
  

CITTÀ DI MONSELICE  
______________________________ 

 

Provincia di PADOVA 
 

 
ORIGINALE  

Deliberazione n.: 36 del 24-06-2013 
 
  

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E RIDUZIONI IMU ( ANNO 2013). 
 
 
L'anno  duemilatredici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:59, nella sala consiliare 
presso  la sede municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

Assume la presidenza il Sig. BARATTO ROBERTO 
 
 LUNGHI FRANCESCO Presente DE ANGELI FRANCO Presente 

ANNUNZIATA NICOLA Presente ROSSATO LORIS Presente 

DRAGO PAOLO Assente NOSARTI LORENZO Assente 

BASSO ANDREA Presente LAZZARIN TIZIANO Presente 

PERIN LUCIO Assente CONTE FABIO Presente 

RANGON GIUSEPPE Presente BARATTO ROBERTO Presente 

MIAZZI FRANCESCO Presente BISCARO RINO Assente 

ALDRIGO PIETROANTONIO Assente PERARO GIACOMO Assent e 

STRADA DAVIDE Assente BOZZA SANTINO Presente 

ROSINA EMANUELE Presente ZANIN GABRIELLA Assente 

FONTANA FRANCESCO Presente   
 

Assiste alla seduta la dott.ssa CAVALLIN ORNELLA SEGRETARIO GENERALE del 
Comune. 
Risultano designati scrutatori in apertura di seduta i sigg. 
 
  
ANNUNZIATA NICOLA 
RANGON GIUSEPPE 
MIAZZI FRANCESCO 
  
Il Presidente invita a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno ed indicato in oggetto.   
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E' all'esame la seguente: 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23/02/2012 con la quale sono state 
determinate le aliquote IMU e le detrazioni relative all'anno 2012; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/10/2012 con la quale sono state 
rideterminate le aliquote IMU e le detrazioni relative all'anno 2012; 
 
VISTO l’art. 13 del Dl. 201/2011, nonché gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, e l’art. 9 del 
D.l. 174/2012 in materia di imposta municipale propria; 
 
VISTO il comma 380 art. 1 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che introduce elementi di 
novità nella disciplina dell’Imposta Municipale Propria, ed in particolare: 
 

• alla lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
 Decreto Legge 201 del 2011; 

• alla lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

• alla lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
 standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 
 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
 gruppo catastale D; 
 
DATO ATTO che: 
 

• l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la 
potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l’Imposta Municipale Propria; 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge 
vigenti; 

• l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno 
effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali 
per deliberare il bilancio di previsione; 

• l’art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• con Legge 6 giugno 2013 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 è stato 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

• il comma 13 bis dell’art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 impone a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
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dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, 
l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

 
 
VISTI , altresì: 
 

• la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 
• il Dlgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l’imposta comunale 

sugli immobili; 
• il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli 

Enti Locali, con particolare riferimento: 
• all’art. 42, lett. f); 
• all’art. 124 in materia di pubblicità della delibera; 
• la L. 69/2009, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line 

degli atti; 
• considerato che il volume delle entrate correnti proprie dello schema di bilancio di 

previsione 2013 – data la pesante riduzione dei trasferimenti dello stato -  è sostenibile a 
condizione che si elevi l'aliquota ordinaria (di quota di base) IMU dallo 0,86% in vigore nel 
2012 allo 0,90% da applicare a decorrere dal 2013; 

• ritenuto pertanto necessario incrementare l'aliquota ordinaria lasciando invariate le altre 
aliquote e le detrazioni indicate nella deliberazione consiliare n. 1/2012 

 
· 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù, altresì, 
della ampia potestà regolamentare di cui all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, dell’autonomia impositiva 
costituzionalmente garantita, che è propria dell’ente locale, e delle recenti modifiche introdotte 
dall’art. 1, comma 380, della legge di stabilità n. 228 del 2012; di adottare per l’anno 2013 le 
seguenti aliquote e/o detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria, la maggioranza delle 
quali rimangono invariate rispetto alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/10/2012 , 
e precisamente: 
 

1. di rideterminare per l'anno 2013, l'aliquota di base allo 0,90%; 
 

2. di confermare per l'anno 2013 l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4%; 
 

3. di confermare l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,2%; 
 

4. di confermare altresì le detrazioni per abitazione principale, l'applicazione dell'aliquota 
agevolata già stabilita per gli immobili di soggetti ricoverati presso istituti di ricovero come 
già disposto nella propria  precedente deliberazione n.1 del 23/02/2012; 

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti; 
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6. di dichiarare il presente provvedimento dopo separata votazione, immediatamente 
eseguibile. 

 
 

* * * * * 
 
Il Sindaco Lunghi chiede di spostare la discussione riferita all’argomento iscritto al n. 1 dell’
ordine del giorno e precisamente: 

1. MODIFIFICA ART. 44 DELLO STATUTO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 
215/2012 

alla fine della seduta. 
 
Il consigliere Miazzi concorda. 
 
Entrano i consiglieri Peraro e Strada e Biscaro. Presenti n. 16. 
 

Prima di iniziare i lavori il Presidente del Consiglio Comunale illustra le modalità della discussione 
e propone di procedere con la discussione unica dei tre punti posti all’o.d.g. (p. 2, 3, 4), in quanto 
trattasi di argomenti strettamente correlati, e poi procedere con votazioni separate, una per ciascuna 
proposta di deliberazione. Gli emendamenti saranno votati con votazioni separate all'interno del 
punto 4. 
 
Il Sindaco Lunghi introduce l’argomento con una breve relazione, che di seguito integralmente si 
riporta: 
“Per il secondo anno questo comune si trova a dover discutere di bilancio di previsione in un 
quadro di estrema confusione e di incertezza normativa riguardo alle poche leve economiche di 
entrata per il nostro Ente. 
Già l'anno scorso era stata appena introdotta l' I.M.U. sugli immobili, senza avere esatta 
cognizione sulle ricadute per gli utenti e per le entrate dell'Ente e anche quest'anno ci accingiamo 
ad approvare il Bilancio senza avere certezze di quale tassa sui rifiuti dovranno pagare i nostri 
cittadini. Questo è il motivo per cui siamo arrivati a giugno con questa deliberazione pur sapendo 
che, nonostante il termine sia stato prorogato per legge, il ritardo ingessa l'attività 
dell'Amministrazione rendendola meno trasparente. 
L'impatto delle dure, ma inevitabili, misure di riforme attuate dai governi precedenti, si sono fatte 
sentire sulla pelle dei nostri cittadini e per ricaduta sulle già fragili finanze comunali che a loro 
volta hanno subito drastici tagli dei trasferimenti. 
La novità per il 2013 è quella che l'autonomia finanziaria dei Comuni si baserà  in maniera 
preponderante sugli introiti IMU, che saranno introitati completamente dal Comune ad esclusione 
degli immobili di cat. D, e la TARSU che viene sostituita dalla TARES. 
Dal punto di vista normativo si può dare una valutazione positiva di entrambe queste novità; l' IMU 
è un presupposto indispensabile per dare effettiva autonomia fiscale ai Comuni, la TARES ha un 
criterio tariffario che va nella auspicata direzione di una effettiva valutazione delle quantità dei 
rifiuti. 
Peccato che concretamente queste novità comportano solo un'invarianza delle Entrate del Comune, 
anzi, si crea una tassa più cara a servizio invariato in quanto una quota della TARES deve essere 
riversata allo Stato per i servizi indivisibili. 
In questo quadro, con le entrate correnti in forte diminuzione per il taglio dei trasferimenti e per 
altre consistenti diminuzioni, non c'è stato margine per un intervento di allentamento delle aliquote 
fiscali che questa Amministrazione avrebbe voluto caldamente attuare. 
Per garantire l'obiettivo primario di fornire servizi di buona qualità, universalistici e che 
sostengono le famiglie soprattutto nel campo dell'infanzia e della scuola, degli anziani e del 
sociale, è stato tuttavia necessario aumentare, seppur di qualche punto decimale, l'aliquota IMU 
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per le seconde abitazioni. 
E' sembrata la soluzione meno dolorosa per garantire tale obiettivo, nel rispetto dei tetti e delle 
norme  e per non mandare in deficit il Comune. 
Naturalmente l'Amministrazione ha cercato di limitare il più possibile le spese; ogni spesa 
sostenuta dal Comune è stata analizzata scrupolosamente e, se non necessaria, eliminata o ridotta.  
Si prosegue inoltre con il contenimento delle spese del personale e si sta cercando anche con 
metodi innovativi, come il risparmio energetico, di limitare ulteriormente il costo dei servizi. 
Sul fronte degli investimenti, nonostante l'impossibilità di ricorso ai mutui, il Comune è andato in 
controtendenza rispetto al crollo già avvenuto degli investimenti degli Enti locali, realizzando gran 
parte del programma presentato agli elettori nel 2009, grazie anche allo sforzo continuo di 
monitoraggio per ottenere finanziamenti da parte di altri Enti e ai consistenti avanzi di 
amministrazione. 
Onestamente si deve ammettere che, per tutta la nostra comunità, ci saranno ancora anni di grossi 
sacrifici; è necessario comprendere che l'emergenza non è finita, anzi non è emergenza ma una fase 
radicalmente nuova della gestione delle finanze pubbliche e della definizione di nuovi confini più 
ristretti ma necessariamente più efficienti per l'intervento pubblico a tutti i livelli.  
Auspichiamo che questi sacrifici siano la base per il risanamento dello Stato, per ripartire sul 
cammino delle riforme e per consegnare alle nostre generazioni future un Paese degno dello spirito 
profondo del popolo italiano”. 
 
 Entra il consigliere Zanin ed esce il consigliere De Angeli. Presenti n. 16. 
 
L’assessore Parolo relaziona sulle 3 proposte di deliberazione che riguardano il bilancio anche 
avvalendosi della proiezione di diapositive. 
 
Rientra il consigliere De Angeli ed esce il consigliere Rangon. Presenti n. 16. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori illustra la relazione del collegio: 
“Il Collegio dei revisori dei Conti,  

Giudica 
 
1) congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste come già espresso dal 
responsabile dei servizi finanziari sulla base; 
- delle risultanze del rendiconto 2012; 
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 
effettuata ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. 267/2000; 
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 
giuridicamente l’ente ; 
− degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente intende attuare sulle 
entrate e sulle spese ; 
 
2) attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale poiché rilevano: 
a) i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 
previsionale e programmatica; 
b) gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
 
3) coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e gli 
indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale ritenendo che le spese previste per il 2013 
saranno possibili solo previo reperimento dei relativi finanziamenti ed in particolare del 
ricavato da alienazioni, come peraltro dettagliato nell’allegato Piano degli Investimenti 
esercizio 2013.  
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4) coerente a norma dell'art.133, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 
annuale e pluriennale, con gli atti fondamentali della gestione (linee programmatiche di 
mandato, programma opere pubbliche); 
 

Raccomanda 
  
a) che l'avanzo di amministrazione 2012 accertato, in sede di approvazione del 
rendiconto 2012, venga prioritariamente utilizzato per la riduzione dello stock finanziario 
conseguente all'indebitamento dell'Ente, in relazione alle nuove e più rigide limitazioni in 
tema di assunzione di mutui, imposte dal legislatore nazionale; 
 
b) per quanto concerne le spese di investimento, finanziate con il ricavato di 
alienazioni di beni immobili comunali disponibili – salvo quelle che riguardano la cessione 
degli alloggi ex - iacp che hanno un vincolo di destinazione per legge - che vengano 
effettuate solo dopo la verifica della non necessità di ridurre ulteriormente lo stock di 
indebitamento finanziario in atto; 
 
c) con riferimento alla spese di investimento, finanziate con oneri di urbanizzazione, 
che esse vengano impegnate solo a seguito dell’effettivo accertamento delle relative 
entrate; 
 
d) di usare la massima cautela nell'effettuazione delle spese correnti non  obbligatorie, in 

attesa delle determinazioni finali dello Stato sui trasferimenti erariali 2013”. 
 

Rientra il consigliere Rangon. Presenti n. 17. 
 
Il consigliere Biscaro legge un documento il cui testo è il seguente: 
“Anche quest’anno ci accingiamo a votare il bilancio di previsione. 
Con alcune importanti novità.  
Partiamo dall’IMU. 
La delibera sottoposta alla nostra attenzione innalza l’aliquota base allo 0,90%. 
Tale aliquota si applica anche alle seconde case: se è vero che sulla base del principio della 
capacità contributiva chi ha più immobili è tenuto a pagare di più, è vero anche che tale situazione 
porta a distorsioni.  
Se per i soggetti ricoverati presso istituti di riposo si è trovata una ragionevole rimodulazione 
dell’Imu, non altrettanto è stato fatto per le abitazioni messe a disposizione dei propri famigliari e 
per soggetti portatori di handicap e poi per negozi e botteghe. 
In altre parole, è comune il caso in cui due coniugi mettano a disposizione dei propri figli una casa 
di abitazione, nonostante ne mantengano la proprietà o, al contrario, che i figli, già in possesso 
della casa di abitazione dei genitori, la lascino nella piena disponibilità di quest’ultimi.    
Nel caso di immobili lasciati in uso ai famigliari, normalmente non se ne ritrae alcun utile 
economico poiché, sempre in linea di massima, tali situazioni sono regolate a mezzo di contratti di 
comodato e non a mezzo di contratti onerosi di locazione. 
Per tali situazioni nulla è stato fatto: i soggetti interessati si trovano pertanto a dover pagare l’Imu 
su due abitazioni (la propria e quella concessa in uso ai famigliari) e, per quella concessa in uso ai 
famigliari, il soggetto interessato si trova a dover pagare l’aliquota dello 0,90%, con gravoso 
carico annuale. 
Si propone pertanto di introdurre un regime di favore che vada a disciplinare tali situazioni, 
magari con la possibilità di versare l’Imu con l’aliquota e le modalità della prima casa (o 
differente aliquota ma ridotta rispetto lo 0,90%) ove l’abitazione sia concessa in uso, mediante 
regolare comodato o locazione, a famigliari in linea retta di primo o secondo grado (padre – 
figlio). 
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Porto alcuni esempi di altre amministrazioni come quelle di Torino e Baone. 
A Torino l'aliquota è dell'1,06, l'unità abitativa a abitazione principale concessa dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono 
anagraficamente con relative pertinenze, in base al loro regolamento IMU all'art. 4, c.5, 0,76, 038 
lo Stato e 0,38 il Comune. 
Nel comune di Baone invece, gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti 
che risultano in condizioni come  portatori di handicap permanente o grave, cieco, sordomuto, 
mutilato di guerra o invalido civile con grado di invalidità pari o superiore all'80 %, pagano il 2 
%. 
Per i fabbricati censiti in categoria C1, negozi e botteghe, lo sgravio per i titolari è legato al 
momemto dell'attuale situazione congiunturale ed economica 8,6. 
 

 Per quanto riguarda invece il bilancio di previsione e al bilancio pluriennale in primo luogo 

continuiamo a criticare la logica di bilancio posta in essere dall’amministrazione 

che mira a maturare importanti avanzi di amministrazione al solo scopo di 

collocare lo stesso nei piani degli investimenti.  

Dalla relazione del collegio dei revisori leggiamo invece che l’eventuale avanzo maturato deve 
prioritariamente essere impiegato per la riduzione dello stock del debito e non per la spesa in conto 
capitale. 
Inoltre, invitiamo il consiglio a considerare maggiormente l’attuale situazione congiunturale ed 
economica di crisi delle famiglie e a devolvere, semmai, tali importi in programmi e voci di 
bilancio per i servizi ai cittadini e per il sociale, magari con lo stanziamento di apposti fondi.  
CON RIGUARDO AL DOCUMENTO RECANTE LE ENTRATE PLURIENNALI, SI RICHIEDONO 
LE SEGUENTI DELUCIDAZIONI: 
 
1. la voce 790 riguarda i proventi per le concessioni cimiteriali. Tale voce è stata stimata con 
un andamento del tutto altalenante: nessun importo per l’anno 2013, € 137.000 per l’anno 2014 ed 
€ 35.000 per l’anno 2015. Da che tipo di ragionamento deriva tale andamento irregolare negli 
anni? 

 
2. la voce 800 riguarda gli oneri di urbanizzazione. Anche tale voce è stata stimata con un 
andamento del tutto irregolare: € 300.000 in previsione per l’anno 2013, € 578.000 per l’anno 
2014 ed € 413.700 per l’anno 2015. Su che basi vengono fatte tali previsioni così diverse anno per 
anno? 
 
3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONTENUTO NEL DOCUMENTO INERENTE 
LE ENTRATE CORRENTI MOSTRA, GIÀ PER L’ANNO 2014, UN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE DI € 100.000: CIÒ PARE CONFIGGERE CON I PRINCIPI DI BUONA 
AMMINISTRAZIONE, PRIMA ANCORA CHE CONTABILI, CHE PREVEDANO CHE L’ENTE 
DEBBA FORMULARE LE PROPRIE PREVISIONI PUNTANDO AL PAREGGIO DI BILANCIO E 
CIOÈ IMPIEGANDO TUTTE LE RISORSE A PROPRIA DISPOSIZIONE. CIÒ NON AVVIENE 
NEL CASO DI QUESTO BILANCIO OVE, SIN D’ORA, VIENE PROGRAMMATO UN AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO PROSSIMO: SI CHIEDE AI REVISORI UN PARERE SU 
TALE MODUS OPERANDI. 
 
4. non ho evinto dai documenti allegati al bilancio le informazioni riguardanti le società 
collegate al Comune: chiedo quindi di voler riepilogare i risultati economici maturati da PEEM 
Srl, società Rocca di Monselice Srl e Centro Veneto Servizi e di fornirci qualche elemento circa 
l’utilità per il nostro Ente di mantenere il rapporto di socio in tali realtà economiche. Chiedo ai 
revisori, dato che dalla relazione si evince che hanno analizzato i rispettivi rendiconti, di fornirci 
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qualche utile elemento per l’apprezzamento dei risultati maturati da tali società”.  
 
Il consigliere Strada concorda con il consigliere Biscaro sull’inappropriatezza dell’aumento dell
’IMU e rileva che sia nel 2012 (aliquota 0,86) sia nel 2013 (aliquota 0,90) è stata aumentata l’
IMU. 
Ritiene inutile il foglietto informativo periodico che viene realizzato dal Comune, così come ritiene 
che i viaggi in America per pochi giovani non dovrebbero sottrarre risorse ad altre voci di spesa. 
Esamina la situazione della complanare osservando che la Regione ha stanziato 20 milioni di euro 
mentre il Comune ha previsto una spesa di 1,5 milioni senza che vi sia un progetto. 
Analizza le alienazioni previste e considera che, nonostante l’inserimento nel programma di 
mandato, del terreno di gioco sintetico al campo Kennedy non vi è traccia. 
 
Entra il consigliere Aldrigo. Presenti n. 18. 
 
Il consigliere Zanin informa che la Commissione Pari Opportunità ha approvato l fistituzione del 
Comitato Unico di Garanzia. 
Chiede informazioni sullo stanziamento di 3.000 euro per spese impreviste della Fontana del 
complesso San Paolo: ritenendo che si tratti di perdite di acqua, suggerisce l’installazione di due 
misuratori di portata che permettano di monitorare i consumi e controllare eventuali perdite. 
Considera la spesa di 49.000 euro per l’illuminazione a LED come esosa e propone che si 
individuino soluzioni meno dispendiose. 
Chiede informazioni circa l’incarico di consulenza sulle infrastrutture di telefonia mobile ad un 
esperto per un importo di 5.000 euro. 
Circa il Patto dei Sindaci fa notare che il monitoraggio Arpav sembrerebbe evidenziare un 
miglioramento della qualità dell’aria. 
Rileva che fra i cantieri di cui è previsto l’avvio non vi sono quelli per la messa in sicurezza delle 
vie Rosa e Furlan, l’illuminazione di via Rosa, la messa in sicurezza dell’incrocio fra le vie 
Muraglie e Veneto. 
La complanare non è necessaria e potrebbe essere rimandata per utilizzare le risorse in maniera 
diversa. 
L’aumento dell’IMU penalizza le attività produttive che già si trovano in grosse difficoltà. L’
aumento potrebbe essere rinviato mentre potrebbero essere controllate in modo più preciso le spese. 
 
Il consigliere Miazzi chiede se il termine del 30 aprile, riportato nella proposta di deliberazione, ed 
oltre il quale non si potrebbe modificare l faliquota, sia tuttora vigente o se sia un refuso. 
Rileva una contraddizione consistente nel fatto che non si tagliano le spese ma si aumentano le 
aliquote delle imposte: si poteva operare in altro modo, così come hanno fatto altri Comuni che 
hanno tutelato le categorie più deboli. 
Per quanto riguarda l’IRPEF ribadisce le osservazioni degli anni precedenti sulla franchigia di 
15.000 euro che, non prevedendo una progressività, risulta iniqua. 
Informa che molte associazioni non hanno ricevuto l’invito a partecipare all’incontro per la 
presentazione del bilancio che, in realtà, non rappresenta un esempio di bilancio partecipato. 
Bisognerebbe comunicare ai cittadini quali sono i motivi dell’aumento di IMU e TARES. Nell’
ipotesi peggiore la TARES raddoppia il valore della TARSU. 
Osserva che il bilancio prevede un aumento degli introiti per sanzioni del codice della strada da 
330.000 a 400.000 euro: chiede se dipenda dalla installazione del semaforo T-RED 
Chiede se il progetto per l’ottenimento della certificazione EMAS si concluderà per la fine del 
mandato rilevando i costi notevoli sostenuti. 
Valuta elevata la spesa per la manutenzione del complesso San Paolo. 
Ritiene che il numero delle alienazioni degli alloggi erp sia esiguo e che la strada scelta non sia 
corretta essendo preferibili altre soluzioni (autorecupero, ecc.). Fa notare che in 15 anni non è 
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ancora stato realizzato un nuovo alloggio erp. 
Per lo sport il consigliere delegato Perin aveva rappresentato un riferimento per le società sportive, 
poi si è verificato un disastro nella gestione dello sport con soluzioni anche fantasiose (suddivisione 
delle discipline sportive fra vari assessori). 
Ora si è conferita la delega all’assessore Gelsi che dovrà recuperare la fiducia delle società 
sportive che hanno lamentato vari problemi (gestione degli spazi, cessazione del Monselice calcio, 
sofferenze economiche delle società). 
Per il museo San Paolo era stato costituito un gruppo di lavoro con il sovrintendente; dopo 4 anni 
non c’è niente di concreto ma solo buone intenzioni. 
L’Ufficio Tecnico Comunale ha dato in questi anni qualche preoccupazione ma dalla relazione 
previsionale sembra che la struttura funzioni a meraviglia; del PAT non si sa nulla e ritiene che 
sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale. 
Si sta vendendo tutto il patrimonio, ivi compresi alcuni pezzi rari (es. Casa Tonello) che avrebbero 
potuto essere impiegati diversamente. 
La cooperativa sociale che si prevedeva di costituire è naufragata. 
Si sta sacrificando tutto il bilancio in funzione della complanare mentre il traffico, anche per la crisi, 
si sta riducendo ed è cambiato lo scenario. 
Alcune cose sono positive (il parcheggio della stazione FS, Villa Pisani, Loggetta, Parco 
Buzzaccarini). Mentre a Monticelli il sottopasso è fermo, a Ca’ Oddo se ne è realizzato uno che 
non ha senso. 
Per la riqualificazione della piazza di San Bortolo chiede se sia stata trovata la busta per la quale si 
è prospettata la possibilità che sia stata sottratta da qualcuno che voleva mettere in difficoltà l’
Amministrazione. 
 
Il Sindaco Lunghi risponde che la complanare costituisce una parte importante del programma. La 
Regione ha stanziato 20 milioni per l fintera Provincia che ha riconosciuto la priorità alla 
complanare. 
Il Comune di Monselice ha chiesto di dilazionare il pagamento della propria quota di 1,5 milioni di 
euro in tre rate. Il mese scorso è stato approvato il progetto con la dichiarazione di pubblica utilità. 
Non è ancora stato sottoscritto l’accordo con Veneto Strade perché la normativa preclude l’
esproprio da parte dei Comuni. La manutenzione sarà assunta da Veneto Strade. 
L’Ospedale unico procede regolarmente e sarà consegnato nel periodo aprile-maggio 2014 e sarà 
operativo a fine 2014. 
L’ospedale sarà efficiente e attrarrà molti pazienti. La complanare è funzionale anche all’

ospedale oltre che allo sviluppo e al benessere dell’intera città e all’ambiente. 
Per le scuole paritarie è stato raggiunto un accordo con tutte le scuole per sostenerne il 
funzionamento (la prima rata sarà versata a luglio, mentre, la seconda rata, di uguale importo, sarà 
versata a fine anno se il bilancio lo consentirà). 
Per quanto riguarda il canile risponderà per iscritto. 
Per le sanzioni del codice della strada Monselice ha la previsione più bassa rispetto altre cittadine 
(Montagnana, Este, Cittadella); il T-RED sanziona solo chi attraversa l’incrocio con il rosso e crea 
un pericolo per la sicurezza. 
Il sottopasso di Ca’  Oddo è un progetto indispensabile per l’alta velocità; nel tratto 
Monselice-Bologna la spesa grava su RFI mentre da Monselice a Padova la spesa è a carico della 
Regione che però non ha finanziato l’opera e quindi non poteva essere scelto quale passaggio a 
livello eliminare. 
Illustra il problema che ha riguardato la gara per la riqualificazione della Piazza di San Bortolo che 
dovrebbe essere realizzata per febbraio 2014. 
 
L fassessore Mamprin spiega che il progetto per l fallestimento del museo è stato finanziato da 
GAL-AVEPA. A settembre inizierà il progetto; si sta dialogando con la Sovrintendenza e con 
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esperti di archeologia dell fUniversità. 
Il recupero della Loggetta è stato importante e l’inaugurazione potrebbe avvenire a settembre. Al 
termine del restauro, che è riuscito molto bene, gli uffici Cultura e Turismo saranno trasferiti alla 
Loggetta. 
 
L’assessore Parolo risponde che l’aumento dell’IMU, anche se spiacevole, rappresentava un 
atto dovuto. 
I trasferimenti statali hanno subìto un ridimensionamento e anche l’IRPEF è in discesa.  
Si è agito sulla leva fiscale e con una riduzione di spesa corrente di 450.000 euro. Si è deciso l’
incremento minimo che serviva a compensare le diminuzioni. 
L’IMU è cambiata e il gettito derivante dalla seconda casa rimane al Comune. 
Si attende la rimodulazione dell’IMU da parte dello Stato. 
Per quanto riguarda la TARES si sa che c’è un problema ma non se ne conosce l’incidenza sulle 
famiglie. 
Ora si conosce il piano economico e finanziario del Bacino PD3 ed entro il 31 agosto si dovrebbe 
definire la questione. 
L’esenzione dall’IMU per le case in comodato gratuito riguarderebbe 400 casi e si perderebbero 
oltre 250.000 euro. 
L’IMU non tiene conto dei redditi. 
 
Esce il consigliere Rosina. Presenti n. 17. 
 
Pur non essendo obbligatoria la pubblicità dei bilanci delle società partecipate si metteranno a 
disposizione per ragioni di trasparenza i bilanci di PEEM, Rocca e CVS. 
Gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati sulla base del principio di cassa (650.000 nel 
2012) e si è tenuto conto anche della situazione di crisi (finora sono stati incassati 220.000 euro). 
L’incontro con le associazioni per l’illustrazione del bilancio si è svolto venerdì 21 giugno; l’
invito è stato inviato per e-mail. Dà la propria disponibilità ad un incontro successivo. 
Per quanto riguarda il riferimento al termine del 30 aprile si tratta di un refuso che deve essere 
stralciato. 
 
Entra il consigliere Rosina. Presenti n. 18. 
 
L’assessore Zerbetto spiega i contenuti dell’incarico per la telefonia mobile; il tecnico sta 
collaborando notevolmente con il gruppo di lavoro per contrastare le iniziative dei gestori. L’
Arpav non valuta più i progetti per i quali attende il compimento del silenzio assenso.  
Il Comune ha raggiunto un accordo con H3G per l’installazione di un’antenna in un parcheggio 
pubblico della zona industriale che comporterà un introito per il Comune di 10.000 euro all’anno. 
Ci sono molte richieste per i servizi LTE in centro storico: si stanno valutando alcuni 
posizionamenti di antenne sul vecchio ospedale e sulla Rocca, per evitare l’installazione di 
antenne di 35-40 metri di altezza. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, l’Arpav ha ridotto notevolmente il budget per le 
misurazioni. La qualità è identica a quella di altre località della pianura padana. 
I dati sono pubblicati sul sito dell’Arpav. Si sta cercando di fare molto anche per l’educazione 
ambientale. 
Con il Bacino PD3 si stanno eseguendo raccolte straordinarie di rifiuti abbandonati; per il canale 
verrà usata anche la barca. Ritiene indispensabile che siano sensibilizzati i cittadini. 
 
L fassessore Parolo risponde che non sono stati previsti introiti per concessioni cimiteriali nel cap. 
2610 perché non ci sono state richieste. Sono state previste nel 2014 per il cimitero del capoluogo. 
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Il  Biscaro afferma che ci sono dieci richieste in attesa perché non è disponibile il terreno. 
 
Il Sindaco Lunghi risponde al consigliere Zanin che sono previste opere per 500.000 euro ma che 
non sono ancora state definite le priorità e rimanda la questione ad un momento successivo all’
approvazione del bilancio. 
 
Esce il consigliere Conte. Presenti n. 17 
 
Il consigliere Miazzi rileva che le società sportive hanno espresso diverse lamentele ed apprezza il 
conferimento all’assessore Gelsi della delega allo sport, auspicando che questo fatto rappresenti 
una svolta nei rapporti con le associazioni. 
Fa notare che l’incremento dell’importo delle sanzioni per l’installazione del T-RED è 
contenuto nella relazione. 
 
L fassessore Parolo risponde che la somma di 3.000 euro per imprevisti della fontana San Paolo 
non riguarda i consumi di acqua ma eventuali rotture. Per quanto riguarda le bollette dei consumi di 
acqua, è stata richiesta al CVS la riduzione della bolletta contestata. 
 
Entra il consigliere Conte. Presenti n. 18 
 
Il Sindaco Lunghi indica che la spesa per i LED è solo ipotetica; si tratta di un preventivo per 
riparare il guasto ma che al momento è congelato. 
 
Il consigliere Miazzi ritiene che alcune spese sono illogiche: le spese condominiali per Le Torri (€ 
12.000) non dovrebbero gravare sul Comune. Certe spese dovrebbero essere riviste e ripensate. La 
PEEM è in perdita costante nonostante il Comune affitti dei locali per usi istituzionali. Anche per la 
Protezione Civile si sostengono spese eccessive che potrebbero essere ridotte, quali quelle della 
sede che potrebbe essere trasferita alla PEEM. 
 
Il consigliere Peraro valuta non opportuno il momento per aumentare le tasse; sarebbe meglio 
ridurre le spese discrezionali per assessori. Constata che il bilancio si appoggia sulle alienazioni. 
Preannuncia il voto contrario. 
 
Il consigliere Biscaro dichiara che voterà contro. 
 
Visto che non ci sono ulteriori interventi, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta 
di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: 12 (Lunghi, De Angeli, Annunziata, Rossato, Basso, Lazzarin, Conte, Rangon, 
Baratto, Fontana, Bozza, Rosina) 
CONTRARI: 6 (Miazzi, Biscaro, Aldrigo, Zanin, Peraro, Strada). 
ASTENUTI: // 
 
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PERTANTO, E' APPROVAT A. 
 
A questo punto il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, che 
ottiene il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: 12 (Lunghi, De Angeli, Annunziata, Rossato, Basso, Lazzarin, Conte, Rangon, 
Baratto, Fontana, Bozza, Rosina) 
CONTRARI: 6 (Miazzi, Biscaro, Aldrigo, Zanin, Peraro, Strada). 
ASTENUTI: // 
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L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA', PERTANTO, E' APPROVATA. 
 

Il presidente proclama l’esito della votazione. 
 

___________ 
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PARERI 
 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli 
interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013. 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole  IL DIRIGENTE 
 
 
Monselice,17-06-2013 Pasqualin Gianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole  IL DIRIGENTE 
 
 
Monselice,17-06-2013 Pasqualin Gianni 
 
 
 
Parere di conformità norm.vig.: Favorevole  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Monselice,17-06-2013 CAVALLIN ORNELLA 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente 
 BARATTO ROBERTO 

Il SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa CAVALLIN ORNELLA 

 
 

 
Reg. N.  

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-07-2013 
fino al 05-08-2013   
 

 
Monselice, li____________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
  
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
d) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. n. 267/2000 (10 giorni 

dalla pubblicazione) 
 
 
 
e) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
Monselice, li___________________ 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


