
COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37   DEL 28/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 

20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
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Presenti n. 15 Assenti n. 2

Dott. BONGIOVANNI FILIPPO

Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO

Arch. STRINGHINI STEFANO

Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA

Avv. MICOLO MARCO

Rag. BOLDRINI FABIO

Sig. MAIA RONNIE

Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE

Dott.ssa TEI SILVIA

Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA

Sig. COZZINI GIUSEPPE

Dott. SILLA CLAUDIO

Sig. PASOTTO PIERLUIGI

Ing. BINI FRANCESCO

Rag. ROSSI MATTEO

Sig. GARDANI CARLO

Dott. FERRONI ORLANDO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del 

Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti 

iscritti all'ordine del giorno.



 1 

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI  INDIVISIBILI) 

ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott.ssa 
Marirosa Badalotti di seguito riportata: 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con 
esclusione delle abitazioni principali; 
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 
maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata; 
 
VISTO il D.L. 9 maggio 2014, n. 88 “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI 
per l’anno 2014”; 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali disciplinano 
il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 
VISTO in particolare l’art.1, comma 683, della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce che 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 che 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato col D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
RICORDATO che l’art. 1, comma 444, della L. 228/2012 consente ai Comuni, in deroga all’art. 1, comma 
169, L. 296/2006, di modificare in aumento le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il 30 settembre dell’anno di riferimento qualora ciò si dovesse rendere necessario per il ripristino degli 
equilibri di bilancio; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
CONSIDERATO che tra i poteri della Giunta Comunale vi è anche quello di essere organo propositivo per 
il Consiglio Comunale e di consigliarlo nelle scelte; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
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principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, qualora l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto dall’utilizzatore in una 
misura stabilita dal regolamento comunale compresa tra il 10% ed il 30% e dal possessore per la 
differenza, in base a due autonome obbligazioni tributarie; in caso di una pluralità di titolari di diritti 
reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi 
ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. a), del D.L. 16/2014 convertito con modifiche con la L. 
68/2014, il Comune può tuttavia, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra “per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate… 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201”; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola non può eccedere il 
limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale può differenziare le 
aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

 
PRECISATO che, in base all’art. 43 del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, la TASI è 
destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nella seguente tabella ove sono riportati, 
per ogni servizio, i costi previsti per l’anno 2014: 
 

Servizi indivisibili Costo anno 2014 
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico € 109.397,00 
Servizio di Polizia Locale € 469.723,00 
Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi € 390.289,00 
Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi € 400.000,00 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 

al territorio e all’ambiente 
 

€ 455.851,00 
Servizio Protezione Civile € 9.953,00 
Beni ed attività culturali € 247.331,00 
COSTO TOTALE € 2.082.544,00 

 
RILEVATO che a decorrere dal 01/01/2014 non si applica l’Imposta Municipale Propria ai seguenti 
immobili: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013: 
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• all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e 
storici); 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al 
personale appartenente alla carriera prefettizia purchè non locato; 

- ai sensi dell’art.1, comma 708, della L. 147/2013 ai fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 
di cui al comma 8 dell’art. 13 D.L. 201/2011; 

- ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, 
lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
RILEVATO altresì che tutte le fattispecie sopra richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
DATO ATTO che, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 23.12.2013, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 0,91% 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,50% 

 
OSSERVATO che, pertanto, il Comune può fissare le aliquote TASI per l’anno 2014 nel rispetto dei limiti 
massimi indicati nella seguente tabella: 

Fattispecie immobile Aliquota IMU 
2014 

Limite massimo 
IMU+TASI 

Aliquota massima 
TASI  - anno 2014 

Abitazione principale e 
pertinenze escl. cat. A/1, A/8, 
A/9 

0°/°° (esenti) 6°/°° (+0,8°/°° in 
caso di detrazioni) 

2,5°/°° (+0,8°/°° in 
caso di detrazioni) 

Abitazione principale e 
pertinenze di cat. A/1, A/8, A/9 

5,00°/°° 6°/°° (+0,8°/°° in 
caso di detrazioni) 

1°/°° (+0,8°/°° in 
caso di detrazioni) 

Fabbricati rurali strumentali 0°/°° (esenti) 1°/°° 1°/°° 
Altri immobili  9,10°/°° 10,6°/°°  (+0,8°/°° in 

caso di detrazioni) 
1,5°/°° (+0,8 in caso 
di detrazioni) 

 
RILEVATO che per garantire il pareggio del bilancio, tenendo conto del mancato gettito IMU 
sull’abitazione principale e sugli altri immobili sopra specificati divenuti esenti dal 01.01.2014 ai sensi della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - successiva alla data di approvazione del bilancio medesimo -  nonché 
delle quote trattenute dallo Stato sull’IMU , della definizione del fondo di solidarietà per l’anno 2014 e del 
minor introito stimato per l’addizionale comunale all’IRPEF, si rende necessario introitare un importo pari 
ad € 1.235.000; 
 
RILEVATO altresì che, in base alle stime effettuate, l’applicazione della TASI alle sole abitazioni 
principali, pur applicando l’aliquota massima, non garantirebbe la copertura della somma sopra indicata e 
che, pertanto, si rende necessario aumentare la pressione fiscale anche degli immobili diversi dall’abitazione 
principale; 
 
CONSIDERATO che l’aumento dell’imposizione fiscale sugli immobili diversi dall’abitazione principale 
può avvenire optando per le due seguenti possibilità: 
a) fissando un’aliquota TASI fino ad un massimo del 1,5°/°° (elevabile al 2,3°/°° qualora vengano stabilite 
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detrazioni d’imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e assimilate); 
b) fissando un’aliquota TASI pari a zero ed andando ad aumentare la corrispondente aliquota IMU sugli 
altri immobili; 
 
RITENUTO che l’opzione b) sopra delineata offrirebbe ai contribuenti il considerevole vantaggio di 
liberarli dal calcolo di una nuova imposta come la TASI che sostanzialmente, pur se sotto altre vesti, ricalca 
l’IMU verso la quale hanno invece già preso dimestichezza avendola applicata a partire dall’anno 2012; 
 
RITENUTO pertanto, ai fini della semplificazione del sistema fiscale, di applicare la TASI sui seguenti 
immobili non assoggettati ad IMU applicando le aliquote qui di seguito indicate: 
 

Tipologia di immobile Aliquota TASI 
Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 

2,5°/°° 
senza detrazioni 

Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi di legge 
e del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC con esclusione di 
quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

 
2,5°/°° 

senza detrazioni 
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,00°/°° 
Altri immobili 0,00°/°° 

 
RILEVATO che il gettito stimato per la TASI per l’anno 2014 con le aliquote sopra indicate ammonta ad € 
741.000 e che pertanto si rinvia ad apposita delibera di Consiglio Comunale la copertura di € 494.000 
attraverso un incremento delle aliquote IMU; 
 
RILEVATO altresì che il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2014 garantirebbe una 
copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili sopraccitati pari al 35,58%; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

propone 
 

1) di proporre al Consiglio Comunale di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI): 

 
Tipologia di immobile Aliquota TASI 

Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 

2,5°/°° 
senza detrazioni 

Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi di legge 
e del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC con esclusione di 
quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

 
2,5°/°° 

senza detrazioni 
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,00°/°° 
Altri immobili 0,00°/°° 

 
2) di non applicare, per il medesimo anno, alcuna detrazione in favore delle abitazioni principali; 
3) di dare atto che: 

⇒ le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

⇒ il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 35,58%; 

4) di conferire mandato al Sindaco per gli adempimenti di rito; 
5) di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste dall’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
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Casalmaggiore, lì 08/07/2014  

dott.ssa Marirosa Badalotti 
 

RICHIAMATA la delibera giuntale n.156 del 12.07.2014 avente ad oggetto ‘Determinazione 
Aliquote TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) anno 2014, contenente la proposta di fissare al 
2,5°/°° l’aliquota TASI per le abitazioni principali e le relative pertinenze e al 1,00°/°° quella per i 
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 
 
VISTA la relazione illustrativa (allegato A) dell’Ufficio Tributi; 
 
RITENUTO pertanto meritevole di approvazione la proposta del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario di fissare l’aliquota TASI al 2,5°/°° per le abitazioni principali e relative 
pertinenze, l’aliquota TASI al 1,0°/°° per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, 
l’aliquota TASI pari a zero per gli immobili diversi dai precedenti; 
 
DATO ATTO che il gettito che ne deriverà è stato stimato dall’Ufficio Economico-Finanziario in 
€.741.000,00; 
 
ACQUISITO: 

• il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

• il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

Allegato "B"; 
 
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito consiliare; 
 
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, 
Consiglieri Presenti: n.15 (quindici); 
Consiglieri Votanti: n.15 (quindici); 
Voti favorevoli: n.12 (dodici); 
Voti Contrari: n.2 (due Consiglieri Comunali Pasotto Pierluigi e Bini Francesco); 
Astenuti: n.1 (uno Consigliere Comunale Gardani Carlo); 
 

delibera 
 

1) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI): 

 
Tipologia di immobile Aliquota TASI 

Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

2,5°/°° 
senza detrazioni 

Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi 
di legge e del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC 
con esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

 
2,5°/°° 

senza detrazioni 
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,00°/°° 
Altri immobili 0,00°/°° 
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2) di non applicare, per il 2014, alcuna detrazione in favore delle abitazioni principali; 
3) di dare atto che: 

⇒ le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della L. 27/12/2013, n. 147; 

⇒ il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in 
premessa, pari al 35,58%; 

4) di evidenziare che ogni atto gestionale inerente e conseguente, compete al Responsabile 
P.O. del Settore Economico-Finanziario. 

 
trascrizione degli interventi del dibattito consiliare: 
 
PRESIDENTE MICOLO :”Io avevo già parlato con i Capigruppo e abbiamo ritenuto di trattare 
unitamente i punti, 9, 10 e 11 dell’ordine del giorno in quanto connessi e determinanti la modifica e 
la prima variazione al bilancio 2014 di cui al punto 11 dell’ordine del giorno. Passo subito la parola 
all’Assessore Poli che illustrerà il tutto; Prima do lettura dei punti: punto 9 “Determinazione 
aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014”, punto 10 “Modifiche aliquote IMU 
(Imposta Municipale Propria) anno 2014” e punto 11 “Bilancio di previsione 2014 approvato con 
deliberazione consiliare n.78 del 23.12.2013: variazione n.1”. Prego Assessore.” 
ASSESSORE POLI:”Ringrazio il Consiglio che ha esaudito la mia richiesta di trattare 
congiuntamente, come discussione, questi tre punti in quanto fortemente legati e, se anche il 
Consigliere Pasotto è d’accordo, visto anche la promessa che è stata fatta dalla nostra 
Amministrazione, avrei pensato di prendere spunto dalla Vostra interpellanza (magari la legge Lei o 
io), così da fare la spiegazione e dare risposta, punto per punto, alla stessa. Sempre se è d’accordo.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Si, grazie, va benissimo nel senso che se Lei comincia e fa 
un’esposizione tecnica del punto, poi io casomai faccio un intervento complessivo e faccio le 
domande incomprensibile, così Lei fa un discorso organico e poi io faccio le domande.” 
Voci sovrapposte. 
ASSESSORE POLI:”Legge Lei o leggo io?”  
CONSIGLIERE PASOTTO :”Leggo io grazie. Interpellanza prot. n.2014/16754 Applicazione 
della TASI e aumento dell’IMU. Leggo l’interpellanza o solo le domande? Le nostre tre domande 
erano le seguenti: qual è il gettito previsto per la TASI; qual è il gettito previsto con l’aumento 
dell’IMU; a quanto ammonta l’aggravio per le imprese e le attività produttive di Casalmaggiore; a 
quanto ammonta il totale delle nuove entrate per l’effetto dell’aumento della tassazione locale 
voluto da questa amministrazione.” 
ASSESSORE POLI:”Darò la risposta anche ad altre domande. Quando appunto mi sono visto 
giungere nei documenti allegati ai documenti del consiglio comunale (anche se in seconda istanza) 
questa interpellanza, visto l’importanza che ritengo rivesta ho ritenuto di non dimenticare niente in 
questa esposizione e di farla in forma scritta per poi confrontarmi con gli uffici e con il Sindaco per 
vedere se, le riflessioni che avevo addotto potevano essere condivise ed erano ritenute valide e 
meritevoli di questa esposizione, anche in Consiglio Comunale. Allora premetto che tutte le vostre 
richieste presentate in sede di interpellanza (incomprensibile che non sarebbe stata ammessa), 
sarebbero state affrontate nella relazione di presentazione ai punti 9, 10 e 11 dell’ordine del giorno 
del presente consiglio comunale, come già esposto in un primo momento alla giunta e poi ai 
consiglieri di maggioranza. Come sicuramente ben sapete, il Bilancio Preventivo comunale è stato 
predisposto dalla precedente Amministrazione comunale di cui il vostro gruppo ne formava l’asse 
portante, se non l’unico asse. Lo stesso bilancio è stato approvato prima del 31.12.2013 al fine di 
poter impegnare tutte le somme disponibili senza alcuna limitazione. Gli impegni già assunti alla 
data odierna risultano essere pari al 64,79% dell’intero bilancio e, se consideriamo le spese che 
dovremo sostenere per il personale dipendente del Comune alla data del 31.12.2014, spese 
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ovviamente intoccabili, arriviamo ad una percentuale dell’81,11%. Su questo non abbiamo fatto 
nessuna polemica ma, date le insinuazione, ritengo opportuno sottolineare quanto è di dovere. 
Essendo stata predisposta la redazione del bilancio preventivo antecedente alla Legge di Stabilità 
per il 2014, nostro malgrado, ci siamo dovuti confrontare con variazioni di bilancio in diminuzione 
e secondo gli importi di seguito indicati e, conseguentemente, da coprire. 
Minore introito da addizionale comunale IRPEF indicativamente pari ad €.150.000,00; minore 
introito da attribuzione di Fondo di Solidarietà pari ad €.162.000,00 (cifra ormai certa al 
centesimo); mancato introito da IMU sull’abitazione principale indicativamente pari ad 
€.666.000,00; mancato introito da IMU sui beni merce delle imprese sui beni in costruzioni e non 
locati pari ad €.192.000,00; maggior quota IMU trattenuta dallo Stato (perchè lo Stato, per fare i 
suoi conti, oltretutto si deduce forfettariamente una quota sull’IMU stimata in ogni singolo comune  
e questo per alimentare il Fondo di Solidarietà) indicativamente pari ad €.65.000,00 (per il 2014 è 
stato del 38,22%). Quindi per un  totale di minori entrate di €.1.235.000,00! Importo evidenziato 
anche nelle delibere di approvazione delle aliquote e, animati dallo spirito di escludere che il 
Comune di Casalmaggiore faccia la fine di quello di Roma, a noi è purtroppo rimasto l’ingrato 
compito di fare tornare i conti! Purtroppo ne eravate anche a conoscenza! 
C’è stato un mese di intensissimo lavoro che ha coinvolto la ragioneria e l’ufficio tributi e questo è 
il risultato che riteniamo meno doloroso per la cittadinanza. I fondi da reperire, lo ribadisco, per 
€.1.235.000,00 DEVONO e non “possono”, essere reperiti. La TASI è l’ennesima nuova imposta 
piombata dall’alto in nome di questo fantomatico federalismo fiscale e dal 2011 in poi sta facendo 
fare sacrifici enormi ai contribuenti casalaschi senza alcun ritorno da parte dello Stato; anzi, a conti 
fatti si prevede che nel 2014 la comunità di Casalmaggiore eroghi allo Stato centrale una cifra 
indicativamente pari ad €.1.450.000,00 senza che lo Stato centrale ci riduca, di contro e come 
dovrebbe fare, le imposizioni fiscali generali. Da oggi in poi questa Amministrazione dovrà essere 
attenta a sfruttare tutte le occasioni possibile che le si presenteranno sotto forma di bandi o altro. 
Riteniamo che la TASI sia solo un’altro nome per definire l’IMU sull’abitazione principale con 
l’aggiunta possibile, intanto che ci siamo, di estenderla a tutta la platea immobiliare ad eccezione 
dei terreni agricoli. Sicuramente, come ben sapete, la base imponibile, la base di calcolo (per i non 
addetti ai lavori) sugli immobili oggetto delle due imposte, IMU e TASI è la medesima; si è quindi 
preferito aumentare l’IMU piuttosto che inserire la TASI anche sugli altri immobili e non mettere le 
detrazioni sulla TASI per queste motivazioni. Cercare la maggiore semplificazione possibile per 
facilitare il contribuente in fase di autocertificazione delle imposte, dandogli poche e chiare regole 
da seguire; facilitare i controlli da parte dell’Amministrazione Comunale che non si dovrà trovare a 
dover esaminare una miriade di fattispecie diverse.  
Secondo punto; parliamo dei tre punti che hanno alimentato le motivazioni e le scelte sulla TASI e 
l’IMU; evitare di mettere uno 0,9 in più sull’IMU piuttosto che l’1% della TASI sugli altri 
immobili. Evitare, per tutta la categoria dei cosiddetti ‘altri immobili’, categoria sicuramente più 
numerosa della categoria dell’abitazione principale, una duplicazione degli adempimenti, cioè 
pagare due imposte con scadenze diverse ma sulla stessa base imponibile, con conseguente 
duplicazione di tempi di calcolo e, soprattutto di costi, per tutti quei contribuenti, che sono la 
maggior parte dei proprietari di immobili che per le loro, e più svariate ragioni, affidano il calcolo 
dell’imposta ad esterni, quali CAAF, consulenti, associazioni di categoria eccetera. 
Non inserendo la TASI su altri immobili si sono evitate le problematiche della quota riservata agli 
inquilini; essendo una nuova e mal digerita imposta c’è attualmente un forte rischio di mancata 
conoscenza dell’adempimento da parte dei contribuenti con forte rischio che non venga versata. 
Non si è voluto gravare, in termini di adempimenti e di risorse, sulle attività commerciali di 
Casalmaggiore, in quanto le stesse risultano esercitare la propria attività prevalentemente in 
immobili locati (almeno, almeno loro non la pagano). Gli importi eventualmente da accertare in 
caso di mancato pagamento della quota inquilino (stiamo parlando di quello, lo ripeto) sarebbe 
alquanto ridotto ed il recupero, per le casse comunali, sarebbe più oneroso del profitto.  
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La banca dati comunale, come ben sapete, non è attualmente in grado di conoscere tutti i contratti di 
locazione in essere, in quanto il collegamento con l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione solo 
quelli registrati dal 2010 in poi, anno dal quale è stato fissato l’obbligo di inserire i dati catastali 
degli immobili locali all’interno del contratto di locazione stesso. Inoltre, la ricerca di tali dati 
risulterebbe alquanto dispendiosa in termini di tempo da parte degli uffici competenti; tempo che 
attualmente, non mi risulta, abbiano! 
Tutto ciò premesso analizziamo la vostra interpellanza. Rilevate che la manovra fiscale del Comune 
di Casalmaggiore è una “mazzata”; personalmente non la ritengo tale, basti vedere quello che sta 
succedendo in comuni come Cremona, ma, in ogni caso, di manovra resesi obbligatoria, lo 
ripeto.....” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Se Lei mi da i numeri...” 
SINDACO:”Si dopo arriviamo! 
CONSIGLIERE PASOTTO :”O Lei tratta l’interpellanza o no; delle due una, o ne scegliamo una 
o scegliamo l’altra, a me vano bene entrambe....” 
ASSESSORE POLI:”Io penso che la discussione dei punti sia aperta.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :” incompressibile ma se segue l’interpellanza, mi risponde 
sull’interpellanza, se mi da i numeri mi da i numeri incomprensibile.” 
ASSESSORE POLI:”In questi 10 minuti penso che le motivazioni della scelta siano chiarissime, 
adesso arrivo a darle i numeri, o meglio i 6 numeri richiesti sulle 6 domande presenti in 
interpellanza. Quindi, mazzata o non mazzata, penso sia la terza volta che lo ribadisco in queste due 
paginette, è una cosa che abbiamo “dovuto” fare e non “voluto” fare. Poi, come mai si è scelto di 
applicare la TASI solo ai proprietari di casa di abitazione principale e non prima casa, come 
erroneamente scritto nell’interpellanza (può infatti essere anche la 20a casa), ritengo che sia già 
stato evidenziato nei tre punti (ben chiari) che le ho letto precedentemente. 
L’aumento dell’IMU è dovuto al solo fattore del ‘dover far tornare i conti a bilancio’ su di un 
bilancio già per la maggior parte ed oltre la metà impegnato. Il gettito della TASI previsto, come si 
evince dai dati a vostra disposizione e relativi ai punti 9 e 11 dell’ordine del giorno è pari a 
€.741.000,00; il gettito previsto per l’incremento dell’aliquota IMU come qua si evince dagli 
elaborati che avete a disposizione relativi ai punti 10 e 11 dell’ordine del giorno è pari ad 
€.494.000,00. In merito invece a quanto è l’aggravio per le imprese, vediamo questo punto. 
L’aggravio per le imprese: va precisato e si precisa nuovamente soprattutto per i non addetti ai 
lavori che IMU e TASI sono imposte patrimoniali e non reddituali! 
 Queste imposte andranno ad aggravare la posizione dei proprietari di immobili e non delle imprese; 
ci sono imprese parietarie di immobili ma  ci sono altrettante imprese che utilizzano immobili e 
locali in locazione; la vera problematica è che queste imposte, che lo Stato centrale ci impone di 
istituire al fine della nostra sopravvivenza, stanno rallentando notevolmente l’edilizia, cosa 
economicamente alquanto dannosa e, a mio parere, disastrosa. Comunque, al fine della completezza 
delle informazioni, i maggiori introiti IMU derivanti dall’aumento dell’aliquota sugli immobili di 
categoria D (esclusi i D10 esenti per legge) immobili ai quali presumo voi volevate fare 
riferimento, è pari a €.186.000,00 (è una mia presunzione nel senso che trattandosi di imprese 
dovrebbero essere gli immobili di categoria D). 
Poi, in merito a quanto ammonta il totale delle nuove entrate che, come si evince dagli elaborati già 
vostre mani e relativi al punto 11, è assolutamente pari a zero! Come già ribadito, quattro volte, 
forse questa è la quinta! E non mi sembra neanche tanto piacevole dover aumentare le imposte per 
non prendere nulla in più di quanto era già stato previsto da altri! Spero di essere stato esauriente.” 
PRESIDENTE MICOLO :”Ci sono interventi. Prego Consigliere Pasotto.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Lei Assessore è un tecnico e ha fatto un intervento molto politico; 
mi ricordo perfettamente che, quando dai banchi della maggioranza si parlava dei danni del Fondo 
di Solidarietà, quelli che adesso siedono con Lei nel banco della giunta, minimizzavano il fatto! 
Dott.ssa Badalotti, di quanto è calato il Fondo di Solidarietà nel quinquennio dell’Amministrazione 
Silla, per cortesia?” 
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DOTT.SSA BADALOTTI :”Beh, il Fondo di Solidarietà è stato introdotto da due anni e se si vuole 
vedere il discorso globale si devono guardare i trasferimenti dallo Stato...” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Si, di quanto sono calati?” 
DOTT.SSA BADALOTTI :”Beh, approssimativamente siamo sull’ordine dei €.900.000,00 
sommando tutte le annualità.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Perfetto! Per cui è un taglio, più o meno sovrapponibile a quello 
ricevuto quest’anno. Il fatto che noi abbiamo approvato il bilancio entro il 31.12.2013 quando c’era 
ancora l’IMU, non significa che abbiamo lasciato un buco di bilancio! Il nostro era un bilancio 
certificato e penso che non ci siano dubbi che fosse un bilancio svolto con la stessa competenza, da 
uffici, che hanno dato i numeri a voi, vero? Non è che gli uffici danno i numeri con competenza 
quando dovete prendere decisioni voi, e quando le prendono gli altri invece no! Allora mi sembra 
che siamo sulla stessa lunghezza d’onda! Da una parte è stato fatto un discorso molto politico, ma in 
fondo si arriva a ‘dobbiamo trovare i soldi’; ma la politica è questo! Decidere dove si trovano i 
soldi e come! La TASI, se Lei legge i servizi che va a coprire, servizio di anagrafe, stato civile, 
elettorale, statistico, polizia locale, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, servizio di 
illuminazione pubblica e connessi, altri servizi per la tutela ambientale, servizi per la protezione 
civile, beni ed attività culturali, soprattutto i servizi universali. Il fatto di riservarli solamente ad una 
parte della cittadinanza va contro la stessa filosofia della legge che poi può essere iniqua e anche 
stupida, posso esser d’accordo con Lei, visto che l’ho detto prima di Lei in anni precedenti, però 
questo non toglie il fatto che settorializzarla così non è proprio il massimo della giustizia! Ne 
conviene? 
ASSESSORE POLI:”Assolutamente no!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Perfetto!” 
ASSESSORE POLI:”Che la si chiami TASI, che la si chiami IMU incomprensibile, l’ho già 
spiegato, ma mi permetta visto che a questo ci tengo.....”  
CONSIGLIERE PASOTTO :”Adesso starei parlando io, non mi interrompa, abbia pazienza! 
ASSESSORE POLI:”Vorrei rileggere un passo dell’intervento che ho letto.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”La TASI è una tassa a livello universale che verrà pagata solamente 
da qualcuno, e questo non corrisponde a livelli di giustizia! Non avete introdotto detrazioni! Avete 
applicato la massima aliquota possibile per cui alla fine avete semplificato? Se volessimo 
semplificare il bilancio dello Stato basterebbe non pagare un anno le pensioni e raggiungeremmo 
l’obiettivo di un miglioramento del bilancio e del debito pubblico italiano! Vorrà dire che nei 
cinque anni precedenti, quando abbiamo toccato solamente l’IRPEF, in un momento sicuramente 
non migliore rispetto a quello che state vivendo adesso, con una legislazione che era sicuramente 
impazzita, che ha cambiato 5/6 volte le regole del gioco, per quanto riguarda la tassazione locale, 
avevamo visto giusto. Tre anni su cinque senza aumentare i servizi a domanda individuale! E questo 
è uno. Le attività produttive hanno lo 0,9% sull’IMU e quello, secondo Lei, è indolore in questo 
momento? Un artigiano può essere anche proprietario di prima casa, pagare la TASI e pagare anche 
l’aumento sull’IMU; non è mica detto che siano compartimenti stagni in cui ci si muove! 
Il discorso TARI è più composito; l’anno scorso è stato prodotto un risparmio di circa €.90.000,00 
su alcune spese di conferimento; voi avete fatto la scelta di aumentare di €.30.000,00 che è una cifra 
non elevata sicuramente, rispetto al piano economico, ma che si sarebbe potuta evitare! Avete 
voluto maggior sicurezza su tutto, insomma! Massima TASI! 0,9% IMU! Avete aumentato la TARI 
quando si sapeva che si sarebbe potuto benissimo ridurre di un 1,9% (con i conti che avevamo fatto) 
il conto economico, incomprensibile, avete scelto di non farlo! Va bene! Per ultima cosa Le chiedo 
questo. Lei sa che il Comune di Casalmaggiore è stato classificato come ‘comune terremotato di 
secondo livello’ e, grazie a questa caratteristica ha la possibilità di non pagare le rate dei mutui 
accesi, nell’anno 2014,...” 
SINDACO:”Posticipandoli in coda!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Posticipandoli, certamente! Ed essi costituiscono una somma di 
circa €.750.000,00! Perchè, invece di creare questa legnata, non avete preso in considerazione di 
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prendere una parte di questi soldi per cercare di ammortizzare questi aumenti? Adesso, per carità, 
capisco che passare dall’opposizione alla maggioranza il salto è forte, però dico anche che dare la 
colpa agli altri, due mesi dopo che ci si è insediati, e con un bilancio approvato da 6 mesi sulla base 
di leggi nazionali, ma sul quale il riverbero locale lo avete deciso voi, mi sembra un po’ eccessivo! 
Sulle voci che Lei ha elencato prima, con dovizia, sicuramente €.666.000,00 in meno sulla prima 
casa, la riduzione di €.150.000,00 dell’IRPEF è però ipotetica e non è certificata... 
ASSESSORE POLI:”Abbiamo fatto i conti sul 2011 e adesso sul 2012 ed il 2013 non riteniamo 
sia meglio del 2011.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Ascolti, una cosa tecnica per quanto riguarda l’aliquota TASI, vedo 
che per l’aliquota del 2,5%, con esclusione di quelli con categoria catastale A/1, A/8 e A/9...” 
SINDACO:”Quelli pagano l’IMU sull’abitazione principale...” 
ASSESSORE POLI:”Si, hanno già pagato l’IMU in quanto abitazione di lusso. Incomprensibile.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”L’ho chiesto perchè poi magari mi accusano di non aver specificato 
bene. Noi sicuramente voteremo contro questo impianto perchè non è il nostro impianto e non 
abbiamo mai ragionato in questi termini e abbiamo sempre pensato ad un approccio politico. Poi, 
tra l’altro dopo esserci fatti ripetere per 5 anni di una fantomatica spending review che avremmo 
dovuto applicare, e qua non se ne vedono, insomma.....speriamo che nei prossimi anni ci sarà 
un’inversione di tendenza.” 
ASSESSORE POLI:”Mi piacerebbe solo addurre qualche precisazione per completezza 
d’informazione per tutti. Prima cosa, non mi sembra assolutamente di aver detto, né letto che ci 
siamo trovati di fronte ad un bilancio impreciso o imperfetto! Mai detto! La frase a cui il 
Consigliere ha fatto riferimento è questa ‘essendo stata predisposta la redazione del bilancio 
preventivo, antecedentemente alla Legge di Stabilità per il 2014 (io presumo che allora le cose non 
erano ancora chiare) ed oggi, che invece sono molto più chiare, sono molto diverse. Nostro 
malgrado ci siamo dovuti confrontare con variazioni di bilancio in diminuzione secondo gli importi 
di seguito indicati. Quindi, lungi da me, l’accusare qualcuno che quel bilancio che ci siamo trovati 
ad analizzare, non andasse bene all’epoca in cui è stato predisposto!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Rispettava le leggi vigenti all’epoca.” 
ASSESSORE POLI:”Certo. Se qualcuno ha capito qualcosa d’altro, mi sarò espresso male! 
Concordo con voi, perchè ho tutti i dati alla mano, sui tagli che avete detto dal 2009 ad oggi, sui 
tagli statali perchè a me piace arrivare abbastanza informato per quello che posso e per il tempo che 
riesco a dedicare e che, confermeranno gli uffici, in questo mese e mezzo, non è stato poco.  
Ho notato anche io, in un altro passo e mi sembra di averlo letto ‘anzi a conti fatti si prevede che nel 
2014 la comunità di Casalmaggiore eroghi allo Stato centrale una cifra indicativamente pari a 
€.1.400.000,00! Cifra che, andando a memoria deriva dal Fondo di Solidarietà (€.1.250.000,00) 
meno quel 38,22% del gettito IRPEF che lo Stato si vuole tenere dell’IMU nostra e non dell’IMU 
sua e che sono €.971.000,00 e a noi rimangono €.200.000,00 scarsi! Questo è quello che ci rimane 
dallo Stato e in più cosa fa? L’IMU sui contribuenti, non solo casalaschi ma di tutta Italia, ha 
stabilito che si tiene il 7,6x1000 del gettito IMU su tutti gli immobili di categoria D. 
Quindi, su tutti quei D ai quali prima abbiamo fatto un piccolo riferimento, il 7,6 comunque se lo 
tiene lo Stato, e non possiamo fare i furbi e dire il 5 perchè dobbiamo rimborsare la differenza 
perchè lo Stato vuole il 7,6! In più si prende questo 38,22% quindi i proprietari di immobili D non 
si parla di imprese, né di capitalisti, ma di proprietari di immobili di categoria D che per il 7,6 
andranno a pagare circa €.1.600.000,00, togliamo quello che ci rimane come comune ossia 
€.200.000,00 scarsi e quindi indicativamente i contribuenti di Casalmaggiore andranno a dare allo 
Stato €.1.400.000,00! E su questo nulla piove e siamo d’accordo tutti e siamo d’accordo anche che 
il 2011 è anno di questa maledetta svolta, mentre fino al 2010 dallo Stato arrivavano circa 
€.2.700.000,00 poi da vedere di anno in anno per cambiamenti di €.10.000,00/20.000,00/30.000,00! 
L’unica altra precisazione che ci tenevo a fare è questa, come abbiamo già detto alla stampa nel 
corso della presentazione delle stesse aliquote e le abbiamo portate in giunta, una cosa è ragionare 
su un bilancio nuovo, cosa che verrà fatta sicuramente a partire da settembre e fino a quando 
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andremo ad approvare il bilancio preventivo 2015, perchè in un Comune è il bilancio preventivo 
che conta non il consuntivo; io almeno ho una deformazione professionale che mi impone di 
considerare importante il consuntivo, in realtà sto imparando a ragionare con la logica inversa, qui è 
il preventivo che conta, visto che se non stanzi i soldi non li puoi spendere. Lì sì, potremo 
ragionare! Però mi consenta, Consigliere Pasotto, di dire che, ad oggi, viste le previsioni che erano 
state fatte, o noi, o voi, o chiunque altro ci fosse stato, doveva sistemare! A nulla influisce il fatto 
che dal 2010 al 2014 siano calati i fondi! O che siano calati dal 2013 al 2014 perchè sono calati di 
€.65.000,00 circa! Fondamentalmente la differenza di gettito dovuta al fondo di solidarietà tra 
2013/2014 sono di €.65.000,00, ma purtroppo questi, già stanziati e, come ho detto, già 
integralmente impegnati (all’81,11%) e siamo al 28.07.2014 vanno presi da qualche parte. Poi 
l’anno prossimo, in fase di revisione complessiva si apriranno una marea di scelte che partiranno da 
scelte politiche per arrivare a definire incomprensibile. Però mi creda, ad oggi, c’era l’esigenza di 
fare tornare i conti in questo bilancio fatto, all’epoca in modo assolutamente corretto, ma che 
purtroppo oggi va sistemato con le aliquote! Della TARI ne parliamo dopo al punto 13 dell’ordine 
del giorno dove ci sono appunto le aliquote TARI, noi abbiamo ragionato sulla semplicità e sulla 
semplificazione. Detrazioni non ne abbiamo messo, guardate qui in un’imposta così nuova e così 
ambigua si creano ad oggi solo problematiche. Poi, per me, che un contribuente la paghi e la chiami 
IMU, o la paghi e la chiami TASI, se il fine è lo stesso, l’importo è lo stesso, e la differenza è 
andare due volte dal commercialista, una volta ad ottobre ed una volta a dicembre o andarci solo a 
dicembre, io, se fossi un cittadino di Casalmaggiore lo preferirei! Ultima cosa, per quanto riguarda i 
mutui: allora i mancati mutui, lo sa benissimo, se non li paghiamo quest’anno li paghiamo più 
avanti e non possiamo usarli per cose del genere perchè i soldi vanno restituiti anche perchè il Patto 
di Stabilità avrebbe un’impennata che l’anno prossimo sa benissimo cosa succederebbe! 
Forse una domanda un po’ più pertinente sarebbe questa: gli interessi sui mancati mutui; allora qui 
posso dire che qualcosa è stato pensato ma non posso dire ancora cosa perchè una scelta effettiva al 
riguardo non c’è ancora! La TARI l’ho già detta (punto 13), non so se c’è qualche cosa d’altro...” 
PRESIDENTE MICOLO :”Prego Consigliere Pasotto.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”L’esigenza di approvare il bilancio entro il 31.12.2013 come 
abbiamo già chiarito era sulla base della vecchia legislazione; Lei è un tecnico e mi dirà che un 
bilancio va approvato entro la fine dell’anno precedente per poter poi impostare il lavoro anche 
sugli ani successivi, altrimenti si lavora in dodicesimi e c’è il blocco dell’attività principale di un 
ente locale che è quella dell’erogazione dei servizi che è tenuta, per altro a fare in restituzione delle 
tasse che pagano i cittadini. Se non avessimo approvato il bilancio entro il 31.12.2013 ci sarebbe 
senz’altro stata una compromissione dell’attività operativa dal punto di vista dell’erogazione dei 
servizi individuali da parte del Comune di Casalmaggiore. 
Quando ci si insedia ci si trova sempre di fronte ad un bilancio approvato da qualcuno di precedente 
e anche noi lo abbiamo trovato. La nostra scelta, allora, a fronte di quello che abbiamo chiarito 
essere stato un taglio equanime su quello che adesso si chiama Fondo di Solidarietà e che allora 
erano gli stanziamenti dello Stato centrale nei confronti delle Amministrazioni locali era però 
partito diversamente, dal punto di vista della filosofia e di impatto, riducemmo l’ammontare degli 
affitti che era una spesa; facemmo rientrare l’imposta sulla pubblicità e la gestione della pubblicità; 
portammo avanti una serie di riduzioni della spesa che andavano nel senso non di aumentare la 
pressione fiscale ma di diminuire la spesa e tutte le spese che potevano essere diminuite senza 
andare a toccare lo standard medio dei servizi! Questo lo abbiamo fatto, indiscutibilmente e questo 
ci ha consentito di non toccare le tariffe per 3 anni su 5 dei servizi a domanda individuale. Con 
l’approvazione del bilancio si fa anche quello; le tariffe adesso le abbiamo approvate noi l’anno 
scorso; adesso si riproporrà il discorso dei servizi a domanda individuale. Questo quindi potrebbe 
essere solo un prologo a tutto quello che poi comporteranno le scelte politiche. Il far tornare i conti, 
di per se non è difficilissimo, si tagliano un po’ di cose, se ne aggiustano altre, non è difficilissimo! 
Il fatto è come lo si fa e a danno di chi! Io adesso mi chiedo se la categoria di una persona anziana 
che ha lavorato 40 anni per prendersi una casa, vive in quella casa ed ha €.800,00 di pensione, paga 
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la TASI e non la paga eventualmente un condomino o una famiglia che ha locato un appartamento e 
dove lavorano in due! Le sembra una cosa equa? A me non sembra una cosa equa! 
Lei ha parlato prima di semplificazione; bene la semplificazione va bene, ma uno non si può 
arrendere di fronte al fatto di calcolare dal 10% al 30% della compartecipazione del condomino 
rispetto alla tariffa della TASI sia una difficoltà tale per cui si scarica tutto su qualcun altro! Magari 
più in difficoltà ancora!” 
PRESIDENTE MICOLO :”Chiede la parola il Sindaco.” 
SINDACO:”Intanto prendo atto che il Consigliere Pasotto, visto che ci siamo confrontati per 
cinque anni e per cinque anni di fila, da Assessore, ha detto che di bilancio ‘ci ha provato ma non 
ne capiva niente’, improvvisamente, in due mesi di tempo è diventato uno dei massimi esperti in 
materia.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”La dott.ssa Badalotti mi ha aiutato...” 
SINDACO:”Ok, allora rispondo alla dott.ssa Badalotti; no allora rispondo politicamente. Lei ha 
elencato prima alcune misure di spending review che vorremmo fare anche noi ma che è chiaro che, 
anche se si prendono subito delle misure di spending review la ricaduta sia negli anni successivi, 
non si vede subito. Questo ce lo avete insegnato voi, vedendo cinque anni di vostri bilanci le cui 
ricadute erano comunque sugli anni successivi. Noi ci siamo trovati ad essere insediati, come 
Giunta il 20.06.2014 e da Bilancio Preventivo mancava €.1.235.000,00. Mancavano perchè? Perchè 
erano cambiate le carte in tavola da parte del Governo e dei nuovi provvedimenti, non perchè quei 
soldi lì, quando erano stati approvati, non ci fossero. L’IMU non si chiama più IMU abitazione 
principale; ci sono altre modalità come la TASI sull’abitazione principale; si chiamano solo in 
modo diverso. Quindi abbiamo tolto i €.666.000,00 perchè, di legge, materialmente non esistevano 
più oltre a €.192.000,00 ad essi collegati e sono diventati TASI; più o meno l’importo è sul 
pareggio. Quindi sono spostamenti che richiamano quelli che sono state le vostre scelte di bilancio e 
spostamenti necessari e quella è la variazione di bilancio n.1 perchè dovevamo stabilire le aliquote 
TASI e le aliquote IMU entro il 31.07.2014. Quindi è un provvedimento fatto, inevitabilmente, in 
fretta perché, lo vedete, è stato fatto in un mese e quindi, sulla falsa riga del bilancio che era stato 
impostato e approvato il 31.12.2013 si è fatto e ragionato. 
Poi le scelte. Come ha detto bene l’Assessore Poli verranno fatte da settembre in poi per 
l’impostazione del Bilancio Preventivo nuovo! In campagna elettorale io ho sempre parlato chiaro e 
me ne darà atto; non ho mai detto che nel 2014 sarei potuto intervenire sulle misure di spending 
review, di tasse eccetera perchè non si sapeva quale sarebbe stato l’impatto della TASI e quindi, 
inevitabilmente, prendevamo atto di quello che c’era stato; inoltre, coma ha detto l’Assessore Poli 
nel suo intervento, l’81% delle somme di questo bilancio, fondamentalmente, è già stato impegnato! 
E capisce bene, che poi in fondo non è vero, che è già impegnato l’81%; è molto di più quello già 
impegnato perchè ci sono delle manutenzioni ordinarie da fare che, inevitabilmente hanno il loro 
costo e che non è già nella cifra impegnata per legge (stipendi dipendenti, mutui da pagare); sui 
mutui poi c’è stata una proroga ma su quelle cifre che dice Lei posticipate di un anno, le parti 
relative agli interessi, potranno essere impegnate in un certo modo e lo vedremo. Anche qui, di 
manutenzione da fare ce né tanta, basta guardare lassù, cade giù parte dell’intonaco, nel mio ufficio, 
potete venire, cade altro intonaco, quando c’è un acquazzone, se qualcuno fa un giro per lo stabile 
vede dell’acqua all’interno. Quindi ci sono delle cose urgenti su cui intervenire, tombini che non 
tirano, fossi da pulire, con il clima che quest’estate non ci ha aiutato. Capite bene quindi che ci sono 
da fare interventi urgenti per la popolazione e non stiamo certo qua a divertirci e difficilmente 
potevamo fare degli interventi significativi. Ciò non toglie che dal prossimo anno, il confronto sarà 
aperto perchè saranno scelte, veramente, politiche e allora potremmo davvero confrontarci sul 
preventivo e poi entreremo, giustamente, nel merito delle singole scelte. Oggi, come oggi, mi 
sembra proprio di voler fare una polemica spicciola, sull’intervenire singolarmente e sulle singole 
scelte, eccetera. Direi di poterlo fare successivamente ora ci adeguiamo all’impostazione del 
precedente bilancio dove andiamo un po’ a riparare quelli che erano i calcoli ed i conti fatti nel 
bilancio preventivo. Tutto qui.” 



 13 

CONSIGLIERE PASOTTO :” incomprensibile.” 
SINDACO:” incomprensibile.” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Ma cosa fa millanta una cosa? Io mi ricordo che nel secondo 
confronto in sala Avis ci fu uno scambio di opinioni tra lei e Claudio Silla in merito a questa 
questione e Claudio Silla si lasciò scappare una indiscrezione (avrebbe potuto prendere nota di 
quella cosa)... se la ricorda?” 
SINDACO:”Disse che per la TASI avrebbe messo l’1,5% su tutto anche sulle seconde case..” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”E anche sulle...” 
SINDACO:”Anche sui capannoni...” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Anche sugli inquilini....” 
SINDACO:”Era anche da stabilire tra il 10 e il 30%...” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Poi sul fatto di dover trovare risorse, capisco il fatto che non si può 
imbastire una cosa in fretta e furia ma l’equità di una misura non è misurabile in questi termini...” 
SINDACO:”Guardi, io di base...” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Voi avete fatto una scelta politica, ve ne do atto e la rispetto, come 
maggioranza nei confronti della minoranza; dissento però profondamente nella filosofia e 
nell’impianto! Questa è una mia facoltà!” 
SINDACO:”Allora, mettiamo il caso che...”  
CONSIGLIERE PASOTTO :”Non è una cosa tecnica ma politica!” 
SINDACO:”Lei sa benissimo che ci son degli affitti e la TASI, visto è una tassa sui servizi 
indivisibili di cui usufruiscono tutti; è un discorso che ho fatto anche io, attenzione, non è che lo ha 
fatto solo Lei! Mettiamo che il 20/30% lo pagano gli inquilini ed il 70/80% i proprietari dei locali; a 
parte che poi lì ci sarebbe da discutere se la responsabilità fosse solidale o meno e se uno non paga 
dovevo andare a chiedere il 70% ad uno ed il 30% all’altro e sarebbe stato un po’ complicato per il 
Comune, comunque non era quello, ci si muniva. Però c’è anche un’altra possibilità, ossia paga il 
100% il proprietario dell’immobile e poi aumenta leggermente l’affitto dell’altro. Lo sa benissimo 
che ci sono anche queste soluzioni!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Quindi facciamo pagare alla pensionato il 100% e 
sull’illuminazione pubblica, il rifacimento delle strade e l’inquilino che, magari, guadagna il ....” 
SINDACO:”La pensionata che ha la casa aumenterà l’affitto!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Ha la casa certo...” 
Voci sovrapposte. 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Lei sa benissimo che in Italia...” 
SINDACO:”Quanti non pagano l’affitto? Lei lo sa benissimo, faccia l’elenco delle persone che non 
pagano l’affitto...Lei dovrebbe saperlo!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Che cosa?” 
SINDACO:”L?elenco delle persone che non pagano l’affitto!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Lo sa anche Lei!” 
SINDACO:”Lo so anche io, ma Lei!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Io ho provveduto quanto dovevo! Vedremo voi adesso come 
provvederete! Mi stupisce anche che il Consigliere Ferroni, che sulle tasse è sempre stato solerte, 
invece, questo giro, va tutto bene! Si vede che ha cambiato proprio l’ordine delle cose!” 
CONSIGLIERE FERRONI :”No, quando io penso al terremoto e ai soldi che l’Amministrazione 
passata ha perso perchè non è intervenuta in modo adeguato in una situazione come quella dove 
certi privati, solo perchè si sono tirati su le maniche, sono riusciti a recuperare una marea di soldi, 
mentre molti cittadini non erano informati e non hanno preso niente; quella parola ‘terremoto’ è 
meglio che la togliamo!...E anche l’Amministrazione con tutti gli immobili che aveva, distrutti, 
poteva usufruire...” 
PRESIDENTE MICOLO :”Stiamo uscendo molto dall’argomento!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Lei c’era!” 
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CONSIGLIERE FERRONI :”Io c’ero ma dovevo ascoltare molto quello che voi facevate, cioè 
niente! E infatti ve l’ho anche detto!” 
CONSIGLIERE PASOTTO :”Perché, secondo Lei i soldi con cui stanno mettendo a posti i Vigili 
non sono del terremoto; ci sono stati soldi che abbiamo preso e abbiamo usato...” 
CONSIGLIERE FERRONI :”L’un per mille di quelli che potevate! L’un per mille! E forse perchè 
altrimenti vi cascava in testa la Caserma ed era una scusa buona per farsi dare i soldi.” 
PRESIDENTE MICOLO :”Consiglieri Ferroni e Pasotto, stiamo uscendo assolutamente 
dall’argomento! Se non ci son altri interventi, dichiaro chiuso il dibattito e pongo in votazione le 
delibere. Allora, si pone in votazione la delibera relativa alle aliquote TASI per l’anno 2014: Il 
Consiglio approva la determinazione delle aliquote TASI anno 2014 con n.12 voti favorevoli, n.2 
voti contrari e n.1 astenuto. 
Poniamo in votazione le modifiche alle aliquote IMU per l’anno 2014: Il Consiglio approva la 
modifica delle aliquote IMU anno 2014 con n.12 voti favorevoli, n.2 voti contrari e n.1 astenuto. 
Poniamo in votazione la variazione n.1 al bilancio preventivo 2014 approvato con deliberazione 
consiliare n.78 del 31.12.2013. Il Consiglio approva la variazione n.1 al bilancio di previsione 2014 
con n.12 voti favorevoli, n.2 voti contrari e n.1 astenuto.” 
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