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O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI

L'anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di marzo alle ore 21:00,nella sala delle adunanze, previa
comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei signori:

LUIGI BISATO Presente
LORETTA PASQUATO Presente
PIETRO GALIAZZO Presente
FABIO BORINA Presente
RICCARDO SPADOT Presente
ROBERTO LUISETTO Presente
RAFFAELLA CABBIA FIORIN Presente
MARIA GIOVANNA PIVA Presente
MICHELE CHILLON Presente
ROBERTA TOFFANIN Presente
FEDERICA PIVA Presente
SANDRA GIOLO Assente
FERDINANDO CACCO Presente

    Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari SIMONE STIEVANO
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. LUIGI BISATO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
    FABIO BORINA.
MARIA GIOVANNA PIVA.
FERDINANDO CACCO.
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 10-03-2015  -  pag.  1  -  COMUNE DI NOVENTA PADOVANA



DISCUSSIONE:
Sindaco: Trattandosi di seduta in cui è prevista l’approvazione del Bilancio, non sono previste
interrogazioni, come previsto dal Regolamento. Io propongo al Consiglio di determinare i primi sei
punti all’Ordine del Giorno, ossia Imposta Municipale Propria, determinazione aliquote e
detrazioni, determinazione delle aliquote di detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
addizionale comunale all’IRPEF anno 2015, approvazione del Piano Economico Finanziario per i
rifiuti, determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI), approvazione del Bilancio, quindi
conseguente a questi primi cinque, tutti assieme come discussione e chiaramente poi col voto
distinto.
Devo dire in premessa, prima di andare a leggere qualcosa di scritto, che è con soddisfazione che
portiamo all’approvazione del Consiglio il Bilancio di Previsione entro i primi due mesi dell’anno,
cosa che sembrerebbe di per sé in linea teorica nulla di eccezionale, ma rispetto ai tempi che
viviamo negli ultimi anni sembra quasi una conquista, nel senso che sapete che l’anno scorso – lo
ricordo spesso e volentieri, ma insomma mi pare utile dirlo non tanto per il nostro Consiglio ma in
generale – un po’ per le disposizioni dello Stato e per le difficoltà quindi a chiudere il Bilancio
stesso, è stato previsto che entro il 30 novembre si potesse approvare il Bilancio di Previsione.
Tentiamo di accorciare i tempi, perché questo dà modo alla macchina organizzativa e
amministrativa del Comune di lavorare non in dodicesimi, ma in assoluta ordinarietà e quindi
programmando e non rincorrendo gli eventi.
A questo proposito, mi corre l’obbligo ringraziare per la presenza il dottor Scotton, che svolge le
funzioni di Revisore del Conto per il Comune di Noventa e che con questa seduta chiude il suo
mandato in seno a questo Ente. Lo ringraziamo di cuore per l’intrapresa di questi anni e lo
affidiamo alle sue passioni, che sappiamo essere molte e quindi da questo punto di vista vogliamo
avere qualche riscontro nei prossimi anni. Grazie anche al dottor Ramanzin, per la presenza, il
nostro Ragioniere Capo. Qualora ce ne fosse necessità, è disponibile qui tra noi.
L’Amministrazione comunale ha approvato lo schema di questo Bilancio di Previsione in Giunta
comunale ed è stato presentato anche in Commissione Bilancio. Lo portiamo ora all'approvazione
del Consiglio comunale.
Si dà atto che il Sindaco dà lettura della relazione relativa al Bilancio di Previsione.
Si dà atto che il consigliere Toffanin dà lettura degli interventi scritti, allegato A) e B) in atti.
Si dà atto che il consigliere Federica Piva dà lettura di un intervento scritto, allegato C) in atti.
Sindaco: Cerco di dare delle risposte partendo dalla coda. Il Bilancio avrebbe delle pecche, se non
altro in termini di presentazione, ossia della difformità tra il dato degli 853.000 stimati per
l’ampliamento e sistemazione del plesso della Scuola Media, nella Sezione 4 “Stato di attuazione
dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione”, quindi
stiamo parlando in pratica dell’attuazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ossia quando
un’opera supera i 100.000. Lì è correttamente riportato il dato degli 853.000 euro, poi in Bilancio il
Ragioniere Capo inserisce altrettanto correttamente la voce invece dei 903.000 euro, perché ha
notizie da parte degli Uffici che serviranno gli ulteriori 50.000 euro per adeguare l’opera, per dire
quindi che non c’è incongruità tra i due dati; sono riportati in due tabelle completamente differenti
ed è corretto che il geometra, che ha seguito l’aspetto delle opere pubbliche, riportasse il dato che
nel frattempo è stato approvato in sede di Giunta, con un progetto a quel punto definitivo, che
adesso diventerà, che è diventato a giorni esecutivo. In sede di definitivo esecutivo, si andrà a
questa leggera modifica, già contemperata nel Bilancio di Previsione e sarebbe molto grave se fosse
il contrario, cioè se qua parlassimo di 903.000 euro e io non avessi la dotazione di Bilancio dei
50.000 euro che mancano dagli 853.000 euro ai 903.000 euro, è chiaro che quello mi costringerebbe
a fermarmi rispetto all’opera e a trovare col prossima Assestamento le risorse necessarie.
Cons. Piva: Sì, ma infatti nessuno ha detto che è sbagliato, il problema è che dalla sua risposta si
evince che sono particolari molto tecnici, da addetti ai lavori. Basterebbe, per chi legge, una piccola
nota, come abbiamo già detto, che faciliti la lettura ai terzi esterni a cui è dedicato questo
documento.
Sindaco: Lei sa che è in atto una modifica normativa anche di come viene redatto il Bilancio di



Previsione, giustappunto nell’anno 2015 noi dobbiamo, il nostro Ragioniere Capo deve redigere di
fatto due Bilanci: uno che tende a contemperare i dettami del Bilancio civilistico per le società
private e uno che invece fa ancora riferimento alla rendicontazione tipica degli Enti Locali e degli
Enti dello Stato. Questa doppia sovrapposizione abbiamo visto che già sta determinando una
maggiore chiarezza su alcune voci, perché lo abbiamo constatato in sede di Commissione Bilancio,
ma è un percorso certamente lungo e che riguarda tutti gli Enti Locali.
Sempre a ritroso, contemperando le ultime richieste e poi arriverò alle prime, lei fa riferimento alla
rescissione eventuale del contratto di affitto della Cueva, perché questa è l’attività commerciale che
in questo momento si svolge all’interno del Noventello, presso gli impianti sportivi. Lei mi
chiedeva se gli attuali gestori sono al momento in linea con i pagamenti, hanno sempre ottemperato
ai propri obblighi nei confronti dell’Ente, pagando circa 1. 800 euro, perché in realtà erano più di 1.
900, ma poi si è detratto un una tantum, così come era previsto dal bando, non in maniera
discrezionale da parte del sottoscritto, per delle spese che sono considerate comuni, cioè usano degli
spazi che sono in uso sia a loro sia all’Atletico Noventana che gestisce gli impianti sportivi.
I prossimi mesi saranno dedicati ad una nuova ricerca di un gestore. Io penso che ci siano tutti gli
elementi per trovarlo, o sul libero mercato o in convenzione con il gestore degli impianti sportivi,
che sarebbe una cosa tra l’altro auspicabile, però bisogna trovare le forme adeguate per farlo anche
da un punto di vista, del rispetto dei contratti. Questa entrata, unita – come vi ricordo sempre – a
quanto paga l’Atletico Noventana, ossia circa 50.000 euro all’anno per l’uso degli impianti e altri
12.000 euro che derivano dall’affitto dei tetti per i pannelli fotovoltaici, non coprono interamente le
rate del mutuo, ma insomma contribuiscono in buonissima parte. Dopo l’abbattimento che abbiamo
operato dopo l’approvazione del Bilancio dell’anno scorso, imettendo 400.000 euro freschi nel
mutuo stesso, attualmente le rate semestrali pesano per circa 54.000 euro.
Siamo passati da una rata semestrale di 68.106, ad una rata attuale di 54.231,23.
Cons. Piva: Abbiamo un Piano di ammortamento che ci è stato dato, diverso.
Sindaco: E’ agli atti, mi è stato consegnato giusto oggi pomeriggio dal Ragioniere, che è qui in sala
e che quindi eventualmente potrà integrare la mia risposta.
Cons. Piva: A noi è stato consegnato via pec esattamente l’altro ieri.
Sindaco: Adesso, ripeto, c’è il dottore e quindi eventualmente verrà a dare risposta direttamente lui.
Dicevo, è giusto che io ricordi, perché è giusto farlo secondo me, che la genesi di tutta questa
operazione parte da un investimento che allora era privato, in cambio di una gestione pluriennale
degli impianti. E’ vero che ad un certo punto il gestore, per tutta una serie di motivi, non è riuscito
più ad adempiere ai propri obblighi e che quindi, con molta sofferenza e trovando secondo noi
anche i giusti condizionamenti nei confronti della banca, perché ricordo sempre che siamo riusciti
ad abbattere mezzo milione di debito, che avevamo nei confronti della banca, perché abbiamo
contestato parte di opere non interamente realizzate, ma ricordo sempre si configura questo tipo di
investimento come se ci trovassimo di fronte alla realizzazione di una qualsivoglia palestra, per fare
un intervento, in questo caso noi abbiamo un’opera pubblica che usiamo, che usano le nostre società
sportive, i nostri ragazzi, ce l’abbiamo in uso, non la sta usando qualcun altro e per questo motivo
dico che ci sta anche, pur se con sofferenza, dover rimborsare queste rate di mutuo quasi totalmente
però pagate dalle entrate che vi ho ricordato poc’anzi.
Non abbiamo mai ridotto le risorse del sociale, questa è una cosa che voglio che emerga
pubblicamente. La riduzione dei 30.000 euro, com’è stato ricordato anche in sede di Commissione,
è la conseguenza di quattro gratuità di cui il Comune usufruisce da parte della Casa di Riposo.
Quindi è chiaro che sia ridotto il capitolo di riferimento dell’integrazione delle rette, ma noi non
abbiamo assolutamente ridotto nessun capitolo del sociale. L’Assessore può darne buona
testimonianza. E’ vero, le rette per la permanenza in struttura protetta di minori pesano moltissimo
nei Bilanci degli Enti. L’ho già detto in Commissione e lo ripeto anche in Consiglio comunale, ho
fatto una proposta in sede di esecutivo dell’ULSS 16 perché venga istituito un Fondo di Garanzia
per tutti gli Enti, che quindi porta a non avere un anno fuori norma, per cui uno se ha un ragazzino
da inserire in una struttura vede il proprio bilancio esplodere, magari a scapito di altri capitoli del
sociale.
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La piattaforma di Via Roma non era nelle opere, era nel Triennale delle Opere Pubbliche ma
finanziata con oneri di urbanizzazione a scomputo oneri da parte di un privato. Come vi ho
ricordato anche in un’altra occasione, abbiamo deciso, rispettando un criterio di prudenza e
ragionevolezza, di chiedere alla ditta che doveva fare l’intervento di non realizzare l’opera pubblica
ma di pagarci, a fronte delle condizioni debitorie che viveva in quel momento e che continua a
vivere, ma che la stanno portando comunque, anche se passo passo ad onorare i propri impegni, a
liquidarci mese dopo mese piccole rate del debito, perché se ci fossimo incanalati nella
realizzazione dell’opera pubblica avremmo potuto trovarci con mezza piattaforma fatta e mezza
piattaforma ancora da fare. Io penso che sia un’iniziativa che io rifarei in quel caso specifico, viste
le condizioni oggettive dell’interlocutore che avevamo in quel momento e che adesso, ripeto, passo
passo sta rientrando con una quota mensile.
Penso che l’atteggiamento, il proposito del buon padre di famiglia, rientri nel nostro agire
quotidiano. Ci siamo dati delle priorità e rivendichiamo che ci siano ancora delle opere pubbliche
che voi avete anche enunciato, che fanno in quota parte, parte – scusatemi il gioco di parole – del
nostro voler agire per la comunità di Noventa, ma veramente è stringente, sono stringenti i vincoli
che ci vengono imposti dal Patto di Stabilità, che ci permettono di fare su un anno solare un’opera e
mezza significativa e al massimo poi, contemperando gli introiti che di giorno in giorno arrivano,
dei piccoli interventi di manutenzione. Allora, questo ragionamento non so se sia stato colto bene
da tutti. Cosa significa? Significa che se in questo momento il Comune di Noventa decidesse di
partire con l’ampliamento della Scuola Media, da tutti noi sospirato e agognato, significherebbe che
per un anno e mezzo, (comportando stati di avanzamento lavori e quindi staccare fatture da parte
delle aziende, il doverle volutamente pagare, perché altrimenti mettiamo in difficoltà le aziende),
non riuscire nemmeno più a riempire una buca nella strada.
A livello nazionale si sta discutendo da mesi di una progettualità, di un intervento pubblico che si
chiama “buona scuola”, che non vuol dire solo interventi su come si fa scuola, ma anche interventi
infrastrutturali. Se dovesse esserci, come auspichiamo e come pensiamo di essere abbondantemente
nella falsariga del dettato della norma, noi beneficiari dello sgravio del Patto, sappiate che faremo
non i salti mortali, di più, per far partire l’opera e i due ragionamenti non sono in controtendenza, si
tengono. Noi quest’anno stiamo dicendo che vogliamo completare quest’opera, ad esempio, che può
diventare complementare l’ampliamento della Media, ma potrebbe anche rimanere disgiunta: se
rimane disgiunta vuol dire che non c’è la liberazione del Patto per l’ampliamento della Media; se ci
liberano anche la Scuola Media, noi partiamo con la Scuola Media e realizziamo anche quest’opera.
Le due cose stanno assieme se lo Stato cambia le regole rispetto a questa particolare posizione del
Patto.
Sul cimitero l’ampliamento è previsto, è un nostro desiderio, ma anche lì, pesando per più di mezzo
milione, per lo meno la stima che abbiamo fatto noi su come vorremmo ricontemperare
l’ampliamento, significa non fare nient’altro. Abbiamo fatto, però, un intervento alla fine dell’anno
scorso in parte ancora in essere di manutenzione e rimessa in pristino di vecchi lotti di loculi, con
buona soddisfazione io penso anche dei nostri cittadini, almeno questi sono i riscontri che ho io, ma
poi è tutto relativo nella vita e riprenderemo un altro piccolo intervento, per quanto significativo,
con ulteriori 50.000 euro, sempre in cimitero. Quindi non facciamo mancare le manutenzioni
straordinarie che danno decoro e che tengono ad un livello alto lo stesso cimitero, ma non riusciamo
in questo momento a prevedere un intervento infrastrutturale significativo, che faremo quando
possibile. Il magazzino comunale effettivamente è stato messo in questo momento in secondo piano
rispetto alle priorità, ritenendo che sia molto più significativo fare le opere che abbiamo messo in
scaletta e, a questo proposito, l’intervento significativo su Via Cappello a cui aggiungeremo anche
la riasfaltatura di parecchie strade del territorio, lo riteniamo in linea con quanto eravamo andati a
dire ai nostri cittadini qualche tempo fa.
Ultimo commento sulla ristrutturazione. Mi avete parlato delle palestre, noi le abbiamo inserite nel
Triennale; speriamo di non doverle finanziare con il mutuo. In questo momento è chiaro che la
posta è indicata come mutuo, ma da qui a qualche mese ritorneremo in sede di Consiglio comunale
per approvare il Rendiconto del 2014 e con le stime che abbiamo già in mano dell’eventuale



avanzo, questo potrà essere ributtato a scomputo, se il termine mi può essere passato, della
eventuale copertura con mutuo. Non stimiamo al momento di accendere altri mutui.
La ristrutturazione della scuola di fianco al Municipio, che porta alla realizzazione (anche qui da
noi considerata strategica e fondamentale per lo sviluppo di Noventa), di una Casa della Salute, è
ancora in una fase assolutamente preliminare, oserei dire di ricerca anche dei finanziamenti e delle
coperture, ricerca delle coperture che si dipana di giorno in giorno. Ultimamente abbiamo
partecipato ad un bando regionale per vedere se potevamo avere la copertura anche
dell’ampliamento della Scuola Media, dei 853.000 o 903.000 per il 50% da finanziamenti regionali
via Stato; pensiamo, anche in quel caso, di essere ben messi in un’eventuale graduatoria, perché
siamo uno dei primi assegnatari dell’eventuale sblocco del Patto di Stabilità di cui sopra,
ragionamento che ho fatto poc’anzi. Diciamo che per grossa parte è coperto con finanza nostra e
che siamo già all’esecutivo. Ripeto, per l’ampliamento della Scuola Media, abbiamo l’esecutivo già
approvato, il bando di gara validato e quindi potremmo partire con la gara di qui a due mesi,  nel
senso che deve svolgersi la procedura di gara. Siamo alla ricerca di finanziamenti o di copertura di
costi per la realizzazione della Casa della Salute. Come ho ricordato anche in Commissione, e non
ho motivo di non dirlo qui in sede di Consiglio comunale, ci siamo fatti presenti anche con la
Fondazione Cariparo, che riteniamo istituzione vicina – quando può – ai Comuni e quindi che sia un
qualcosa di meritorio, visto che vorremmo fare anche prevenzione primaria della salute, in accordo
con lo IOV. Abbiamo già una preconvenzione in atto con loro. Quindi è strategico sia da un punto
di vista di riadeguamento, rivitalizzazione di quel tratto di Via Roma, sia perché andiamo incontro
alle direttive regionali che dicono che i codici bianchi e verdi, cioè le persone che hanno un
malessere lieve e/o momentaneo, non dovrebbero afferire al Pronto Soccorso perché non è grave,
possano far fronte alle proprie necessità attraverso la Casa della Salute, che contempererebbe al
piano terra cinque o sei medici di base, i nostri medici del territorio, senza dimenticarci di
Noventana perché lì rimarrebbe una sede distaccata.
Sappiate che, e questa non è una cosa che vale per il Comune di Noventa ma vale in generale, c’è
una fortissima razionalizzazione da parte anche dell’ULSS, quindi se noi riusciamo a portare a casa
un presidio di sede ULSS, perché ho dimenticato di dire che al primo piano verrebbe spostato
l’ULSS, al piano terra andrebbero le medicine di gruppo integrate, la “i” di integrate è
fondamentale, perché significa apertura al pubblico su 18 ore giornaliere, anche al sabato,
integrazione tra tutti i medici di base e una volta ogni quindici giorni potrebbe esserci il cardiologo,
una volta ogni quindici giorni il pneumologo e via andare. Ecco, tutte queste funzioni messe
assieme ci portano a dire che avremmo modo di trattenere sul territorio le funzioni fondamentali
dell’ULSS. Se non investiamo, rischiamo di perdere anche la sede ULSS, come sta succedendo per
altri territori.
Sindaco: Le tariffe IMU, qui è chiaro che voi avete fatto le considerazioni politiche che io in parte
posso anche considerare.
Cons. Toffanin: Tecniche, anche.
Sindaco: Sì, parto dalle politiche per poi arrivare anche a quelle tecniche. Ognuno di noi vorrebbe
non tassare la prima casa, ma non ci sono le condizioni economiche e le entrate dell’Ente che lo
permettono. Come avevamo detto, avremmo tentato di ridurre il peso in particolare sulla prima
abitazione, cosa che anche se solo a livello simbolico facciamo; è altrettanto vero che, pur
spostando gli addendi, non spostiamo la somma di quanto pesa la tassazione sulle seconde
abitazioni e sulle attività produttive.
Cons. Toffanin: Si aggrava fiscalmente.
Sindaco: Si aggrava in parte, perché lei diceva del 20%, io qui vado con una traccia mentale mia
che potrebbe essere anche non corretta, ma io ricordo che in un caso la TASI viene dedotta, mentre
l’IMU viene detratta al momento dell’imposta. Ma comunque va bene, forse al 50. Ha ragione lei.
E' pur vero che noi pensiamo che il carico maggiore sia sulle prime abitazioni e che in quel caso
abbiamo tentato di svelenire quello che era l’approccio che avevamo avuto l’anno scorso, anche se
tutto sommato, siccome noi avevamo sempre detto di considerare la TASI sulla falsariga dell’ICI
dell’ultimo anno, non pensiamo di esserci discostati prima di tanto da quella che era la tassazione
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originaria ICI, perché di fatto, che lo si voglia o no, è una trasposizione di sigle, ma questo è
avvenuto a livello nazionale: si è venduto per alcuni anni il falso mito che si potesse togliere la
tassazione sulla prima casa, con le conseguenze che abbiamo visto, perché abbiamo dovuto
ripagarcelo con gli interessi di lì a qualche anno, scelta politica che aveva bisogno di fortissime
coperture e abbiamo visto poi dove bisognava andarle a trovare, tagliando da qualche altra parte,
ma qui entreremmo nello scibile politico e ognuno ha il suo modo di intendere e di pensare.
Sulla TARI non ho ricordato che, pur tra trecento mila difficoltà e cose che voi avete anche detto,
noi riduciamo la tassa del 3%. E’ vero che, come abbiamo detto nel volantino che è arrivato per le
famiglie, non stiamo vendendo più di quello che avevamo in mano, nel senso che è vero che è
venuto meno un servizio, ad esempio la consegna dei sacchetti, cosa che non avveniva più in nessun
Comune tranne Noventa, non che noi dobbiamo guardare chi è peggio ma questo servizio non lo fa
praticamente nessuno, allora abbiamo detto: va bene, viene tolto un servizio, un piccolo segnale di
riduzione sulla tassa viene dato con questa riduzione del 3%.
Cons. Toffanin: Scusi signor Sindaco, da dove si evince che la riduzione è pari al 3%?
Sindaco: Ci sono delle tabelle che parlano, appunto, del 3%.
Cons. Toffanin: Sì, ma quello che vogliamo che sia chiaro è che in realtà questo PEF non è così
oggettivo per quanto riguarda ci illustra una situazione che in realtà dovrebbe diminuire ancora di
più i costi e pertanto poi la ripartizione sui contribuenti, in realtà non è così perché da un lato poi
aumenta il costo dello smaltimento e noi vorremmo chiedere a questa Amministrazione se è stata
attenta all’elaborato del PEF stesso, perché da una parte diminuisce il secco, diminuiscono le
tonnellate di Eternit da smaltire però c’è un aumento di 30.000 euro del costo dello smaltimento,
perché questo non ci può essere. E nello stesso tempo, se noi recuperiamo 26.000 euro, perché
questi 26.000 euro con i quali andiamo a coprire i crediti inesigibili, che sono stati calcolati, con i
quali sono state calcolate poi le tariffe dei contribuenti, non vengono depennati e anzi si vede
aumentare ancora questo credito di 20.000 euro anche quest’anno. Ogni anno si aumenta 20.000
euro di credito che si suppone non venga recuperato, per i problemi che ogni anno andiamo a
verificare sul territorio.
Dott. Ramanzin: Quando si procede allo smaltimento, c’è sì una diminuzione dei rifiuti urbani
assimilati, ma complessivamente le quantità smaltite, anzi le quantità di rifiuti urbani sono
sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente, al preventivo dell’anno precedente.
Diverso è dire che per mantenere o anzi aumentare la quota di differenziato, debbano essere messe
in pratica azioni tipo l’eliminazione di rifiuti cosiddetti impropri anche nel differenziato. Se io devo
avere, aumentare la quota differenziata e mantenere, anzi aumentare le quote Conai, dovrò filtrare
meglio i miei rifiuti e questo ha un costo.
Cons. Toffanin: Ma, guardi, basta andare a prendere la tabella ad esempio del conto economico,
giusto per avere un riferimento che sia così veloce anche da controllare, si fa il confronto con quello
dell’anno precedente e si verificano dei dati che sono da una parte in diminuzione e da quell’altra in
aumento, giusto per arrivare a compensazione. Ma a me questa compensazione sinceramente non
convince. Quindi vogliamo che l’Amministrazione veramente controlli quello che l’Acegas Aps ci
propone. Perché questi sono soldi dei cittadini. Io non posso pagare un servizio che non viene
effettuato, perché io devo controllare che lo smaltimento dei rifiuti effettivamente costi 30.000 euro
in più rispetto all’anno scorso, e per quale motivo, ripeto?
Sindaco: Perché la tariffa dello smaltimento non la determina né l’Aps né il Comune di Noventa,
ma il Bacino, e c’è stato giusto anche un aumento del costo dello smaltimento.
Sul fronte dei crediti invece, stiamo vivendo una contingenza economica che porta dichiaratamente
a qualcuno che non riesce ad onorare i propri impegni. Allora è meglio prevedere già delle quote
come Fondo Svalutazione Crediti, prima di andare a trovarci nei prossimi anni con dei disavanzi
che non sono colmati, sapete che la TARI deve prevedere un’entrata che è pari all’uscita e quindi
anche questa è una voce da conto economico. Così come da quest’anno, sapete, è una cosa che è
emersa anche in sede di Commissione, ma è bene dirlo un po’ a tutti così facciamo una ripetizione,
con la nuova forma di gestione del Bilancio dell’Ente vanno appostate delle cifre a Fondo
Svalutazione Crediti, che per il primo anno devono essere del 34% delle cifre non incassate



precedentemente e poi a salire. Da questo punto di vista, devo dire che il nostro Ente è sempre stato
molto rispettoso dei parametri e quindi non ha problemi di sorta.
Cons. Toffanin: D’altra parte, come avevamo chiesto anche negli anni precedenti, chiediamo se
questa Amministrazione si è impegnata per esempio a chiedere all’Acegas Aps, per esempio di non
dover sobbarcarci 8.000 e tanti euro quale contributo nei confronti del Comune di Padova, perché il
Comune di Padova ha nel proprio territorio ubicato l’inceneritore.
Sindaco: 8.000 euro?
Cons. Toffanin: Sì. Allora sono, aspetti che le dico esattamente: contributo a favore del Comune di
Padova 8.393 euro. Allora io mi chiedo se noi come Comune di Noventa Padovana, che in ogni
caso abbiamo l’inceneritore a confine e che comunque influisce sul nostro territorio, dobbiamo pure
pagare un contributo al Comune di Padova, che praticamente è come se fosse nel nostro suolo. Per
cui, anche queste sono tutte voci che secondo me un’Amministrazione deve stare attenta e deve
andare a contrattare.
Sindaco: Lo abbiamo fatto in tutti i modi, in tutte le maniere, ci saranno almeno venti incontri
all’anno con Acegas Aps. Va detto anche che, di qui a qualche settimana, noi saremo chiamati
giustappunto in questo Consiglio comunale a determinare in che tipo di ambito ottimale siamo
inseriti; non è più quello della città di Padova, stranamente, non so che tipo di ragionamento sia
stato fatto a livello regionale, oppure lo intuisco bene, molto bene, che è quello dei gestori, per cui
noi siamo inseriti nel Bacino di Bassano del Grappa, cosa che ci porterà poi eventualmente a
guardare anche verso quei lidi e a quelle gestioni. Quindi non siamo assolutamente supini rispetto a
quanto ci viene chiesto da Acegas Aps, io mi sento di dirlo a chiare lettere.
Cons. Chillon: Il controllo è stato anche nel fatto che l’anno scorso vi siete lamentati del fatto che
nel Consuntivo rispetto al Preventivo, quest’anno avete visto che i 26.000 euro di risparmio sono
stati inseriti nel risparmio dell’anno successivo, quindi a riduzione chiaramente di un particolare
caso, cioè dei crediti che non erano inesigibili prima del 2013.
Cons. Toffanin: Scusi Consigliere, non ho capito, le chiedo scusa. Dove sono stati inseriti?
Sindaco: Nel Bilancio di Previsione, a riduzione di eventuali altri costi.
Sindaco: L’avanzo della gestione precedente è stato inserito nel…
Cons. Toffanin: Nel PEF?
Sindaco: Sì, giusto?
Cons. Chillon: 26.000.
Cons. Toffanin: Noi abbiamo chiesto appunto dove sono inseriti.
Sindaco: Sono inseriti a riduzione, poi ci saranno i costi e i ricavi; nei ricavi, ci sono anche i minori
costi.
Cons. Toffanin: E abbiamo aumentato comunque i crediti inesigibili di altri 20.000 euro, quindi
alla fine non abbiamo depennato nulla?
Sindaco: Ma ho cercato di spiegarglielo però, perché lei sa bene, ed è bene che lo sappiano anche i
nostri astanti, che non è possibile fare interruzione di servizio pubblico, quindi c’è il gestore del
pubblico ufficio, il bar, il ristorante, che continua a non pagare i rifiuti ma non gli si possono
lasciare davanti all’uscio. Allora si riesce a recuperare quanto non pagato di lì a qualche bell’anno,
attraverso Equitalia, la messa a ruolo. Tutte queste difficoltà vanno contemperate anche in sede di
Bilancio.
Cons. Piva: Scusi signor Sindaco, però se di fatto, come mi sembra di capire, poi il Fondo
Svalutazione Crediti, cioè i crediti inesigibili, le bollette sostanzialmente che non vengono pagate
da alcuni utenti, vengono poi ripartiti su chi paga, coloro che non pagano continueranno a non
pagare e non cambierà niente.
Sindaco: No, allora non cambierà niente.
Cons. Piva: I conti dicono questo.
Sindaco: Consigliere, però, mi segua in quello che dico. Io ho detto una cosa diversa. Il Bilancio di
quest’anno deve trovare copertura, così come avviene per il Bilancio dell’Ente e nel Bilancio
dell’Ente appostiamo crediti di difficile esigibilità; ci sono crediti di difficile esigibilità anche per i
rifiuti. Parte di questi resteranno insoluti totali, anche se noi li rincorriamo con la roncola e con
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Equitalia, con la messa a ruolo, anche se poi quando arriva Equitalia ci stracciamo tutti le vesti
perché Equitalia sembra il male assoluto, ma Equitalia recupera tasse non pagate. Questo è il ruolo
di Equitalia, no, perché bisogna anche sempre capire che camicia ci mettiamo nel momento in cui
discutiamo di un tema, ma guardate che Equitalia recupera tasse degli Enti, nello specifico tasse
dell’ente Comune di Noventa.
Allora rincorriamo chi non paga, si fanno le diffide, i solleciti e col primo sollecito uno dice:
mamma mia, me ne sono dimenticato e vado a pagare; si riduce la forbice dei crediti di difficile
esigibilità. Poi passano i mesi, gli anni, dalla diffida si va a ruolo. Ci vogliono anni, però. Nel
frattempo, quel benedetto piano di tenuta di quell’anno deve trovare andata e ritorno, copertura,
quindi io devo creare delle poste di svalutazione crediti, come avviene per qualsiasi azienda privata
e pubblica, di questa nostra nazione. Spero di essermi spiegato,   che mi abbiate capito. Poi è tutto
contestabile. A me questa cosa non va né su né giù, perché sapere che io pago anche per qualcun
altro mi dà molto fastidio, ma è la procedura. Io non posso, come non posso sfrattare qualcuno che
non paga l’affitto e non gli vado a cambiare la serratura, ma c’è una procedura di legge, la stessa
cosa è per il recupero del non pagato sulle tasse dei rifiuti.
Cons. Piva: una richiesta di carattere tecnico. I 26.000 euro di cui parlavamo prima, di avanzo
dell’anno precedente, nel conto economico dove sono postati? Non li leggo.
Sindaco: Facciamo intervenire il Ragioniere, così tecnicamente diamo una risposta ed evitiamo di
rincorrerci politicamente.
Dott. Ramanzin: Non sono nel PEF, sono destinati alle coperture di “prediche” degli anni
precedenti.
Cons. Piva: Ah, ecco.
Sindaco: Eh, ma attenzione, in questo PEF però c’è anche un Fondo per la Svalutazione Crediti.
Dott. Ramanzin: Sì, è nel testo della delibera.
Cons. Toffanin: Esatto.
Dott. Ramanzin: C’è il testo della delibera.
Sindaco: E’ la stessa cosa.
Cons. Toffanin: No, non è la stessa cosa signor Sindaco.
Dott. Ramanzin: sostanzialmente lo stesso scopo, cioè sia i 26 di cui parlavamo prima che i 25
sono destinati allo stesso scopo, cioè vanno a coprire i crediti inesigibili degli anni pregressi.
Sindaco: Bene.
Cons. Toffanin: Certo.  Ma non vengono tolti nel PEF.
Sindaco: I primi 25, sì.
Dott. Ramanzin: I primi 25.
Si dà atto che il consigliere Cacco dà lettura di alcuni interventi scritti, di cui agli allegati A), B) e
C) in atti.
Sindaco: In linea di massima io sono anche concorde con le cose che sono state espresse, anche se
c’è certe volte il tentativo di mettere assieme un po’ tutto per farne una macedonia, in modo che si
evidenzi chissà quale inefficienza; poi, prese punto per punto, in realtà la cosa viene relativizzata.
Ad esempio il mancato pagamento di tasse: è la discussione di prima, cioè noi avremmo potuto, fare
una riduzione della TARI del 5%; l’ha fatto Padova ed erano venuti a proporcelo, sulla base dei
costi che venivano rendicontati, ma per prudenza abbiamo deciso di mettere tra i costi, e quindi a
copertura chiaramente anche un po’ da tutti, quindi anche i sottoscritti, tutti, una maggiore
copertura dei crediti, perché purtroppo sappiamo che in questo momento storico ci sono obiettive
difficoltà. La voce: 25.000, è un costo, ma l’ho ricordato anche prima. In un Bilancio economico, se
li metti a svalutazione crediti è come se per quell’anno tu avessi messo un costo in più, è una delle
prime regole della contabilità.
L’indennità di risultato, in realtà, è mischiata con l’indennità di funzione, perché detta così, che noi
diamo premi per 120.000, non è proprio del tutto corretto, Consigliere.
Cons. Cacco: Questo è il dato che ho io, 120.000 euro di premio obiettivo.
Sindaco: No.
Cons. Cacco: Obiettivo di risultato.



Sindaco: Indennità di funzione significa che ci sono dei capi settore in Comune che firmano i
documenti e si prendono la responsabilità. Siccome sono loro opponibili ai terzi, giusto Segretario,
sto dicendo delle cose corrette? E’ chiaro che l’indennità di firma, come dire, è in parte retribuita,
ma avviene in qualsiasi Ente. Noi, tra l’altro, non abbiamo dirigenti in questo Ente, altri Comuni
hanno anche la funzione della dirigenza, se non il Segretario comunale che però ha funzioni di
dirigenza ma esterna, quindi è la legge di riforma del 1990, se ricordo, la 142 e la 241, che tolgono
responsabilità diretta sugli atti al consesso pubblico, per darlo alla parte tecnica, che deve
naturalmente prendersi le proprie responsabilità sul fatto che l’atto sia rispettoso di norme,
regolamenti e di tutto quanto attiene alla Pubblica Amministrazione. Quindi capisce che poi è tutto
opinabile, però insomma abbiamo a che fare con persone che ci mettono del proprio, giorno per
giorno.
Segretario: L’importo è, per l’indennità di posizione delle posizioni organizzative è la metà circa,
non 120.000 euro ma è ovviamente l’importo legato a quella che è l’indennità per lo svolgimento
della funzioni di posizione organizzativa. Su quello, poi, a fine anno, in caso di raggiungimento dei
risultati o degli obiettivi valutati a seguito appunto di attuazione del PEG, c’è una percentuale che è
una forbice che va dal 10 al 25% di quell’importo. Il premio di risultato è una percentuale
sull'importo dell'indennità percepita all'anno. Probabilmente la cifra riguarda il Fondo risorse
decentrate che è tutt'altra cosa. Io non so dove abbia preso i 120.000 euro.
Cons. Cacco: dal dottor Ramanzin, che è qui presente, perché non è che mi invento i costi.
Sindaco: Sì, su questo lo ricordo bene anch’io. Ad esempio l’indennità di funzione massima
nell’Ente è di 12.500 euro.
Dott. Ramanzin: Sono le fonti, 120.000 euro è un’altra voce.
Cons. Cacco: Posso precisare? Va bene che abbiamo impiegato cinque minuti perché c’era in corso
la votazione delle RSU, però io mi ricordo che la voce sostanziale era dei capi settore e i dipendenti
prendono proprio le briciole.
Segretario: No, guardi, le spiego: l’indennità dei capi settore è prevista in Bilancio e visto che qui
non ci sono i dirigenti, non è neppure inserita nel Fondo.
Sindaco: Previsto da una Legge dello Stato.
Segretario: Previsto ovviamente e che ha risorse che non possono essere finanziate dal Bilancio,
ma non possono essere destinate ad altri scopi, perché sono il Fondo Risorse Decentrate, vengono
suddivise fra i dipendenti e hanno diverse voci: ci sono le indennità di contratto, lì dentro facciamo
transitare anche gli incentivi di cui parlava lei, progettazione piuttosto che l’incentivo ICI, però in
realtà quella è complessivamente la somma di tutte le indennità, l’indennità di rischio, l’indennità
maneggio valori, che prendono i dipendenti e quindi non c’entra nulla, perché non è afferente alle
posizioni organizzative, che rientrano nel Bilancio. La produttività che mediamente i dipendenti,
escluse le posizioni organizzative, si dividono, nel Comune di Noventa Padovana è circa 5 – 6.000
euro complessivamente.
Dott. Ramanzin: E’ 10.
Segretario: Diciamo 10.000 euro, ma sono troppi, mettiamo quindi di media circa il dipendente si
divide 300 euro di media in base alla scheda di valutazione, di produttività appunto a fine anno, ma
in tutto questo non c’entrano le P.O. Le P.O. sul fondo non sono proprio previste, sono invece
previste in Bilancio per un importo di circa 60, metta 65,  ma con quella percentuale che le dicevo
prima, non certo 120.000 euro. E comunque il premio di risultato si aggira su 10/12.000 euro
Cons. Cacco: Ma c’è il premio obiettivo.
Segretario: Per tutti.
Cons. Cacco: Ma è giusto che un responsabile che ha causato un danno di 300 o 400.000 euro,
prenda il premio?
Segretario: Beh, nessuno l’ha mai statuito, cioè non c’è una sentenza che ha dichiarato che ha
cagionato un danno.
Cons. Cacco: Ma, insomma, se io sono il responsabile e mi devo far dare delle fideiussioni per
250.000 euro e non me le faccio dare, chi ha causato il danno, io?
L’ha causato il funzionario!
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Segretario: Attualmente non c’è un danno dichiarato.
Cons. Cacco: Non è un danno, va bene.
Segretario: Nel senso che non c’è una condanna.
Cons. Cacco: Va bene, va bene.
Sindaco: Quando andrà in giudicato, ci rivarremo.
Segretario: Ci sono degli obiettivi, gli obiettivi sono da PEG.
Cons. Cacco: Ma se non lo avete denunciato, va bene.
Segretario: Gli obiettivi sono del PEG, sono quelli gli obiettivi.
Cons. Cacco: E dell’Art. 92?
Segretario: L’Art. 92, che poi è stato anche modificato, l’Art. 92 prevede l’incentivo per la
progettazione. Nel caso specifico del Comune di Noventa Padovana, ha un Regolamento del 2006
che prevede le modalità di ripartizione di questo incentivo progettazione, che ovviamente lei trova
nel quadro economico di ogni opera ed è diviso percentualmente sulla base del Regolamento mi
sembra del 2006 che abbiamo internamente. Poi dopo, ovviamente, transitano queste voci sul Fondo
produttività, ma in realtà li trova sui quadri economici dell’opera, sono previsti per Legge. Adesso
faremo un nuovo Regolamento, perché la normativa è stata modificata e comunque non è applicato
per le manutenzioni ordinarie.
Cons. Cacco: che sia applicato per Legge non lo metto in dubbio perché è tutto applicato per
Legge.
Segretario: Cioè è previsto per Legge.
Cons. Cacco: il lavoro di “sistemazione della sede municipale e approvazione” è stato dato a…
Segretario: Esternamente,
Cons. Cacco: Esternamente, a Davide Ferro della società IPT.
Segretario: Sì.
Cons. Cacco: Benissimo.
Cons. Cacco: Ha lavorato, ha fatto tutto quello che serviva e il capo settore, geometra Rino Trovò,
prende 503 euro.
Segretario: Perché comunque resta a RUP, il Responsabile Unico del Procedimento interno è una
responsabilità.
Cons. Cacco: Siccome voi sapete che io qui sono un apprendista, vado sempre ad informarmi e ho
trovato “pareristica” a quello dell’Avvocatura dello Stato, Gazzetta Amministrativa.
Segretario: Sì.
Cons. Cacco: Okay, bene, e qui mi dice che “(…) l’incentivo alla progettazione non può venire
riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni dell’Ente
Locale, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica, alla cui base vi sia una necessaria
attività di progettazione”.
Segretario: Sì.
Cons. Cacco: Non ancora contento, mi sono anche stampato un parere della Corte dei Conti, perché
ci sono dei Comuni che chiedono dei pareri preventivi e qui, senza nessuna ombra di dubbio, mi
dice: “Nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai
contratti collettivi al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio,
anche se di particolare complessità”.
Segretario: No, no, ho capito.
Cons. Cacco: Cioè io trovo assurdo che un dipendente, che è pagato, perché lavora deve essere
pagato. Ma in uno studio tecnico, ad esempio dall’ingegner Franceschini i dipendenti se firmano,
prendono i soldi anche loro? Non penso. Lavorano, sono stipendiati e prende i soldi Franceschini,
penso. Cioè qui purtroppo ci sono sempre figli di serie A e figli di serie B: chi lavora nel pubblico
ha un trattamento, chi lavora nel privato un altro.
Sindaco: Consigliere, possiamo anche essere d’accordo, però bisogna che sia ben chiaro,
soprattutto perché ci sono delle persone che ci ascoltano, che sono cose sulle quali non possiamo
incidere, se stiamo non rispettando delle norme, allora discutiamo fino a domani mattina e lei ha il
dovere di metterci all’indice, ma la cosa è corretta, cioè si sta correttamente applicando la



normativa, come ha detto il Segretario.
Segretario: Abbiamo comunque approvato un Regolamento.
Cons. Toffanin: E’ un Regolamento approvato dal Comune.
Segretario: La norma prevede che comunque le responsabilità del RUP siano riconosciute anche
quando la progettazione è esterna. Le ripeto, la normativa in questa estate è cambiata, in parte dopo
una certa data abbiamo anche fermato gli incentivi di progettazione e stiamo rivedendo il
Regolamento, quindi adesso a breve lo riapproveremo, e nel corso del tempo peraltro, il legislatore
aveva modificato la percentuale e noi ci siamo sempre adeguati anche a quelle che erano le letture
della Corte dei Conti, molto prudenziali. Adesso in questa fase li abbiamo bloccati, posto che
comunque abbiamo necessità di rivedere la normativa.
Sindaco: Molto soddisfatto della precisazione avuta dal Segretario generale, visto che siamo anche
videoripresi.
Segretario: L’incentivo progettazione l’hanno modificato, ma mentre per esempio per quanto
riguarda l’ICI c’era lo stesso incentivo anche per quanto riguarda l’ufficio tributi e poi l’IMU non
l’ha più previsto, in realtà l’incentivo per la progettazione continua a rimanere; dovremo andare a
regolamentare le modalità, possiamo modificarlo, da noi non viene pagato assolutamente quando
non c’è progettazione e mai per manutenzione, sono sempre lavori pubblici.
Cons. Cacco: Ma, scusi, io qui vedo “lavori di sistemazione della sede municipale”.
Segretario: Ma è un lavoro pubblico, quello.
Cons. Cacco: Sì, ma non c’è progettazione.
Segretario: Come non c’è progettazione? Certo che c’era il progetto.
Cons. Cacco: L’ha fatto il geometra Rino Trovò.
Segretario: No, quando non viene fatta internamente, nel Regolamento è previsto che ci sia una
percentuale, che viene data al RUP, al Responsabile Unico del Procedimento, perché comunque ha
delle responsabilità ulteriori per quanto riguarda la realizzazione di quel lavoro pubblico.
Comunque le do il Regolamento.
Sindaco: Consigliere Cabbia, vuole fare una precisazione?
Cons. Cabbia Fiorin: Sì, scusate, buona sera a tutti. Più che altro perché, come dice il Sindaco, ci
stanno ascoltando e sembra che i dipendenti siano una massa di fannulloni che prendono i soldi per
niente.
Cons. Cacco: No, no, mai detto questo.  Io ho detto che ci sono persone che se lo sono meritate.
Non trovo giusto, uno che ha causato un danno da 3 – 400.000 euro, che prenda il premio obiettivo.
Cons. Cabbia Fiorin: Quello è il caso specifico, però volevo dire che da anni ormai, perché ne
faccio parte, non del Comune di Noventa ma di un altro Ente, da anni ormai i governi tutti hanno
bloccato le assunzioni e spesso negli uffici, è il caso anche di Noventa Padovana, si è sotto
organico. Quindi non è che le persone stanno lì e scaldano la sedia e prendono soldi per niente,
volevo chiarire questo, perché sennò poi sembra che noi a Noventa paghiamo così per nostro estro i
dipendenti.
Sindaco: Entro anche nello specifico dell’opera pubblica, se volete, perché ad esempio lì è proprio
lapalissiano il fatto che siccome bisognava verificare anche la staticità dell’edificio, certamente non
lo poteva fare internamente il geometra Trovò, mi pare di ricordare, ma io volevo star fuori dalla
discussione perché volevo che fosse chiaro e voglio che sia chiaro che noi abbiamo assolutamente
rispettato tutte quante le normative di riferimento. Questo è che voglio che emerga, perché pare che
siccome non abbiamo fatto qualcosa che va bene, stiamo qua a discuterne. No, voi dovete farvi
portatori di interesse rispetto ai vostri referenti nazionali perché cambino le norme e allora noi le
applichiamo; le cambiano, tolgono via l’integrativo a livello locale, “lo cavemo”. Certo non sono
contentissimi di vedersi tolti i 2 – 300 euro, perché stiamo discutendo di questo, per il grosso sono 2
– 300 euro; per qualcuno ricordo che è l’indennità, ci sono degli interventi straordinari che vengono
a mettere le transenne, vengono a farci delle cose fuori della “chiamata”, fuori orario, domenicale,
ecc.
Quindi chiunque lavori in un Ente sa che c’è l’indennità a chiamata, che c’è l’indennità di chi tocca
il denaro, cioè non è che a pioggia glieli danno, è una norma su norma, stratificazione su
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stratificazione, che ha portato a questo agglomerato condensato di norme, che noi applichiamo.
Qua non c’è nessuno che ha deciso di dargli l’indennità o si è preso uno a chiamata. Qua non si è
preso nessuno, come succede in certi Enti: arrivo e mi faccio l’ufficio di staff. Qua non c’è l’ufficio
di staff, qua non c’è nulla che sia fuori dell’ordinario.
Cons. Cacco: Allora, se avete ascoltato bene l’intervento, non è rivolto ai dipendenti, è rivolto ai
capi settore, okay?
Sindaco: Si parla dei 120, per quello mi sono permesso.
Cons. Cacco: Sì, ma certo, potrei anch’io venire a fare il capo dei geometri, perché tanto do da fare
fuori, firmo e apposto. Abbiamo appena detto, all’ufficio tecnico del Comune di Noventa ci sono
cinque o sei dipendenti, quanti ce ne sono?
Sindaco: Ai Lavori Pubblici c’è il geometra, una collaboratrice e un altro collaboratore.
Cons. Cacco: Mentre all’Ufficio Tecnico?
Sindaco: All’Ufficio Tecnico ci sono altre quattro figure, se distinguiamo perché c’è anche
l’Ufficio Ambiente: Ufficio Ambiente una figura, più un LSU in questo momento non a pagamento
dell’Ente; Ufficio Manutenzioni, ci sono tre operai fuori e un geometra, ci sono due geometri che
seguono la parte dell’edilizia privata in termini di gestione dell’interfaccia con i professionisti, il
capo ufficio, l’architetto Piva – così lo diciamo – che ha sostituito la figura alla quale lei fa
riferimento e un architetto di supporto, bravissima tra l’altro.
Cons. Cacco: Va bene. Ipotesi: Visto che qui non stiamo parlando di far progettare un palazzo, una
scuola, stiamo parlando di restauro, cambiare gli infissi, sistemare il tetto del Comune. E' un
progetto – se non ho capito male – che è partito nel 2009.
Sindaco: E’ partito quando avevamo risorse. Abbiamo rifatto il tetto, adesso ci sarebbe la voglia di
rifare i serramenti, ad esempio, e la parte infrastrutturale.
Cons. Cacco: Cioè è stato già fatto o è da fare?
Sindaco: Il tetto è già stato fatto, realizzato e contribuito con un finanziamento regionale anche.
Consigliere, le considerazioni che fa lei, lo dico sempre ai cittadini, non è che noi non ce le
facciamo o che noi non le esterniamo ai nostri dipendenti. Su questo, mi creda. Poi, però, dal dire al
fare non c’è di mezzo il mare, ci sono di mezzo le normative e c’è di mezzo, ormai io l’ho imparato,
il Codice degli Appalti. Il nostro geometra potrebbe tenere i corsi in giro per il Veneto, in quanto
conosce anche le virgole del Codice degli Appalti, che è cosa diversa dal progettare, perché il
Codice degli Appalti è di fatto una stratificazione di norme a cui far riferimento per: bandire la gara,
aspettare i trenta giorni del “Stand still”, aspettare che qualcun altro possa far ricorso. Poi adesso
c’è lo “split payment”: siccome non pago io l’IVA, non gliela pago più direttamente, ma la devo
pagare io come Ente allo Stato. Poi, abbiamo determinato due Consigli fa che non facciamo più
nemmeno la gara noi perché non possiamo più nemmeno farla, ma bisogna prima preparargli tutta
la documentazione, aver bandito tutto e portare in Provincia, e poi la gara la fanno loro; quindi ci
restituiscono, ma noi dobbiamo verificare se chi ha partecipato era comunque in regola. Cioè fa
l’impiegato sulle carte, ma non perché lo voglia, perché è costretto. Veramente vi invito, chiunque
sia qui presente, ad avere un colloquio col nostro geometra: è il più grande esperto del Codice degli
Appalti del Veneto; mi fa venire l’orticaria ogni quindici giorni, perché ce n’è sempre una in più di
nuova da rispettare.
Arriverei a conclusione su questa lunga discussione, che non ci porterà a nulla.
Cons. Cacco: No, no, faccio l’ultima richiesta. Come nell’Art. 92 i Comuni hanno chiesto parere
all’Avvocatura dello Stato e il parere, se volete ve lo consegno, e qui nulla è dovuto.
Segretario: Ha subito delle modifiche nel tempo, non so, bisognerebbe leggere che cosa hanno
chiesto. Quello che lei dovrebbe avere, con piacere le facciamo avere, è il nostro Regolamento in
base al quale, a quelli che erano gli orientamenti della Corte dei Conti, adesso lo dobbiamo rifare.
Nel caso specifico cosa abbia chiesto il Comune che ha fatto quel parere è ovvio che non posso
saperlo; quindi non so neanche quale sia la domanda, faccio fatica ad interpretare la risposta.
Cons. Piva: vorrei tornare alla risposta che mi aveva dato precedentemente il Sindaco. Consigliere
Cacco, l’approccio che lei ha proposto, che è di buonsenso abbastanza comune, è evidente che si
scontra con il fatto, con una realtà fondamentale. Sicuramente tutto è stato fatto e qui viene fatto in



ottemperanza dalle regole, il punto è che si tratta di fare, per riuscire ad avere un approccio come
quello che lei propone, una rivoluzione tra virgolette copernicana, che va molto al di là, che rivede
tutta un’ottica anche di responsabilizzazione e di revisione di tutta l’amministrazione, l’apparato
amministrativo dello Stato, che è abituato a funzionare seconde certe regole, certe norme e certi
codici, che sono estremamente diversi da quelli con cui siamo abituati noi a convivere. Purtroppo
questa è una cosa che si raggiungerà, purtroppo ci vorrà molto, si spera, ma ci vorrà molto tempo,
perché obiettivamente è una revisione pazzesca, è veramente una rivoluzione culturale secondo me
molto, molto importante da fare, che riguarda anche tutta una serie di problemi poi appunto di
responsabilizzazione a cascata. E’ veramente importante, secondo me, questa cosa qui da fare. E’ di
buonsenso quello che propone, però in questo momento credo che sia abbastanza di là da venire.
Tornando alla risposta che lei mi aveva dato prima, chiedo scusa se riavvolgo un attimo il nastro
della discussione, lei mi ha prospettato in merito alle scelte delle opere da fare, dei criteri che sono
ovviamente, e non può essere che così, basati su delle scelte razionali, sono fondati, e non è mai
stato contestato questo. Quello che invece noi volevamo evidenziare è il problema che comunque
sempre alle scelte, pur razionalmente fondate, potevano essere fatte. Faccio un esempio e lo riporto:
per esempio l’anno scorso, se non ricordo male, l’unica opera che era prevista nel Piano Annuale
per il 2014 era la ristrutturazione e la messa a norma della palestra Mazzetto di Via XXV Aprile, ed
era giusto secondo me così, perché si tratta di problemi di sicurezza ed allora la sicurezza, almeno
secondo il nostro punto di vista, viene innanzitutto prima di altre scelte, di qualsivoglia
motivazione. Peccato che era l’unica inserita nel Piano Annuale, peccato che di fatto – come lei ha
giustamente detto – non è partita, siamo ancora nella progettazione preliminare ed è slittata di un
anno. Queste, appunto, sono scelte, come anche l’anno scorso se ricorda avevamo dibattuto del fatto
che fosse stata prevista, come ho già menzionato prima, la manutenzione delle strade e dei
marciapiedi, finanziandola in parte per esempio con l’alienazione del rustico di Piazza Europa.
Allora è evidente che, nel momento in cui si sceglie di inserire o di fare un’opera finanziandola
condizionandola alla realizzazione di un evento che si sa già che è abbastanza improbabile che si
realizzi, è chiaro che è come se si dicesse che, sì, la mettiamo tanto per metterla, però tanto
sappiamo che sarà molto difficile che venga fatta. Quindi formalmente l’apparenza, l’immagine è
che sì, vogliamo fare la manutenzione delle strade e dei marciapiedi per questo importo, poi di fatto
è molto difficile, poi di fatto non si realizza. Questo per dire che comunque sono scelte
discrezionali, una cosa piuttosto che un’altra.
Ecco, era questo che noi sottolineavamo che non era opportuno. Capisco che sia ancora un retaggio
se vogliamo, un retaggio precedente quello comunque di dire: intanto inseriamo le opere e vediamo;
se per caso non verranno realizzate va beh, pazienza, ripasseremo eventualmente all’anno
successivo e poi vedremo, come appunto abbiamo visto per la manutenzione delle strade e dei
marciapiedi, oppure come la manutenzione delle palestre. Però secondo noi, proprio nell’ottica di
responsabilizzazione dell’Ente, nelle scelte gestionali che a questo punto mi sembra sia l’iter con
cui volenti o nolenti l’Amministrazione centrale vuole che gli Enti Locali seguano questo tipo di
comportamento, ecco secondo noi bisogna cominciare anche ad entrare in quest’ottica, cioè ci sono
certe, magari certe scelte che sono, magari pagano di meno dal punto di vista dell’immagine, però
forse sono alla fine molto più utili per i cittadini, e non solo, tutelano anche più l’Ente.
Poi, per quanto riguarda il discorso della piattaforma di Via Roma, non era solo il fatto che è stato
realizzato a scomputo oneri; il punto che noi mettevamo in evidenza nella nostra osservazione è che
di fatto noi abbiamo pagato per quella piattaforma anche la progettazione, ma non solo, anche la
direzione lavori.
Cons. Toffanin: Due volte, anche.
Cons. Piva: Due volte l’abbiamo pagata, sì. Lo avevamo già annotato in un intervento precedente.
E’ questo il punto, che anche quelli sono soldi che sono stati spesi e che non sono ritornati alla
comunità, questo è poco ma sicuro.
Per quanto riguarda il discorso della Cueva, è un dato di fatto, mi sembra di capire che comunque in
ogni caso per il momento non esiste un’alternativa, cioè diciamo così un’eredità dal punto di vista
nella gestione della Cueva e il fatto che la rata adesso sia inferiore perché abbiamo rimborsato
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anticipatamente una quota del mutuo, quella quota che abbiamo detto è di 400.000 euro, non esime
il fatto che comunque quei 400.000 euro di fatto, a parte adesso non voglio entrare nella tecnicalità
per cui magari una parte di interessi è minore, di fatto sono delle rate anticipate, cumulate e
anticipatamente versate. Quindi, anche quelle rate lì dovrebbero essere coperte dal punto di vista
delle entrate dell’Ente, per poter essere finanziate; non cambia una virgola, rispetto al significato
del nostro intervento, da questo punto di vista.
Cons. Cacco: L’Atletico Noventana paga 49.000 euro, mi sembra 49 con l’ultimo che avete fatto,
prima era 50. Ma, se ricordo bene, è comprensivo, cioè voi pagate l’energia oppure avete staccato
tutto? Se pagate voi energia, riscaldamento, verifica dei campi, cioè di questi 49.000 euro quanti
veramente ve ne rimangono?
Sindaco: Una trentina.
Cons. Toffanin: E’ impossibile, perché abbiamo fatto il conto che le utenze sono maggiori di
20.000 euro, assolutamente maggiori. Lo avevamo chiesto l’anno scorso al qui presente dottor
Ramanzin e di sicuro con 20.000 euro non copriamo assolutamente nulla.
Sindaco: Io non vorrei rifare tutto il discorso. Io vi ho detto, e lo rivendichiamo: le opere ad
esempio su quello che mi avete ripreso varie volte sulle ristrutturazioni che dovremmo fare delle
palestre, le pagano le società sportive lì, o le paghiamo noi …? Allora è vero, che un privato si era
offerto alla Pubblica Amministrazione per fare delle opere.
L’opera ce l’abbiamo noi, è nostra. Stiamo ripagando un’opera che è nostra. Quindi è vero che è
saltato il privato, noi non abbiamo mai detto che non è saltato, ma abbiamo l’opera. No, perché
all’opinione pubblica gli si va a dire che stiamo pagando un mutuo per una cosa che non abbiamo e
invece ce l’abbiamo, è nostra.
Quando io vado a fare una palestra nuova, la pago con i soldi dei cittadini, sì o no? Se per ipotesi
avessi deciso di fare io gli ampliamenti degli impianti sportivi, per far giocare l’Atletico Noventana,
li avremmo pagati noi con mutuo, con risorse nostre? Sì. Allora è vero che c’è stato un problema e
che tutti ci saremmo augurati che il privato facesse fronte ai propri impegni, ma poi è di tutta
evidenza che non è che stiamo buttando al vento delle risorse non utilizzando il bene, lo stiamo
usando giorno per giorno, c’è l’Atletico Noventana che pesta i campi con i bambini nostri. Allora,
se quel benedetto privato avesse fatto l’opera e non avessimo avuto la fideiussione, non saremmo
qua a discuterne e su questo abbiamo fatto pubblica ammenda anche, come dire, di un problema che
è emerso e che abbiamo gestito.
Sul discorso delle opere pubbliche e chiaramente qua rimaniamo delle nostre idee. Voi avete
perfettamente ragione, è una scaletta di priorità, quindi noi abbiamo una nostra scaletta di priorità,
voi avete la vostra. Noi tenteremo di fare in ogni caso, di portare a termine tutte le opere pubbliche,
ci stiamo mettendo tutta la nostra buona volontà, quindi dando in questo senso priorità a quelle che
riteniamo che siano di più utilità pubblica, non dimenticandoci però dei nostri obblighi. Quindi
abbiamo fatto tipizzare tutti gli edifici pubblici e piano piano, con le risorse, cercando di averne
anche dalla Regione, abbiamo chiesto un contributo, abbiamo partecipato ad un bando anche per la
palestra, non abbiamo ancora avuto risposta, anche lì speriamo di essere assegnatari di un qualche
contributo. Vediamo, come va.
Io so solo che siamo, come dire, sul campo tutti i giorni per cercare di fare il meglio, poi ognuno ha
i suoi punti di vista naturalmente e le sue priorità. Consiglieri, io direi che ci diamo questa modalità:
ultima e finale replica del consigliere Cacco e del consigliere Toffanin. Il Gruppo a cui appartiene il
consigliere Toffanin ha già espresso il suo voto contrario, se lei vuole, penso di avere intuito
dall’incedere, però insomma se lo vuole esplicitare, in modo che ci avviciniamo a quello che è un
voto finale.
Cons. Cacco: Bene, il mio voto sarà contrario. Ma, al di là di questo, ha ragione lei che se il
Comune avesse dovuto fare l’opera, l’avrebbe pagata e quindi non disquisisco su questo,
disquisisco casomai sul come siamo arrivati a questo punto e l’ultima cosa, l’ultima cosa che però
non va bene è che noi ci siamo pagati due volte il terreno e quando vi è stato fatto presente da me e
anche dal consigliere Toffanin, voi avete detto che siamo noi che non abbiamo capito bene la
perizia, perché dalla perizia si evince che è stato ripagato il terreno e che ci sarebbe stata un’altra



perizia che avrebbe dimostrato che invece non avevamo pagato il terreno.
Sindaco: Verrà fatta di lì ad otto giorni.
Cons. Cacco: Mai vista l’altra perizia.
Sindaco: Come, mai vista?
Cons. Cacco: Sono ancora in attesa.
Cons. Toffanin: Noi l’abbiamo vista, allora posso confermare che la perizia è stata ripresentata, ma
come ogni documento di grande trasparenza che possiamo così ogni tanto leggere, se nella perizia
precedente si parlava di metri quadrati, in quella successiva si parlava di metri cubi. Quindi, alla
fine, non si potevano confrontare i dati e di sicuro non è stata chiarificatoria.
Posso riprendere le parole del consigliere Cacco, sostenendo che in effetti il Comune è proprietario
dell’opera.
Qui è indiscutibile la cosa! Di sicuro l’Amministrazione è colpevole di come sono andate le cose e
di quello che è costato alla comunità in più quest’opera rispetto a come sarebbe stata realizzata in
maniera completamente diversa, perché è inutile che ogni volta dobbiamo ribadire questo concetto,
ma è un concetto così all’occhio di tutti ed evidente, a cominciare dal fatto che la convenzione non
è mai stata fatta rispettare e non si sono fatte dare le garanzie a copertura per l’Amministrazione, a
cominciare da tutto un iter che è stato seguito male, che non è stato controllato e che è sfuggito di
mano all’Amministrazione. Questo intendiamo dire per non poi arrivare al fatto che i privati per
convenzione dovevano usufruire gratuitamente ovviamente dell’impianto perché lo stavano
costruendo, ma fronte di quelle pochissime rate che hanno pagato con i soldi del mutuo stesso,
hanno usufruito di quei campi da calcio oltretutto senza dare una lira e un euro al Comune e quindi
ai cittadini. Di questo assolutamente il Comune, ha perso risorse importantissime che in questo
momento potrebbero essere sfruttate per altre opere e per altre esigenze, e magari anche per
diminuire sì in maniera significativa le tasse e non in maniera così apparente, che poi sulla stampa
sono apparse queste diminuzioni di TASI e TARI, che poi effettivamente sulle tasche dei cittadini
non hanno alcun significato.
Questo per sottolineare il fatto che è ora di finirla di dire, di giustificare il campo degli impianti
sportivi di Via Roma come un’opera che appartiene al Comune.
Sindaco: Benissimo.
Cons. Toffanin: Perché è vero, ma quello che è costato ai cittadini lo sanno soltanto i cittadini
quando è ora di andare a pagare le tasse.
Sindaco: Va bene, finito il sermone politico, allora prendo atto, prendo atto che tutt’e due
riconoscete che quello è un bene del Comune.
Cons. Toffanin: Ma ci mancherebbe altro che non fosse un bene del Comune.
Sindaco: E’ considerato da tutti, in provincia di Padova, il migliore impianto sportivo della
provincia di Padova, però vi ricordo a tutti, l’ho già detto anche pubblicamente, che è stato indicato
come il Centro Federale Regionale di riferimento del calcio dilettantistico. Non sono andati a
scegliersi l’ultimo campo di periferia del più sperduto Comune della provincia di Padova o del
Veneto: Noventa Padovana, non so quando arriveranno, perché nel frattempo poi il Presidente
Tavecchio è assurto a chissà quale ruolo nazionale, così abbiamo perso anche il treno, comunque
informalmente c’era stato comunicato anche che saremmo stati assegnatari, proprio perché sede del
centro, di un contributo di 500.000 euro per farlo ancora più bello. Ma non penso che l’abbiano
scelto, non siamo andati a chiamarli noi. E’ il miglior centro di calcio.
Le persone si assumono individualmente le responsabilità degli atti che fanno, a partire dal perito
che fa una perizia asseverata, che controfirma e quindi si assume la responsabilità di quello che là
scrive, e altrettanto anche per i tecnici comunali di allora, quindi ognuno si assuma le proprie
responsabilità a partire dal sottoscritto che ha cercato sempre di farlo.
Io andrei per la votazione di tutti i punti all’Ordine del Giorno, cioè quelli relativi al Bilancio
chiaramente. Abbiamo capito che i due Gruppi consiliari hanno espresso il loro voto negativo.
I punti, allora ripartiamo con la lettura fedele:
Punto n.1: Imposta Municipale Propria 2015, determinazione aliquote e detrazioni. Favorevoli 9.
Contrari 3.
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Per l’immediata esecutività: favorevoli 9. Contrari 3.
Punto n. 2: Determinazione delle aliquote e detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
anno 2015. Favorevoli 9. Contrari 3.
Per l’immediata esecutività: favorevoli 9. Contrari 3.
Punto n. 3: Addizionale comunale IRPEF anno 2015, determinazione dell’aliquota. Favorevoli 9.
Contrari 3.
Per l’immediata esecutività: favorevoli 9. Contrari 3.
Punto n. 4: Approvazione del Piano Economico Finanziario per i rifiuti anno 2015 per il servizio di
raccolta, smaltimento rifiuti e gestione tariffa relativa, ente gestore Acegas Aps Amga di Padova in
Hera. Favorevoli 9. Contrari 3.
Per l’immediata esecutività: favorevoli 9. Contrari 3.
Punto n. 5: Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti, conseguente al punto 4, per l’anno 2015,
numero rate e relative scadenze, non abbiamo nemmeno ricordato che sono tre nell’anno.
Comunque, favorevoli 9. Contrari 3.
Immediata esecutività: Favorevoli 9. Contrari 3.
Punto n. 6: Approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della Relazione previsionale e
programmatica 2015 – 2017, del Bilancio pluriennale 2015 – 2017. Favorevoli 9. Contrari 3.
Per l’immediata esecutività: favorevoli 9. Contrari 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha•

istituito, l’imposta municipale propria ;
l'art.1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 ha disposto che è riservato allo il gettito•

dell'IMU dei fabbricati ad uso produttivio classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento;
l'art. 13, comma 6, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76•

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento, per•

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
l'art. 13, comma 2, del D.L. N. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della•

Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
l'art. 1, comma 708, della  Legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014•

non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3
bis, del D.L. n. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni•

participano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;

Preso atto che, alla data odierna, non è possibile stimare le risorse che saranno trasferite con il
fondo di solidarietà comunale;

Preso atto che, al fine di mantenere il livello dei servizi erogati ai cittadini, e di coprire i pesanti
tagli ai trasferimenti erariali, alla luce del gettito dell'anno 2014, e per semplificare gli oneri
burocratici a carico dei contribuenti è opportuno:

esentare dal Tributo comunale sui servizi indivisibili gli immobili soggetti all'Imposta•

Municipale Propria;



modificare  in aumento le aliquote IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale•

deliberato per l'anno 2014 al fine di ottenere un'invarianza complessiva di gettito per il
Comune delle entrate tributarie IMU e TASI a seguito della modifica suddetta;

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà concessa per assicurare gli equilibri di bilancio
previsionale e di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote:
a) 0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta
municipale propria (IMU);
b) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e
relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle
persone fisiche classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base
annua;
c) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima
destinazione;

Visto l'art.  13, comma 2, del D.l. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, dalla Legge n.
147 del 29/12/2013 con cui si stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta  entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo  che
l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore
di Euro 500,00  oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Vista la risposta dell'Agenzia delle Entrate (prot. 909-5782/2014 del 06/02/2014) all'istanza di
interpello presentata dal Comune di Bondeno ( FE) in merito alla necessità di registrazione del
contratto di comodato al fine di ottenere l'agevolazione IMU;

Preso atto che l'Agenzia dichiara che “la questione prospettata dall'istante pare attenere a diversi
profili del contratto , quali la prova e l'opponibilità a terzi , che esulano dal campo dell'interpello, in
quanto apprezzabili in base ai criteri individuati dalla normativa di matrice civilistica di cui all'art.
2704 del Codice Civile”  ai sensi del quale “La data certa della scrittura privata della quale non è
autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo a terzi, se non dal giorno in cui la
scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità  fisica di colui
o coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti
pubblici, o infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatato che stabilisca in modo egualmente
certo l'anteriorità della formazione del contenuto;

Dato atto inoltre che ai sensi dell'art. 5 del  D.P.R. n. 131/86 per gli immobili il contratto di
comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle
Entrate entro 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto;

Ritenuto quindi sia congrua la richiesta da parte del Comune di subordinare l'agevolazione IMU in
argomento alla presenza di contratto di comodato in forma scritta e registrata in quanto costituisce
prova della data e opponibilità verso il Comune, per il soggetto avente diritto all'agevolazione
stessa;

Valutato di confermare anche  nell'anno 2015 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità
immobiliari  concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le
seguenti  disposizioni:

l'agevolazione è applicata unicamente ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione,•
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nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia concesso l'unità immobiliare ad un
proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale
per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale; in caso di
contitolarità  dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione
principale, l'agevolazione non si applica;
il comodato deve essere debitamente registrato; l'agevolazione decorre dalla data in cui•

ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero dalla data della stipula e  data della
residenza  e dimora abituale del comodatario; per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è
calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per
legge;
l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto (rendita•

dell'abitazione  a cui si può sommare  la rendita  delle eventuali pertinenze nella misura
massima  di un'unità per ciascuna categoria classificata  in C2, C6  e C7),  non eccedente il
valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell'abitazione e delle eventuali pertinenze
superi i 500 euro si ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a euro 500,00,
mentre la parte eccedente è soggetto all'imposta con aliquota del 0,92 %;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 52 del  D.lgs. n. 446/97, stabilire le modalità per ottenere
l'agevolazione di cui sopra come segue:

i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta•

elettronica certificata al Settore Tributi, entro il 31 dicembre 2015, pena l'esclusione ,
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello
approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:

- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale , percentuale di possesso del
soggetto passivo d'imposta (comodante) che concede  in uso gratuito il fabbricato e le relative
pertinenze, nonché gli identificativi catastali;
- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela della persona
(comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede  in uso gratuito il fabbricato e le relative
pertinenze, la data di residenza nell'immobile;
- il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli
estremi di registrazione;

il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per•

l'anno 2015; qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta,  il soggetto
passivo deve presentare  apposita comunicazione di cessazione;
le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione•

comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 si prevede che  “ A partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 dal
Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014;

Preso atto che la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1 c. 444 prevede che per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, l'ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 c. 2 del
TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio);



Ritenuto di attivare tale procedura qualora necessario a seguito della comunicazione delle risorse
rese disponibili dal Fondo di solidarietà comunale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012, con la quale si è approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) e precisato che per tutto ciò
non previsto nel presente atto si deve fare riferimento a tale regolamento;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Preso atto che sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla
proposta di deliberazione;

Con voti  favorevoli 9, contrari 3 (Toffanin, Piva F., Cacco), espressi nei modi e forme di legge e
controllati dagli scrutatori suindicati;

D E L I B E R A

di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote applicate all’imposta municipale propria:
0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta–

municipale propria (IMU);
0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e–

relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale
dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, con duecento euro
di detrazione su base annua;
0,4 (zero virgola quattro) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le–

case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

di confermare per l'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari
concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti
disposizioni:

l'agevolazione è applicata unicamente ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione,•

nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia concesso l'unità immobiliare ad un
proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale
per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale; in caso di
contitolarità  dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione
principale, l'agevolazione non si applica;
il comodato deve essere debitamente registrato;•

l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti,•

ovvero dalla data della stipula e  data della residenza  e dimora abituale del comodatario;
per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle•

modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto (rendita•

dell'abitazione  a cui si può sommare  la rendita  delle eventuali pertinenze nella misura
massima  di un'unità per ciascuna categoria classificata  in C2, C6  e C7),  non eccedente il
valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell'abitazione e delle eventuali pertinenze
superi i 500 euro si ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a euro 500,00,
mentre la parte eccedente è soggetto all'imposta con aliquota del 0,92 %;

di stabilire le modalità per ottenere l'agevolazione, relativa al contratto di comodato d'uso gratuito
di cui sopra,  come segue:

i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta•

elettronica certificata al Settore Tributi, entro il 31 dicembre 2015, pena l'esclusione,
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apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello
approvato dal Comune nella quale si deve dichiarare:

- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale , percentuale di possesso del
soggetto passivo d'imposta (comodante) che concede  in uso gratuito il fabbricato e le relative
pertinenze, nonché gli identificativi catastali;
- cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela della persona
(comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta concede  in uso gratuito il fabbricato e le relative
pertinenze, la data di residenza nell'immobile;

il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per•

l'anno 2015; qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta,  il soggetto
passivo deve presentare  apposita comunicazione di cessazione;
le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione•

comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità competenti;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 che a partire dall'anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta dai
cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

di dare atto che l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini
italiani residenti all'estero prevista dal Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Municipale
propria (IMU) non è più applicabile a partire dal 01/01/2015;

di dare atto che i  cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli
italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per godere della suddetta
esenzione dovranno presentare la relativa documentazione attestante lo stato di pensionamento
entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2015;

di dare atto che in base ai dati che saranno disponibili sulla quantificazione del Fondo di solidarietà
comunale, l'ente si riserva di attivare la procedura di modifiche delle aliquote per il riequilibrio
degli equilibri di bilancio, in sede di salvaguardia degli equilibri ex art. 193 c. 2 del TUEL;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del
TUEL 18.08.2000 n. 26, con votazione separata: 9 favorevoli, 3 contrari (Toffanin, Piva F., Cacco),
espressi separatamente nei modi e forme di legge.



Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 09-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Noventa Padovana, 09-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUIGI BISATO F.to BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. .

Noventa Padovana,

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.

134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _________________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _______________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA


