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ORIGINALE

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 29-10-2012

Sessione Straordinaria - Prima convocazione

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con avvisi notificati
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA Presente
CAGNIN GIUSEPPE Presente
MORBIATO MASSIMO Presente
TOLOMIO SILVIA Presente
GUION FRANCESCO Presente
PERON SAMUELE Presente
RUFFATO GIULIO Assente
ONGARATO MATTEO Assente
PEGGION GIANNI Presente
RAIMONDI LUIGI Presente
SILVESTRI SANDRO Presente
GASPARINI RENZO Presente
SORATO LINO Presente
VEDOVATO LUCA Assente
CAGNIN MARIO Presente
FRANCHIN MARIA CHIARA Presente
FRASSON FLAVIO Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SCOTTON DOTT. GIOVANNI.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di
scrutatori i sigg.:
RAIMONDI LUIGI
GASPARINI RENZO
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

VISTO l’art. 13, c. 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 all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 anche per l’IMU;

CONSIDERATO che il succitato articolo, prevede che 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;

VISTO l’art. 13, comma 6 e 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione, nonché l’imposta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011
convertito nella Legge n. 214/2011:
 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale della Finanza Locale del 21 settembre 2012, volto a differire il termine per
l’approvazione dei bilanci;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato
con propria precedente deliberazione n. 29 del 29.10.2012;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel),
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 10 e contrari 4 (Sorato, Franchin, Cagnin Mario e Frasson), espressi in forma
palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Sindaco – Presidente.
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DELIBERA

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

2. di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge,
definendo nel prospetto che segue la misura percentuale delle stesse alle diverse sotto descritte
fattispecie:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione per
Abitazione principale

a) Abitazioni principali e relative pertinenze riconosciute tali solo
nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale
C/2, C/6 e C/7.

0,5 % 200,00

b) per il possessore di abitazione principale e relative pertinenze
riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nelle quali sia
presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato di famiglia), un
soggetto portatore di handicap o disabile e che rientri nelle
fattispecie sotto riportate.

0,4 % 200.00

c) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione principale dal
possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di secondo grado
e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima
di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a
condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità
immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la
propria dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà
essere autocertificata dal possessore. Sono escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

0,76

c) Assimilazione ad abitazione principale di immobili posseduti
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l’immobile non risulti locato.

0,5 % 200,00

d) Assimilazione ad abitazione principale di immobili posseduti
da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti A.I.R.E. nel
Comune di Borgoricco.

0,5 % 200,00

e) Altri fabbricati 0,81 %
f) Terreni agricoli e aree edificabili 0,81 %
g)Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole 0,2 %

in merito al punto b) si stabilisce, che per l’annualità 2012 a sostegno delle famiglie nel cui nucleo familiare
sia presente un soggetto invalido o disabile, la suddetta aliquota ridotta, da applicare esclusivamente nelle
seguenti fattispecie:
a) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti portatore di

handicap certificato in situazioni di gravità (Legge n. 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni);
b) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti invalido con totale

e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di
accompagnatore (L. n. 18/80 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed integrazioni);

c) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti invalido con totale
e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/80 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed
integrazioni);

d) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti cieco assoluto (L.
382/70 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed integrazioni);

e) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti sordomuto (L.
381/70 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed integrazioni);

f) altri casi particolari possono essere valutati dalla Giunta comunale, previa presentazione della domanda e
dell’opportuna documentazione attestante lo stato di bisogno.
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Nei casi di cui ai punti a), b), c), d), e), l’agevolazione sull’aliquota può essere applicata previa
presentazione della dichiarazione a disposizione presso gli Uffici comunali e della copia del verbale di
accertamento rilasciata dalla competente Commissione Medica dell’Azienda U.L.S.S. n. 15;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere tramite procedura on line in formato pdf,
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla Nota prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 10 e contrari 4 (Sorato, Franchin, Cagnin Mario e Frasson),
espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e
proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.
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Dibattito relativo alla deliberazione n. 30 del 29 ottobre 2012 ad oggetto: “Imposta Municipale propria
(I.M.U.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2012.

Sindaco: Questo argomento è un punto dolente di cui abbiamo già parlato nei precedenti Consigli comunali.
Dopo aver messo in atto tutta una serie di manovre correttive per assicurare il pareggio di bilancio, al
Comune di Borgoricco mancano ancora 300.00 euro circa per cui, purtroppo, si è costretti ad aumentare le
aliquote di base dell’IMU Imposta Municipale Unica. La delibera che viene posta in votazione stasera
prevede un’aliquota IMU sulla prima casa del 5 per mille e dell’8,1 per mille sulle restanti tipologie di
immobili mentre vengono confermate le detrazione previste dalla normativa: 200 euro per la casa di
abitazione e 50 euro per i figli di età inferiore ai 26 anni. Consapevoli delle difficoltà del momento abbiamo
mantenuto l’aliquota del 7,6 per mille per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari e l’aliquota del 4 per
mille per le famiglie in cui vi sono portatori di handicap, conformemente a quanto previsto in precedenza per
l’Ici.

Consigliere Luca Vedovato: Prendo atto che mancano 300.000 euro per pareggiare il bilancio ma vorrei
capire come mai.

Sindaco: Come ho avuto modo di spiegare in conferenza dei capigruppo, in cui era presente anche il
consigliere Vedovato, il bilancio di previsione, come previsto dalla normativa, è stato chiuso e approvato
prevedendo entrate da IMU per l’importo comunicato dal MEF Ministero Economia e Finanze. Si sapeva
che sicuramente quelle comunicate del MEF non sarebbero state le entrate effettive però c’era la convinzione
che ci sarebbe stato un ulteriore trasferimento da parte dello Stato a valere sul fondo di riequilibrio. Se vi
ricordate, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione a giugno questo aspetto era stato messo in
evidenza. L’alternativa era tagliare i servizi. Si è deciso di approvare comunque il bilancio con le aliquote di
base, riservandosi la possibilità concessa dalla legge di modificare eventualmente le aliquote in un secondo
tempo. Consci delle difficoltà che il nostro territorio e le nostre famiglie stanno vivendo, non abbiamo
ritenuto opportuno anticipare i tempi nella speranza che questo fondo di riequilibrio fosse rivisto sulla base
delle entrate effettive. Ad oggi su questo aspetto c’è ancora incertezza in quanto sembrerebbe che
effettivamente ci sia un’ulteriore tranche del fondo di riequilibrio spettante al Comune di Borgoricco, però è
anche vero che il decreto sullo spending review prevede degli ulteriori tagli ai trasferimenti dei comuni.
Considerato che ormai siamo ad ottobre e non possiamo permetterci di creare un buco di bilancio, questa è
una decisione che non possiamo ulteriormente rinviare.

Consigliere Luca Vedovato: Mi sono informato e ho potuto constatare che altri comuni hanno adottato la
soluzione di mediare tra il dato del ministero e quello dell’ufficio. Spero che abbiate fatto un conteggio
realistico di quello che si sarebbe dovuto introitare dall’IMU e se è vero che lo scostamento rispetto al dato
del Ministero è di 300.000 euro, come mai questa differenza non l’avete “spalmata” un po’ alla volta invece
di aspettare fino ad ora per reperire tutti i 300.000 euro?

Sindaco: Uno dei principi fondamentali del bilancio è che deve essere in pareggio. Ho chiesto più volte
anche ai consiglieri di minoranza di fare delle proposte di intervento perché l’alternativa era quella di ridurre
la spesa tagliando servizi essenziali. Ho dimenticato di dire che noi abbiamo già nel nostro bilancio di
previsione un’entrata che potremmo definire straordinaria, vale a dire una quota di 100.000 euro di avanzo di
amministrazione che è stato messo in parte corrente per non dover aumentare ulteriormente le aliquote IMU,
anche se buoni principi di redazione del bilancio non lo consiglierebbero. I conteggi sono stati fatti con
precisione perché abbiamo la fortuna di avere una banca dati aggiornata tanto che, come sapete, il Comune di
Borgoricco è uno dei pochi che riesce a gestire in proprio la bollettazione. Ad oggi le entrate da IMU
accertate ammontano a circa 700.000 euro ma, purtroppo, non bastano per cui siamo costretti ad aumentare
le aliquote per pareggiare i conti. Margini per tagliare le spese non ce ne sono, se non tagliando servizi che
riteniamo essenziali. Ricordo anche che il Comune di Borgoricco nel 2009 non aveva rispettato il Patto di
Stabilità e, quindi, già nel 2010 si sono dovute ridurre o tagliare molte spese. Abbiamo chiuso il 2011 con un
avanzo effettivo di 5.000 euro, segno che si è arrivati a raschiare il fondo del barile, motivo per cui margini
per ulteriori tagli non ce ne sono, a meno che, ripeto, e ho chiesto delle proposte anche ai consiglieri, non
vengano tagliati dei servizi che secondo il nostro punto di vista sono essenziali. La manovra è pesante però
non farla significava tagliare il trasporto scolastico o i contributi alle scuole materne perché non si sta
parlando di 10/50.000 euro ma purtroppo di 300.000 euro. Tagliare in questo momento i contributi alle
scuole materne avrebbe comunque significato pesare ulteriormente sulle famiglie. Tra l’altro ci sono delle
convenzioni sottoscritte che vanno onorate per cui purtroppo non c’erano alternative.
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Consigliera Maria Chiara Franchin: Vorrei sapere se è stata fatta una proiezione per capire quanto incide
questa manovra sulle famiglie.

Sindaco: È difficile stabilirlo perché c’è l’aliquota per la prima casa. L’introito da IMU prima casa è di
550.000 euro e voi sapete che l’IMU è un’imposta che in parte va allo Stato per cui per la prima volta ci
siamo trovati a fare gli esattori per conto dello Stato. Non tutta l’IMU resta nel nostro territorio perché il 3,8
per mille su tutto ciò che non è prima casa e, quindi, terreni edificabili, seconde case ecc. e, purtroppo, anche
le attività produttive, va allo Stato. L’introito per l’abitazione principale è di 550.000 euro e il resto è sulla
seconda casa e le attività produttive.

Consigliera Maria Chiara Franchin: Sono nettamente contraria e questo aumento per il semplice fatto che
c’è stata una manifesta incapacità in sede di previsione e il secondo motivo perché è una tassa che, come
giustamente ha detto il Sindaco, grava non solamente sulle famiglie ma anche sulle attività produttive
mettendo a repentaglio lo sviluppo, la crescita e l’occupazione. Il Sindaco ha detto giustamente che ci siamo
trovati costretti a prendere questa decisione non avendo avuto alternative o altri spunti. Io penso che uno
spunto possa esserci tagliando il costo degli Amministratori almeno del 20/30% oppure il rallentamento su
alcune opere o investimenti. Nella vostra programmazione, ad esempio, si parlava dell’acquisto della casa
delle Associazioni o quant’altro. Questo potrebbe essere un inizio. Capisco che sono gocce ma è un gesto di
solidarietà.

 Alle ore 21:17 entra in sala il consigliere LINO SORATO (presenti 15).

Il Sindaco ricorda che il bilancio è formato da una parte corrente e da una parte capitale relativa agli
investimenti. Gli interventi a cui accennava la consigliera Chiara Franchin sono in parte capitale e sono
finanziati prevalentemente con il proventi degli oneri di urbanizzazione e con alienazioni. Per completare il
discorso che si faceva prima e volendo essere sinceri, questa decisione non è stata facile neppure per la
maggioranza che più volte si è chiesta che margine di manovra c’era, proprio per non pesare sulle famiglie e
sulle attività produttive: le posso assicurare, consigliere Franchin, che ho passato qualche notte a pensare a
questi problemi. Devo anche aggiungere che il bilancio del Comune di Borgoricco, rispetto a quello di altri
comuni, è un bilancio che ha delle notevoli quote di rigidità. Ciò significa che non ci sono margini per fare
degli ulteriori tagli. Prima si parlava di servizi essenziali: è bene sapere che nel bilancio del Comune di
Borgoricco i mutui contratti negli anni precedenti pesano molto sul bilancio. L’ho detto più volte: le opere
che sono state fatte sono utili e belle ma, fuor di polemica e senza voler ritornare sulle scelte del passato,
queste scelte hanno delle ripercussioni anche per il futuro. Il Comune di Borgoricco sta pagando 520.000
euro all’anno per rate di ammortamento mutui; una delle cifre più alte se confrontata con quella dei comuni
qui attorno. Non entriamo nel merito del perché sono state fatte opere di cui tutti noi oggi usufruiamo; opere
che tra l’altro devono anche essere mantenute. Abbiamo un centro civico bellissimo: una struttura di cui tutti
noi possiamo essere orgogliosi. Abbiamo motivo di essere soddisfatti e contenti della realtà del nostro
territorio però, purtroppo, ogni cosa ha il suo prezzo e gli impegni, in questo caso i mutui, vanno onorati. Se
la quota di mutui da pagare fosse stata più bassa, molto probabilmente oggi non saremmo costretti ad
aumentare l’IMU. Dopo, ripeto, le strutture devono essere anche mantenute e fatte funzionare. Chi oggi è
seduto all’opposizione e in passato ha fatto delle scelte che non solo non voglio assolutamente contestare ma,
anzi, ritengo positive perché ci hanno consentito di avere queste belle strutture, deve anche rendersi conto
che oggi le dobbiamo pagare. Qualcuno ad esempio ci ha detto che la nostra fontana è bella ma che
dovremmo tenerla più pulita. È vero, però la manutenzione della fontana costa, tanto che il direttore dei
lavori del palazzetto di via Straelle, considerato il momento e visto che il comune ha delle difficoltà a
mantenere una fontana del genere mi ha fatto presente che il progetto del palazzetto prevede una fontana
doppia rispetto a quella della piazza del Municipio per cui la Fondazione Cassa di Risparmio proporrebbe di
sostituirla con qualcosa di alternativo e meno oneroso. Tornado all’IMU, io come Sindaco mi assumo le mie
responsabilità. Ripeto, è stata una scelta difficile che ci è costata parecchio però le responsabilità se le deve
assumere anche chi ha amministrato prima di noi.

Consigliere Mario Cagnin: Dei 300.000 euro che si prevede di recuperare aumentando l’aliquota IMU,
quanti sono della prima casa e quanti delle attività produttive?

Sindaco: In base ai conteggi il provento è abbastanza equilibrato. Rispetto all’aliquota di base abbiamo un
15% di provento in più sia sulla prima casa che sulle attività produttive e, quindi, l’incidenza è di circa il
50% per ciascuna categoria.

Consigliere Mario Cagnin: Credo che voi, come amministratori, potevate fare di più per evitare di doversi
trovare in questa situazione. A giugno, quando abbiamo approvato il bilancio, avete aumentato l’addizionale
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Irpef dicendo che, forse, aumentando l’addizionale, che incideva per 400.000 euro, si poteva evitare di
aumentare l’IMU sulla prima casa; tanto più ché qui sono presenti dei vostri amici che l’IMU proprio non la
sopportano. Sabato qualcuno ha detto che voleva toglierla e ieri qualcuno a Martellago ha detto basta tasse.
Questo per dimostrare a che punto siamo arrivati! A giugno avete detto che i 400.000 euro dell’addizionale
Irpef bastavano e dopo due mesi ci dite che i 400.000 euro non sono sufficienti e che dovete recuperarne altri
300.000. Vuol dire che in questa Amministrazione c’è qualcosa che non funziona visto che da 2/3 anni si fa
poco o niente. Questo è il vero problema. Un esempio: nel Comune di Borgoricco è in corso l’adozione del
PAT e in questo PAT, stando a quanto mi diceva l’ex Sindaco Sorato, ci sono 170 domande di cittadini che
vogliono costruire per i figli o per i loro familiari. Se il PAT fosse stato approvato velocemente, non dico
tutti, ma un centinaio di persone avrebbero avuto interesse a fare dei lavori. Se ipotizziamo che 20 persone
all’anno avessero chiesto il permesso di costruire – perché l’interesse a costruire c’è ancora – sarebbero
entrati 200.000 euro all’anno che avrebbero risollevato le sorti del bilancio. Poi ci sono delle opere che io
non condivido, come la rotonda all’uscita della superstrada che ritengo inutile, e sono altri 200.000 euro che
si potrebbero risparmiare, e fanno 400.000 euro. Poi ci sono anche altre cose che avete fatto, come la vendita
di un pezzo della piazza di San Michele: visto che l’avete venduta potevate farvi dare dei soldi! Ed inoltre si
poteva completare il parco di Borgoricco; anche quello sarebbe stato un modo per incentivare qualcuno a
costruire. Credo che se c’è la voglia di fare la gente si sente stimolata e fa, ma se si aspetta che gli stimoli
arrivino sempre da Roma o da Venezia stiamo freschi E allora voi cosa fate! Per non saper né leggere né
scrivere, come fanno tutti ultimamente, aumentate le tasse. Tanto c’è sempre il solito mona che paga. Voi
aumentate le tasse, questo è il problema! Se foste stati lungimiranti non saremmo arrivati a questa situazione.
Detto questo, non è colpa degli altri, di quelli che hanno amministrato prima di voi. È colpa vostra se siamo
arrivati a questo punto. È colpa vostra che avete dormito; che non avete fatto proprio niente!

Sindaco: Rispondo al consigliere Mario Cagnin che dice che non siamo in grado di amministrare. Dico al
consigliere Cagnin, che è stato assessore per molti anni, che non è in grado di capire un bilancio perché
l’IMU serve a finanziare le spese di parte corrente. Noi, purtroppo, abbiamo delle difficoltà in parte corrente.
I suggerimenti dati dal consigliere darebbero la possibilità di introitare degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
È vero che gli oneri possono essere parzialmente spesi in parte corrente, ma se si decide di amministrare un
comune sostenendo la parte corrente con gli oneri di urbanizzazione che sono entrate di parte capitale, si è
inevitabilmente destinati al dissesto.

Consigliere Mario Cagnin: Su questo ho dei dubbi.

Consigliere Lino Sorato: Nascondersi dietro un dito dicendo che questa situazione è la conseguenza della
gestione delle precedenti Amministrazioni è veramente miserevole. Voi non state governando da due mesi!
Siete già entrati nel quarto anno di attività e, quindi, non potete dire che vi siete accorti adesso che il bilancio
è cosi perché ormai questo è il terzo bilancio che approvate. Bilancio che secondo me, e l’ho detto più volte,
approvate in maniera del tutto illegittima perché mettete sempre delle previsioni di entrata fasulle: l’altra
volta avete messo l’alienazione di aree senza avere la variante urbanistica approvata e questa volta avete
messo le indicazioni del Ministero quando tantissimi comuni, non fidandosi di queste previsioni, si sono fatti
due conti e si sono regolati di conseguenza. Noi abbiamo un organizzatissimo ufficio Ici – che all’epoca
abbiamo costituito assieme – per cui si potevano fare due conti e fare delle previsioni in base alle effettive
possibilità del Comune. Questo avrebbe consentito di non trovarsi in questa situazione e poi, comunque,
quando non si riesce a raggiungere il pareggio di bilancio bisogna tagliare. Quanto costa la nuova sede delle
associazioni?: 250.000 euro, di questi tempi! Mi chiedo se era il caso di comprare una nuova sede per la Pro
Loco quando per le riunioni c’è già il centro civico. Ho visto che c’è un bando per l’assunzione di un’altra
persona, ma a cosa serve un’altra persona in questo momento? A cosa servono sei assessori in questo
momento? Perché non avete tagliato le vostre indennità prima di tassare ancora i cittadini? Questo dovevate
fare, non incolpare le Amministrazioni precedenti.

Vice Sindaco Giuseppe Cagnin: Vi state dimenticando di quanti dipendenti c’erano con le precedenti
Amministrazioni!

Consigliere Lino Sorato: Prima si taglia e poi si aumentano le tasse, non come state facendo voi.
Vice Sindaco Giuseppe Cagnin: Avevate fatto una previsione di spesa di 1.200.000 euro per i giardini
pubblici che adesso dobbiamo lasciar perdere.
Consigliere Lino Sorato: Non è possibile spendere 500.000 euro per una rotonda. Bastava non fare due
opere e non occorreva aumentare le tasse.
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Sindaco: Premesso che la delibera di cui si discute riguarda le aliquote IMU per le quali abbiamo cercato di
spiegare perché siamo arrivati a questo, vi ripeto che state continuando a fare confusione tra la parte corrente
del bilancio e gli investimenti in conto capitale. Innanzitutto la sede delle associazioni non è stata comprata
per cui non sono stati spesi 250.000 e, quindi, la manovra di bilancio non viene fatta per coprire l’acquisto
della sede delle associazioni che, ripeto, non è stato fatto. Ripeto e continuo a dire che non è corretto
utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti. La normativa in materia è chiara, tanto
che si sta imponendo ai comuni di mettere in parte corrente oneri di urbanizzazione in misura sempre più
limitata, penalizzando, sotto il profilo della virtuosità, i comuni che non si adeguano. Nel nostro bilancio ci
sono già 100.000 euro di avanzo di amministrazione destinati a spesa corrente. Più volte ho chiesto che
venissero fatte delle proposte su cosa tagliare. Ripeto, la sede delle associazioni in questo bilancio non c’è e
si continua a fare confusione tra la parte capitale e la parte corrente. Ho detto e ripetuto che il problema è in
parte corrente dove c’è un’alta rigidità della spesa perché le opere che sono state fatte devono essere
mantenute e i debiti devono essere pagati.

Consigliere Lino Sorato: È solo fumo negli occhi perché si sa benissimo che si possono utilizzare gli oneri
di urbanizzazione per la parte corrente e che in questo momento non c’è un limite.

Sindaco: La situazione è già pesante perché abbiamo utilizzato 100.000 euro di avanzo di amministrazione
in parte corrente.

Consigliere Flavio Frasson: Innanzitutto va messo senz’altro in evidenza l’aspetto della previsione come
diceva poco fa l’ex Sindaco Sorato: indipendentemente dalle comunicazioni dello Stato circa le previsioni
degli introiti IMU, una previsione più oculata poteva metterci nelle condizioni di non doverci trovare nella
situazione di stasera e avere questo tipo di impatto. Noi in qualche modo ve l’avevamo detto in sede di
approvazione del bilancio di previsione quando avete aumentato l’addizionale Irpef portando l’aliquota base
dallo 0,2 allo 0,4 per mille, arrivando fino allo 0,8 per mille per chi ha redditi più alti e, quindi, con un
aumento di quattro volte. Quella volta avevamo tentato anche di farvi delle proposte perché qui non si tratta
di fare i contabili, visto che il Sindaco continua a dire che non capiamo i bilanci. Noi tra una cosa e l’altra
abbiamo amministrato il Comune per 25 anni e i bilanci li abbiamo sempre chiusi. Forse qui è seduto qualche
assessore che negli anni ’80 si è fatto bocciare il bilancio! Noi i bilanci li abbiamo sempre chiusi e credo che
quello che abbiamo fatto a Borgoricco sia sotto gli occhi di tutti i cittadini e le opere pubbliche che sono state
realizzate sono quasi sempre state fatte con contributi importanti e, quindi, il capitale che oggi il Comune ha
è certamente decuplicato rispetto a quello che è stato speso. È vero che per il centro civico e il municipio
sono stati fatti dei mutui, ma è anche vero che sono arrivati dei contributi importanti, come sono arrivati
sugli impianti sportivi o su altre opere pubbliche, per cui sarebbe stato un delitto non fare un mutuo, che di
solito è pari ad un terzo dell’importo della spesa, e rinunciare a finanziamenti importanti. Va detto che a quei
tempi l’economia tirava e lo Stato e la Regione davano finanziamenti più facilmente. Stasera si viene a dire
che non si chiude il bilancio per colpa dei debiti fatti dalla precedente Amministrazione. Questo è
inaccettabile perché bisogna andare a vedere il capitale che, per effetto della ricapitalizzazione, ha oggi il
comune di Borgoricco. Andate a vedere i bilanci prima del ’90 – anni 70 e 80 – e vi renderete conto del
capitale che ha Borgoricco adesso rispetto ad allora. Seconda questione: noi abbiamo tentato di farvi delle
proposte per il bilancio ma le politiche di bilancio si fanno con la  pianificazione e la programmazione e non
a chiacchiere e, quindi, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, era il momento di
pianificare e programmare interventi urbanistici e di tipo economico. Sono contento che in questo Comune
l’assessore all’urbanistica sappia esattamente quello che deve fare, purtroppo però non abbiamo ancora visto
nulla. Siamo contenti che lui lo sappia visto che noi non sappiamo assolutamente niente. In occasione
dell’approvazione del bilancio di previsione avevamo evidenziato come rispetto al bilancio dell’anno prima
ci fosse un ingiustificato aumento di spesa di 150.000 euro. Il 30% degli oneri di urbanizzazione rispetto alla
previsione erano altri 150.000 euro; bastava poi accettare la proposta di qualche azienda privata intenzionata
ad insediarsi nel territorio di Borgoricco – mi risulta che agli atti ci siano proposte di questo tipo – e
avremmo sistemato il bilancio di previsione senza aumentare l’addizionale Irpef. Stasera ci venite a dire che
aumentate l’IMU per recuperare 300.000 euro e, quindi, aumentiamo l’IMU di un punto sulla prima casa
quando ci sono stati comuni che non hanno applicato l’aumento sulla prima casa ma solo sulle altre attività.
Senza dire che dopo viene applicato un aumento di mezzo punto anche sugli altri immobili, vale a dire
seconda casa, produttivo e commerciale. Allora non potete venirci a dire che noi dovevamo farvi le proposte.
Noi abbiamo tentato di dirvi alcune cose ma da parte vostra c’è stata la chiusura totale. Ripeto, secondo me,
se vogliamo raddrizzare la situazione dobbiamo tornare a fare una pianificazione di tipo economico e
territoriale. Voi sapete meglio di me che lo sviluppo del paese non va bloccato. Lo si può fare anche con
criteri di sostenibilità ma certamente è riprogrammando lo sviluppo che si mettono in sesto i conti del
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comune, non certamente tassando perché di fatto state facendo i Monti della situazione; in piccolo ma state
facendo esattamente quello che sta facendo Monti a livello statale.

Vice Sindaco Giuseppe Cagnin: La vostra Amministrazione ha portato l’Ici al 5,5 per mille, la più alta del
Camposampierese, per fare un altro mutuo che stiamo pagando noi: il mutuo Frison.

Consigliere Flavio Frasson: Quella è stata la fortuna di Borgoricco.

Sindaco: A conferma che il nostro è un bilancio particolare e visto che il consigliere Frasson si lava la bocca,
vorrei chiedergli come mai non ha detto a quale opera si riferisce la domanda dell’azienda che vuole
insediarsi a Borgoricco. Penso sia giusto dire di cosa si tratta e sentire cosa ne pensano i cittadini, anche se
non è il momento. La domanda agli atti, che il consigliere Frasson in qualche modo condivide visto che la sta
sponsorizzando, riguarda la realizzazione di un forno crematorio nel territorio di San Michele delle Badesse.
Quando si fanno determinate affermazioni si deve avere il coraggio di portarle fino alla fine e non avere il
timore di dire che la domanda che abbiamo agli atti è quella relativa alla realizzazione di un forno crematorio
a San Michele delle Badesse. Come maggioranza abbiamo preso una decisione – ovviamente negativa –
senza sentire i cittadini, in particolare quelli di San Michele, perché forse la risposta la sappiamo già.

Consigliere Flavio Frasson: Perché non portate questi problemi all’attenzione del Consiglio comunale?

Sindaco: Perché c’è una maggioranza che sta Amministrando.

Capogruppo Sandro Silvestri: Ho ascoltato attentamente quanto è stato detto dai nostri colleghi consiglieri
di minoranza. Non voglio entrare nella solita questione che ormai aleggia in quest’aula, vale a dire la
questione Frison della quale abbiamo già discusso e adesso sarà chi di dovere che dovrà capire come mai
questa battaglia vinta, perché era vinta, l’abbiamo persa e come mai l’Ici è passata al 5,5 per mille, la più alta
del Camposampierese. Cercherò anche di avere un atteggiamento che mi è un po’ difficile, abbastanza opaco
e lineare, perché molte volte le mie idee le porto avanti con molta veemenza. Non vorrei che l’architetto
Vedovato si scandalizzasse e dicesse anche questa sera che se ne va perché non riesce a concepire le nostre
idee. Io dico che si è qua per parlare delle proprie idee, per confrontarsi, e chi va via da questa sede perché
non condivide l’atteggiamento e il tono delle idee portate avanti dall’altro penso sia una persona che se ne va
sconfitta. Io resto qui e le mie idee le porto avanti e ascolto quelle degli altri anche quando sono espresse con
molta irruenza e anche se non le condivido.

Alle ore 21:44 esce dalla sala il consigliere LUCA VEDOVATO (presenti 14)

Capogruppo Sandro Silvestri: Se abbiamo peccato, abbiamo peccato non di manifesta incapacità
previsionale, come ha detto il consigliere Franchin, ma abbiamo peccato soprattutto perché abbiamo una
incapacità, che a mio avviso dovete riconoscerci, che è quella di non riuscire a tagliare qualcosa alla nostra
cittadinanza. Qualcuno di voi ha detto che questi sono momenti difficili: secondo me sono momenti non
difficili ma difficilissimi e i fatti di cronaca al riguardo sono all’ordine del giorno. È vero che lo Stato
continua a tagliarci risorse e che i tagli dello Stato sono imprevedibili e non sono oggetto di una
programmazione; sono tagli che discendono dall’alto e noi che siamo l’ultima ruota della macchina
amministrativa dobbiamo in qualche maniera trovare un rimedio per cercare di parare il colpo. Il rimedio è
sempre quello classico: tagliare qualcosa. Tagliare servizi a scapito della collettività. Allora non è vero che
non siamo capaci di governare! Noi abbiamo preso in mano il timone di questa nave quando il mare non era
un mare sereno, un mare opaco, un mare lineare, ma era un mare burrascoso. E nonostante questo mare
burrascoso siamo riusciti a traghettare questa nave dove volevamo. Sì, abbiamo pagato un prezzo per aver
continuato a mantenere quei servizi che riteniamo essenziali, che riteniamo basilari, che riteniamo che non si
debbano e non si possano toccare perché, appunto, sono quei servizi che il Comune di Borgoricco dà alla
cittadinanza. I servizi però hanno un costo, hanno un prezzo, e a tutti viene chiesto di dare qualcosa e allora
la nostra proposta è quella di dire che non vogliamo tagliare niente: vogliamo restare con i cittadini, vicino ai
cittadini in questo momento di grande difficoltà economica. Chiediamo ai nostri cittadini ancora un
contributo per dare a tutti quei servizi di cui hanno necessariamente bisogno. Il fatto che continuiamo,
chiedendo un piccolo contributo, a mantenere viva la speranza e a continuare a erogare dei servizi basilari,
importanti, come il trasporto scolastico e i contributi alle scuole materne, è la dimostrazione chiara ed
evidente che noi stiamo operando con tutta la nostra volontà e con tutto il nostro impegno ed è per questo
signor Sindaco che dichiaro il voto favorevole alla proposta.

Capogruppo Lino Sorato: Mi sembra che la nostra dichiarazione di voto non possa che essere negativa per i
motivi che abbiamo detto nei precedenti interventi, ma vorrei evidenziare una cosa: la portata dell’aumento
dell’IMU. Rispondo anche al Vice Sindaco che ha tirato in ballo l’aumento dell’Ici di parecchi anni fa.
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Vorrei far notare che questo aumento pesa il doppio perché sono state aumentate del 60% le rendite catastali
e, quindi, un aumento dell’IMU in questo momento pesa tantissimo, molto e molto di più di quello che aveva
pesato l’aumento dell’Ici dieci anni fa. Detto questo, io non sono d’accordo, per i motivi che abbiamo
ampiamente illustrato prima, con il capogruppo Silvestri perché prima di fare questo aumento si poteva
tagliare. Ho elencato quali potevano essere, a mio avviso, le voci che si potevano tagliare per non arrivare a
questo punto e, quindi, il nostro voto sarà assolutamente negativo.

***
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
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