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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 DEL 30/03/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017. 
 

 
L’anno 2017  addì 30 del mese di  Marzo, alle ore 19.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 
Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 
24/03/2017 prot. n. 13058, in Seduta Ordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 
Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   
P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 
P PAVIN Mary AG BERGAMIN Claudio 
P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 
P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 
P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 
P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 
P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 
P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 
P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 
P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 
P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 
Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE Gianfranco   
P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 
P DIDONE' Gianluca P PIVOTTI     Franco 
P PIVA    Sandra   

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  MIORI Maria Teresa. 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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N. 21                  del 30/03/2017 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
− IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
− TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 
− TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Dato atto che l’articolo 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
− commi da 682 a 705 TARI e TASI (Disciplina Generale); 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014) così come modificati dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per 
il 2016): 
− 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

− 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

− 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna. 

− 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

− 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
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della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

− 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 
per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 
cento 

− 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita 
dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso 
in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 
relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 
percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo.  

− 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC. 

− 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Visto quanto dispone l’articolo 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 

per il 2016) in base al quale al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 
Visto inoltre l’articolo 1 comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) 

che attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità per il 2016, estende al 
2017 il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali degli enti locali e pertanto non è 
possibile apportare variazioni in aumento rispetto a quanto già deliberato lo scorso anno; 
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Considerato che l’articolo 1 comma 28 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità per 
il 2016) consente per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo, ai comuni di mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 
l'anno 2015; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 

 
Considerato necessario ai sensi dell’articolo 1, comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, determinare con provvedimento di natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. 446/1997, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 
per l’anno 2017 e riportati nella seguente tabella: 

 
Viabilità e illuminazione pubblica  €. 1.422.759,00 
Aree Verdi €. 363.850,00 
Polizia Municipale €. 800.344,00 
Demografico ed elettorale €. 442.199,00 
Assistenza sociale  €. 2.948.945,00 
Protezione civile €. 69.520,00 
Totale costo servizi indivisibili €. 6.047.617,00 
Gettito Tasi  €. 600.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  €. 9,92% 

 
Ritenuto opportuno: 
− applicare l'aliquota del 2,8 per mille alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze come definite ai fini dell’imposta municipale propria; 
− avvalersi della facoltà introdotta dal citato articolo 1 comma 28 della Legge 208/2015 di 

mantenere la maggiorazione dello 0,3 per mille dell’aliquota della Tasi (già deliberata 
nella medesima misura nell’anno 2016) al fine di finanziare detrazioni a favore delle 
abitazioni principale (limite massimo 0,8 per mille) come di seguito riportato: 
 
Gettito previsto relativo allo 0,3 per mille  €. 3.587,00 
Detrazione per figli con età inferiore a 26 anni  €. 1.447,00 
Detrazione per soggetti con ISEE fino a 15.000  €. 2.140,00 
Destinazione dei fondi a pareggio  €. 3.587,00 

 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2017 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2017 – proposta 
per il Consiglio Comunale”; 

 
Visto l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
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relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27-12-2006 n. 296 che testualmente recita “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.”; 

 
Visto l’articolo 5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 con il quale è stato differito al 31 

marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 
 
Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione 

finanziaria per l’anno in corso; 
 
Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione consiliare V 

“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nella seduta del 27/03/2017; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) anno 2017, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 con valore regolamentare che corrispondono e confermano quelle 
applicate per l’anno 2016, come di seguito esposto: 
− ALIQUOTA 2,80  per mille da applicare all’ Abitazione Principale (come definita ai 

fini IMU) di categoria A/1, A/8 e A9 e relative Pertinenze;  
− ALIQUOTA 1,00  per mille da applicare ai fabbricati di Categoria D, Categoria 

C/1 (Negozi) e Categoria A/10 (Uffici); 
− ALIQUOTA 0,00  (zero) per mille ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 

n.147, per tutti gli altri immobili. 
 
3) di stabilire le seguenti detrazioni: 

− DETRAZIONE di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

− DETRAZIONE pari al dovuto a favore di soggetti con ISEE non superiore a 15.000,00 
euro annui obbligati al pagamento della TASI, con obbligo di presentazione di apposita 
richiesta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’esenzione 
dal pagamento, a pena di decadenza del beneficio richiesto; 

 
4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 
Viabilità e illuminazione pubblica  €. 1.422.759,00 
Aree Verdi €. 363.850,00 
Polizia Municipale €. 800.344,00 
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Demografico ed elettorale €. 442.199,00 
Assistenza sociale  €. 2.948.945,00 
Protezione civile €. 69.520,00 
Totale costo servizi indivisibili €. 6.047.617,00 
Gettito Tasi  €. 600.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  €. 9,92% 

 
5) di destinare lo 0,3 per mille dell’aliquota Tasi al finanziamento delle detrazioni a favore 

dell’Abitazione Principale (come definita ai fini IMU) di categoria A/1, A/8 e A9 e relative 
Pertinenze come di seguito riportato: 

 
Gettito previsto relativo allo 0,3 per mille  €. 3.587,00 
Detrazione per figli con età inferiore a 26 anni  €. 1.447,00 
Detrazione per soggetti con ISEE fino a 15.000  €. 2.140,00 
Destinazione dei fondi a pareggio  €. 3.587,00 

 
6) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
7) di allegare il presente provvedimento al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 

172 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
 
8) di dare atto che la discussione è stata registrata; 
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Sentita le seguenti dichiarazioni di voto: 
CONS. SARTORETTO 
Dichiarazione di voto che a nome del Gruppo faccio su questa delibera e che vale, 
ovviamente poi voteremo ogni punto, per la dichiarazione di voto complessiva sul bilancio.  
Intendo farla adesso perché questa è la prima delibera che in qualche modo riguarda un 
allegato al bilancio di natura economica e, quindi, a partire da qua si entra nel merito del 
bilancio.  
Ovviamente la discussione sul bilancio consente ogni anno di fare una panoramica su quella 
che è l’attività dell’Amministrazione comunale nei vari comparti di cui si occupa 
l’amministrazione del Comune. Ecco, questa sera, anche questa sera, finiamo molto tardi, 
abbiamo cercato di entrare nel dettaglio dei singoli capitoli di spesa, abbiamo cercato di 
evidenziarvi i punti lacunosi o comunque quanto non va nell’attività di questa 
Amministrazione comunale. Mi par di poter tranquillamente dire che risposte non ne 
abbiamo avute.  
Il voto del nostro Gruppo è fortemente negativo ed è negativo su tutta l’impostazione di 
questa Amministrazione comunale e su come vengono affrontati, o meglio non affrontati e 
ignorati, i problemi veri della città.  
C’è un’Amministrazione comunale che agisce su un piano diverso da quella che è la reale 
difficoltà in cui oggi versa Castelfranco e, con questo vostro modo di procedere di cui andate 
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fieri, mostrando i muscoli, state facendo scivolare nel baratro Castelfranco. Ma non è che ve 
lo diciamo noi da questi banchi ve lo dice la società civile di Castelfranco, in questi… ultime 
giorni, settimane, per come vi siete comportati… con l’Assessore Lizza, con l’Ospedale 
con… e potrei andare avanti con 100 temi. E’ nei giornali che percepite dall’associazionismo 
locale o da qualche altra personalità che scrive su Facebook come giudicano il vostro 
operare su Castelfranco  
Non siete all’altezza di governare questa città e avete l’arroganza e la supponenza di chi si 
ritiene indispensabile per mandare avanti la barca e questa barca la state mandando a 
fondo: questo è quello che voi state facendo, sotto il profilo politico e amministrativo, in 
questa città ed è per queste ragioni che il nostro voto è fortemente contrario e quindi non 
possiamo che ribadirvi la nostra contrarietà e il nostro modo di vedere le cose in maniera 
totalmente diversa rispetto a quelle che prospettate voi e contiamo che i cittadini di 
Castelfranco capiscano dove state portando questo paese. 
CONS. MILANI 
Se l’anno scorso il voto del mio Gruppo era di astensione perché in tutti gli emendamenti 
presentati c’era stata da parte dell’Amministrazione la volontà, anche per quelli non 
approvati, di approfondire, di adottare una metodologia di lavoro completamente diversa da 
quella dell’anno scorso, più orientata verso la condivisione.  
Se l’anno scorso avevo anche chiesto che insieme era fondamentale lavorare, quest’anno 
ripeto quello che prima ha dato fastidio al Sindaco, ma perché lo penso totalmente: la vostra 
Amministrazione si è rivelata essere quantomeno assolutamente, profondamente, 
autoreferenziale.  
Gli unici due emendamenti approvati l’anno scorso sono stati inseriti nel DUP ma non è stata 
fatta nessuna menzione particolare di approfondimento da parte dell’Assessore competente 
che li aveva accolti, l’Assessore Galante. 
Credo che il bilancio preventivo presentato sia un bilancio preventivo vuoto, tutto di ordinaria 
ammininistrazione, un bilancio piatto, senza nessuna visione strategica e, soprattutto, senza 
nessuna scelta politica forte.  
Fa specie che, in alcuni casi, sia dovuto intervenire, e lo ringrazio per la sua sempre 
presente puntualità e professionalità, il dirigente Dottor Sartore a rompere il silenzio di chi 
non conosceva neanche la competenza di alcuni indirizzi strategici dello stesso Documento 
di Programmazione. 
Come ho detto già all’inizio sembra che tutte le nostre proposte vengano sempre bocciate a 
priori solo perché provengono dall’opposizione. A volte si dà il contentino “ma sì, 
approviamo, poi tanto continuiamo a fare quello che vogliamo… gli diciamo di sì e poi invece 
non le facciamo”.  
E gli esempi sono tanti: li abbiamo citati anche stasera, ma sono solo alcuni perché vista 
l’ora tarda se ne potrebbero citare molti altri di esempi, alcuni discussi anche nelle apposite 
Commissioni, penso ad esempio alle politiche contro la ludopatia che ancora oggi non sono 
state attuate. 
Fusioni delle società partecipate tutto è fermo; fusioni delle IPAB comunali tutto è fermo; non 
è stato preso in riferimento nessuna possibilità di forme di unioni o di aggregazioni di servizi 
con altri Comuni vicini.  
I giovani: c’è un’assoluta assenza di indirizzi relativi allo sviluppo della politica giovanile. Di 
fatto, rispetto ad una fascia demografica importante della nostra città manca una totale 
assenza di indicazioni progettuali che lascia a dir poco perplessi.  
Molto poco si è detto anche in riferimento agli interventi sull’edilizia scolastica provinciale, 
sull’edilizia scolastica delle scuole superiori che spetta, ben sappiamo, alla Provincia ma 
abbiamo un Sindaco che si è candidato alla Provincia e che nel far presente la propria 
candidatura sottolineava come il suo ruolo lì avrebbe sicuramente aiutato in primis le scuole 
di Castelfranco. Al momento nulla si è visto. 
Abbiamo visto che opere pubbliche importanti continuano ad essere rinviate, penso alla pista 
ciclabile di San Floriano; penso alla pista ciclabile Castelfranco-Campigo; penso alla pista 
ciclabile via Castellana a Treville.  
In alcune di queste piste ciclabili poi, avevo chiesto al Sindaco, il problema è la difficoltà di 
costituire il gruppo di sviluppo per lo sviluppo della procedura di esproprio, in altri casi e, 
penso alla rotatoria del Mc Donald, invece i tempi si sono bruciati e agli espropri si è dato 
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subito seguito. Tra l’altro del milione di euro, si perché 280.000 li abbiamo già spesi, 
rimangono i 790.000, per cui sempre di un milione di euro parliamo, non vi è nessuna 
garanzia di nuovi accordi di programma, quindi l’impegno è stato preso dalla Giunta che ha 
impegnato un milione di euro senza avere, ad oggi, nessuna garanzia di come, di quando ci 
verranno restituiti e garantiti. 
Trasporto pubblico locale: zero. Alcuni aspetti importanti che dovevano essere curati con la 
Regione mancano totalmente: metropolitana di superficie ormai è un miraggio, sottopassi 
ferroviari un’illusione, abbiamo addirittura perso il Frecciabianca.  
Si, si Sindaco, potete ridere, potete addormentarvi sui lettini qui all’interno del Consiglio 
comunale, dormire sonni tranquilli, potete fare quello che volete, i numeri ce li avete per 
governare, maggioranza siete. Torno a ripetere, Sindaco, perché forse mancava quando ha 
parlato l’Assessore Piva riguardo ai servizi ospedalieri ricordando che non può esserci 
programmazione perché noi dipendiamo dalle scelte della Regione, però in quel paragrafetto 
sui servizi ospedalieri Lei fa chiaro riferimento anche all’aiuto di tutte le forze politiche e 
finora tutti i documenti che Lei ha redatto in questa sede, li ha redatti insieme all’aiuto di noi 
consiglieri comunali di opposizione questo a sottolineare l’importanza del dialogo.  
Si, Sindaco, l’autoreferenzialità. Guardi Lei è molto bravo a rispondere e a fare le battutine 
però qui non siamo al bar. No, non siamo al bar. Vorrei che Lei rispondesse con altrettanta 
foga e con altrettanta passione anche su altri argomenti mentre sembra che venga toccato e 
che risponda e che reagisca solo quando si sente toccato sul personale mentre qui non c’è 
niente di personale, signor Sindaco. Non c’è assolutamente niente. No, parli pure a verbale.  
Presidente, richiamo all’ordine, perché non mi sembra rispettoso questo comportamento del 
Sindaco. 
PRESIDENTE PASQUALOTTO 
L’ho richiamato informalmente. Per cortesia concluda l’intervento. Non parla adesso. 
CONS. MILANI 
Ringraziando per l’arroganza che ultimamente, continuamente, dimostrate il mio voto è 
contrario ed è contrario anche proprio per questa arroganza, perché credo che la fiducia sia 
un sentimento importante e che è fondamentale rinsaldare. 
Noi abbiamo fatto il nostro ruolo di consiglieri di opposizione ma la nostra collaborazione 
rimane sempre qui sul tavolo.  
I toni però dovrebbero essere più educati e più rispettosi anche durante la trattazione dei 
lavori.  
Il nostro voto è contrario signor Sindaco. 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 24  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 9 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini 

S., Beltramello C., Stradiotto S., Milani T., 
Bambace A., Fiscon G. . 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata. 
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-.-.-.-.-.-.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 24  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 9 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini 

S., Beltramello C., Stradiotto S., Milani T., 
Bambace A., Fiscon G. . 

 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte. 
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2017.

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/03/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2017Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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