
Oggetto: Imposta Municipale Unica (IMU) Modifica  aliquote anno d’imposta 2012  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.L. n° 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni nella Legge n° 217/2011, 
con il quale è stata anticipata in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), 
a decorrere dall’anno 2012, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011; 

 
Visto il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che la suddetta norma in 

alcune parti mantiene ancora vigente; 
 
Considerato che i Comuni sono soggetti attivi IMU, a cui spetta: 
- la totalità del gettito dell’imposta limitatamente alle abitazioni principali; 
- il 50% del gettito relativamente alle restanti tipologie di immobili con riferimento 

all’aliquota di base; 
 
Tenuto con che il restante 50% delle tipologie di immobili, diversi dalle abitazione principale 

spetta allo Stato; 
 
Tenuto conto che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione e pertanto il soggetto passivo è 

tenuto al calcolo dell’imposta e relativo versamento; 
 
Visto l’art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce le modalità di determinazione 

delle aliquote come di seguito riportato: 
� aliquota base 0,76% (da applicasi a tutte le fattispecie immobiliari diverse 

dall’abitazione principale e le pertinenze indicate al comma 2) in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, da applicarsi limitatamente al 50% della 
base imponibile, ovvero per la quota di competenza comunale; 

� aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, con facoltà di modifica, 
in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

� aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
facoltà modifica, in aumento o diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali; 

 
Tenuto conto che è facoltà del Consiglio Comunale ridurre l’aliquota base fino allo 0,4%, nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 
n° 917/1986; 

 
Preso atto che la detrazione, da applicarsi all’abitazione principale, è di € 200,00, oltre ad 

una maggiore detrazione di € 50,00, per ogni figlio a carico sotto il 26^ anno di età; 
 
Visto il D.L n° 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella legge n° 44 del 

26.04.2012 che modifica ulteriormente la suddetta disciplina; 
 
Vista la propria deliberazione consiliare n° 16 del 18.05.2012, con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazione per l’anno d’imposta 2012; 
 
Visto l’art. 9 comma 3 lettera a) del D.L. n° 174 del 10.10.2012, con il quale è stato differito al 

31.10.2012, la determinazione e la rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini IMU, 
relativamente all’anno d’imposta 2012; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Immobiliare Unica, approvato con 

delibera consiliare n° 18 DEL 18.05.2012, nonché del Regolamento generale delle entrate 
tributarie, approvato con deliberazione n° 14 del 18.05.2012; 

 
Ritenuto di stabilire le aliquote come puntualmente riportate nel deliberato del presente atto, 

assimilando all’abitazione principale le aliquote e le detrazione riguardante le abitazioni possedute 



a titolo di proprietà e/o usufrutto, da anziani, i quali hanno acquisito la residenza permanente in 
casa di riposo, nonché, per i proprietari e/o usufruttuari iscritti AIRE, a condizione che l’immobile 
non sia locato; 

 
Preso atto che : 

con nota prot. 24687 del 19/10/2012 è stata convocata la conferenza dei capigruppo 
consiliari per il giorno 25/10/2012; 

 
La 2^ Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole nella seduta del 

24/10/2012; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 

2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014, approvati con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2012 ; 
 

Visto il P.E.G. per il triennio 2012/2014 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2012, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 
 

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 
25/07/2011; 
 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001) modificato con deliberazione consiliare n. 62 del 
1.9.2008; 
 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sentiti gli interventi: 
 

PRESIDENTE: 
 
Passiamo al punto successivo, che è il 3°: 
 
«Imposta municipale unica (IMU) Modifica aliquote anno d’imposta 2012». 
 
La parola all’Assessore Molena. 
 
ASS. MOLENA: 
Inizio scusandomi con i Consiglieri per due motivi, il primo per non essere stato presente alla 
discussione in Commissione per motivi di lavoro, il secondo perché i Consiglieri hanno letto sul 
giornale prima di poterne discuterne di queste variazioni, è stata una mia debolezza e me ne scuso 
con tutti i Consiglieri. 
 
La delibera di oggi ha come oggetto la variazione dell’aliquota dell’IMU, come ho avuto occasione 
di dire ad alcuni di voi, avremmo voluto poter variare in maniera più consistente questa aliquota, 
interveniamo solo su due voci, ovvero la voce che riguarda i proprietari e/o usufruttuari che hanno 
acquisito permanentemente la residenza in casa di riposo e sono proprietari, lasciando una casa 
vuota ovviamente, del proprio alloggio, ed i proprietari e/o usufruttuari iscritti all’AIRE che non 
abbiano affittato la casa, per cui siano proprietari di un alloggio loro. Interveniamo purtroppo solo 
su questa modifica perché dalle stime di cui siamo in possesso, facendo un ragionamento sia con 
la ragioneria, sia con i Revisori dei Conti, non ci sentiamo di poter intervenire così come avremmo 
voluto in una modifica al ribasso dell’aliquota della prima casa. 
 



Abbiamo già discusso anche nello scorso Consiglio comunale, vi ricordate che le aliquote 
potevano essere modificate all’inizio fino al termine ultimo, doveva essere il 30 settembre, è stato 
posticipato al 31 ottobre proprio per l’incertezza generale di questo. Oggi sia il Sole 24 Ore che 
altri due quotidiani locali, Il Corriere del Veneto on line e Italia Oggi se non sbaglio, citava proprio 
una serie di dichiarazioni di Sindaci e di amministratori locali che intervenivano proprio su questo 
tipo di difficoltà, su questo tipo di incertezza di cifre, di cifre stimate sull’IMU. Avrete letto che 
moltissimi Comuni sono intervenuti in aumento sull’aliquota della prima casa, dovuto al fatto di una 
diversa valutazione tra i dati ministeriali ed i dati in possesso dei Comuni, noi ad oggi, visto che il 
31 ottobre è l’ultima data utile per variare, oggi non ci sentiamo, non ci si sente di poter modificare 
come avremmo voluto, ripeto, al ribasso l’aliquota prima casa, per cui le modifiche sono di questo 
tipo qui, queste due che vi ho detto, lasciando inalterate le altre aliquote. 
 
Ci auguriamo, ho letto anche oggi che l’ANCI Veneto, il Sindaco stesso dovrà aumentare, il 
Presidente dell’ANCI Veneto dovrà aumentare le proprie aliquote proprio dovute a questa difficoltà 
di stime esatte, difficoltà di avere cifre precise, ci auguriamo che assieme all’ANCI, assieme 
all’ANCI Veneto si possa fare una qualche vertenza con il governo per poter avere un po’ di 
certezza. Negli ultimi anni ce lo siamo ripetuto spesso, quello che manca per la programmazione è 
proprio la certezza di cifre, di somme e di normative regolamentari che possano permetterci in 
qualche modo di fare una previsione abbastanza netta e precisa della cifra. 
 
PRESIDENTE: 
Il Consigliere Costa aveva chiesto di intervenire. 
 
CONS. COSTA: 
C’è stato un acceso dibattito anche durante la Commissione perché le cifre sulle aliquote IMU io 
ho detto “Secondo me devono essere abbassate”, devono essere abbassate perché il Comune di 
Martellago, l’Amministrazione di Martellago ha, facendo i propri conti, ipotizzato un’entrata per il 
Comune di 2 milioni 900 mila euro, io ho detto “Questa cifra qua la superiamo e la supereremo 
abbondantemente”. 
 
Ho provato a spiegarlo durante anche l’ultima Commissione con il ragioniere capo, devo dire che 
non ha accolto il mio ragionamento, non lo ha accolto e allora ho detto: “Forse perché il mio 
ragionamento è stato spiegato male”, allora, visto che forse non è stato recepito proprio per questo 
motivo, ho deciso oggi di buttare giù anche i numeri in modo che tutti assieme si possa capire 
quanto potranno essere le aliquote dell’IMU per il Comune di Martellago. 
 
Partendo dalla base che noi abbiamo messo come aliquota lo 0,5 per la prima casa e 1 per la 
seconda casa, abbiamo come prima rata IMU mezza aliquota base, che vuol dire 0,2 per la prima 
e 0,38 per la seconda ed abbiamo incamerato 1 milione 46 mila euro. 
 
Il problema qual è? E’ calcolare la sovra aliquota, la sovra aliquota che vuol dire dallo 0,76 arrivare 
all’1 per le seconde case e dallo 0,4 arrivare allo 0,5 per le prime. Mentre per le seconde case 
secondo me è facile fare questo conto, perché noi abbiamo che la seconda casa come aliquota 
base noi abbiamo, il 50% lo abbiamo dovuto dare allo Stato, il 50% fa parte del nostro calderone, 
quindi quello che abbiamo dato allo Stato viene considerato solo aliquota seconda casa, allora noi 
possiamo applicare i parametri di sopra aliquota su questo parametro, quindi sulla seconda casa, 
che sono 715 mila euro, noi possiamo tranquillamente fare il conteggio di sovra aliquota, quindi la 
differenza rimane come aliquota base della prima casa: 331 mila euro. 331 mila euro più 715 mila 
euro fa proprio 1 milione 46, che è quello che abbiamo incassato, quindi per conteggiare, questa 
era la prima rata, conteggiando con la seconda, noi già di sicuro prenderemo 2 milioni 90 mila 
euro, divisi come? 660 mila euro per la prima casa e 1 milione 430 per la seconda, come aliquota 
base. 
 
Adesso bisogna fare il conteggio della sovra aliquota. Con la sovra aliquota si può fare 
tranquillamente perché? Perché noi abbiamo lo 0,76 e dobbiamo arrivare all’1%, quindi, salto tutti i 
passaggi così andiamo direttamente ai numeri, abbiamo una sovra aliquota della seconda casa di 



900 mila euro, quindi facendo i conteggi prima casa aliquota base più seconda casa aliquota base 
più sovra aliquota seconda casa, viene fuori già così un valore di 2 milioni 990 mila euro, che è già 
la cifra che il Comune ha ipotizzato, cioè già superiore alla cifra che il Comune ha ipotizzato nel 
conteggio per applicare lo 0,5 e l’1%. 
 
Allora io dico se già con i conteggi minimi arriviamo già a questa aliquota, applicando la sovra 
aliquota della prima casa superiamo abbondantemente i 3 milioni di euro, quindi il ragionamento 
mio era quello di dire: “perché non abbassare la sovra aliquota della prima casa?” questo è stato il 
ragionamento di partenza se vi ricordate, io ho detto: “Secondo me arriviamo e sfondiamo i 3 
milioni”. 
 
Io oggi ho sviscerato i numeri certi, l’incerto qual è? e difatti la ragioniera capo ha ragione, l’incerto 
qual è? la sovra aliquota della prima casa che non si può conteggiare oggi con i dati che abbiamo 
perché dipende da troppi fattori, ed in effetti si può solamente stimare, difatti la ragioniera capo mi 
pare che l’abbia stimata in 3-400 mila euro quando aveva fatto i conteggi ragionando sui parametri 
catastali del 2010, però io dico i valori che noi otterremo a fine anno, certi, sono 2 milioni 990 mila, 
più la sovra aliquota della prima casa. 
 
Su questo secondo me bisogna ragionarci ed aprire il ragionamento tutti assieme. 
 
PRESIDENTE: 
Ci sono altri interventi? Consigliere Gatto. 
 
CONS. GATTO: 
La nota che ha presentato il Consigliere Costa riporta o ripercorre parte della discussione che c’è 
stata l’altra sera, in maniera più pacata, ma al di là dei toni, la nota però dimentica di dire due cose 
che non fanno parte del ragionamento del Consigliere Costa, fanno parte del ragionamento del 
ragioniere capo che deve firmare il bilancio. Il ragioniere capo che deve firmare il bilancio ha detto 
quella sera, questa sera non c’è, ma lo ha detto l’altra sera, erano presenti altri Consiglieri “Io ho 
alcune perplessità ad accogliere il ragionamento che fa il Consigliere Costa perché ci sono alcune 
varianti in corso d’opera che non mi permettono oggi di essere sicura del raggiungimento degli 
obiettivi alla fine dell’anno e siccome queste varianti sono varianti che possono dare varie 
combinazioni, per cui alla fine non c’è un risultato matematico preciso, io oggi come ragioniere 
capo, cioè come colui che deve firmare, deve sottoporre il bilancio ai Revisori dei Conti e deve 
firmare il bilancio, prudenzialmente io oggi voglio essere tranquilla perché un conto sarebbe stato e 
la seconda rata dell’IMU fosse stata pagata a settembre e quindi io oggi avrei tutta la possibilità di 
sistemare il bilancio a fine anno (ricordo testualmente), altra cosa è che la seconda rata dell’IMU 
venga pagata entro metà dicembre quando io non sono più in grado di sistemare il bilancio per la 
fine dell’anno. Questa sistemazione del bilancio cosa comporta? Comporta la necessità di 
chiudere il bilancio al 31/12 secondo quel famoso elemento che tutti noi abbiamo sempre rilevato 
importante, che è il rispetto dei limiti del patto di stabilità, per cu il nostro bilancio è in pareggio, o 
meglio, il nostro bilancio è in equilibrio”. 
 
Cosa comporta questa cosa? Comporta che se noi al 31/12, non noi Consiglieri, ma il ragioniere 
capo insieme ai Revisori dei Conti e poi il Ministero accerta che il bilancio del Comune di 
Martellago al 31/12 non è in equilibrio e non ha rispettato i parametri del patto di stabilità, noi 
possiamo dire quello che vogliamo, da qua a sei mesi non ci sarà più il Sindaco Brunello, ci sarà 
un Sindaco qualsiasi, qualsiasi altro Sindaco, però quel qualsiasi altro Sindaco di destra, di sinistra 
o di centro, per il fatto che noi siamo usciti dal patto di stabilità, dovrà far pagare ai cittadini di 
Martellago, dovrà innalzare tutti gli indici ed i parametri delle tasse, dell’IMU, di tutte le cose proprio 
perché non abbiamo rispettato quel patto di stabilità. 
 
Il ragioniere capo dice, ed io sono d’accordo, l’ho detto anche l’altra sera, in virtù delle variabili e 
delle varianti che ci sono, il ragioniere capo dice: “oggi io metto prudenzialmente queste stime e 
queste valutazioni perché ritengo che con queste oggi riesco ad arrivare in qualche modo, forse 
riesco ad arrivare al raggiungimento di questo grande obiettivo. Cambiando queste stime e queste 



valutazioni, io oggi non sono più in grado di raggiungere quell’obiettivo”. Dice per altro il ragioniere 
che non è detto che mantenendo l’IMU così come l’abbiamo definita raggiungiamo l’obiettivo, 
perché se dal Ministero arriva un’altra sottrazione di qualche altro trasferimento, qualche altra 
sforbiciata, a quel punto non si sa più come far quadrare il conto, però è fondamentale lavorare 
nella direzione di tentare tutte le strade perché quel patto di stabilità venga raggiunto. Una di quelle 
strade, per certi versi, è anche questa, ripeto, mi pare che se lo raggiungiamo anche attraverso 
questa impostazione che la Giunta oggi mette all’approvazione del Consiglio, riusciamo ad evitare 
ai nostri cittadini, ai nostri concittadini questioni molto più pesanti l’anno prossimo. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Bernardi. 
 
CONS. BERNARDI: 
Intanto questa è una questione delicata, perché quando si parla di tasse, e l’IMU in questo 
momento è anche abbastanza pesante per quanto riguarda tutti i nostri cittadini, sia chi ha la prima 
casa e anche chi ha anche la seconda casa. 
 
Parto da un presupposto e mi secca dover dare ragione a Paolo Gatto, però, lo dico senza mezzi 
termini, se io fossi stato la maggioranza e a 6-7 mesi dalle elezioni avessi la possibilità di 
abbassare l’aliquota IMU, in termini elettorali lo avrei fatto; se non è stato fatto vuol dire che molto 
probabilmente ci sono delle problematiche molto forti su questo e per raggiungere determinati 
obiettivi molto probabilmente serve magari anche parare già qualche rospo, come si dice dalle 
nostre parti, ma cercare di arrivare a questo, anche se il ragionamento di Costa, lo dico, fila, nel 
senso che ci sono dei margini di... secondo me meno di 300-400 mila euro, secondo me meno, 
però ci sono un po’ di margini. 
 
Il problema è che poi questi margini devono tornare per quanto riguarda poi l’equilibrio del patto di 
stabilità e dalle sforbiciate ormai siamo abbastanza vaccinati, che ogni tanto arrivano anche in 
corso di bilancio, molte volte facciamo in tempo a fare un bilancio che arriva subito magari qualche 
sforbiciata, e voglio ricordare a tutti poi che la spending review, l’ultima legge che hanno fatto, 
addirittura danno talmente potere al ragioniere capo che non è possibile per una nuova 
maggioranza neanche cambiare questo se magari non gli comoda, magari uno dice: “ma il 
ragioniere Scroccaro secondo me è meglio cambiarla”, chi si legge quella legge vedrà che non 
potrà neanche cambiare il ragioniere capo, si potrà cambiare il Segretario, ma non si potrà 
cambiare il ragioniere capo, tanto per essere chiari. 
 
Qual è il messaggio? Il messaggio che dà questo governo, che sia giusto o sbagliato è quello che i 
Comuni, gli enti devono avere i conti in ordine ed a posto, quindi se qualche ragioniere capo, che 
sia bravo o meno bravo dice: “per raggiungere quegli equilibri io questo provvedimento non lo 
firmo o non accetto imposizioni di diminuzione”, quel provvedimento non va avanti, quindi 
dobbiamo, secondo il mio punto di vista, cercare di ragionare in questi termini, di dire “c’è qualche 
altra possibilità nel comprimere questo bilancio? C’è qualche altra possibilità di trovare delle 
risorse? Bene, vediamo come fare, vediamo come risparmiare, ma cerchiamo sempre di farlo 
all’interno di questo obiettivi”, e non è semplice, perché questo Comune, cercando di essere 
virtuoso, purtroppo ha ristretto sempre di più i margini di movimento, nel senso che abbiamo 
sempre meno spazio nel muoverci e nel trovare la possibilità di trovare qualche fondo, anche se 
magari qualche volta 100 mila euro magari potrebbero essere dirottati su cose magari più utili o 
meno utili. 
 
Io per questo non mi sento di votare a favore, ma non mi sento neanche di votare contro, partendo 
appunto dal ragionamento che ho fatto e dicendo che sia la maggioranza, ma anche Costa, hanno 
ragione entrambi, uno dal punto di vista di dire “voglio raggiungere il risultato subito e quindi 
caliamo di poco (perché sarebbe calare comunque di poco) l’IMU”, ma la maggioranza altrettanto 
dice: “Ma io se calo di poco e magari mi scatta qualche altro taglio o magari non riesco ad 
introitare” perché bisogna anche tenere conto che c’è gente che magari adesso ha pagato la prima 
rata, ma c’è gente che magari non ce la fa neanche a pagare la seconda rata, quindi vediamo poi 



alla fine quanto poi entrerà. Questo ragionamento poi, e lo dico senza tanti problemi, avrà 
giocoforza maggior successo con chi verrà dopo, perché saprà quanti soldi sono stati introitati 
nell’anno corrente, a meno che non si inventino anche un’altra nuova tassa e non chiameranno più 
IMU, ma la chiameranno con un altro nome e cambieranno tutti questi parametri, ma se non 
cambieranno questi tipo di parametri, chi verrà dopo avrà la possibilità di ragionare su cifre certe. 
 
In questo momento stiamo valutando su cifre molto incerte e per questo in termini prudenziali, e mi 
secca anche dirlo perché piacerebbe votare anche a me un provvedimento che riducesse l’IMU, 
ma in termini prudenziali mi asterrò perché questa aliquota purtroppo non sono sicuro che 
cambiandola vada ad essere meglio per i cittadini o magari non trovando più o sfiorando certi 
equilibri possa tornare a sfavore dei cittadini di Martellago. 
 
PRESIDENTE: 
C’è il Consigliere Zane. 
 
CONS. ZANE: 
Il Consigliere Bernardi ha evidenziato col suo discorso una cosa, cioè da una parte 
l’Amministrazione comunale ritiene di essere nel giusto perché dice “mantengo queste aliquote 
così perché devo rimanere dentro il patto di stabilità”, da una parte dice “il Consigliere Costa ha 
ragione, o comunque il suo percorso è corretto perché dobbiamo venire incontro ai cittadini e forse 
comunque rimarremo all’interno del patto di stabilità”. 
 
Fondamentalmente cosa emerge? Che c’è un patto di stabilità che vincola le scelte di questi 
Comuni, allora io mi sento di affermare che il patto di stabilità è una gran porcata, ed è una gran 
porcata perché non ce lo chiede l’Europa il patto di stabilità, è un’invenzione italiana che fa 
riferimento ad una richiesta dell’Europa, che è quella del pareggio di bilancio, il pareggio di bilancio 
per tutti gli enti pubblici. 
 
Cos’è successo allora? L’Italia ha tirato una riga che va dal Trentino alla Sicilia e su questa riga ha 
chiesto a tutti i Comuni di portare del suo e di rimanere dentro a certi limiti. Succede una cosa 
strana però, che tirando questa linea, chi ha fatto porcherie finora continua a farle e chi invece si 
mantiene virtuoso, come il nostro Comune, penalizza i suoi cittadini perché deve rimanere dentro a 
questo patto di stabilità. 
 
Al di là della discussione di oggi, che tanto comunque, come giustamente afferma il Consigliere 
Gatto, se noi per sbaglio sforassimo la cosa, verremmo penalizzati, succede e succederà 
sicuramente perché ormai è così, è risaputo, che i cittadini di Martellago ed i cittadini del nord in 
generale continueranno a pagare di più perché Amministrazioni del “cavolo” del sud o del centro 
Italia continuano a fare porcherie amministrative ed economiche. 
 
Questo deve smettere e questo deve smettere e lo deve smettere con la condivisione di tutti gli 
amministratori, indipendentemente dalle bandiere. Ci sono, a me piace considerare l’esempio di 
cosa riescono a fare due Deputati del Südtiroler Volkspartei, due sono, in Parlamento due, due 
riescono a mantenere alcuni privilegi per la loro Regione, noi abbiamo in Parlamento come veneti 
non so quanti Deputati di tutti i tipi di partiti e non riusciamo a tutelare il Veneto, allora è inutile che 
noi stiamo qua a parlare di un punto, di mezzo punto in più, di 0,1 in più o in meno, o in più se noi 
politici veneti non andiamo a Roma tutti insieme a dire che il Veneto merita più rispetto. 
 
Questo deve essere quello che deve essere fatto, compresi i Senatori 
 
PRESIDENTE: 
Altri interventi? Livio? Consigliere Rigo... se potete passare il microfono. 
 
CONS. RIGO: 
Sentendo parlare un po’ i Consiglieri credo che dovremo fare un discorso non dico tecnico, ma 
quanto meno di numeri. Io ho sempre seguito il bilancio molto volentieri perché è un argomento 



molto interessante, perché i numeri danno sempre l’idea di cosa si vuole ottenere, al di là delle 
parole. 
 
Vado a memoria: mi sembra che la delibera che ha applicato l’IMU la prima volta parlasse di un 
introito presunto di 2 milioni di euro; la giustificazione sulla parte finale dove c’era scritto 
“aumentiamo l’IMU al 5 per mille (diceva) la mettiamo perché c’è una riduzione, per cui 
prudenzialmente portiamo a 2 milioni”, se ricordo bene, adesso parliamo di una previsione di 2 
milioni 900, vado a memoria, spero che l’Assessore poi mi corregga se sbaglio, mi auguro di aver 
sbagliato a leggere i numeri, perché se ciò fosse vero abbiamo una differenza di 900 mila euro su 
2 milioni, quindi diciamo che le previsioni ragionieristiche non sono così tanto precise e 900 su 2 
milioni mi dà una percentuale molto alta di correzione. 
 
La domanda è sempre questa: ma diamo i numeri o sappiamo quello che si fa? Perché se c’è una 
grande differenza, sono comprensibili i 100 mila, i 150 su... un 10% di tolleranza, un range del 
genere è facilmente accettabile, ma 900 su 2 milioni mi sembrano tantini, quindi io non volevo fare 
un discorso come Paolo Gatto che presume su parole della ragioniera capo che ci possono essere 
varianti strane, perché un buon bilancio è quello che il Comune di Martellago si è dotato strumenti 
per un buon bilancio, a 10/12 di annata, sapendo che la parte più difficile da controllare è il Titolo I 
con le spese del personale, che è la parte più importante, poi ci sono le minuzie che possono 
essere controllate, avere una variazione di 900 mila euro mi pare un po’ tantino, così a memoria, 
quindi sarei stato curioso di avere, oltre che la giustificazione di questa paura di sforare il patto di 
stabilità, sapere quali sono questi dubbi sulle variazioni in due mesi, talmente elevate da 
giustificare un aumento di spesa. 
 
L’unica cosa che mi fa piacere l’ha detta l’Assessore al bilancio, è stato il fatto che è stato 
finalmente riconosciuta l’aliquota agevolata, se ho capito bene, alle famiglie che hanno, o meglio, 
agli anziani che sono ricoverati in casa di riposo ed altre persone, io avrei auspicato anche 
persone diversamente abili, o cose del genere, perché tanto l’incidenza sul totale è minimale, ma 
queste persone qua che hanno sofferenze economiche e anche di altri aspetti, forse avrebbero 
anche... anche i 10 euro forse per loro sono molto più importanti che per noi i 100 mila in un 
bilancio miliardario, anche perché come l’altra volta ho sottolineato, nel nostro bilancio i famosi 
numeri che non tornano mai, come ho già detto più volte, ogni anno abbiamo una differenza tra 
preventivo e consuntivo di quasi 6 milioni di euro di variazione sulle entrate, quindi torno sempre a 
ripetere da 2 milioni a 2 e 9, da circa 6 milioni di differenza ogni volta tra preventivo e consuntivo, 
questi sono numeri un po’ sparati. Se veramente a fine anno c’è una necessità non prevista, come 
diceva il Consigliere Paolo Gatto, credo che sui milioni di accertamento delle entrate si possano 
recuperare anche piccole cifre, non credo... almeno a memoria, non mi è mai successo di vedere 
dopo 10/12 che ci sono varianti così importanti, per cui accolgo favorevolmente l’idea di aiutare le 
persone com’è stato prima evidenziato, però non sono d’accordo su questa impostazione, dove 
chiediamo ancora un ulteriore sacrificio ai nostri cittadini, perché saranno anche poche cifre, ma io 
vado sempre a memoria, siamo un paese di anziani che hanno sacrificato la loro vita per una casa 
e la casa costa troppo per quello che avrebbero diritto queste persone di vivere in pace gli ultimi 
anni, perché stiamo vessando sempre le stesse persone, non stiamo parlando di ricchi, non siamo 
un Comune dove c’è il turismo, non siamo un Comune dove ci sono seconde case, siamo un 
Comune dove ci sono persone che hanno dedicato la propria vita, la propria esistenza ad avere un 
bene, il bene si chiama casa, si chiama prima casa e questi sacrifici hanno fatto sì che molto 
spesso non hanno pescato nell’ambito pubblico come in certi Comuni e Regioni dove l’edilizia 
pubblica ha soffiato, per usare un termine eufemistico, montagne di soldi agli altri per dare case a 
chi forse non meritava, e non parlo di Martellago nel caso specifico, parlo di altri Comuni. 
 
Tornando poi al discorso del patto di stabilità, mi farebbe piacere che anche il Comune di 
Martellago quest’anno fosse dentro al patto di stabilità, però vorrei ricordare al Consigliere Paolo 
Gatto che se ricordo bene, appena neanche il 10% di tutti gli enti locali rispetta il patto di stabilità, 
quindi anche se è vero, come dice il Consigliere Moreno Bernardi, ci sono delle penalizzazioni per 
ragioniere capo, sarei curioso di capire perché l’Italia viaggia a velocità, nel senso di dire ha due 
sistemi diversi di applicazione, dove ci sono, come anche il Consigliere Zane ha sottolineato, c’è 



una strada differenza di applicazione al nord, perché se noi siamo virtuosi e lo siamo sempre stati 
in merito all’Amministrazione attenta e puntuale, abbiamo tantissimi Comuni del centro sud che 
non mi risulta siano stati penalizzati, anzi, certi Comuni più grossi, al di là dei colori politici, hanno 
avuto erogazioni extracontabili proprio perché se ne sono fregati di rispettare, allora torno ancora a 
sottolineare perché dobbiamo noi pagare il 5 quando magari col 4 funziona lo stesso? Perché 
quella piccola differenza a fine anno si può sempre trovare con dei piccoli tagli ed economie di 
gestione. 
 
PRESIDENTE:  
Consigliere Ferri. 
 
CONS. FERRI: 
C’è un dato politico però di questa discussione che va ben oltre ai dati contabili che ci ha illustrato 
il Consigliere Costa ed anche il Consigliere Gatto, il dato politico di cui ho avuto il sentore è che 
sostanzialmente la maggioranza ci dice “noi dobbiamo in qualche maniera rispettare anche la 
volontà, la responsabilità del nostro tecnico, il quale si prende la responsabilità finanziaria, 
amministrativa di firmare un bilancio”, quindi il tecnico del Comune di Martellago sostanzialmente, 
uso un termine, ma non è poi il mio vero pensiero, tiene in ostaggi i Consiglieri che sono quasi 
costretti a chiedere ai loro cittadini questi sacrifici perché c’è questo tecnicismo, così come ci sono 
gli stessi tecnicismi a Roma dove il Governo Monti è sostenuto dalla, come dice la stampa, strana 
maggioranza laddove i politici non hanno il coraggio di prendere in mano la situazione. 
 
Il dato politico allora è questo, che, diceva bene Gatto, il prossimo anno chiunque sia il Sindaco, 
chiunque governi questo paese, il paese di Martellago, avrà comunque dei problemi finché 
lasceremo in mano il governo delle finanze del paese ai tecnici, quando invece ci fosse una 
convergenza politica su determinate questioni, fosse anche l’IMU, la convergenza politica può 
comportare che l’IMU si può anche aumentare o mantenere. Nel momento in cui coloro che hanno 
la responsabilità politica di dirigere il paese, i Consiglieri e la Giunta, spiegano ai loro cittadini “Ti 
lascio questo aumento, incasserò (come prevede Costa) 200 mila euro in più? Bene, politicamente 
non te li restituisco perché ti vado a fare i marciapiedi”, allora la cosa viene fatta comprendere, si 
tenta di far comprendere, si cerca di far condividere ai nostri cittadini, perché oggi il messaggio che 
passa è: “se ha ragione costa e ne incassiamo di più, non ve li restituiamo” e questo non è bello, 
“siamo costretti ad aumentare perché c’è questo tecnicismo” e anche questo dà un senso di 
impotenza della classe politica tutta, maggioranza e minoranza, ecco perché parlo che il dato 
politico che emerge da questa discussione potrebbe essere la soluzione che è quella di una 
convergenza su determinati punti, soprattutto quando questi punti toccano le tasche dei cittadini. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Bernardi. 
 
CONS. BERNARDI: 
Forse non abbiamo capito, mi ricollego all’amico Ferri, che noi è già da un pezzo che siamo 
commissariati, e con l’ultima normativa che si sta portando in aula lo saremo ancora di più 
commissariati, nel senso che il Sindaco o l’Amministrazione che sforerà, e dopo bisognerà vedere 
naturalmente se vale per tutto, perché giustamente si dice ma deve valere per tutta Italia, 
comunque quella legge dice che se il Sindaco o gli amministratori sforano il patto di stabilità, 
possono essere rimossi, tanto per essere chiari, o se portano in default non possono più 
amministrare per tre o quattro mandati, non mi ricordo, quindi se passasse, la classe politica 
siciliana sarebbe spazzata via subito, sarebbe spazzata via subito se passasse, e molte altre 
Amministrazioni, però... è quello che dico, molto probabilmente non ci rendiamo conto che noi 
comunque come amministratori locali abbiamo dei margini talmente ristretti di governo, ma 
talmente ristretti, che faremo fatica veramente a dare risposte ai nostri cittadini con queste 
normative che si stanno attuando e che ritengo che siano sbagliate, perché si va a colpire in 
maniera generale tutti per colpire persone che non hanno, scusate il termine, fatto niente fino 
adesso. 



 
Vorrei però anche vedere qualche protesta anche del nostro governatore quando danno 179 
milioni alla Sicilia e 29 al Veneto, ho visto sì sui giornali e questo vale per destra e sinistra, perché 
fatalità, e l’ho detto anche l’altra volta, uno dei relatori era un padovano del PD, tanto per essere 
chiari, quindi il nostro governatore non ha battuto, secondo me, i pugni e non ha fatto quello che 
doveva fare, ma abbiamo anche certa gente che va lì, si siete e stila certe leggi dove dà 179 
milioni per l’ennesima volta alla Sicilia e 29 al Veneto e poi ci lamentiamo se andiamo al pronto 
soccorso e paghiamo, se dobbiamo diminuire i trasporti pubblici, se dobbiamo avere sempre meno 
servizi perché se non ci sono i soldi non si possono pagare questi servizi, quindi ripeto, siamo 
sempre più in una logica di bilancio a rotaia, questa è la rotaia e questa è la direzione, se volete, 
cari amministratori, è così, bianchi, rossi o verdi, e sennò scendete dal treno e lasciate qualcun 
altro. 
 
Secondo me invece l’ANCI dovrebbe cominciare a battere i pugni sul tavolo e dire: “siccome i 
Comuni sono il perno dell’Amministrazione italiana, sono il perno, le leggi devono essere uguali 
per tutti, fatele rispettare, ma non penalizzate chi ha sempre governato bene”. 
 
PRESIDENTE: 
Altri interventi? 
 
ASS. MOLENA: 
Mi permetto di cominciare dicendo che la ragioniera capo, così come i funzionari di questo 
Comune, sono un utile, necessario, importante supporto a questa Amministrazione ed alle 
Amministrazioni che seguiranno. Nessuno di noi si sente ovviamente... non uso il termine che ha 
usato Ferri, anche se il Consigliere richiama un po’ il principio della fantasia al potere, per cui non 
c’è un supporto tecnico, per cui se io e te siamo d’accordo su qualcosa, si può realizzare. 
 
Il contesto complessivo non oggi, non ieri, da qualche anno, non permette questi discorsi qua, cioè 
noi possiamo anche dirceli, ma mentre ce li diciamo, sappiamo che non sono cose che possiamo 
realizzare. Noi viviamo in questo contesto complessivo, con le disparità, con le disuguaglianze, 
con i vincoli che ci sono, ma se usciamo da questo ragionamento, facciamo fatica poi a trovare 
una soluzione, perché va bene tutto ed il contrario di tutto. Se ci sono dei paletti allora, e ci sono, e 
sono dati, non sono ricercati o richiesti, vale la pena tenerne conto. 
 
Io penso che siano, dicevo, degli ottimi supporti, aiutano e ci permettono di rispettare, ci 
supportano anche tecnicamente come rispettare al meglio le leggi, questo è un nostro obbligo 
proprio di trasparenza nei confronti dei cittadini, ed io non smetterò mai di ringraziarli nei prossimi 
mesi finché sarò qui con questo incarico. 
 
Il ragionamento fatto, che è utile, assolutamente, dalle riflessioni di Paride alle riflessioni di Paolo, 
passando a quelle degli altri Consiglieri che sono intervenuti, sono utili anche per contestualizzare 
il ragionamento che abbiamo fatto a partire dall’IMU, l’IMU è un’entrata, l’IMU ci dà quell’entrata 
che probabilmente sarà leggermente superiore ai 2 milioni 900 mila che abbiamo messo a bilancio, 
non 2 milioni, ma abbiamo di fianco il prossimo provvedimento della spending review che toccherà 
per 500 milioni di euro i Comuni, il comparti Comuni, per cui x anche per il Comune di Martellago, 
se avete voglia di scaricarlo sul sito del Ministero c’è anche il criterio con il quale si va a calcolare il 
prossimo taglio, sforbiciata come l’avete chiama voi, è che vista la mia capigliatura sforbiciata non 
è un termine che a me piace, i tagli che vengono dati dalla Presidenza del Consiglio, suggeriti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con i vari criteri che ci sono. Sono un ese4rcizio 
particolarmente difficile da fare, però vale la pena, è pubblico sul sito del Ministero degli Interni, per 
cui lo si può tranquillamente vedere. 
 
C’è questo particolare taglio prossimo di 500 milioni, per cui qualche euro anche da noi, e c’è la 
previsione IRPEF che nonostante l’adeguamento che abbiamo fatto in sede di previsione di 
bilancio, dà quasi la stessa entrata dell’anno scorso, che è un dato sociologico, chiamiamolo così, 
che ci fa riflettere molto perché nonostante l’aumento, le entrate sono di poco superiori, non come 



quelle che avevamo previsto noi, il che vuol dire che il tessuto economico del nostro paese si è 
impoverito, ulteriore dimostrazione di cose che già sappiamo e vediamo, ma noi dobbiamo fare 
fronte a tutto l’insieme delle entrate: IRPEF, IMU, tariffe, concessioni e via elencando. 
 
L’insieme ci deve dare quello che ci siamo detti anche questa sera nelle riflessioni, per cui 
l’equilibrio di bilancio, il rispetto del patto, che alla fine vuol dire riuscire a mantenere il medesimo 
livello di servizi, non è che diciamo... non è che siano numeri astratti, dietro ad un numero c’è un 
servizio, c’è una persona che riceve questo servizio e ne ha in qualche modo un vantaggio oppure 
riesce a riparare ad uno svantaggio di partenza, e per i prossimi anni non sarà meglio, perché già 
la legge di stabilità prevede che l’anno prossimo non saranno 500 milioni, ma sarà qualcosa sopra 
ai 2 miliardi ad essere rivisti per quanto riguarda il comparti enti locali, chiamiamolo così, sanità 
esclusa, e questo è un altro dato di fatto a cui dobbiamo fare riferimento. 
 
Cosa sarebbe opportuno? Quello che diceva il Consigliere Zane prima, cioè che ci fosse una 
differenziazione, che enti che hanno dimostrato di essere chiamiamoli virtuosi, chiamiamoli stare 
alle regole, potessero pagare un po’ meno o non pagare, altri che invece sono maggiormente in 
difficoltà, che è la riflessione che abbiamo fatto nel 2009, nel 2010, qui, che abbiamo parlato... 
quanti documenti sul federalismo fiscale abbiamo approvato qui? Con il Sindaco siamo andati alle 
manifestazioni a Roma dei Sindaci del Veneto, poi del Veneto e della Lombardia, poi del Veneto, 
Lombardia e del Piemonte per insistere sull’applicazione del federalismo fiscale, approvare che 
una parte di IREPF restasse nei Comuni e l’altra parte andasse allo Stato... sono cose che (...). 
Siccome noi abbiamo pagato il biglietto noi personalmente quando siamo andati, non ha pagato il 
Comune, alla manifestazione a Roma, prima di pagare un altro biglietto, magari ci pensiamo, però 
un altro documento di questo tipo da mandare secondo me va fatto, perché è giusto, è una 
riflessione giusta, io non dico “Veneto contro il resto del mondo”, perché sennò anche nel nostro 
Veneto qualcuno che ha sforato il patto, qualcuno che ha sbragato sui conti c’è, cito l’esempio 
piemontese, non quello veneto, Alessandria è un esempio, non dico che sia pari a Taranto, ma 
insomma, non ha lasciato il Comune tanto meno in difficoltà rispetto ad altri Comuni, per cui c’è 
anche qui una differenziazione sulla qualità del governo, chiamiamola così, sul mantenimento e 
rispetto delle regole e delle norme di finanza locale che sono tenuti a rispettare gli amministratori. 
 
L’ultima riflessione è legata al fatto della, ma veloce... il bilancio di previsione fatto su stime, sennò 
non si chiamerebbe bilancio di previsione. Noi abbiamo visto che la stima sull’IMU ci può dare 
qualche decina di migliaia di euro in più che però faticherà, come dicevo prima, a equilibrare le 
decine, speriamo che si fermino a decine, di migliaia di euro in meno che l’addizionale IRPEF sta 
dando piuttosto che i canoni di pubblicità, perché ovviamente tutta l’attività economica ne risente 
anche di questo, che non sappiamo effettivamente se riuscirà a riequilibrare il taglio prossimo 
venturo che avremo, dovuto all’ultima legge di stabilità. 
 
Per questo usiamo la parola prudenzialmente che secondo me è un termine positivo, perché 
ognuno a casa propria evita di fare il passo più lungo della gamba, cioè ragioniamo con le risorse 
che abbiamo, in questo momento abbiamo questa responsabilità, ci siamo sempre mossi con 
questo spirito di prudenza, di evitare di sbragare per poi lasciare debiti, ma anzi, come il Sindaco 
ripete spesso, tra un paio d’anno la futura Giunta non avrà più interessi su mutui da pagare e potrà 
usare tutte le risorse correnti per la spesa corrente, anche se avrà altri ostacoli da superare, però 
questo è sempre stato il nostro indirizzo, vorremmo continuare su questo. Avremmo voluto far 
altro, ma onestamente visto il contesto generale, non ce la sentiamo di prevedere una 
diminuzione, se non quelle sottolineate anche dal Consigliere Rigo. 
 
CONS. ZANE: 
I cittadini di Martellago Pagheranno 2 milioni 900 mila euro di IMU, i cittadini di Martellago hanno 
diritto di essere tutelati per quello che verseranno, quindi se, al di là di quello che verrà deciso 
questa sera, e noi voteremo contrari perché noi avremmo abbassato l’aliquota IMU per venire 
incontro ai cittadini di Martellago in questo momento di difficoltà, è importante cominciare a fare 
delle azioni concrete per tutelare i cittadini, nello specifico di Martellago. Se questo vuol dire fare 
azioni anche forti tanto da sforare il patto di stabilità, lo si fa, lo si fa tutti d’accordo. 



 
(Voce da fuori microfono). 
 
CONS. ZANE: 
Lo si fa tutti d’accordo. Quando Bernardi invoca l’intervento più forte del Presidente della Regione, 
bisogna anche dire che il Presidente della Regione qualcosa aveva fatto in tal senso, poi si è 
voltato e non c’era nessuno che lo seguiva, da solo non ce la può fare perché solo tre veneti su 
dieci vota per la Lega, gli altri sette poi vanno a lamentarsi se le cose non vanno così bene, vero? 
Mi pare sia così, quindi o si fanno azioni concrete e non si lasciano semplici slogan da fare, oppure 
dimettiamoci tutti ed andiamo a casa, tanto basta avere un ragioniere che fa tornare i conti, che 
quello che sta qua in Consiglio non serve ad un bel niente. 
 
PRESIDENTE: 
 
Altri interventi? Passiamo allora alla votazione. 
 
Con voti, espressi in forma palese: 
favorevoli 12 
contrari 3 (Ferri – Lodoli – Zane) 
astenuti 5 (Rigo – Bernardi – Pesce – Michieletto – Costa) 
su 20 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare per l’anno d’imposta 2012, le aliquote e relative detrazioni dell’Imposta 
immobiliare Unica (I.M.U.) come di seguito riportate: 
 

 Tipologia Aliquota 2012 Detrazione 2012 
1 abitazione principale e una pertinenza per ciascuna 

delle categorie catastali C/6 – C/2 – C/7 comprese: 
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; 
- la casa coniugale, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a 
titolo di diritto di abitazione; 

- proprietari e/o usufruttuari che hanno 
acquisito permanentemente la residenza in 
casa di riposo; 

- proprietari e/o usufruttuari iscritti A.I.R.E.; 
 

0,5 % € 200,00  
ulteriori € 50,00 *  

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %  
3 Terreni agricoli limitatamente alla parte di valore 

eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:  
 - 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore 

eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;  
 - 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore 

eccedente €  15.500 e fino a €  25.500; 
-  25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore 
eccedente €  25.500 e fino a € 32.000 

1,00 % 

** 
 

 

4 altri immobili diversi dai precedenti 1,00 % 
** 

------ 



*maggiorazione della detrazione per ciascun figlio residente di età non superiore a 26 anni 
** aumento dello 0,24% rispetto alla aliquota di base prevista dalla legge pari a allo 0,76%; 

 
2) l’applicazione delle aliquote e della detrazione, dovrà essere effettuata in dodicesimi, 

considerando per intero il mese, il cui  permanere della situazione, si protrae per almeno 15 
giorni ed il versamento deve essere eseguito mediante F24; 

 
3) inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ora previsto entro il 31.10.2012; 

 
4) dichiarare con successiva votazione: favorevoli 12, contrari 3 (Ferri – Lodoli – Costa), astenuti 

5 (Rigo – Bernardi – Pesce – Michieletto – Costa), controllata dagli scrutatori sunnominati, dei 
20 consiglieri presenti e votanti il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
5) il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000; 
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