
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

DELIBERA N. 16
Del  30-03-2016

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O :TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
comunali. All’appello risultano:

PERETTI GIOVANNI Presente
Tomezzoli Ilaria Presente
Marastoni Stefania Presente
Sandrini Davide Presente
Bernardi Maurizio Presente
Trotti Chiara Presente
Loda Massimo Presente
Salandini Marina Presente
Baldi Antonello Presente
Oliosi Roberto Presente
Di Murro Luciano Presente
Tenero Elena Presente
Dal Cero Giovanni Presente
Zaglio Cinzia Presente
Fiorio Silvia Presente
Giacomelli Marcello Presente
Ardielli Rossella Presente

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO verbalizzante STAGNOLI DANIELA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PERETTI GIOVANNI - SINDACO - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

Ufficio: AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 21-03-16

Proponente: Sandrini Davide

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2016.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

CONSIDERATO che con i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 – Legge di stabilità per l’anno 2014 –, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata
su due distinti presupposti impositivi; uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la suddetta imposta, in vigore dal 01.01.2014, è composta da tre componenti:
IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, così come disciplinata-
dall’art. 13 del D.L. n. 21/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 241/2011, e dagli
artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, nonché dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 504/1992
a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del-
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi destinata a finanziare il costo dei-
servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;

TENUTO CONTO che il suddetto art. 1 della L. n. 147/2013, tratta, dal comma 669 al comma 681,
la TASI e dal comma 682 al comma 705 la disciplina generale dei componenti TARI e TASI;

TENUTO CONTO, inoltre, del comma 14 art. 1 della L. 208/2015, legge di stabilità per l’anno 2016,
che modifica i commi 639, 669, 678, 681 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, in particolare in materia di
abitazione principale ed immobili merce;

CONSIDERATI in particolare, i commi 676, 677 e 678 del su citato art. 1 della Legge di stabilità per
l’anno 2014, i quali stabiliscono i limiti in materia di aliquote adottabili da parte dell’Ente, con
esplicito riferimento alle aliquote IMU previste per l’anno in corso;



CONSIDERATO altresì, il comma 679 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014,
riguardante riduzioni ed esenzioni applicabili dall’Ente;

CONSIDERATO nello specifico il comma 639 art. 1 della L. n. 147/2013, come modificato dalla L.
n. 208/2015, che esclude dall’imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che l’imposta comunale in discorso ha carattere obbligatorio;

TENUTO CONTO del Regolamento Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2014, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n.
23 del 28.04.2015, e per il quale sono state proposte modifiche sottoposte all’approvazione del
Consiglio Comunale programmato per il 30.03.2016, in particolare, in merito alle novità introdotte
dalla Legge di stabilità per l’anno 2016, tra le quali si ricorda: il divieto di aumento delle aliquote
d’imposta; l’immobile concesso in comodato; gli immobili locati a canone concordato; l’esenzione
per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine e le modalità di cui
all’art.13, comma 13.bis del D.L. n. 201/2011;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04.03.2014 è stato nominato il
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizione:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la-
collettività;
Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il-
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro, non ricompresi pertanto nei servizi
a domanda individuale;

DI INDIVIDUARE, così come previsto dalla normativa, l’elenco dettagliato dei costi complessivi di
riferimento come individuati nell’allegato B), predisposto dall’ufficio Ragioneria, parte integrante
del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che il versamento della componente TASI è effettuato a favore
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs.  n.  241/1997, nonché tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.
17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici
di incasso e di pagamento interbancari;

DI STABILIRE inoltre che il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato in due rate, ciascuna
per il 50% dell’imposta dovuta in ragione d’anno, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno
in corso;

DI STABILIRE che il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente;



DI DARE ATTO che, come previsto dal Regolamento IUC sopra citato, nel caso in cui l’occupante e
il possessore dell’immobile siano soggetti diversi, l’occupante è tenuto, salvo il caso previsto da
esenzione per abitazione principale, a versare la TASI nella misura del 30% del tributo complessivo
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La parte
complementare, ovvero il 70% dell’imposta è dovuta dal possessore;

CONSIDERATO pertanto il sopra citato allegato B), col quale si quantifica il totale dei costi
indivisibili, si confermano, per il corrente anno, le seguenti aliquote d’imposta:

Abitazione principale A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota  1,5‰;
Fabbricato generico ed altri immobili (compresi immobili merce) aliquota  1,5‰;
Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota  1,0‰

PROPONE

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote d’imposta:

Abitazione principale A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota  1,5‰;
Fabbricato generico ed altri immobili (compresi immobili merce) aliquota  1,5‰;
Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota  1,0‰

3) DI DARE ATTO che la ripartizione tra occupante e possessore, nel caso in cui questi non
siano lo stesso soggetto è di:

- 70% dell’imposta a carico del possessore;
- 30% dell’imposta a carico del detentore;

4) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente avranno efficacia dal 1° gennaio
2016;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero;

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delĺart.
134, comma 4° del d.lgs. n. 267/2000, per l'urgenza di organizzare gli atti e le iniziative
conseguenti.



PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016".

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Punto numero 7 " Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)", conferma anche questa delle aliquote e
detrazioni per l'anno 2016. Consigliere Sandrini, grazie.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Sì, anche qui andiamo...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Scusi, prima dell'esposizione, posso dire una cosa riguardo a questo?

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Certo.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Io chiedo che non venga messo in discussione questo punto. Non so se lei è venuto a conoscenza
della mia richiesta che ho fatto. Ho fatto una richiesta ieri mattina alla dottoressa Serpelloni...

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Ieri pomeriggio.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Vabbè, lo specifichiamo, comunque ieri pomeriggio...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Dopo mezzogiorno è pomeriggio.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Come, scusi?!

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Dopo mezzogiorno è pomeriggio.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Va bene. Io ho fatto una richiesta che serve per l'espletamento... mettiamo i puntini sulle i, per
l'espletamento del mio mandato, dove chiedo alla dottoressa Serpelloni, alla contabile, il resoconto
contabile dei costi sostenuti nell'anno 2015 relativamente ai Servizi Indivisibili di cui all'Allegato B
"Previsioni della delibera di approvazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Conferma
aliquote e detrazioni per l'anno 2015", suddivisi per ciascuno dei sette servizi elencati. La dottoressa
non mi ha saputo dare questa risposta, non ha... ha detto che non ce la faceva, è oberata di lavoro,
non riusciva a darmi questa risposta. Poi sono ritornata, ho chiesto se almeno potevo vedere le
somme, per dare una valutazione e per poter comunque dare una valutazione alla delibera e per poter
votare. Ha detto che non sapeva darmi questo. Allora io mi permetto di fare delle considerazioni. La
mia richiesta di poter conoscere gli importi spesi nell'anno 2015 relativi ai proventi stessi della TASI,
presentata agli uffici per iscritto e ribadita di persona, aveva ed ha lo scopo di poter valutare
compiutamente, sulla base delle spese dell'anno precedente, se le previsioni relative al 2016 sono
congrue, realistiche, rispondenti ai criteri di sana gestione delle risorse pubbliche, quindi della
tassazione imposta ai cittadini, in piena sintonia e rispondenza a quanto prevede la legge e anche il
Regolamento comunale sullo IUC. È chiaramente scritto nelle varie norme, per esempio l'Articolo 1
della Legge 147 del 2013, che avete appena citato anche voi nella delibera di annullamento in



autotutela, quindi penso lo conosciate bene, che "il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare
l'individuazione dei Servizi Indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta". Questo non è contenuto nell'odierna proposta di
delibera, non vi è alcuna indicazione analitica dei costi, valutazione che come ho detto prima avevo
già richiesto, ma mi è stata negata. Domanda: come possono i Consiglieri valutare se l'aliquota
proposta sia congrua o se magari sarebbe possibile ridurla o azzerarla, nell'interesse dei cittadini
contribuenti, se non possono sapere come vengono spesi i proventi della tassazione stessa, come
appunto previsto dalle normative? Direi che ai Consiglieri che rappresentano l'intero Comune viene
reso impossibile svolgere il proprio dovere, di esercitare il proprio mandato, che è quello di
promuovere il benessere dell'intera comunità locale. E con questo cito la legge... non sto qua a citare,
per non stancare, tutti gli articoli di legge, comunque riferito alla Legge 147/2013, il Comma 682
dice che "con regolamento da adottare ai sensi dell'Articolo 682 del Decreto Legislativo, il Comune
determina una (inc.)...". Il Comma 2 dice "l'individuazione dei Servizi Indivisibili e l'indicazione
analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta". Poi voi
stessi avete fatto un regolamento nel 2014, dove si andava, con l'Articolo 4 "individuazione dei
Servizi Indivisibili, indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta, di aliquote e detrazioni ed eventuali esenzioni e riduzioni di imposta. Il
Consiglio Comunale approva le aliquote e provvede all'individuazione di Servizi Indivisibili e
all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta". Allora ditemi voi noi come facciamo, che non avevamo... chiedo anche al Segretario
Comunale. Non avevamo, non abbiamo avuto la possibilità di valutare gli elementi. Come possiamo
dare una votazione in merito? Chiedo che questa delibera non venga discussa, per queste
motivazioni, perché anche l'Articolo 43 del Consiglio Comunale parla molto chiaro e dice che
"nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio, se non è stata
depositata nei termini", e questo ci siamo, "completa dei pareri di legge, corredata da tutti i
documenti necessari per consentirne l'esame", e questi mancano. "I Consiglieri hanno diritto di
consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati, ovvero
direttamente attinenti alle proposte depositate". E non mi si può venire a rispondere che: c'era
Pasqua, avevo da lavorare, dovevo venire a Pasqua. Io sono venuta il primo giorno utile dopo
Pasqua, che era ieri, martedì.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Intanto lei sapeva dei punti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale da mercoledì. Lei ha
ricevuto l'Ordine del Giorno mercoledì.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Ma cosa sta dicendo, signor Sindaco?! Perché sembra che i cittadini vengano presi in giro. Io ho
avuto le cose quando? Quando le ho avute le cose? Venerdì, i documenti. Non c'entra se io so che
all'Ordine del Giorno c'è questa tassa qua che verrà applicata ai cittadini. C'entra il fatto che io non
ho avuto la possibilità di valutare niente, perché non avevo elementi sufficienti per poter dare una
valutazione. Ho chiesto i documenti e mi sono stati negati...

BERNARDI MAURIZIO - Consigliere Comunale
Parli un po' più forte, perché non si sente! Parli un po' più forte...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Ha poco da prendere in giro, Consigliere Bernardi, che sta tutto il tempo al computer, mancando di
rispetto a tutti i cittadini presenti. E lo fa tutte le volte e tutte le Sedute di Consiglio. Vorrei sapere
cosa sta facendo col computer!

BERNARDI MAURIZIO - Consigliere Comunale



Non la riguarda!

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Ribadisco: lei ha ricevuto mercoledì 23 l'Ordine del Giorno con i punti che stiamo discutendo
adesso, questa sera, in Consiglio Comunale. Anzi i Capigruppo si sono svolti martedì sera, ma lei
mercoledì mattina ha avuto la sua convocazione. E lei chiede alle 14.49...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Io ho avuto mercoledì mattina la convocazione?! Ma dica ai cittadini quando ho avuto i documenti,
per cortesia, del Consiglio.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Giovedì pomeriggio, come da normativa.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Giovedì sera. Qua sono presenti tutti i testimoni.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Giovedì pomeriggio all'apertura, alle ore 15.00. Comunque in ogni caso lei ieri alle 14.49 manda una
mail, con protocollo chiuso, manda una mail e richiede tutto questo...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Cosa?! Io chiedo una cosa che serve per dare una valutazione alla delibera. Non ho chiesto cose
diverse! Ho chiesto una cosa che serve per valutare questa delibera.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Posso parlare?!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Sta dicendo il falso!

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Non esageri, però! Non esageri con i termini, Consigliere Zaglio!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Continua a dire che ho ricevuto i documenti e lei sa quando li ho ricevuti io.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Lei ha ricevuto l'Ordine del Giorno, che c'era anche il punto numero 7, che stiamo discutendo adesso,
mercoledì mattina. Ma non solo, lei tutto quanto riguarda la TASI...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Io, quando ricevo un Ordine del Giorno, spieghi ai cittadini perché forse non lo sanno, l'Ordine del
Giorno, c'è solamente il titolo dell'Ordine che si andrà a trattare, del punto della delibera che si andrà
a trattare. C'è solamente il punto scritto. E poi?! Poi io quando ce li ho i documenti? Lo dica ai
cittadini.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Giovedì, come da regolamento che ha fatto lei.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale



Giovedì sera …..questo regolamento che ho fatto io, 15 anni fa. 15 anni per mettere a posto questo
regolamento. Siete ridicoli. Siete ridicoli.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Adesso mi lascia parlare, per favore?! È un regolamento che avete fatto voi, che anzi noi
aggiungiamo un giorno, perché potremmo darli il venerdì, come da Regolamento fatto quando lei era
in Maggioranza. Tutti i cittadini devono sapere tutto, non parzialmente. Comunque noi il giovedì
pomeriggio diamo il materiale, per cui non era stato ieri il primo giorno utile. E comunque ieri
mattina era aperto anche il protocollo. Lei alle 14.49 di ieri pomeriggio... e pretende che l'Ufficio si
blocchi per dare a lei quello che all'ultimo secondo vuole?! Anzi, aggiungiamo anche con il solito
suo savoir faire che gli uffici conoscono bene.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Guardi, le sue considerazioni lasciano il tempo che trovano. Io ho chiesto quello che è nei miei
diritti. Ho chiesto dei documenti. I documenti che abbiamo diritto tutti noi Consiglieri, su 11 punti
all'Ordine del Giorno, se mi permette, devo avere tutti i punti con tutte le documentazioni utili. Ho
chiesto al Segretario. E voglio una risposta anche dal Segretario. Gradirei avere una risposta dal
Segretario Comunale, che è Segretario di tutti i Consiglieri, come mai che non ho avuto i documenti
necessari. I documenti necessari servono o no, in base al Regolamento, visto che cita il Regolamento,
il signor Sindaco!

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale
Allora, questa sera è in approvazione la proposta che dice "Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) -
Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016". Alla delibera, che lei ha avuto modo di esaminare, è
allegato quello che lei ha citato, in base alla normativa, l'allegato B, che dettaglia i costi complessivi
di riferimento, che sono i Servizi Indivisibili. Ed è questo allegato, l'allegato B, che è a disposizione
e che elenca le categorie dei Servizi Indivisibili, con il relativo importo. Nella sua richiesta, che mi
hanno riferito…, io non sono tutti i giorni a Castelnuovo, lei voleva sapere i conteggi relativi alle
stesse categorie dell'anno 2015. Allora, per l'anno 2015 le è stato risposto che... insomma, agli atti
abbiamo la domanda, ….dell'anno 2015.. lei ha fatto l'accesso...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Guardi, dell'anno 2015, non c'è neanche dell'anno 2016, se la mettiamo su questo piano. Parliamo di
indicazione analitica per ciascuno di questi servizi, dei relativi costi a cui la copertura TASI è diretta.
L'indicazione analitica non c'è. Non diciamo cose che non sono veritiere.

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale
No, ma è solo per chiarezza, siccome lei ha detto che……..

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Guardiamo punto per tutto, non è indicazione analitica questo...

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale
Comunque lei ha chiesto la documentazione relativa al 2015 e mi risulta che la dottoressa Serpelloni
le ha detto "Guardi che tecnicamente non sono certamente in grado di rispondere nel giro di un'ora".
Lei non ha fatto un accesso agli atti, che è un'altra cosa...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Ho chiesto...

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale



Mi lasci finire, Consigliere, dopo parla. Allora, ha chiesto questo. La dottoressa Serpelloni le ha
detto che aveva bisogno... ed è corretto che abbia bisogno anche di tempo per elaborare questo. E poi
potremmo anche ragionare sul fatto che gli uffici debbano elaborare, perché gli uffici devono essere
disponibili, i Consiglieri Comunali hanno diritto di avere notizie ed informazioni, correttissimo,
questo qua dice la legge. Ma non è che i Consiglieri possono ottenere delle elaborazioni di
documentazioni, delle relazioni... perché capite che è tutto lavoro in più, non si possono paralizzare
gli uffici. Allora, rispetto alla delibera di questa sera, l'allegato alla delibera è l'elenco dei Servizi
Indivisibili. Dottor Guzzi, che è l'istruttore della delibera della TASI, è l'elenco corretto rispetto a
quello che si deve approvare, rispetto alla delibera della TASI? Per cortesia, risponda come tecnico.

GUZZI ENRICO - Resp. Area Tributi, Commercio ed Innovazione
Sì, il Piano è quello che mi è stato appunto passato dalla Ragioneria e riguarda appunto la copertura
del costo come da Bilancio di Previsione.

STAGNOLI DANIELA - Segretario Comunale
Con il tempo la dottoressa Serpelloni, ma mi sembra che... mi ha anche riferito di averle risposto, col
tempo riuscirà a risponderle e le dirà, la domanda sua era rispetto al 2015, che tipo di costi sono
stati... si sono verificati rispetto a quella che era la Previsione.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Lei vuole dirmi che non riesce a darmi un parametro dal 2015 al 2016?! A parte che questa non è
un'indicazione analitica, le torno a ripetere, neanche nel 2016. Non c'è un'indicazione analitica dei
costi, perché mi ha anche spiegato la dottoressa Serpelloni che, prendiamo una voce a caso "gestione
servizi Polizia Locale", ci sono dentro tantissime cose che non si può... non riesco a dirle cosa vanno
a coprire, perché una parte è personale, una parte può essere un'altra cosa. Come faccio a dare una
valutazione io su come vengono spesi questi servizi dei cittadini? Non è un'indicazione analitica
questa. Mi dispiace che non ci sia la dottoressa Serpelloni, ma questa non è un'indicazione analitica,
perché lo confermerebbe anche qualsiasi ragioniere, che non è un'indicazione analitica.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Possiamo andare avanti?

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Quali sono le vostre risposte? Andiamo avanti, perché non sapete darmi una risposta...

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Prego.

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Io mi ero segnato appunto come domanda questa, di capire un attimo queste voci raggruppate cosa
significavano. Siccome questa è una Previsione, capire un attimo ad esempio 450 mila euro per le
strade, capire come venivano divisi, perché qua c'è viabilità, segnaletica, manutenzione stradale,
sgombero, indicativamente... Io volevo capire un attimo com'erano suddivise, ma chiederlo fra di noi
per farlo capire anche ai cittadini. Questo e anche l'illuminazione pubblica, se c'era un programma di
interventi, perché 330 mila... Scusate, posso continuare? Capire un attimo 330 mila euro di
illuminazione pubblica, se c'era una progettualità o se era un numero buttato lì. Idem per le strade,
che erano i due... a parte la Polizia, che immagino che sia i costi di gestione... Quindi, ecco, volevo i
chiarimenti su queste tre voci principali. Poi una piccola parentesi, visto che il Consigliere Sandrini
si diverte a fare sempre l'elenco dei tagli, volevo chiarire...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Prelevamenti, non tagli. Bisogna dare il giusto nome alle cose. E usare le parole corrette.



GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Va bene! I prelevamenti da parte dello Stato vengono fatti da una parte... voi fate parte di questo
Governo per una buona percentuale. Quindi lo ridico anch'io questo. Come ti diverti tu a dirlo, io mi
diverto a dire anch'io che buona parte di questa Maggioranza rappresenta bene il Governo, che ci fa
questi prelevamenti. D'accordo?! È giusto usare la parola "prelevamenti"? Perfetto. Sei concorde con
me che il 30 - 40 per cento di questa Maggioranza rappresenta il Governo? Sì o no? Se siamo
d'accordo su questo, basta, finiamola con questi tagli e con queste cose. Okay? Perché ormai tu lo
ribadisci...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Sono prelevamenti!

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Prelevamenti, d'accordo... Scusa.

ARDIELLI ROSSELLA - Consigliere Comunale
Io volevo chiedere "Protezione Civile 10600 euro". Mi spiega questi...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Scusate, forse è meglio che faccia una premessa. Stasera non stiamo approvando il Bilancio
Previsionale. Quelli di stasera sono una serie di regolamenti propedeutici all'approvazione del
Bilancio. Dopodiché con il prossimo Consiglio Comunale verranno enucleate tutte le singole voci,
che se volete io vi leggo tutte, una per una, in Consiglio, stiamo qua dieci ore, per me non c'è
problema. E ve le leggiamo tutte. Però non è oggetto di stasera. Questa sera si fa un elenco di quelle
che sono le destinazioni per l'anno 2016, perciò è scorretto che vengano chiesti i numeri del 2015. È
scorretto che il giorno prima del Consiglio Comunale vengano chieste elaborazioni di dati, che sono
complesse, sono molto complesse... ma d'altronde chi non è ragioniere non può capirlo, ovviamente.
Perciò io direi anche di darci un taglio. Io direi di darci un taglio con questo atteggiamento
aggressivo, dove gli uffici vengono messi nelle condizioni di non rispondere serenamente a delle
richieste di dati. E non mi riferisco agli ultimi due interventi.

ARDIELLI ROSSELLA - Consigliere Comunale
Posso chiedere ancora, invece? Io torno sul discorso della Protezione Civile, perché ho visto l'ultima
comunicazione che è stata fatta, in accordo con l'Amministrazione Comunale, dove si dice che la
Protezione Civile ha necessità di introiti, perché ha delle... com'è che dice? Dei dispositivi
individuali di protezione che sono in degrado, quindi chiederà a tutte le associazioni un contributo
per ogni volontario che sarà impegnato... è una cosa nuova, che sinceramente a me ha destato un po'
di preoccupazione, la Protezione Civile dovrebbe essere fiore all'occhiello dell'Amministrazione
Comunale, ma anche come sostentamento, come interventi. Arrivare al punto di dire: io intervengo
alla tua manifestazione, ma un pagamento per ogni volontario al giorno, cioè c'è un tariffario preciso
con tanto di IBAN da versare. Per questo che dico 10600 euro, quando ho visto quello, mi chiedevo
se potesse esserci un qualcosa che era relazionato a questo.

BALDI ANTONELLO - Assessore Comunale
La motivazione di questa richiesta di contributo... intanto viene richiesta per l'assistenza della
Protezione Civile per le feste organizzate al di fuori della convenzione che è in essere con il
Comune. È stato richiesto perché i dispositivi di protezione abituale, obbligatori, come la vestizione
con le fasce che si evidenziano nella notte, con i calzari antinfortunistici hanno una scadenza, mi
sembra che le tute mi avevano detto che resistono 40 lavaggi, per cui si può pensare che rispetto a un
periodo di due o tre anni, si debbano cambiare tutti questi dispositivi di protezione. La convenzione
che abbiamo in essere non permette alla Protezione Civile di accollarsi anche questa spesa, per cui



per non gravare eccessivamente nella contribuzione generale della cittadinanza, abbiamo deciso che
per quelle festività in cui viene richiesto il servizio di Protezione Civile, si possa pensare di
richiedere un contributo, che è un contributo minimale rispetto a quello che generalmente viene
richiesto per dei servizi al di fuori del nostro Comune. Il numero delle persone che verranno usate
durante queste festività sarà deciso insieme al capo dei Vigili, per cui non ci saranno persone
aggiuntive rispetto a quelle che sono state usate negli anni precedenti, probabilmente forse sarà
anche richiesta una presenza minore, per dare il servizio di sicurezza durante queste festività.
Teniamo conto che queste feste sono generalmente o la Festa della birra... quelle feste dove anche dal
punto di vista di cassa, gli organizzatori possono trovare anche un introito, per cui mi sembra che
richiedere un minimo di contribuzione rispetto poi... per garantire quella sicurezza che viene poi
richiesta ai volontari di Protezione Civile, sia forse un impegno minimale per queste associazioni.

ARDIELLI ROSSELLA - Consigliere Comunale
Ad esempio 25 aprile e 4 novembre sono esclusi da questa? Manifestazioni che hanno a che fare con
le parrocchie?

BALDI ANTONELLO - Assessore Comunale
Sono escluse tutte le manifestazioni tradizionali, tutte le manifestazioni d'Arma, tutti gli impegni
rispetto agli eventi religiosi... sono tutte quelle in convenzione. Abbiamo inserito anche il Carnevale,
che non era in convenzione, in quanto festività ormai ricorrente, considerata tradizionale ormai.

ARDIELLI ROSSELLA - Consigliere Comunale
Sì, io mi chiedo quante sono poi allora, che rimangono fuori?! Sono poche, quindi qual è l'introito
alla fine, allora?

SALANDINI MARINA - Consigliere Comunale
Confermo, non si intende manifestazioni, ma si intende proprio feste, quindi organizzate dalle
associazioni assolutamente escluse quelle d'Arma, quelle nazionali, quindi 25 aprile, 2 giugno... sì, le
ricorrenze non c'entrano nulla. Il contributo viene chiesto solamente per le attività extra la normale
gestione della Protezione Civile. Faccio un esempio. Se viene chiesto l'impegno della Protezione
Civile durante una corsa, podistica o ciclistica, queste non verranno pagate, perché è la normale
attività che fa la Protezione Civile. Se viene chiesto l'impegno della Protezione Civile per stare ai
parcheggi, quando ai parcheggi potrebbe stare benissimo qualcuno dell'organizzazione della
manifestazione stessa, allora viene richiesto questo contributo. Quindi è proprio... le abbiamo
valutate, non sono tantissime. Abbiamo fatto una valutazione sull'anno scorso, saranno cinque o sei,
sulla base delle richieste dell'anno scorso.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Tenete presente che gli intendimenti della Protezione Civile al vertice sconsigliano di far partecipare
la Protezione Civile a queste manifestazioni, perché la Protezione Civile non è per stare ai parcheggi
o per andare a salvare due o tre cretini che bevono troppo, eh?! Lo dico proprio in maniera molto
concreta. La Protezione Civile ha altri compiti, per cui il fatto che si richieda la Protezione Civile,
magari per determinate manifestazioni, ci sembra del tutto corretto e plausibile che possano gli
organizzatori compensare, contribuire, anche se mi sembra in maniera anche non così importante.

BALDI ANTONELLO - Assessore Comunale
Noi abbiamo fatto un conto, noi abbiamo... Scusami. Noi abbiamo 50 volontari. I dispositivi di
protezione per ogni volontario costano 200 euro. Per cui 200 per 50 fanno 10 mila euro, che però
vanno suddivisi su due o tre anni, perché c'è il volontario che in un anno fa 40 servizi e deve
cambiare il dispositivo di protezione quell'anno lì, c'è il volontario che ne fa anche di meno. Per cui
noi riteniamo che 10 mila euro siano da suddividere su almeno tre anni, per cui pensiamo di
raccogliere una cifra che ci permetta di fare questo cambio medio sui tre anni. Se non riusciamo ad



arrivare a quella cifra lì, è chiaro che il Comune dovrà intervenire. Non c'è altra soluzione, perché i
dispositivi di protezione hanno scadenze "obbligatorie", però è anche vero che a un certo punto la
catarifrangenza non c'è più, le scarpe si usano e devono essere cambiate, per cui riteniamo che certi
eventi, certe associazioni che organizzano certi eventi, possano anche contribuire in questo senso
qua.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Passiamo allora alla discussione del punto numero 7...

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Scusate, io stavo aspettando una risposta, avevo chiesto il discorso se mi poteva spiegare in due
parole i conteggi di Polizia Locale, gestione strade e illuminazione pubblica.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Mi sembra che abbia risposto il Consigliere Sandrini.

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
No, si è incazzato perché ho detto il discorso...

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
No, non ha ascoltato, invece, Consigliere Giacomelli.

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Si è incazzato per qualcos'altro.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Marcello, ma io non mi sono arrabbiato con te! Mi sembra di averlo detto. Comunque, lo ripeto, tutte
le singole voci verranno spiegate e dettagliate col Bilancio di Previsione 2016.

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Questo è un allegato, che ha degli importi... Io capisco che vada discusso il Bilancio di là, ma qua ci
sono degli importi, chiedo solo per i cittadini di capire perché si pagano 450 mila euro. Dobbiamo
approvare stasera questa tabella, fondamentalmente. Ci chiedete questo. Quindi avere un chiarimento
su questa tabella, da cittadino, mi sembra normale chiederlo. Non so. A me, quando mi presentano un
conto, mi sembra normale chiedere, se ho dei dubbi. Dopodiché, se l'altro non sa rispondere o ha
qualcosa da nascondere, o non vuole...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Anche perché mi permetto anche di dire, di aggiungere, Consigliere Giacomelli, che questo allegato
che chiede spiegazioni in merito, fa parte integrante della delibera. C'è scritto proprio a caratteri
cubitali.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Lo ribadisco. Verranno spiegate tutte le singole voci durante la discussione del Bilancio Previsionale
del 2016, perché altrimenti discutiamo di cose che non sono pertinenti, perché è allora che parleremo
di ogni singola voce. E non c'è nulla da nascondere, Marcello. Nulla!

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Anche perché, se avete letto il punto 7, si parla di "Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016".

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale



Allora potevamo evitare di mettere questa tabella, allora.

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
E poi c'è scritto anche, allora, visto che vogliamo dire "Propone di considerare le premesse parte
integrante della presente deliberazione". Quali sono le premesse parte integrante della presente
deliberazione? Una di queste è l'allegato B, che fa parte integrante della delibera.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Che è presente. Punto!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Cosa è presente a fare? Dobbiamo discutere...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Che poi non sia dettagliato come piace a lei, è una sua opinione!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Ma non dettagliato...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
È una sua opinione! È dettagliato, punto. Sì, è dettagliato. Punto!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Non è dettagliato, perché se il Consigliere Giacomelli chiede spiegazioni in merito e non si sa dare
risposta, credo che non sia proprio...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Che fa il Capogruppo anche dell'altro Gruppo?! Cos'è, Capogruppo di tutti lei?!

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Non ha saputo dare risposta al Consigliere Giacomelli.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Il capo dei capi!

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Mi spiace, Davide, ma io non ho capi, al tuo contrario, perché io rispondo...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Eh no, caro Marcello... Lascia stare!

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Come mi è stato detto tempo fa, io sono populista, mi è stato detto da qualcuno, perché rispondo al
popolo, allora chiedo a voi a chi rispondete, visto che io sono un populista. Rispondetemi a questa
affermazione...

TOMEZZOLI ILARIA - Assessore Comunale
Scusa, Marcello, noi avremo il Governo che ci rappresenta, tu hai Casaleggio! Scusami, eh?! Visto
che non hai capi, consentimi questa battuta...

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale



Complimenti! Complimenti, perché è il Governo che ci fa queste riduzioni, giusto?! È il tuo
Governo. I prelevamenti del tuo Governo, di cui lui si lamenta. Questo, allora, stai dicendo.

TOMEZZOLI ILARIA - Assessore Comunale
Non parlare dei capi degli altri. Scusami, eh!

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Mi è stato detto che io sono un populista, perché io rispondo al popolo? È per questo che sono un
populista. Mi è stato detto da qualcuno qua qualche tempo fa. E me lo ricordo. Me lo ricordo io,
comunque. Allora chiedo: voi cosa siete? Se io sono populista, voi cosa siete? E poi mi venite a dire
che ho dei capi?!

TOMEZZOLI ILARIA - Assessore Comunale
Non parlare dei capi degli altri, guarda i tuoi. Punto.

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
Chi ha tirato fuori il discorso dei capi è qualcun altro qua dentro, non io. È stato qualcun altro. E io
ho ribattuto, perché ribatto quando uno mi accusa di queste cagate. Ecco. Scusate. Adesso vorrei fare
l'elenco delle Spese Indivisibili. Almeno possiamo farlo l'elenco o no, visto che è allegato? Chiedo al
Consigliere Sandrini se almeno si può fare l'elenco delle spese. O neanche l'elenco si può fare?! Non
lo so, chiedo a voi. Fate l'elenco delle Spese Indivisibili almeno. Okay? Grazie. Che i cittadini
sappiano almeno quali sono le Spese Indivisibili.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Scusa, Marcello, ma di cosa stai parlando, dell'Allegato B?

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
La tabella allegata, in cui si dice che le spese...

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Perché, non sei capace di leggere?!

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
I cittadini no.

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale
Devo leggerlo io?

GIACOMELLI MARCELLO - Consigliere Comunale
I cittadini non lo conoscono questo allegato. Non ce l'hanno. Allora lo dico io. Le Spese Indivisibili,
che quest'Amministrazione ci mette a carico... Previsioni di spesa. Sono 328 mila per i servizi di
Polizia Locale, 447.992 per la gestione di rete strade, viabilità, segnaletica, manutenzione stradale,
sgombero neve. Per l'illuminazione pubblica, 333 mila euro. Per la cura del verde pubblico, 140 mila
euro. Per la Protezione Civile, 10.600 euro. Per le spese di anagrafe, 132.200 e per i servizi
informatici, 98.655. Per un totale di 1.491.000 euro. Questo per portare a conoscenza i cittadini di
quello che veniamo a pagare con la TASI. Almeno diciamo queste cose, almeno, visto che non ci
volete indicare come vengono spesi, almeno darmi i totali. Grazie.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Andiamo avanti con il punto 7?

SANDRINI DAVIDE - Consigliere Comunale



Sì. Allora, in realtà si tratta della conferma delle aliquote per l'anno 2016, per quanto riguarda
l'abitazione principale risulta esente come da normativa nazionale e come illustrato in modo
approfondito dal Consigliere Dal Cero prima, tranne le abitazioni di lusso, categoria A1, A8 e A9.
Fabbricato generico e altri immobili, 1,5 per mille, mentre il massimo ammesso per legge sarebbe il
2,5; mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, siamo all'1 per mille.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto numero 7 "Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016". Prego i favorevoli di alzare la
mano. Astenuti? Contrari? Grazie.  Scusate, ripetiamo la votazione...

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000 così
come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera "b" del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012 ;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON dodici voti favorevoli e cinque contrari (Giacomelli, Ardielli, Zaglio, Dal Cero, Fiorio) espressi
per alzata di mano dai  17  presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI  APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si
intende qui di seguito integralmente trascritta

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
... sicuramente contraria. L'ho spiegato in mille modi, che sono contraria. Non mi avete neanche
messo in condizioni, nessuno di noi, di poter valutare.

TROTTI CHIARA - Consigliere Comunale
Mancava la conferma della mano alzata, le facevano notare solo quello.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Esatto. Era per la correttezza, che poi non subentrino problemi...

ZAGLIO CINZIA - Consigliere Comunale
Deve fare l'Avvocato difensore, Consigliere Trotti?!

TROTTI CHIARA - Consigliere Comunale
No, soltanto una precisazione.

PERETTI GIOVANNI - Sindaco
Passiamo anche alla votazione per l'immediata eseguibilità. Prego i favorevoli di alzare la mano.
Astenuti? Contrari? Grazie



La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con dodici voti favorevoli e cinque contrari (Giacomelli,
Ardielli, Zaglio, Dal Cero, Fiorio) espressi per alzata di mano dai  17  presenti e votanti.

******

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta LIVE S.R.L. di Padova mediante
sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 16 del 30-03-2016
Il Segretario verbalizzante
(STAGNOLI DANIELA)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 21-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to GUZZI ENRICO

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 24-03-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to SERPELLONI KATIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)



Deliberazione N. 16 del  30-03-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to PERETTI GIOVANNI F.to STAGNOLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 451 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12-04-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 12-04-2016
L’INCARICATO COMUNALE
F.to LEDRO GABRIELLA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

 diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL  SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO


