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Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 24-09-2015
all’Albo Pretorio elettronico nel sito web  istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi fino al 09-10-2015.

Il Responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

_________________________
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Canella Daniele P

Salviato Matteo

Bellotto Rina A

P

Filippi Paolo P

P

Zorzi Catia

TOTALE Presenti:   11 Assenti:    2

Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia Segretario 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:
Libralon Enrico
Minotto Tatiana
Filippi Paolo
invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno
dell’odierna adunanza.

P

Originale

 Oggetto:Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per l'anno 2015.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    16    del    13-07-2015

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova



Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

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 2015 sono così
determinati:

Funzioni di Istruzione Pubblica  -
Prestazioni di servizi

Non include la quota di trasporto
scolastico e mensa scolastica
corrisposta dagli utenti del

servizio

Euro 149.214,58

Funzioni nel campo della viabilità
e dei trasporti – Prestazione di

servizi
Euro 291.944,88

Servizi trasferiti alla Federazione
dei Comuni del Camposampierese

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

Euro 368.883,46

Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell’ambiente –
Prestazione di servizi

Euro 63.728,02



Totale Euro 873.770,94

Totale servizi indivisibili finanziati Euro  873.770,94
Gettito previsionale TASI  euro    813.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI  93,04 %

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 confermare, come
fissato per il 2014 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.

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 continuare a non gravare con la
nuova imposta sugli immobili destinati alle attività produttive già provate dalla pesante crisi
economica in atto.

Si propongono quindi per l’anno 2015 le seguenti 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

FABBRICATI  IN CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7 NON PERTINENZE DI
ABITAZIONI PRINCIPALI

1,0 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;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo
2015;

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.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;

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

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili dell’ente
denominato 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

FABBRICATI  IN CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7 NON PERTINENZE DI
ABITAZIONI PRINCIPALI

1,0 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

2. 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;

3. Di confermare 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
- 70% a carico del possessore;

4. 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:

Funzioni di Istruzione Pubblica  -
Prestazioni di servizi

Non include la quota di trasporto
scolastico e mensa scolastica
corrisposta dagli utenti del

servizio

Euro 149.214,58

Funzioni nel campo della viabilità
e dei trasporti – Prestazione di

servizi
Euro 291.944,88

Servizi trasferiti alla Federazione
dei Comuni del Camposampierese

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

Euro 368.883,46

Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell’ambiente –
Prestazione di servizi

Euro 63.728,02

Totale Euro 873.770,94

Totale servizi indivisibili finanziati Euro  873.770,94
Gettito previsionale TASI  euro    813.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI  93,04 %

5. 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 2015 previa pubblicazione sul sito del Ministero delle
Finanze appositamente istituito;

6. Di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno
pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” =>
sotto-sezione di 1° livello “Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi
indirizzo-politico”, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 23 del  decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33.

**********

A seguito di discussione integralmente trascritta nell’allegato 1), come previsto dalla delibera
consiliare n. 7 del 05/03/2014, il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di
deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la proposta di deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Udita la relazione e i successivi interventi dei consiglieri comunali,

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa ottiene il seguente risultato
legalmente espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 3 (Filippi, Canella, Scapolo)
Astenuti: n. /

DELIBERA

Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione.

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. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 3 (Filippi, Canella, Scapolo)
Astenuti: n. /



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13.07.2015.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.”.

Punto n. 3 dell’ordine del giorno.

169 SINDACO: Proposta di delibera del Consiglio comunale n. 16: determinazione aliquote del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015. Salviato, prego.
170 ASS. SALVIATO: Allora, per l’anno 2015 la TASI rimane invariata e le aliquote della TASI
rimangono invariate. Praticamente, le riassumo brevemente: l’aliquota del 2.1 per mille per le
abitazioni principali, per le pertinenze di abitazioni principali e per le abilitazioni principali
assimilate per Legge o per Regolamento e anche per le pertinenze; per invece i fabbricati non prima
casa che sono dati in… come si dice, in affitto, c’è un’aliquota dell’1 per mille che deve essere
sostenuta per il 30% dall’inquilino e per il 70% dal proprietario. Ecco, basta.
Il gettito stimato è di 813.000 euro. Dopo, il resto, sono esenti 0 per mille, quindi i fabbricati
produttivi, quelli a non uso abitativo e le aree, i terreni etc., le aree fabbricabili. Mentre c’è il 2,5
per mille, c’era anche l’anno scorso, per i fabbricati di tipo D5, che se non ricordo male sono le
banche, giusto?
171 SINDACO: Canella.
172 CANELLA: Grazie. Allora, io chiedo all’Assessore o al Presidente o a chi è in grado di
rispondere, che venga data lettura o comunque comunicazione analitica, visto che la Legge lo
prevede, di cosa vanno a finanziare le tasse previste dalla TASI, cioè scusa gli introiti previsti dalla
tassa che è sui servizi indivisibili, o meglio sia che ci diciate precisamente quali sono e per quali
importi i servizi indivisibili che la cittadinanza deve pagare attraverso questa tassa. Tra l’altro è
previsto per Legge, per cui dovete dare lettura analitica e non sommaria, com’è messo.
173 ASS. SALVIATO: Io non riesco a darti lettura analitica, non so neanche cosa intendi. Ti posso
dare, ti posso leggere il riassunto che c’è qua, che è a beneficio delle persone qua.
174 CANELLA: No, beh, io il riassunto l’ho già letto, mi dispiace. Siccome…
175 ASS. SALVIATO: No, se era per loro eventualmente di più, bisogna che vai in ufficio perché
non…
176 CANELLA: No, no, non vado in ufficio. In ufficio ci vado se ho voglia, io sono in Consiglio
comunale, sto chiedendo, siccome stiamo riapprovando queste tariffe, è previsto per Legge che
vengano definite e date, come si può dire, varie tipologie di servizi che vengono finanziati con
questa tassa, che voi mi diciate cosa finanziamo con questa tassa, cioè non è che lei non può non
saperlo. Se non lo sa, non è un problema mio. Ci sono dei tecnici, ci sono dei computer, ci sono dei
registri, c’è qualcosa. Qualcuno ha fatto la delibera e lo saprà, o la avete fatta a caso?
177 ASS. SALVIATO: Allora, ci sono tecnici, ci sono computer, ci sono tutto.
178 CANELLA: Okay, chi ha fatto…
179 ASS. SALVIATO: Però il Consiglio comunale non è il momento in cui si usano i computer, si
usano i tecnici e soprattutto i tecnici non hanno tutto in mente.
180 CANELLA: Scusi…
181 ASS. SALVIATO: Ti posso dare un riassunto, e te lo leggo.
182 CANELLA: Assessore, sto…
183 ASS. SALVIATO: Te lo leggo volentieri, okay?
184 CANELLA: Avanti.
185 ASS. SALVIATO: Allora, funzioni… per quanto riguarda la funzione dell’istruzione pubblica,
149.000 euro circa. Questo numero non include la quota del trasporto scolastico e della mensa
scolastica, che ovviamente viene pagata dai fruitori. Poi ci sono le funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti, 291.000 euro. Qua c’è dentro l’illuminazione pubblica, per esempio, in
questa voce e le manutenzioni. Servizi trasferiti alla Federazione dei Comuni e identificati come



Polizia Locale, personale, Protezione Civile, SUAP e commercio e servizi ICT per 368.000 euro e
poi funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente per 63.000 euro.
186 CANELLA: Bene.
187 ASS. SALVIATO: Ecco, questi sono… ovviamente sono degli aggregati perché di più, un
maggiore dettaglio…
188 CANELLA: Sì, mi fa piacere…
189 ASS. SALVIATO: …non è questa la sede.
190 CANELLA: Beh, questo lo dice lei. Mi fa piacere che comunque abbia dimostrato capacità di
lettura in una cosa che avevo già letto.
Io le ribadisco…
191 ASS. SALVIATO: Sì, a parte la tua simpatia che è veramente poco più di niente, l’ho letta non
solo per te che sicuramente eri preparato, ma per loro.
(Interventi fuori microfono, inc.).
192 CANELLA: Diciamo che la simpatia è la risposta all’arroganza. Ma non importa Assessore,
finisco. Dicevo che avevo già letto e lo avevo premesso che avevo letto i sommari capitoli che lei
ha riletto, almeno lo sanno i cittadini, però credo che neanche ai cittadini interessano granché queste
cifre buttate là in maniera molto grossolana.
Siccome la Legge lo prevede, e qualcuno la delibera l’ha fatta, io richiedo mi venga data lettura
analitica dei capitoli che si vanno a finanziare con questa tassa, perché è previsto per Legge. La
Legge prevede, la Legge prevede che ci sia una lettura analitica dei capitoli finanziati con questa
tassa. A me non…
193 SINDACO: Dottor…
(Interventi fuori microfono, inc.).
194 SINDACO: Dottor Osti, se vuole, se vuole venire qua un attimo al microfono e quindi dà
lettura anche lei dei servizi e non delle analisi, e non dal punto di vista analitico.
195 OSTI: Buona sera.
196 SINDACO: Prego, dottor Osti.
197 CANELLA: Alla fine ho ottenuto quello che volevo.
198 OSTI: Allora, in riferimento alla richiesta del consigliere Canella, queste funzioni sono
funzioni tipiche del Bilancio e sono un allegato del Bilancio stesso, nel riepilogo generale delle
spese. Si trova in fondo alla documentazione che avete ricevuto e, in base alla classificazione tipica
del Bilancio, sono elencati in dettaglio.
Chiaramente non sono il PEG, quindi non sono un’analisi per capitoli, ma aggregano
complessivamente i valori delle funzioni. Quindi, se andiamo a vedere – faccio un esempio – la
funzione della viabilità, è la funzione che riguarda la circolazione stradale, l’illuminazione pubblica
e il trasporto pubblico, che comporta nel riepilogo 1.419.326,26, che è praticamente la cifra che è
prevista nella delibera. Per quanto riguarda poi il trasporto, la funzione… ecco qua, nel campo del
trasporto, è la stessa identica funzione di prestazione dei servizi, quindi la categoria, l’intervento 3
“prestazione di servizi” che riporta la voce 291.944,88. Quindi non sono cifre che sono state
complessivamente diciamo messe lì senza nessuna valorizzazione, ma sono cifre consolidate dal
Bilancio.
La parte che riguarda invece i servizi della Federazione riguarda il trasferimento che si fa alla
Federazione per i servizi che sono in convenzione con la Federazione, e quella è la cifra prevista in
Bilancio. Per quanto riguarda la funzione di gestione del territorio, anche qui sono inserite le
prestazioni dei servizi per 63.728,02 e anche queste sono riportate nel riepilogo allegato al Bilancio.
Sono escluse da queste somme, per questi importi, le cifre che sono a domanda individuale, cioè
quei servizi che vengono pagati parzialmente dal cittadino su richiesta.
199 CANELLA: Sì.
200 OSTI: Quindi il trasporto scolastico e la mensa.
201 CANELLA: Sì, per forza, anche perché sono facilmente divisibili insomma, sennò non si
chiamerebbero servizi indivisibili. Grazie dottor Osti, come sempre se lei non ci fosse non
capiremmo le cose.



L’unica domanda che mi viene da fare a livello tecnico: come si fa a definire servizio indivisibile i
soldi trasferiti alla Federazione, nel senso che è difficilmente, secondo una mia cognizione proprio
morale e non tecnica, da una cognizione di base che posso avere di Bilancio, definire un servizio
indivisibile il trasferimento alla Federazione. Però le chiedo, è una domanda.
(Interventi fuori microfono, inc.).
202 OSTI: E’ un qualcosa che è un po’ la norma che stabilisce la tipologia del servizio. E’
indivisibile quando è rivolta ad una generalità di cittadini e quindi non è individuabile in una tariffa
o in un qualcosa a specifica richiesta. Quindi l’indivisibilità è proprio questa impossibilità di capire
quanto ricade per ogni cittadino questo servizio.
203 CANELLA: Beh, insomma, il SUAP non è indivisibile.
204 OSTI: E’ comunque un servizio che è generale, è comunque a carico di tutti i cittadini. Chi usa
il SUAP non paga una tariffa, è un servizio come tutti gli altri servizi che l’Ente è tenuto a dare,
cioè è un servizio a domanda quando uno dice “voglio quel servizio lì e lo pago la tariffa che
stabilisci” e quello…
205 CANELLA: Ma anche il commercio in Federazione è a tariffa, nel senso che ci sono delle
tariffe per il rilascio di qualsiasi tipo di pratica, cioè lo so perché come ai colleghi è noto, con il
collega Libralon, sono in Federazione.
206 OSTI: Ma la tariffa, la tariffa è individuata a copertura non dell’intero servizio.
207 CANELLA: Sì.
208 OSTI: Quindi è una tariffa diciamo che si chiama “diritto di segreteria” o diritto… ma non è
una vera e propria controprestazione, perché non è valutata come corrispettivo di quel servizio lì.
209 CANELLA: Ho capito, burocratese ma va bene, ho capito. Grazie.
210 SINDACO: Scapolo.
211 SCAPOLO: Sì, allora, io sono contento che almeno le aliquote TASI non aumentino insomma,
visto che… e allora qui avremo, avrete margine di manovra per i prossimi esercizi, però volevo fare
un ragionamento diverso, che è questo, un ragionamento che ha un carattere più generalistico.
Allora, come giustamente sottolineava il collega Canella, noi questa sera siamo qui chiamati ad un
adempimento molto importante, che ché ne diciate voi o che ché ne pensino, perché il Bilancio è di
fatto il cuore, il fulcro del funzionamento diciamo della macchina comunale. Il fatto di avere un
comportamento, e qui me ne assumo la responsabilità, un comportamento che sia un
comportamento chiamiamolo di… spigoloso, da parte di tutti gli organi diciamo, da parte sia
dell’Opposizione, ma da parte della Maggioranza ed altri, mi pare che non deponga a favore
dell’istituzione, dell’istituzione; l’istituzione, che è il Consiglio comunale, che è deputata a far
capire ai cittadini, ma prima di tutto a noi e poi ai cittadini, ciò che dobbiamo fare, ciò che
dobbiamo votare.
Quindi io vi chiedo cortesemente, in qualità di primo votato delle Opposizioni, un comportamento,
vi invito veramente ad avere un comportamento più consono all’istituzione e più rispettoso delle
Opposizioni e anche della vostra Maggioranza. Grazie.
212 FILIPPI: Posso?
213 SINDACO: Filippi.
214 FILIPPI: Io non vi invito a niente perché… Io sui numeri, sui numeri non riesco a capire tanto,
però una cosa mi… Io ho una posizione da sempre, non penso sia nuova, sul fatto che sulla
Federazione dei Comuni, non mi è mai piaciuta.
Ecco, allora io vedo che circa metà dai soldi, degli 813.000 euro, vanno alla Federazione dei
Comuni. Quindi noi metà dei nostri soldi che paghiamo sulle proprietà che c’è nel Comune di San
Giorgio delle Pertiche, li diamo alla Federazione, tra cui la Polizia Locale, che dopo ci mette anche
le multe, che dopo le multe non sappiamo dove vanno… cioè ma chi è che stabilisce questi criteri,
questa roba? Come mai viene, vengono dati 368.000 euro alla Federazione? Cos’è che portiamo…
io vorrei cominciare a capire quali vantaggi e cosa portiamo a casa, cioè sulla bilancia dare – avere
cosa portiamo a casa, alla fine, sulla Federazione dei Comuni?
Sono sempre stato scettico, forse sbaglio, ma cioè se mi convincete magari ecco, però voglio capire
alla fine tra quello che portiamo a casa e quello che diamo, che vantaggio abbiamo. Ecco, questo,



perché noto che non sono 100.000 euro, non sono 50, cioè è quasi la metà dell’importo delle tasse
che noi paghiamo sui nostri, sulle nostre proprietà.
215 SINDACO: Salviato.
216 ASS. SALVIATO: Allora, la Federazione dei Comuni, i servizi che la Federazione dei Comuni
dà, lo vedi anche qua insomma: Polizia Locale, la gestione del personale, quindi parte di questi
soldi sono dovuti, vanno a pagare questo tipo di servizi. Poi, la gestione del personale l’ho detto.
Insomma, l’Ufficio Commercio e i servizi, i servizi informatici, okay?
Adesso…
(Interventi fuori microfono, inc.).
217 ASS. SALVIATO: Lo so che tu hai letto, ma voglio dire, voglio dire come verificare… dimmi.
218 FILIPPI: Sai qual è l’unica cosa che mi… ma non nel senso… cioè che mi pare
sproporzionato il fatto, cioè capisci il ragionamento sui numeri, cioè pago quasi il 50% di quello
che raccolgo dalla TASI per darlo alla Federazione. E’ questo che concettualmente salta all’occhio,
hai capito? Cioè è questo che noi… cioè voi dovreste giustificare in maniera… perché noi
paghiamo, perché se tu mi dici “paghiamo i Vigili”, io ti dico e ti ho già detto che i Vigili, siccome
se mi fermano mi danno la multa anche se ho un 0,1 millimetro della targa che non si vede, perché
mi è capitato a mio figlio, va beh, però al di là di questa polemica qua che è personale, che non
c’entra niente, allora io devo pagare in i Vigili, devo capire, devo capire, perché non parliamo del
10% del gettito, parliamo quasi del 50% del gettito e questo…
Magari approfondiamo, cioè ci prendiamo… valutiamo però queste robe qua, le approfondiamo
insomma, perché è il 50% delle tasse che paghiamo già sulla nostra proprietà, che già facciamo
fatica, è già stata svalutata commercialmente perché sapete benissimo che il patrimonio immobiliare
è stato svalutato non di poco, ecco, e noi metà lo diamo altra Federazione.
219 SINDACO: Salviato.
220 ASS. SALVIATO: Va beh, sono… sì, va beh, giustamente… allora, per quanto riguarda
l’efficacia o meno della Federazione, insomma qua ci sono punti di vista, ci sono analisi da fare che
magari non è così semplice fare qui in due, in due minuti. Qui si proponeva di fare eventualmente
una serata con Luciano Gallo, in cui viene a spiegare nel dettaglio, nel dettaglio i servizi etc. Certo
che questo…
(Interventi fuori microfono, inc.).
221 ASS. SALVIATO: Questo qua ce l’ho anch’io, sì. Queste, il dettaglio della… va beh, ma…
per entrale nel dettaglio delle cose, insomma, se volete possiamo fare in un secondo momento
insomma, mi sembra…
222 SINDACO: Canella?
223 CANELLA: Sì, grazie. Cioè io volevo fare un punto come ha fatto il collega Scapolo.
Abbiamo cominciato l’analisi del Bilancio, perché queste delibere che stiamo approvando sono
propedeutiche poi al Bilancio che andremo ad approvare, che andrete ad approvare più tardi e noto
che l’Assessore Salviato, poveretto, sta facendo da pungiball e risponde solo lui. Su certe cose tipo
la finalità e la funzione dell’Unione dei Comuni, visto che è membro della Giunta, mi piacerebbe
sentire la voce del Sindaco, mi piacerebbe sentire la voce di due Consiglieri di Maggioranza che
sono in Federazione, il consigliere Minotto e il consigliere Libralon, cioè non è possibile che
l’Assessore Salviato abbia da rispondere sempre a tutto quanto, anche alle… cioè è Assessore al
Bilancio, non è mica assessore a parare i colpi.
224 SINDACO: Canella, Canella, allora, noi prepariamo il Consiglio comunale prima di venire in
Consiglio comunale e quindi ci diamo noi i compiti.
225 CANELLA: Sì, no, immagino.
226 SINDACO: Quindi lei faccia la Minoranza e noi facciamo la Maggioranza.
227 CANELLA: No, no, ma lei faccia il suo ruolo, intanto…
228 FILIPPI: Però, però…
(Interventi fuori microfono, inc.).
229 SINDACO: Mi va bene, mi va bene quello che hai detto, però noi…
230 FILIPPI: Però, Sindaco, il ruolo dell’Opposizione è anche quello di provocare una discussione
del genere, quindi cioè voglio dire…



231 SINDACO: Ma voi giustamente fate, voi giustamente fate il vostro compito.
232 FILIPPI: Non c’entra niente dire cosa dobbiamo anche fare.
233 SINDACO: E noi facciamo il nostro!
234 FILIPPI: Sì, d’accordo. Ecco, va bene.
235 CANELLA: E intanto…
236 SINDACO: Quindi se questa è, se questa era la sua richiesta, adesso avete fatto tutti quanti la
vostra…
237 CANELLA: No, io stavo continuando, io stavo finendo il discorso, lei mi ha parlato sopra
come sempre. Dicevo che su certe cose dovete tirar fuori la voce, non può sempre rispondere
Salviato, a prescindere da come avete fatto pre Consiglio, perché non penso che in pre Consiglio
abbiate preparato la domanda del consigliere Filippi sulla Federazione.
238 SINDACO: Va bene, Canella…
239 CANELLA: Bon, grazie.
240 SINDACO: Noi ci siamo preparati coi nostri sistemi.
241 CANELLA: No, lei è stato eletto Sindaco. Dovrebbe dare anche lei qualche risposta, ogni
tanto.
242 SINDACO: Allora, pongo alla votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 3.
Astenuti? Nessuno.
Immediata…
243 ASS. SALVIATO: Paolo…
244 SINDACO: Scusa, scusa, immediata eseguibilità: voti favorevoli? 8. Contrari? 3. Astenuti? 0.
Salviato, scusa.
245 ASS. SALVIATO: Niente, volevo dire a Paolo Filippi che una prima infarinatura sui servizi
che fa la Federazione nel dettaglio, peraltro l’avevo anche particolarmente letta, si vede che tu mi
hai emozionato e non mi veniva, per fortuna che ho il mio suggeritore. È la delibera n. 3 del 19
gennaio 2015, c’è tutto il dettaglio dei servizi di quanto il ciascun Comune dà e per quale motivo.
246 CANELLA: Se qualcuno…
247 FILIPPI: Io, dico, se eventualmente si potrà vederla, approfondirla e discuterla, cioè non è
detto che perché è scritto là che sia un dogma, giusto? Quindi…
(Interventi fuori microfono, inc.).
248 FILIPPI: Ecco, giustamente come dice Daniele, a noi altri dispiace anche sentire solo le parole
da te, però…
249 CANELLA: Se qualcuno vuole venire… ne approfitto, scusi Presidente.
250 SINDACO: Abbiamo già, abbiamo già comunque deliberato.
251 CANELLA: Mercoledì sera c’è Consiglio della Federazione alle 19.00 a Camposampiero, con
la Variazione del Bilancio.
252 SINDACO: Abbiamo già votato, sono commenti fuori votazione questi qua che state facendo.
253 FILIPPI: Chiedo formalmente scusa, Sindaco, non pensavo che fosse così formale. Guarda,
chiedo scusa.



Oggetto: Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per
l'anno 2015.

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  06-07-2015

Il responsabile servizi tributari, economato, protocollo,
servizi informatici, trasparenza e relazioni con il pubblico

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  07-07-2015

Il responsabile servizio finanziario
OSTI MICHELANGELO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Prevedello Piergiorgio Nieddu Natalia

_______________________________________________________________________________________

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 24-09-2015
al 09-10-2015                                     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, 05-10-2015
Il Responsabile del servizio
OSTI MICHELANGELO

_______________________________________________________________________________________


