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 Oggetto:Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per l'anno 2014.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    35    del    29-07-2014

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova



Assiste alla seduta il Sig. FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO Vicesegretario Generale.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Scapin Sara
Minotto Tatiana
Filippi Paolo
Invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’articolo n.1 della Legge del 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma n.
639, l’istituzione, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla
loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
L’imposta unica comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili così come definiti ai fini dell’imposta
municipale propria. Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della
TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3,
5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011.

I Comuni ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della citata Legge di Stabilità
possono aumentare o diminuire la aliquota di base fissata nella misura dell’1 per mille dalla Legge,
ed in particolare:

modificare in aumento, con il vincolo del non superamento della aliquota massima del 2,5 per
mille la aliquota di base, o in diminuzione, sino all’azzeramento;
modificare solo in diminuzione la aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui
all’articolo n. 13 comma n. 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;

L’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta, ai sensi del combinato disposto dei commi
640 e 677 dell’art n. 1 della Legge di Stabilità 2014, al vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore alla
aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e al vincolo in base al quale
il gettito della Tasi, che è finalizzato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili dell’ente, non
possa superare il costo dei servizi stessi, che, desunti dal bilancio di previsione anno 2014 sono così
determinati:

ISTRUZIONE PUBBLICA
Non include la quota di trasporto
scolastico corrisposta dagli utenti

del servizio
Euro 292.700,00

VIABILITA’ E
MANUTENZIONE BENI

PUBBLICI
Euro 280.700,00

SERVIZI TRASFERITI ALL’
UNIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE

Polizia locale, personale,
protezione civile, SUAP,
commercio e servizi, ICT

Euro 320.500,00

Totale Euro 893.900,00



Totale servizi indivisibili finanziati Euro  893.900,00
Gettito previsionale TASI  euro    813.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI  90,94 %

Il comma n. 681 dispone poi che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante siano titolari
di due autonome obbligazioni tributarie e che l’occupante sia tenuto a versare la TASI nella misura
compresa tra il 10 ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI e che la restante parte sia
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. In considerazione che la TASI serve a
finanziare i servizi indivisibili dell’ente usufruiti maggiormente dall’occupante l’immobile e che il
titolare del diritto reale sull’immobile è pure soggetto all’IMU si ritiene corretto stabilire nella
misura del 30% la quota di imposta dovuta dal detentore l’immobile e il rimanente 70% a carico del
titolare del diritto reale. Le uniche deroghe alla ripartizione della imposta sono rappresentate dalle
locazioni finanziarie ove il locatario è tenuto a corrispondere l’imposta TASI al 100% per tutta la
durata del contratto di locazione finanziaria e dalle detenzioni temporanee di durata non superiore
ai sei mesi nel corso di un anno solare ove la TASI è dovuta soltanto dal possessore.

La scadenza dell’imposta ed il numero delle rate di pagamento dell’imposta, ai sensi del comma
n.688, erano stabilite dall’ente; successivamente ai sensi invece del D.L. n. 16/2014 convertito nella
Legge n. 68 del 02.05.2014 le scadenza sono state allineate alle scadenze dell’IMU e sono pertanto
il 16.6. ed il 16.12 di ogni anno. Successivamente con il Decreto Legge n. 88 del 09.06.2014 il
termine per il versamento dell’acconto (pari al 50%), per i Comuni che non hanno provveduto
all’invio telematico al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione  delle aliquote
entro il 23 maggio 2014 è stato  posticipato al 16 ottobre 2014.

Il comma n. 687 dispone che la dichiarazione relativa alla TASI segua le stesse disposizioni
previste
per le dichiarazioni IMU. Il successivo comma n. 689 dispone che il MEF con l’emanazione di uno
o più decreti successivi alla Legge di Stabilità siano stabilite le modalità di versamento assicurando
la massima semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati mediante l’invio di
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

L’Amministrazione invece ritiene, nell’ottica della massima semplificazione degli adempimenti di
inviare al domicilio dei contribuenti degli avvisi bonari riportanti i calcoli dell’imposta, il dovuto e i
modelli di versamento F/24 interamente compilati ferma restando la responsabilità del versamento
in capo ai contribuenti.

L’art. n. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014 ha apportato
una significativa modifica al comma 677 della Legge n. 147/2013, prevedendo, solo per l’anno
2014, la
possibilità, nella determinazione delle aliquote TASI, di superare i limiti stabiliti nel primo e
secondo
periodo del citato comma n. 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille a condizione che il maggiore gettito derivante sia vincolato al finanziamento, per le abitazioni
principali incluse quelle equiparate per legge o per regolamento comunale, di detrazioni d’imposta
o altre misure agevolative in grado di garantire per quanto possibile l’invarianza di carico fiscale tra
IMU e TASI.

L’Amministrazione per poter garantire un parziale finanziamento ai servizi indivisibili dell’ente ha
la necessità di reperire con il gettito TASI un importo di circa a Euro 813.000,00 e dalle stime
operate sulla base imponibile, il fabbisogno finanziario dell’ente può essere soddisfatto adottando le



aliquote sotto riportate che sono state definite ritenendo corretto non pesare con la nuova imposta
sulle attività produttive già provate dalla crisi economica.

Si propongono quindi per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTE TASI:

ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11) 2,1  per mille
PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale C2-C6-C7) 2,1 per mille
ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO
(categoria catastale A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11)

2,1 per mille

PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER
REGOLAMENTO (categoria catastale C2-C6-C7)

2,1 per mille

ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE (categoria catastale A1 -
A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8-A9-A11-C2-C6-C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANE TALE
DESTINAZIONE E NON SONO IN OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE - con
categoria catastale A1 - A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8- A9 - A11- C2 - C6 - C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale A10 –C1- C3 -
C4 – D1-D2 –D3- D4 - D6 –D7- D8 –D9- D11 e tutto il gruppo catastale B)

0,0 per mille

FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI (categorie D10 e tutti i fabbricati con
annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate)

0,0 per mille

FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D5 2,5 per mille
AREE EDIFICABILI 0, 0 per mille

Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento
che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del
Consiglio.”

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n.68 del 2.5.2014;

Visto l’articolo 2 Bis del citato D.L. n.16 del 6.3.2014 e la Legge di conversione n. 68 del 2.5.2014
che differisce al 31.7.2014 la delibera per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2014;

Visto l’articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il
termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione
del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. n. 504/92;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011;

Visto il regolamento per l’applicazione della imposta IUC di cui la TASI è una delle componenti;

Atteso come in ordine alla presente proposta di deliberazione sia stato acquisito il parere favorevole
dell’Organo di revisione economico-finanziaria, allegato sub A) al presente provvedimento – reso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la discussione in aula di cui all’allegato sub 1) al presente atto;



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000;

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa viene approvata con il seguente
risultato accertato dai suindicati scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 4 (Bellotto, Filippi, Canella e Scapolo)
Astenuti: n. /

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili dell’ente
denominato TASI:

ALIQUOTE TASI:

ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11) 2,1  per mille
PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale C2-C6-C7) 2,1 per mille
ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO
(categoria catastale A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11)

2,1 per mille

PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER
REGOLAMENTO (categoria catastale C2-C6-C7)

2,1 per mille

ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE (categoria catastale A1 -
A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8-A9-A11-C2-C6-C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANE TALE
DESTINAZIONE E NON SONO IN OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE - con
categoria catastale A1 - A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8- A9 - A11- C2 - C6 - C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale A10 –C1- C3 -
C4 – D1-D2 –D3- D4 - D6 –D7- D8 –D9- D11 e tutto il gruppo catastale B)

0,0 per mille

FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI (categorie D10 e tutti i fabbricati con
annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate)

0,0 per mille

FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D5 2,5 per mille
AREE EDIFICABILI 0, 0 per mille

3. Di dare atto che le aliquote e le agevolazioni di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1
comma 677 della Legge n.147/2013 e dell’art. n.1 del D.L. n. 16/2014 in base ai quali la somma
delle
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU;

4. Di approvare nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal
titolare
del diritto reale, la seguente ripartizione del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota
applicabile per la fattispecie imponibile occupata: 30% a carico del soggetto occupante e 70% a
carico del possessore;

5. Di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, dando
atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei
servizi:



ISTRUZIONE PUBBLICA
Non include la quota di trasporto
scolastico corrisposta dagli utenti

del servizio
Euro 292.700,00

VIABILITA’ E
MANUTENZIONE BENI

PUBBLICI
Euro 280.700,00

SERVIZI TRASFERITI ALL’
UNIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE

Polizia locale, personale,
protezione civile, SUAP,
commercio e servizi, ICT

Euro 320.500,00

Totale Euro 893.900,00

Totale servizi indivisibili finanziati Euro  893.900,00
Gettito previsionale TASI  euro    813.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI  90,94 %

6. Di dare atto che le scadenze stabilite per il versamento della TASI per l’anno 2014 sono state
fissate da provvedimenti di Legge e precisamente: due rate scadenti il 16 ottobre e il 16 Dicembre;

7. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 169.
Della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2014 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero
delle Finanze appositamente istituito.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai
suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 4 (Bellotto, Filippi, Canella e Scapolo)
Astenuti: n. /



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2014.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”;

Punto n. 4 dell’ordine del giorno.

SINDACO: Anche qui, come è già stato anticipato prima, purtroppo cambia il nome ma il prodotto dei
fattori non cambia, ovvero se prima si chiamava IMU adesso si chiama TASI o prossimamente si chiamerà
con qualche altro nome l’anno prossimo, se lo inventeranno. Quindi, poiché non abbiamo più i trasferimenti
da parte dello Stato, i Comuni si devono arrangiare e cercare di reperire dei soldi appunto per almeno
garantire dei servizi. Quindi diciamo che come Amministrazione abbiamo cercato appunto di non infierire
dove hanno già IMU da pagare ed altre tasse, ad esempio i commercianti piuttosto che attività produttive,
quindi abbiamo messo l’IMU con aliquota al 2,1… sì, la TASI al 2,1‰ sulle prime case. Invece abbiamo
messo allo 0‰ appunto le attività produttive e commerciali e l’1‰  sui beni, sulle seconde case.
Lascio la parola appunto a Matteo, per spiegare un attimo con più precisione.
ASSESSORE SALVIATO: Sì, come diceva il Sindaco la TASI è nominalmente la tassa sui servizi che il
legislatore, autocontraddicendosi, da un lato ha detto: “Vi metto questa tassa perché dovete pagare i servizi
che non sono attribuibili, il cui pagamento non è attribuibile puntualmente al singolo o ad una certa
categoria”, l’esempio classico è l’illuminazione pubblica, però la contraddizione è che poi la base imponibile
di questo servizio è la stessa dell’IMU, che di per sé è una tassa sul patrimonio, quindi è una tassa
patrimoniale.
Detto questo, ha lasciato l’onere ai Comuni di arrabattarsi nel trovare la quadra di vedere, a fronte di quanto
non rifondeva più per quanto riguarda gli introiti che c’erano dell’ICI della prima casa, ancora nel 2012, che
nel 2013 erano stati coperti da dei trasferimenti, che nel 2014 sono stati coperti dal detto “mettete la TASI”.
Quindi, facendo questa operazione, lo Stato ha detto ai Comuni: decidete voi come equilibrate il peso di
questa tassa sui vostri cittadini e sulle vostre imprese etc.
La scelta che abbiamo fatto noi, e non vi nascondo che insomma ci ho riflettuto molto insieme anche ai
colleghi, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di focalizzarla sulle abitazioni principali, quindi abbiamo
lasciato fuori le attività produttive e i capannoni, il commercio insomma, attività produttive e immobili
commerciali, però questo ha significato insomma dover dare, in virtù proprio del fatto che questa tassa,
anche se nessuno lo diceva, di fatto sostituiva l’IMU, abbiamo scelto la strada di non gravare ulteriormente
sulle attività produttive, con l’ottica di dire che il beneficio al cittadino c’è, dovrebbe esserci di rimando,
perché se noi aiutiamo le attività produttive di conseguenza il cittadino dovrebbe averne un ritorno positivo,
perché il territorio sta meglio, perché le attività in questo momento di crisi magari le aiutiamo a
sopravvivere.
Detto questo, detto questo abbiamo pensato di suddividere come segue il peso della TASI. Allora, abbiamo
deciso di mettere sulle abitazioni… come vi dicevo prima, chiedo scusa: siccome la base imponibile, il
meccanismo è identico all’IMU, l’unica cosa che ci restava da decidere come Comune era quali aliquote
applicare a ciascuna categoria catastale e in più quali, nel caso avessimo messo, come abbiamo fatto, un
tributo diverso da zero per le seconde case, quale frazione di questo tributo doveva essere pagato dagli
inquilini. Lo Stato prevedeva dal 10 al 30%, noi abbiamo scelto di far pagare agli inquilini il 30%. Quindi
sostanzialmente abbiamo detto questo: le abitazioni principali e le loro pertinenze pagheranno il 2,1‰ come
aliquota, idem dicasi per le abitazioni principali assimilate per Legge o per Regolamento, ovvero quelle di
cui abbiamo parlato prima, cioè se quei 500 euro che vengono equiparati a prima abitazione, che quindi non
pagheranno l’IMU, però pagheranno la TASI come abitazione principale, quindi dovranno pagare il 2,1‰.
Poi abbiamo messo sugli altri fabbricati ad uso abitativo, queste sono le seconde case, un 1‰ . Di questo
1‰, come vi dicevo prima, lo 0,7‰ sarà pagato dal proprietario e il lo 0,3‰ sarà pagato dall’inquilino. Poi
abbiamo messo un 2,5‰ sui fabbricati D5), che sono banche e assicurazioni, però questo ci porterà poco
beneficio.
Per tutti gli altri fabbricati, come potete vedere, abbiamo messo 0‰, significa che attività produttive, negozi
e aree fabbricabili non pagheranno la TASI. Qua volevo fare un breve comunicato di servizio, nel senso che
siccome vogliamo con l’ufficio, con Michele, vorremmo mandare a casa tutte le bollettazioni della TASI e



dell’IMU e raggiungere tutti i cittadini, vorremmo fare così: in primis mandarli via email a chi ci fornirà la
mail e quindi vi invitiamo a farlo all’indirizzo tributi@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it, e poi quelli che
non abbiamo raggiunto via email, lo manderemo cartaceo. Più email tiriamo su, meno carta stampiamo.
Io credo di avere detto tutto, se avete domande.
CONSIGLIERE BELLOTTO(i): Mi sfugge qualcosa, sinceramente. Cerco di fare un po’ il punto della
situazione. Allora, siete la stessa Giunta che c’era l’anno scorso e anche nei cinque anni precedenti; siamo al
settimo, finito il settimo mese di quest’anno, senza Bilancio, dovremmo aver speso un dodicesimo per ogni
mese rispetto al Bilancio dell’anno scorso, okay? Perché questo dice la Legge, non possiamo aver speso di
più.
Se introitiamo con questo marchingegno 400.000 euro in più, questo è scritto nel Bilancio Catia, non me lo
invento mica, introitiamo 400.000 euro in più, non abbiamo in programma nessuna opera pubblica, c’è
qualcosa che non quadra, cioè avete fatto… cioè o avete aumentato i costi, i servizi, non so che cosa, o c’è
qualcosa che non quadra, perché i dati sono questi nel Bilancio e considerato che ci troveremo a settembre la
rata dei rifiuti, a ottobre e a dicembre due rate di IMU, TASI e quant’altro, ragazzi miei, non so dove
vogliamo andare a finire qua. 400.000 euro non sono pochi!
Poi avete detto che avete messo il 30%, non ho capito bene il passaggio, però noi abbiamo applicato oltre il
90% di quello che potevamo applicare di TASI, perché non è che possiamo applicarla sulle proprietà, su
quant’altro etc., la possiamo applicare su determinati costi che sono il funzionamento delle scuole
praticamente, escluso il trasporto, l’Unione dei Comuni e l’unica voce che potrebbe essere interessante è la
manutenzione della viabilità, del verde e via discorrendo, però su 893.000 euro di questa spesa, voi portate a
casa con questa tariffa 813.000 euro. Con 10.000 abitanti, se la matematica non è un’opinione, è una media
di 81 euro per abitante da 0 a 100 anni, ragazzi! Guardate che è drammatica la situazione qua, cioè secondo
me c’è qualcosa che non quadra nel Bilancio, oppure sono sfuggite delle spese che non abbiamo
preventivato, perché 400.000 sono tanti.
ASSESSORE SALVIATO: Allora il Bilancio, e dopo lo vedremo più dettagliatamente…

(N.d.t., interventi fuori microfono).

ASSESSORE SALVIATO: Allora, come posso dire? Il Bilancio è la somma di tanti contributi, quindi ha i
trasferimenti e ha tante voci che crescono o calano nell’anno. Il dettaglio c’è, io vi mostrerò con un grado di
dettaglio non finissimo, però un po’ si capisce, che quello che noi non abbiamo… che la spesa non è
aumentata rispetto all’anno scorso, il nostro obiettivo è stato quello di conservare e confermare i servizi e
cercare di fare più investimenti possibili, ma vedrete che non possiamo fare i miracoli e infatti gli
investimenti sono pochi.

(N.d.t., interventi fuori microfono).

ASSESSORE SALVIATO: No, ma non ho finito. Per quanto riguarda il 90% a cui fai riferimento degli 890
euro che avrai trovato probabilmente nella delibera, giusto? Sì, allora, la Legge dice che la TASI deve essere
giustificata, giustificata come? Bisogna elencare nella delibera, qua i ragionieri mi possono aiutare, bisogna
identificare delle spese che possono essere… come dire, il cui costo non può essere suddiviso puntualmente
sulle teste delle persone che ne usufruiscono, l’esempio di prima era l’illuminazione pubblica, e che
l’importo complessivo della TASI non deve superare il valore di questi servizi. Ma noi in delibera non
abbiamo messo tutti i servizi indivisibili, perché adesso non voglio dire, ma trovatemi un servizio comunale
non indivisibile, cioè di tutto il Bilancio qualcuno mi dica se ci sono servizi, costi… cioè faccio l’esempio
del trasporto scolastico, il trasporto scolastico che è il servizio che per definizione insomma ha un nome e un
cognome chi ne usufruisce e quindi… anche quello, però, la quota parte che il Comune mette a disposizione,
su 150.000 euro, i 100.000 euro che non tornano dagli abbonamenti, quelli sono o non sono un costo
indivisibile per il Comune? Ecco, quindi quel riferimento, quel numero a cui fai riferimento è un numero
puramente teorico, come teorica è l’interpretazione di questa tassa.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Allora, noi non potevamo mettere dentro altre quote, sennò le mettevate per
quello, e casomai facevate più bella figura a mettere la tariffa più bassa. Non si possono mettere altre quote,
queste sono, punto e basta, ma al di là di questo potevate metterne anche altre cento, quello che mi domando
è: dove spendete, nei prossimi cinque mesi, 400.000 euro in più di entrate?
ASSESSORE SALVIATO: No, intanto non sono nei prossimi cinque mesi ma rispecchiano la spesa
dell’anno.
CONSIGLIERE BELLOTTO: No, è qua che sbagli!
ASSESSORE SALVIATO: No, il Bilancio annuale concentra tutte le spese annuali.
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 CONSIGLIERE BELLOTTO: Scusa, metta a verbale per cortesia questa dichiarazione qua, perché uno
che è da cinque anni in Amministrazione, non fa mica queste affermazioni qua!
Tu non puoi aver speso più di un dodicesimo al mese nei sette mesi scorsi, perché non avevi nessun Bilancio
approvato e quindi vuol dire che adesso tu hai 400.000 euro in più.
ASSESSORE SALVIATO: No.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Da dove saltano fuori? Questa è la Legge.

(N.d.t., interventi fuori microfono).

ASSESSORE SALVIATO: No, non facciamo… non starti a preoccupare. Cosa stavo dicendo?
CONSIGLIERE BELLOTTO: Non so.
INTERVENTO: Eri sul teorico, qui.
ASSESSORE SALVIATO: No, no, ero sul teorico, ma sul pratico c’è da dire che il Bilancio, le quote di
Bilancio e le cifre che ci sono a Bilancio, fanno riferimento all’anno intero, quindi…
CONSIGLIERE BELLOTTO: Benissimo, quindi…
ASSESSORE SALVIATO: Quindi quello che noi stiamo raccogliendo adesso, deve andare a coprire le
spese di tutto l’anno e non di questi mesi o da qui, capito? Quindi metta a verbale che ho detto questa cosa.
INTERVENTO: E’ registrato.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Allora, se tu hai avuto bisogno di 400.000 euro in più rispetto all’anno
scorso, mi devi dire perché…
ASSESSORE SALVIATO: Ma io ho avuto bisogno… chi ha detto che ho avuto bisogno?
CONSIGLIERE BELLOTTO: Nel Bilancio che mi fai approvare stasera.
ASSESSORE SALVIATO: Adesso ti faccio vedere, se hai pazienza, ti faccio vedere tutti i costi del
Bilancio e ti dimostro che la spesa è più o meno la stessa e che quindi, che quindi alla fine la TASI va a
coprire quello che lo Stato non ci ha più dato e va a compensare un calcolo complicato che, detto alla rinfusa,
è la compensazione di quello che lo Stato non ci dà più, però se andiamo a puntigliare non è proprio così, è la
somma di tanti piccoli termini, che fatto il discorso a “tre braccia un franco”, vuol dire coprire il mancato
introito, però entrando nelle pieghe ci sono delle differenze che sono giustificabili, che quindi insomma
non… se hai pazienza dopo lo vedi, poi potrai fare domande più puntuali.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Siccome questo non è nel cartaceo, però io non butto via niente, non sono
tanti i mesi che abbiamo approvato il Consuntivo nel 2013 e allegato alla delibera del 2013 mi avete dato un
foglio, firmato da chi di competenza, dove sta scritto che ETRA avanza dal Comune 407.247 euro, a fronte
di 32.000 euro che loro dovrebbero al Comune. Quindi, facendo la differenza, cosa sono questi soldi? Sono
cose fatte, perché qui sta scritto, me l’avete dato voi…
ASSESSORE SALVIATO: Chiedo aiuto al ragioniere.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Qui sta scritto: credito…
ASSESSORE SALVIATO: Chiedo scusa al ragioniere, comunque credo che siano vecchi residui,
vecchie…
CONSIGLIERE BELLOTTO: Credito per fatture emesse, vedi allegato, 220.929 euro; contributo costo
energia 70.000 erotti; fatture da emettere altri 110.000 euro. Questo lo abbiamo e questo è il riepilogo dei
crediti al 31 dicembre 2013. Se è questo, allora capisco, ma non che mi dici che è…
 SINDACO: Ma adesso non siamo in sede di Consuntivo e poi qui adesso stiamo approvando la TASI.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Ma ti ho domandato cosa è…
SINDACO: Eventualmente dopo, dopo quando vengono i tecnici, nel momento in cui le stanno spiegando…
CONSIGLIERE BELLOTTO: Sì, ma Sindaco, se mi fai approvare la TASI per portare a casa 800 erotti
mila euro, bisogna anche che mi dici per cosa ne hai 400.000 in più.
ASSESSORE ZORZI: Allora, scusatemi, dopo Matteo lo spiegherà bene con le tabelle, però siccome credo
che parlando un po’ più semplice forse capiamo: tu insisti che noi introitiamo di tasse 400.000 euro in più; in
realtà, facendo quello che dice Matteo, cioè mettendo a confronto tutti i vari capitoli, non introitiamo
400.000 euro in più, perché di quelle tasse ne abbiamo 700.000 in meno di risarcimento dallo Stato. Quindi i
conti poi vanno…
 SINDACO: Ci sono altre domande?
CONSIGLIERE SCAPOLO: Sì. Ovviamente sappiamo bene quali sono i vincoli e la strada stretta dei
Bilanci comunali e delle riduzioni di trasferimenti erariali, insomma; sappiamo anche bene che
un’Amministrazione si può anche distinguere per un minimo di coraggio e un minimo anche di possiamo
anche chiamarla solidarietà insomma, no? Perché la TASI di fatto è un’imposta patrimoniale, che ne dicano
che serve a coprire i servizi indivisibili, proprio perché sono indivisibili nessuno sa quali servizi copre e
quindi di fatto è una patrimoniale, però è una facoltà del Comune, dell’Amministrazione comunale imporla.



Io vorrei che passasse… che non passasse il concetto che è obbligatorio inserirla perché lo Stato ci toglie.
Bene, lo Stato sicuramente ci toglie perché ci toglie i trasferimenti; dobbiamo fare anche un’opera all’interno
del Bilancio e quindi fare in modo che i cittadini vengano meno tassati, meno compressi. Perché, attenzione,
gli 800.000 euro che fino all’anno scorso l’Amministrazione statale riconosceva al Comune come IMU
prima casa non applicata, adesso devono pagarla i cittadini, i cittadini devono pagarla e lo Stato ce la toglie,
ma devono pagarla i cittadini. Un Bilancio di 5.100.000 euro di entrate, dove c’è il 74% di imposizione su
terreni e fabbricati, sulla proprietà immobiliare che sappiamo benissimo essere quella per la quale i cittadini
sudano, si costruiscono la casa, si comprano il campo di terra etc., il Comune, l’Amministrazione comunale
deve essere più attenta a queste cose, deve essere più affianco delle persone e fare in modo che all’interno
del Bilancio, dove ci sono entrate – e sottolineo il 74% derivante da pressione fiscale su terreni e fabbricati –
e ci sono delle uscite, noi dobbiamo secondo me fare in modo che queste uscite siano veramente in questo
momento compresse al massimo, in questo momento di grande difficoltà.
Per cui la TASI è sicuramente indispensabile, però ha un range di aliquote che potevano essere modulate “da
0 fino a”. Quindi è pur vero che debbono essere garantiti i servizi, è pur vero anche – come diceva il
consigliere Bellotto – che ci sono 400.000 euro in più, che ci sono uscite in più nel settore sociale che
dobbiamo verificare, che verificheremo con il Bilancio, con la prossima delibera.
Per cui io mi aspetto, mi sarei aspettato – meglio – un coraggio diverso nei confronti della TASI, dare un
segno e soprattutto, in un Bilancio dove le spese per investimento sono veramente ridotte al lumicino, dove
non si sa che cosa si farà delle opere, dei fabbricati comunali per i quali abbiamo tanto sbraitato in campagna
elettorale, non c’è nulla di nulla, ma di questo ne riparleremo con il Bilancio.
Quindi noi siamo assolutamente contro la TASI. Siamo anche assolutamente convinti che l’Amministrazione
statale ci toglie delle risorse, ma credo che sviluppare una politica di riduzione di aliquota TASI si debba fare
e si possa fare, facendo risparmi, indirizzando bene le spese, perché su quel fronte dobbiamo agire, e lo
sappiamo bene, sul fatto di valorizzare le proprietà comunali.
Quindi la mia dichiarazione di voto, a nome del nostro Gruppo, è assolutamente contraria. Grazie.
 CONSIGLIERE CANELLA: Sì, mi risulta un po’ difficile adesso fare un intervento dopo l’impeccabilità
di quanto detto dal mio Capogruppo e voglio soffermarmi su due cose, innanzitutto su due parole: coscienza
e coerenza. Sentendo l’Assessore Salviato parlare della TASI, dell’ennesima tassa romana che ci è stata
imposta, chi frequenta i Consigli comunali da qualche anno ormai è abituato al mio intervento di critica
all’Amministrazione romana qualsiasi volta si vota una nuova tassa, quindi tanti di voi l’avranno già sentito,
ma il continuare ad abbassare la testa di fronte ad uno Stato che dice “paga tu, ‘rangiate”, dicendola col
nostro dialetto, caro dialetto. Usiamola, è stata usata tanto dai giornali: “Paga e tasi”, ecco. Sappiamo che
qua abbiamo tutti gli immobili accatastati, abbiamo accatastati anche i punari delle case, per dire; da qualche
altra parte, immobile fantasma, di ville fantasma, e ce ne sono molte, e qua andiamo a ragionare su un
principio più politico: coscienza e coerenza.
Abbiamo coscienza di quello che succede a Roma e degli sprechi che ci sono nel resto d’Italia. Noi
giochiamo alla cicala e alla formica, noi facciamo la formica, qualcun altro ha fatto la cicala per troppo
tempo, però adesso viene da noi e pretende che noi continuiamo a pagare questa macchina – Stato, diventata
insostenibile. E qua entra in campo anche la politica.
Ricordo il primo Consiglio comunale, ho chiesto a voi tutti a che Partito o Gruppo politico facciate
riferimento. L’attuale Maggioranza consiliare, non me ne voglia l’Assessore Salviato, è composta – e lo
sappiamo tutti – da rappresentanti della Sinistra, del PD, e dell’NCD, che sono proprio quei partiti che a
Roma sostengono quel Governo che avete votato, che ha messo, che ci dà la possibilità di pagare e tacere:
“Paga e tasi”. Quindi, se continuiamo ad abbassare la testa come amministratori, l’ho detto anche quando si
parlava di Federazione, di tagli, ogni volta lo dico, e come Sindaci fate tanti bei incontri all’ANCI, seminari
di formazione etc. etc., ma non portate mai a casa niente per il nostro territorio, una domanda me la faccio e
mi chiedo se valga la pena continuare ad abbassare la testa e per cosa vale la pena pagare un palazzo così
grande, pagare spese, personale, per fare esclusivamente ordinaria amministrazione. Diceva prima il
consigliere Scapolo, l’ha detto anche il consigliere Bellotto: non ci sono spese per investimenti, gli
investimenti siamo arrivati a fare la manutenzione delle strade, però – e lo vedremo dopo nella trattazione del
Bilancio – ci concediamo ancora qualche lusso rispetto ai Comuni limitrofi e in Federazione voi Sindaci e
comunque amministratori di Maggioranza potete tranquillamente confrontarvi, insomma. Andando a
prendere due casi, andiamo a due casi di partito, andiamo a Loreggia col Sindaco del PD, sappiamo
benissimo che la situazione è ben diversa, o anche a Villanova, Sindaco dell’NCD, quindi andiamo ad essere
un po’ super partes. Qua a San Giorgio bene o male stiamo ancora bene a livello economico e qualche
spreco, qualche spesuccia un po’ troppo alta ce la consentiamo. Ricordo appunto la presentazione, le
presentazioni fatte dall’Assessore Salviato del Bilancio di Previsione la scorsa settimana e quasi tutti i
capitoli erano in crescita di spesa; piccola crescita, ma c’è.



Qui io concludo il mio intervento, citando un economista italiano vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo,
Maffeo Pantaleoni, quando diceva che chiunque può inventare e imporre tasse; l’abilità consiste nel ridurre
le spese, dando mantenimento e servizi efficienti, calcolandoli e garantendoli in base a quello che pagano i
cittadini. Grazie.
CONSIGLIERE FILIPPI (i): Condivido l’intervento del dottor Scapolo e quindi anche io sono contrario.
Avevo caro invece, scusate se parlo in dialetto, mi sarebbe piaciuto, Matteo, averti dato anche ragione, però
nel momento… perché capisco che il Bilancio è un argomento molto difficile e ci vuole del tempo, però sul
discorso quando sei rimasto sul teorico, non sei riuscito a… mi ha fatto piacere volentieri averti dato un voto
a favore, però questo discorso del teorico, il discorso del Bilancio, magari più avanti riuscirai a convincermi.
ASSESSORE SALVIATO: Va bene, ci proverò.
CONSIGLIERE FILIPPI (i): No, no, ma capisco che è difficile Matteo, non… comunque.
SINDACO: Bene, poniamo in votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 4.
Astenuti? 0.

Immediata esecutività: Favorevoli? 8.
Contrari? 4.
Astenuti? 0.

(i): nominativo dedotto dalla registrazione



Oggetto: Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per
l'anno 2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  11-07-2014

Il responsabile servizi
Tributari ed Economato
VERZOTTO MICHELE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  11-07-2014

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio

VERZOTTO MICHELE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vicesegretario Generale
Prevedello Piergiorgio FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 12-08-2014 al
27-08-2014 nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 23-08-2014
Il Responsabile del servizio

FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________


