi proprio per espressa previsione normativa ti vanno fuori da quello che è il saldo, o siamo in
grado  con delle entrate, si è certi di avere entrate capienti, altrimenti si rischia di sforare.

Non è che sia vietato per Legge fare mutui, ma le condizioni per poter accendere un mutuo, con
queste regole di controllo dei conti pubblici, diventano molto restrittive.

È vero che i Bilanci degli ultimi 3 anni si somigliano molto, ma attenzione la differenza non è
quantitativa, la differenza deve essere qualitativa, cioè è chiaro, quelle sono le aliquote e quelle
sono le entrate.

Cologna non ha avuto edificazioni nuove, non ha popolazione nuova, è stabilizzata, e lo stesso le
spese.

Prima ho rimarcato, purtroppo, il 95% della spesa corrente è fissa, quello che speriamo che ci
permetta di fare la differenza è dove spendere i soldi, toccando l’ elemento  della programmazione.
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Le ho detto qual è l’indicazione che stiamo dando questa sera, partiamo dal decoro, verde, centro,
per spostarci poi fuori, le strade saranno fatte successivamente, perché oggi non c’è la possibilità di
spendere dei soldi per mettere a posto sia la parte verde sia quella legata all’asfaltatura.

PRESIDENTE: Altre osservazioni?  Passiamo alla votazione.

Favorevoli?

Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

 FANTON MICHELE Dott.ssa SALTARIN LAURA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________13-04-2017________

Li, ________13-04-2017________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________
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