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Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di 
deliberazione n.  71/2016, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati: 
 
Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE 
VARIE 

Scroccaro Annalisa Favorevole 07/12/2016 

Contabile RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA Scroccaro Annalisa Favorevole 07/12/2016 
 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 

 
Premesso che: 

 
• L’art. 13 del  D.L. n° 201/2011, aveva anticipato in via sperimentale al 2012l’istituzione dell’imposta 

municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili 
di cui all’art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992; 

• In ottemperanza ai i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, con decorrenza dal 
01.01.2014, è istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) 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 fruizioni di servizi comunali indivisibili; 

 
La IUC è composta da: 

• l’Imposta Municipale Propria (IMU) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale; 

• dalla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobili, per i servizi indivisibili comunali; 

• dalla Tassa Servizio Rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’Utilizzatore; 

Visto il Regolamento della IUC composto da tre titoli che nominano le tre componenti della IUC, ovvero 
l’IMU, la TASI e la TARI, approvato con propria deliberazione n° 33/2014; 

 
Dato altresì atto che la presente deliberazione è limitata alla componente TARI dell’Imposta Comune 

Unica; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 154 del 20.06.2014 con la quale è stato nominato il 

Responsabile del tributo IUC, la Responsabile del Settore economico finanziario: rag. Annalisa Scroccaro, 
così come previsto dall’art. l'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013; 

 
Visto quanto disposto dai seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 :  

 
comma 641,  prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani; 
 
comma 646 prevede che per l’applicazione della TARI sono considerate valide le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
 comma 651. il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis; inoltre 
fino a tale attuazione, le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto 
edilizio urbano, sono assoggettabili al tributo, le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA;   
 

 comma 660. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
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d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
 

 comma 691 dispone che i comuni in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, possono affidare, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche 
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES; 
 

Ritenuto altresì di fissare  la scadenza delle rate di pagamento a decorrere dall’anno 2017, come segue, 
dando atto che eventualmente la Giunta Comunale con apposito e motivato provvedimento può variarne la 
tempistica: 

- 16 aprile, comprensiva dell’eventuale conguaglio dell’anno precedente; 
- 29 luglio; 
- 31 ottobre; 

 
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.  
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Visto l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, con il quale, al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione fiscale, revoca, limitatamente all’anno 2016, il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei 
tributi locali e delle addizionali, con esclusione dell’adeguamento delle tariffe della TARI; 
 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sarà approvato con apposita  
deliberazione di Consiglio di pari data della presente; 

 
Rilevato che il suddetto piano sarà corredato della prevista attestazione di conformità; 

 
Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n°158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 

Dato atto che: 
• la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e da una parte variabile, rapportate nel Modello standard PEF del Bacino “Venezia” per l’anno 
2017, allegato 1); 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie 
l’insieme dei costi da coprire; 
��per le utenze domestiche: 
a) la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie 

dell’utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n°158/99); 
b) la parte variabile della tariffa, non essendo adottate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si 

ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale 
procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n.°158/99; 

��per le utenze non domestiche: 
a) la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a 
tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99); 

b) la parte variabile della tariffa, fino a quando non verranno organizzati sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, si ottiene applicando un sistema 
presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. n°158/99 
(coefficienti Kd della tabella 4a); 
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Ritenuto di confermare i criteri di copertura dei costi di servizio tra parte fissa e variabile della tariffa 
come segue:  
per la parte fissa la percentuale del 50% sul totale dei costi previsti considerando: TF = CSL + CARC + CGG + 
CCD + AC + CK + QCG; 

 
per la parte variabile la percentuale del 50% sul totale dei costi previsti considerando; TV = CRT + CTS + CRD 
+ CTR – QCG; 
                             

Dato atto che i criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono i seguenti: 
a)   suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 

66,20% per quelle domestiche (Td) e nel 33,80% per quelle non domestiche (Tnd), suddivisione che 
corrisponde approssimativamente ai quantitativi rispettivamente raccolti.  
  

b)   suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche (Td) applicando, relativamente alla 
parte fissa, i coefficienti della tabella 1a del DPR. 158/99 e, relativamente alla parte variabile, i 
seguenti coefficienti di Kb della tabella 2 del D.P.R. 158/99: 
-       fino a 2 componenti del nucleo familiare il Kb max.; 
-       da 3 a 4 componenti del nucleo familiare il Kb medio; 
-       da 5 a più componenti del nucleo familiare il Kb min.; 

applicando, nei confronti delle utenze che effettuano il compostaggio domestico, la riduzione del 20% 
del corrispondente coefficiente Kb; 
  

c)   suddivisione tra tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche (Tnd), applicando, relativamente 
alla parte fissa, i seguenti coefficienti Kc della tabella 3a del D.P.R. 158/99: 
-       per le categorie da 1 a 15, 17,18, 20 e 21 il valore max del coefficiente Kc attribuendo alla 

categoria 12 lo stesso coefficiente Kc della categoria 11, in quanto equivalenti nelle quantità e 
tipologie di rifiuti; 
-       per le categorie 19 e 25 il valore medio del coefficiente Kc; 
-       per le categorie 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 il valore min. del coefficiente Kc in quanto attività in 

cui è prevalente la produzione di rifiuti recuperabili rispetto ai non recuperabili; 
-       per la categoria 16 si applica il coefficiente Kc max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione o occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, senza 
applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       per la categoria 29 si applica il coefficiente Kc max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione od occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, 
senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
  

d)   relativamente alla parte variabile, applicando i seguenti coefficienti Kd della tabella 4a del D.P.R. 
158/99: 
-       per le categorie da 1 a 15, 17,18, 20 e 21 il valore max del coefficiente Kd attribuendo alla 

categoria 12 lo stesso coefficiente Kd della categoria 11, in quanto equivalenti nelle quantità e 
tipologie di rifiuti; 
-       per le categorie 19 e 25 il valore medio del coefficiente Kd; 
-       per le categorie 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 il valore min. del coefficiente Kd in quanto attività in 

cui è prevalente la produzione di rifiuti recuperabili rispetto ai non recuperabili; 
-       per la categoria 16 si applica il coefficiente Kd max. La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione o occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, senza 
applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       per la categoria 29 si applica il coefficiente Kd max . La tariffa è dovuta per ogni giorno di 

utilizzazione od occupazione, ed è pari all’ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%, con un minimo di € 5,16 annuali, 
senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione; 
-       applicando nei confronti delle utenze che effettuano il compostaggio la riduzione del 20% del 

corrispondente coefficiente Kd; 
  

Vista la manovra tariffaria, allegato 2) alla presente deliberazione;  
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Ritenuto di fissare, un contributo a titolo di rimborso spese, qualora i contribuenti richiedano ulteriori copie 
delle chiavette per l’apertura delle calotte del secco, ovvero che le stesse siano state smarrite;  

 
Visto il vigente “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”; 

 
Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2016; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2016/2018 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 139 del 24/05/2016, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente 
alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

�

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 
21/12/2015; 

 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 

2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013, (esecutivo); 
 

DATO ATTO che: 
- con nota prot. n. 31460 del 15/12/2016  è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il 
giorno 19/12/2016; 
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 14/12/2016; 
   
Sentiti gli interventi: 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni  
Allora passiamo al punto numero 4: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione patrimonio 
comunale anno 2017. Insieme su cosa? A tutto il bilancio? OK. Dopo c’è: Approvazione piano finanziario dei 
servizi relativi al ciclo dei rifiuti; approvazione aliquote IUC-TARI anno di imposta 2017; approvazione 
bilancio di previsione e aggiornamento del D.U.P per il triennio 2017-2019. 
Allora facciamo una discussione unica e dopo le varie approvazioni. Va bene? 
Mettiamo ai voti, Va bene, mettiamo ai voti. Allora per la discussione, per la discussione: 
Voti favorevoli: 10, contrari: 5 (Bernardi, Pesce, Simoncini, Marino e Marchiori), Astenuti: 0. 
Bene. Allora passo la parola all'Assessore Campagnaro.  
 
Assessore Campagnaro Matteo 
Allora. Quindi, facciamo una discussione unica e dopodiché il Presidente provvederà a far fare la votazione per 
ogni singolo punto all'ordine del giorno. Allora, questa sera andiamo ad approvare, andate ad approvare il 
bilancio di previsione del 2017. Strumento importante appunto di finanza locale che ci permette di garantire 
tutte quelle che sono le progettualità, tutte quante quelle che sono le attenzioni al nostro territorio e a tutte le 
progettualità che i vari settori, le varie missioni propongono, hanno proposto, hanno intenzione di portare 
avanti, per le quali appunto necessita anche la dovuta spesa. Il bilancio di previsione che andiamo a presentare è 
un bilancio che non ha molte variabili rispetto a quello del 2016, in quanto la legge finanziaria è stata approvata 
qualche giorno fa, la settimana scorsa, e noi avevamo già pubblicato, avevamo già chiuso il bilancio di 
previsione e avevamo già anche pubblicato, mandato ai vari Consiglieri la documentazione. Questo perché la 
legge finanziaria del 2015, finanziaria per il 2016, ci imponeva la presentazione del bilancio entro il 31-12-
2016, pena l'impossibilità di assumere (che non sarebbe stato legato tanto l'assunzione perché comunque sono 
vincolate, sono congelate, ma ci avrebbero anche congelato la possibilità di avere della mobilità. Noi abbiamo 
due figure in mobilità che aspettiamo appunto che arrivino) per cui ci avrebbero congelato anche quelle, in 
attesa dell'approvazione del bilancio di previsione. Ho saputo oggi, ho letto sul giornale oggi che praticamente 
hanno spostato alla fine di febbraio e probabilmente sposteranno ulteriormente anche a marzo la presentazione 
del bilancio. Questo a noi però ci permette di essere già operativi con tutti quelli che sono i nostri capitoli, le 
nostre entrate già dal primo di gennaio e quindi questo ci porta a non attuare la spesa per dodicesimi e quindi 
essere operativi già da subito. Il nostro bilancio quindi si compone di una parte di entrata e una parte di uscita. 
La parte di Entrate sono le solite imposizioni, quindi le entrate correnti l'IMU, il recupero dell'evasione IMU e 
ICI degli anni pregressi,  la TASI, il fondo di solidarietà comunale, l'addizionale comunale Irpef, l’imposta di 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, contributi e 
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, i proventi da contributi a permessi di costruire, perequazioni e 



�

Pag. 6 

monetizzazioni.  Di tutte queste, a parte quelle che sono in conto capitale che posso avere senz’altro una … non 
hanno una certezza di entrate perché sono vincolate agli oneri di urbanizzazione e quindi alla capacità 
edificatoria che nel nostro territorio si verrà a sviluppare,  noi praticamente, le nostre imposte non avranno 
nessun tipo di variazione rispetto al 2016 in quanto la legge ci impone anche questo tipo di vincolo ovvero di 
non poter variare in positivo o in negativo le varie percentuali di imposta e di imposizioni. L'unica cosa che può 
variare è la TARI, il contributo praticamente per i rifiuti, e questo perché legato direttamente a un piano 
finanziario di VERITAS ovvero ai servizi che VERITAS svilupperà nel nostro territorio che noi andremo a 
chiedere. Pertanto, solo questo tipo di tassa avrà la capacità di essere modificato, ovvero che noi prevediamo 
già quale sarà l'importo ma che non è vincolata al rispetto di norme particolari della legislazione nazionale. Noi 
praticamente abbiamo, prevediamo appunto anche per quanto riguarda 2017 la realizzazione nel rispetto del 
piano delle opere, che abbiamo approvato mese scorso, la possibilità di ristrutturare, di mettere a norma il 
nostro Municipio. Questo praticamente rispetto una spesa ipotizzata che chiaramente non è definitiva ma è solo 
ipotizzata rispetto a un progetto preventivo è di circa €2.400.000 e questi saranno reperiti per un milione e 
mezzo dalla vendita del centro civico dell'Olmo (somma che ci viene data dalla perizia svolta ancora qualche 
anno fa) e da una parte di €953.000 derivanti dall’accensione di un mutuo.  Questa accensione di un mutuo sarà 
senz'altro, sarà, è vincolata dall’approvazione da parte della Regione per quanto riguarda la finestra dei mutui 
che la stessa regione destinerà e cercheremo di capire quanto sarà possibile eventualmente questo tipo di 
operazione per il comune di Martellago. Per quanto riguarda il discorso …. abbiamo un fondo di riserva quindi, 
fondo di riserva che ci viene vincolato … Scusa… Fondo di riserva. dobbiamo sempre mettere … fondo di 
riserva dei fondi che sono il massimo il 2 per cento della spesa corrente e poi abbiamo un accantonamento per 
dubbi … il fondo di crediti di dubbia esigibilità. L’anno scorso, quest’anno nel 2016 la legge ci dava la 
possibilità di attestare il fondo sul 55% di una serie di parametri. Quest'anno abbiamo dovuto portarlo, perché la 
legge ci impone questo, al 70%. Chiaramente fino ad arrivare nel 2019 alla copertura del 100% di quello che 
può essere il fondo che noi non andiamo a riscuotere dai … che non vengono versati dai nostri cittadini. Stiamo 
parlando di una somma pari a 412.000 euro. Dei trasferimenti correnti, sommariamente, abbiamo previsto 
ancora di mantenere integro e soprattutto di tenere alto il valore della scuola e dei servizi sociali. Noi 
impegneremo 1.281.000 euro di contributi nel settore sociale e di questi chiaramente sono tolti tutti quanti 
quelli che sono i servizi poi di assistenza domiciliare, degli asili e quant'altro, per cui la cifra non sarà di 
1.280.000 euro ma questi sono solamente come trasferimenti correnti. Abbiamo una cifra importante anche per 
l'istruzione, che viene assestata come nel 2016 pari a € 220.000 circa. La somma più importante sono anche 
quelle relative alle autonomie locali di €644.000 che sono i trasferimenti che noi facciamo per pagare gli 
stipendi ai vigili che noi abbiamo all'interno dell'Unione. In sostanza non cambiamo di molto quelle che sono 
state per quest'anno le destinazioni nei vari capitoli appunto perché non abbiamo ancora, non avevamo ancora 
in mano la legge finanziaria per l'anno successivo, quindi per il 2017. Ma abbiamo visto però che da una prima 
stesura non ci sono grosse variazioni, se non qualche modifica per quanto riguarda il fondo pluriennale 
vincolato che è solamente una questione magari anche di contabilizzazione per cui altro non ci è dato 
eventualmente di modificare, i proventi saranno gli stessi. I ministeri ci hanno confermato i trasferimenti pari a 
quelli 2016. Pertanto ecco non abbiamo grosse modifiche. Chi ha avuto modo di guardare quel pacco di carta 
che gli è stato mandato, in sostanza, sia l'emissione che i progetti legati alle missioni sono pari e uguali a quelli 
del 2016 e quindi andremo avanti con la stessa linea, con la stessa metodologia. Abbiamo rimborso. Ci siamo 
assestati a €134.000 per il 2017. Poi abbiamo una serie di elenco di punti programmazione delle spese 
praticamente in conto capitale, che vengono comunque finanziati in vario modo ovvero, in quota parte del 
fondo di riserva. Poi abbiamo una spesa per manutenzione il milione e mezzo che vi dicevo per la 
ristrutturazione del Municipio da alienazione dei terreni. Il mutuo per la ristrutturazione sempre del Municipio 
di €953000. La cosa più importante è quella un po' che c'eravamo detti anche l'anno scorso. Quest'anno in 
occasione della presentazione del bilancio e il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica ovvero quello 
che ci porterà poi al pareggio di bilancio,  perché l'equilibrio chiaramente entrate uscite deve essere sempre 
essere rispettato, ma quello che vincola un po' di più il pareggio di bilancio che è una cosa diversa perché in 
questo prospetto è importante quello che viene considerato come entrata per poi finanziare la spesa per 
quest'anno 2016 che poi lo ritroviamo nel bilancio del 2017, l'avanzo di amministrazione non sarà più 
utilizzabile come entrata buona. Quindi vuol dire praticamente che lo Stato ci impone che i soldi che ci mette a 
disposizione o che noi eventualmente abbiamo a disposizione dobbiamo spenderli tutti il più possibile appunto 
perché quello che viene avanzato non può essere gestito l'anno successivo. Questo riguarda sia l’avanzo di 
amministrazione che anche i mutui, per cui l'impossibilità di poter fare opere e finanziarle con mutui è legato un 
po' a questo tipo di operazione che la Ragioneria di Stato ci impone, cioè il fatto di non poter considerarle come 
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Entrate buone e quindi il rischio di perdere eventualmente per strada dei soldi e non poterli riequilibrare nel 
pareggio di bilancio. Ecco, io mi fermo qua. Se eventualmente ci sono delle domande più puntuali … in 
commissione è stato approvato appunto la previsione del bilancio. Ringrazio, qua nel pubblico abbiamo anche il 
dottor Marcon che è una componente del Collegio dei Revisori dei Conti il quale collegio ha dato parere 
favorevole alla presentazione e l'approvazione del bilancio per il 2017. 
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene. Grazie assessore. Ci sono interventi? Perché io metto ai voti, se nessuno va a intervenire io metto ai voti.  
 
Consigliere Simoncini Barbara  
Allora, io vorrei fare delle considerazioni sul, ovviamente, la parte che riguarda la TARI e il piano finanziario di 
Veritas. Allora prima di fare qualsiasi dichiarazione di voto crediamo sia meglio elencare una serie di cifre che 
scaturiscono dal confronto fra il preventivo 2016 e quello del 2017 del piano finanziario di Veritas. Questo 
perché basta un semplice elenco numerico per intuire la nostra dichiarazione di voto. Ma siamo sicuri che qui 
dentro ancora qualcuno eviterà il ragionamento logico e voterà a favore di questo piano finanziario. Le cifre. 
Rispetto al piano finanziario preventivo del 2016 abbiamo un aumento dei costi di circa €400.000 così 
suddivisi: €15.000 per spazzatura e lavaggio, €27.000 per trattamento e smaltimento, €10.000 altri costi, 
€18.000 gestione indifferenziato, €50.000 costi raccolta differenziata, €60.000 costi gestione differenziati, 
€75.000 costi di gestione,  €73000 costi comuni. Ma i costi in aumento che meritano una osservazione più 
ampia sono quelli legati al costo lordo trattamento e riciclo, €6.000 in più, nonostante quest'anno ci sia stato un 
ricavo maggiore di €12.000 della vendita dei materiali. Veritas fa pagare al Comune più di €1.200.000 per la 
sola raccolta differenziata e dalla differenziazione del rifiuto riesce a raccogliere solo €65.000 dalla vendita del 
materiale riciclato? Cioè, solo il 5% di ciò che viene differenziato è realmente riciclato e riusato? Questa è una 
percentuale che facciamo però stimata, perché abbiamo chiesto più volte la reale percentuale di riciclo del 
rifiuto differenziato, senza una precisa risposta. Ed il motivo ci sembra ovvio perché il 5% di riciclo, o poco 
più, è un valore ridicolo se l'obiettivo è quello del 100% di riciclo. Ma l'obiettivo di questo Comune e di Veritas 
evidentemente è un altro. È inutile festeggiare il 79% di raccolta differenziata a Martellago se solo il 5% viene 
riciclato, mentre più del 70% viene bruciato negli inceneritori che, continuiamo a ribadire, sono costruzioni che 
inquinano e non producono energia, dato che la maggior parte di quest'ultima serve per farli funzionare. La 
distanza di questo Comune e di Veritas nel considerare il rifiuto come una risorsa e non come un costo, in 
aumento ogni anno tra l’altro, si nota anche dall'interesse che si ha nel differenziare il rifiuto per poterlo 
bruciare. Prova ne è che Veritas recentemente ha chiesto l'ampliamento di una linea di incenerimento o la 
costruzione di un nuovo inceneritore, mi pare, ne abbiamo già discusso qua. D’altronde se la raccolta 
differenziata aumenta e non c'è volontà di riciclare veramente producendo materia prima secondaria aumenta 
anche il bisogno di incenerimento e con esso aumentano anche i costi, come vi abbiamo già detto l'altra volta, 
sanitari causati dall'inquinamento prodotto. Un esempio su tutti che voglio fare è quello dei cartoni sporchi 
della pizza, che secondo Veritas devono essere gettati nell'indifferenziato e quindi bruciati. Ma se le cartiere 
tolgono l'inchiostro dalla carta, come è possibile non riuscire a togliere un po' di sugo da un cartone, mi 
domando io? E invece lo buttiamo nel secco ok? Poi stracci sporchi, bicchieri di vetro, posate di plastica, anche 
questo nel secco. È  ovvio che potrebbero essere tutti materiali riciclabili ma la verità è che riciclare materiali 
per Veritas non conviene, perché i costi di pulizia farebbero diminuire l'eventuale guadagno. Ma noi stiamo 
pagando un servizio e Veritas ha il dovere di fornirlo in base a ciò che conviene ai cittadini, i loro datori di 
lavoro e non per fare business con i rifiuti, come dimostra fra l'altro la recentissima volontà di Veritas di 
quotarsi in borsa. Questa Giunta altro non sa fare che demandare la gestione e la raccolta dei rifiuti a Veritas 
dimostrando l'incapacità di gestirli ai fini del riciclo, avallando le scelte di Veritas di incenerire per compensare 
i propri bilanci. Quindi riassumendo è aumentato tutto, pagheremo di più, non c'è il riciclo, spendiamo milioni 
di euro per differenziare e poi bruciamo. La logica sarebbe: ti pago il servizio di raccolta, non i materiali, la 
materia va riciclata e venduta e tu comune guadagni da questa vendita, ma soprattutto chi più ricicla meno 
spende. Se al cittadino dici che riciclando di più spende meno allora sarà invogliato a differenziare. Ma se si 
accorge che pur differenziando bene paga in egual misura di chi non differenzia, noi possiamo pretendere dai 
cittadini più cura se poi questa cura non viene permeata, non possiamo pretenderlo. Per questi motivi votiamo 
contrari a questo piano finanziario, utile solo a fare cassa per Comune e Veritas, grazie ad aumenti senza senso e 
senza logica. Infine visto l'argomento vorrei fare un ricordo per Carla Poli, che è scomparsa qualche giorno fa e 
cito un giornale oggi che ho trovato, che dice: ‘Nel 2000 la via del Centro Riciclo Vedelago in cui Poli ha 
messo tutta la sua filosofia del recupero totale del rifiuto, plastica e carta in particolare, trasformato da 
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problema a risorsa, un'esperienza innovativa premiata e portata in palmo di mano in tutta l'Italia come via da 
seguire per risolvere l'emergenza immondizie scoppiato ovunque. In quell'anno però un incendio doloso in casa 
sua fu letto come un avvertimento. Carla Poli allora era chiamata ovunque a relazionare sul Centro Riciclo, 
un'idea in cui ha creduto anche l’Europa stanziando dei fondi.’ Quindi facciamoci un ragionamento sopra e 
ringraziamo Carla Poli per tutto quello che ha fatto.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni  
Risponde l'assessore. No, rispondi qua adesso a questa, rispondi a questa. 
 
Assessore Vian Serenella 
Allora io non so dove lei ha letto 400.000 d’aumento, perché il piano finanziario ha un aumento di €149000 e 
ce l'ha anche lei nei documenti. Quindi non so dove l'ha letto, se me lo fa vedere magari, o non so leggere io. È 
un documento che noi approviamo questa sera. Io vorrei partire dall'inizio allora. Visto che lei parla appunto di 
Veritas, Veritas siamo tutti noi. È composta da 44 comuni più uno che è Mogliano. Quindi non è vero che 
Veritas è una cosa astratta. È una società che lavora in house. Cosa vuol dire in house? Vuol dire che lavora su 
ordine dei Comuni. Quindi non è una cosa che non c'è. Lavora per tutti noi e se quella lontana volta qualcuno 
ha pensato di far nascere una società in house è perché era convinto che potesse fare il meglio di un privato, che 
deve fare utili per poter mantenere la sua attività. Infatti  ritengo che tutti i comuni, proprio non ce n’è uno che 
sia contrario, vogliono l'affidamento in house, che sia Veritas, che sia quello che è, non ha importanza. Quindi 
nessuno di noi difende Veritas ma difendiamo l'idea. L’idea è quella di lavorare senza dare al privato che 
potrebbe fare qualsiasi altra cosa, i suoi interessi. L’affidamento in house per questo è nato nel lontano 2007 
quando è nato. E tutti ci crediamo, ci abbiamo creduto. Io sono convinta di questo perché dobbiamo fare in 
modo che non diventi una cosa diversa, se crediamo che rimanga qui da noi un servizio importante. Non è 
assolutamente vero e questo lo glielo posso fare in qualsiasi momento e quando vuole andiamo ad Eco-Ricicli e 
andiamo anche a vedere dove viene bruciato, come lei chiama, il CDR che è il composto che viene fatto quando 
si lavora il secco. Non è assolutamente vero che c’è inceneritore. Tutto va a finire all’ENEL, viene venduto 
all'Enel e ci fosse più secco andremo anche meglio perché veramente (incomprensibile) ma serve per fare 
energie e non per bruciare altro. Forse è rimasto un po' indietro. L’ultimo inceneritore , l’ultimo fuoco è stato 
spento 5 anni e mezzo fa. Quindi non c'è più niente che brucia. Forse non è informata bene e penso che come 
me lo possa dire anche il consigliere Bernardi perché ha visto, è andato a visitare gli impianti quindi conosce 
bene la materia. Per quanto riguarda i cartoni non è che si inventa Veritas che non vuole i cartoni. Non li prende 
chi li deve raccogliere e quindi Trevisan non vuole cose macchiate perché l'olio non si può togliere e di 
conseguenza, non è come l’inchiostro che si lava e si mette a bagno. L’olio rimane a galla, non viene via, non si 
può togliere assolutamente. E quindi non vogliono il cartone macchiato. Non c’è uno contro l’altro. Stiamo 
lavorando tutti quanti per lo stesso obiettivo, per fare in modo che i cittadini abbiano un miglior servizio al 
minor prezzo. Ma non si possono inventare le cose, assolutamente non si inventano, si lavora assieme e 
lavoriamo tutti assieme, tutti i comuni. Questa mattina c’è stato il Consiglio di Bacino e quindi il Dottore prima 
ha anche ben spiegato che è il direttore del Consiglio di Bacino che ha dato il parere sul nostro piano finanziario 
che è conforme da  norma con tutto quindi poi (incomprensibile) se vuole. Ha fatto un discorso molto chiaro e 
c’erano dei Comuni che erano prima in privato e adesso entrano in Veritas. La comparazione tra quanto fa il 
privato e quanto fa Veritas, costi e servizio, è più conveniente rispetto agli altri. Non l'ho detto io, è scritto sul 
verbale. Se vuole lo va a prendere. Il Comune di Mira era presente, ha ben sentito. Io non ho capito cosa 
vogliono i cinque stelle onestamente perché non ho ancora ben intuito. Vogliono l'affidamento in house o 
vogliono fare in modo che il privato entri e faccia interessi privati? Questo devo ancora capirlo.  
 
Consigliere Simoncini Barbara  
Scusi, lei mi sta dicendo che siamo noi Veritas, giusto? Abbiamo chiesto noi di essere quotati in borsa? Forse 
mi è sfuggito qualcosa, abbiamo fatto … Si .. sì lo stiamo chiedendo. Va beh allora lo state decidendo noi. 
Assessore Vian Serenella 
Non noi. Tutti i comuni sono rappresentati. Tutti i sindaci sono rappresentati, verdi bianchi e rossi, siamo tutti 
rappresentati all'interno sia del consiglio di bacino che di Veritas e tutti hanno votato allo stesso modo. Quindi 
non so, cioè non vedo l'attacco dove va a finire. Non è una cosa … tutti i Comuni. Tra l’altro la normativa 
prevede che tutti, Veritas o chi per essa, debba avere una intera provincia da gestire quindi non trovo nessun .. 
cioè non capisco dove vuole arrivare. Quindi. Se mi spiega dove vuole arrivare, poi le rispondo perché non 
capisco.  
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Consigliere Simoncini Barbara 
Le rifaccio la domanda. Del 79% che siamo bravi a differenziare, mi dice quanto poi viene riciclato? La 
percentuale?  
 
Assessore Vian Serenella 
Lei ce l’ha tranquillamente nei documenti.  
 
Consigliere Simoncini Barbara 
Non sto tranquilla, perché se lei mi dice che i cartoni non possono …. Per scelta non vengono, in altri posti 
d’italia i cartoni vanno nel cartone. 
 
Assessore Vian Serenella 
Allora, in altri posti d’Italia non c’è Arpav   
  
Consigliere Simoncini Barbara 
E la plastica va nella plastica. Non c’è volontà. Qui vogliamo arrivare. Non c’è volontà di differenziare. C’è la 
volontà di rompere le scatole ai cittadini che differenziano ma dopo poi va tutto allo stesso .. Mi spiega perché 
se differenziamo il 79% quanto poi ricicliamo? Me lo dice? Perché dovrei ….  
 
Assessore Vian Serenella  
Ma è così non è che sarebbe.  
 
Consigliere Simoncini Barbara  
Ma stiamo scherzando? Allora non c’è neanche discussione. Lei mi dice che del differenziato il 79 per cento 
ricicliamo il 79 per cento mi tiri fuori i dati e … 
 
Assessore Vian Serenella  
Ma guardi, quando vuole ci vediamo. Più che volentieri. Andiamo assieme ad Eco Progetti. Ci sono tutti i 
documenti. Non nostri, di tutti i comuni. Ma proprio di tutti i comuni. Perché ripeto il consiglio di bacino ha 
fatto l'analisi di tutti, non di Martellago, di Martellago, di Spinea, di Merano. Di tutti i comuni appartenenti al 
comune di Venezia. Quando lei fa riferimento ad altre province le dico che anche la Provincia interviene. Lo sa 
perfettamente anche lei che quattro anni di riciclo c’è chi applica la norma perché la norma viene applicata un 
po' di più un po' di meno e noi siamo qui a Venezia e rispondiamo a Venezia perché soltanto la laguna di 
Venezia deve essere (incomprensibile) al 100%? Perché noi abbiamo (incomprensibile) speciale perché a noi si 
dice: non potete buttare a mare, dovete andare così lontano. Perché è una sezione nostra. Data dalla nostra 
provincia. (incomprensibile) siamo l’unica provincia che fa questo. Ma quante altre province si affacciano sul 
mare e non hanno le nostre norme? Lei quando fa questi  paragoni li fa qui al consiglio di Venezia non mi fa 
quello del centro Italia o più giù. Parli della provincia di Venezia. No. Lei ha detto fuori provincia. Lei ha detto 
fuori da qua. Io dico: parli della provincia di Venezia e non parli di altre provincia.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Consigliere Marchiori. 
 
Consigliere Marchiori Andrea 
Si. Buonasera. Allora intanto mi fa molto piacere sentire l'assessore che mi garantisce che il dottor Razzini 
prende ordini da noi e non il contrario perché questa è la mia impressione invece. Poi per quanto riguarda il 
discorso differenziata 79% 78/80 a metà cioè adesso senza entrare nel dettaglio dei numeri. Ma intanto è 
pacifico che 79% di spazzatura che differenziamo non viene totalmente riciclata, che all’interno del 79% c'è 
solo una certa percentuale che viene riciclata. Quanta? Sì vedrà. Noi diciamo molto poca, lei dice quasi tutta. Si 
vedrà. È un dato di fatto però che la qualità dei nostri rifiuti differenziati è molto bassa. Tanto è vero che il vetro 
plastica, lattine, VPL, piuttosto che altre cose, voglio dire l'alluminio e così via, alla fine noi dovremmo 
guadagnarci da questa frazione già differenziata e invece finisce sempre tra i costi perché ci vieni detto che non 
è di buona qualità. Allora in questi anni noi più volte abbiamo chiesto per esempio di fare una campagna di 
informazione migliore per i cittadini, per spiegargli bene cosa vanno a immettere e dove. L'esempio classico è 
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quello del polistirolo. C’è chi ha capito di metterlo nella plastica, chi ha capito di metterlo nel secco. Alla fine il 
polistirolo, per un motivo o per l'altro, finisce bruciato, che non è proprio la sua fine migliore. È un dato di fatto 
anche e anche questo secondo me è indiscutibile che chi ha fatto delle scelte diverse dalla nostra cioè il famoso 
porta a porta che a lei fa rizzare i capelli in testa però il porta a porta tra le tante seccature che da ai cittadini 
perché sicuramente più complicato, più noioso, più fastidioso da attuare, però permette una qualità migliore 
della differenziazione e chi lo fa abbassa le tariffe. Questo è un dato di fatto. Lei può scuotere la testa però i dati 
di fatti rimangono, così come rimangono i numeri, così come rimane il 100 + 10 = 110% e via così. 
 
Assessore Vian Serenella 
Adesso rispondo. Vorrei capire. Secondo lei da chi prende ordini Razzini mi scusi? Siccome ha fatto 
un’affermazione. Da chi prende ordini? Se ha 44 Sindaci, da chi prende ordini secondo lei perché appunto le 
chiedo da chi li prende?  
  
Consigliere Marchiori Andrea 
Ripeto quello che ho detto. Lei ci assicura che il Dottor Razzini prende ordini dai 44 Sindaci? 
 
Assessore Vian Serenella 
Certo, da tutti quanti i … lei ha fatto un’affermazione …  
 
Consigliere Marchiori Andrea 
Piacere. Io ho la sensazione che sia il contrario. 
 
Assessore Vian Serenella 
Perché? Mi dica perché? Se stiamo discutendo in modo democratico mi dica qual è? Perché se stiamo parlando 
in modo democratico le chiedo qual è?  
 
Consigliere Marchiori Andrea 
Perché ci sono delle scelte che se venissero fatte nell'interesse della nostra cittadinanza non verrebbero fatte 
come sono state fatte. 
 
Assessore Vian Serenella  
Mi sta dicendo che ci sono 44 sindaci che non capiscono niente a questo punto. Perché se 44 sono così, non 
capiscono niente. Il porta a porta perché non viene fatto qui a Martellago e perché sono convinta che non sia un 
servizio ottimale. Noi non siamo a servizio dei rifiuti prima di tutto. La raccolta .. può diminuire il costo certo 
… se andiamo a fare il secco una volta ogni 20 giorni. Contarina, come diceva l’altra volta il Consigliere Pesce, 
ha una tariffa diversa. Tutti i comuni di quella zona fanno un unico, il camion che parte fa tutto un giro di tutti 
quanti i comuni e non va neanche a pesare, perché infatti i nostri sono pesati, quelli non vengono pesati perché 
sono a conferimento e quando conferiscono fuori il cassonetto ma passano una volta ogni 20 giorni per il secco 
e una volta ogni 10 per l'umido. Se vogliamo fare questi rapporti quando vuole possiamo farli. Ma io ritengo 
che il comune deve dare un servizio e il servizio deve essere dato ogni momento, non quando si vuole, ma 
sempre.   
 
Consigliere Marino Gabriele 
Mi scusi, una piccola correzione. Contarina ci ho lavorato il secco. A parte che non è provincia di Venezia come 
mi suggeriscono. Ma … si lo so.  
 
Assessore Vian Serenella  
Treviso  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Scusa Marino. Deve parlare l’Assessore. No, è che parli ti, ma hai chiesto la parola? No.  
 
Assessore Vian Serenella 
Finisco un attimo  
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Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Perché sono tre ore che Bernardi aspetta.  
 
Assessore Vian Serenella 
Finisco un attimo di dire. Contarina è l’esempio che ho detto ha fatto l’altra volta il consigliere Pesce. Ma se 
andiamo più vicino a noi, andiamo anche a Mira. I trevisani sono uguali. Allora, Mira sta facendo il porta a 
porta se non sbaglio giusto? Bene. Non ha abbassato le tariffe, le ha aumentate del 5% e questa mattina io ero in 
assemblea. Non so se hai notizie diverse delle mie però questa mattina in assemblea questo è stato detto. Non so 
se qualcuno abbia dei dati, ma ritengo che il dottore di prima che controlla in fatto di tariffe le dia in modo 
corretto altrimenti metto in discussione quanto mi dice il direttore. 
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene la parola al consigliere Bernardi. No, no, ha già finito.  
 
Consigliere Bernardi Moreno 
Allora velocemente sul bilancio anche perché mi sono un po' tra virgolette documentato. Ormai parliamo di 
Veritas e ci sono, ripeto, ragioni sia da una parte che dall'altra. Quindi molto probabilmente approfondendo sia e 
collaborando sia una parte che l'altra magari si esce a portare a casa dei risultati magari migliori. A me per 
esempio interessava vedere se quest'anno magari venivano reinserite la pulizia delle caditoie e la pulizia dei 
tombini, perché andiamo sempre sotto acqua. Quindi alla Veritas se si può magari chiedere, magari di 
preventivi per dare modo, per dar modo di fare degli interventi su questo. L’ha fatta appunto Veritas. Io direi 
che magari si va a (incomprensibile) una collaborazione ulteriore per questo tipo di problema che abbiamo 
perché Veritas fa diverse cose. Spazia dai rifiuti ma va anche sull'acqua, che è vitale per noi. Va anche sulla 
manutenzione di verde, sulla manutenzione cimiteri, Insomma è molto articolata quindi bisogna  sempre vedere 
le cose da qualche punto di vista magari diverso. Anche sul discorso per esempio che si faceva dello 
smaltimento e del riciclaggio. È vero che purtroppo essendo pochi privati che riciclano, questi ti prendono 
anche tra virgolette per la gola, per quanto riguarda il prezzo da pattuire. Come tra l'altro avere un posto di 
riciclaggio vicino ti permette un prezzo, avere un posto di riciclaggio da porta, da conferire il rifiuto te ne fa 
avere un altro perché il costo anche del trasporto incide e ….  però ripeto se c'è da ottimizzare e se c'è qualche 
défaillance è bene magari anche metterlo in evidenza senza che ci sia da una parte magari la difesa al 100% di 
Veritas e senza che ci sia dall'altra parte invece la volontà di dire siamo contro Veritas per 100.000 motivi. Io 
penso che un'azienda sana deve essere tutelata e quindi …  e poi se ci sono delle criticità ce lo diciamo e 
vediamo un attimo come affrontarle. Detto questo io vorrei passare invece al discorso del bilancio vero e 
proprio che è materia importante tra virgolette per il nostro comune. Quindi sappiamo benissimo che il bilancio 
è fondamentale. L’Assessore ha aperto con, diciamo, la solita purtroppo solita tristezza nel dire ‘cavoli Renzi 
prima di andar via non mi ha dato €3.000.000 in più’. Te pensavi. Te pensavi. Lo pensavi ‘Adesso Renzi va via, 
ha fatto campagna elettorale dando €85 a ogni dipendente pubblico, 2.700.000 euro alla Campania per il piano 
Campania al suo amico Presidente De Luca, nel frattempo aveva già erogato 260 milioni per Bagnoli, altri 500 
per la terra dei fuochi. E là si, là si sono d'accordo coi 5 Stelle, bisognerebbe andare a vedere chi riciclava e 
come riciclava i vari rifiuti, soprattutto quelli tossici. Ma detto questo purtroppo Renzi … Renzi scusa …. 
Guarda che è Renzi che ti ha fatto, che ti ha(incomprensibile) il DUP, ha rimodulato un altro bilancio 
chiamandolo naturalmente invece che bilancio di previsione, adesso Documento Unico di programmazione. 
Siamo veramente allo stato puro di pazzia di spazi. La cosa però che purtroppo non cambia sono le solite voci 
negative per quanto riguarda i trasferimenti. Soldi non ce ne sono, il bilancio su per giù è quello dell'anno 
scorso e quindi è veramente difficile anche criticare perché di più l'abbiamo già criticato molte volte, di più di 
così non possiamo farlo. E diciamo appunto sempre le stesse cose. L'unica cosa che non mi convince delle 
poche cose, a parte l'assessore, che non mi convince è naturalmente la programmazione delle opere pubbliche, 
cioè il piano triennale. A parte che ho visto che abbiamo messo le sistemazioni di via Roviego e Via Stazione 
nel 2019 quindi vuol dire che viene dopo. Ho visto un'altra cosa che, sinceramente, c'è da fare una piccola 
riflessione, cioè, io sono il primo a dire che il Municipio ha bisogno di una sistemazione, di una 
riprogrammazione, però spendere € 2.600.000, costo a carico del Comune, questo nell'esercizio 2017  50.000 
euro, sempre su stesso esercizio 2.550.000 a me fa 2 milioni di … sì a casa mia, dopo, se dopo non se cambia, 
se dopo non se cambia. Allora questo è scritto sulla programmazione, al di là dei centomila in più, centomila in 
meno, io penso che sia una cifra molto elevata soprattutto quando ci sono problemi, secondo me, più impellenti, 
poi lo diremo. Per esempio anche il discorso telecamere di videosorveglianza, non si cita più niente forse 
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perché hanno cambiato competenza ma secondo noi strade, sistemazione di strade, sistemazione, la 
manutenzione in generale dovrebbe avere, secondo me, in questo momento, un po' di più precedenza rispetto 
naturalmente mettendo anche comunque a disposizione dei soldi per una sistemazione, per dare comunque una 
sistemazione. Però ripeto spendere tutti quei soldi per il solo Municipio, praticamente sarebbe l'unica opera 
pubblica che viene fatta nei prossimi anni, mi sembra un pochettino tra virgolette problematica. Ripeto ci sono 
altre questioni secondo me molto importanti. Le ho appena citate, ho appena citato anche altre situazioni. Io 
andrei in quella direzione dimezzando la cifra da una parte dall'altra. Poi però c’è anche da tenere conto se 
l’operazione anche si può fare, perché parte quest'operazione se noi riusciamo a vendere il centro civico di 
Olmo. Intanto diciamolo con calma che l'abbiamo ancora noi, perché non so se il prefetto ne sente subito ne 
porta qua una cinquantina, venti per aula, una cinquantina di immigrati, dopo magari andranno in Germania a 
fare attentati però … Allora detto fare e vendere il centro civico a 1 milione e mezzo è una cifra secondo me 
ormai fuori mercato. 8000 metri cubi a un milione e mezzo è fuori mercato. Perizia tra l'altro, e qua mi tocca 
tirare le trecce all’assessore al Bilancio ma a quelli che si occupano di queste cose cioè una perizia secondo me 
avrà dai 4 ai 5 anni e mi sembra sia già fuori mercato anche la perizia. Cioè se uno deve vendere e sappiamo 
benissimo che in quel momento tirava ancora un po' il mercato. In questo momento proprio è statico, è fermo. 
Ovvio che si sarebbe dovuto prendere e fare un'altra perizia, una perizia che sia veritiera e che tenga conto della 
reale situazione di mercato, per non fare il solito annuncio che avete sempre fatto e io dico mi piacerebbe 
mandare veramente a corte conti perché cazzarola è da anni che cercate, lo cercate di vendere quando era 
albergo dicevo sempre visto che c'è il mercato leviamo via il vincolo di albergo e facciamolo residenziale, qua 
che c’è anche il segretario che può testimoniare, ho rotto le scatole l'amministrazione proprio per questo 
motivo. Perché avevamo la possibilità di venderlo. Adesso non abbiamo secondo me più chance di farlo e allora 
cosa facciamo? Facciamo, partiamo diciamo: faremo il Municipio però siccome non potremmo fare il centro, 
non vendiamo il centro civico non potremo più fare il Municipio cosa faremo di quello? Faremo un mutuo di 
novecento e passa mila euro, del Municipio, facciamolo non per fare una parte del Municipio facciamolo per 
fare anche la manutenzione di strade, marciapiedi, illuminazione soprattutto i problemi idraulici che ci sono e 
cerchiamo di risolvere prima quelle priorità, e poi vediamo magari se riusciamo anche a mettere tra virgolette 
dal punto di vista anche di dignità, di mettere a posto, di dargli una sistemazione anche a questa aula e a questo 
Municipio. Però io partirei da quelle priorità (idraulica, manutenzioni, e altro) prima di imbarcarmi invece su 
un’opera che sarebbe l'unica che si farebbe in quel triennio, perché avete spostato giustamente perché se fate 
quell'opera non fate più altro, tanto è vero che Via Roviego, Via Stazione, adeguamenti sismici degli edifici 
pubblici li avete allontanati al 2019 quindi per me ci sono altre priorità.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene. risponde l'assessore Campagnaro.  
 
Assessore Campagnaro Matteo 
Allora. Innanzitutto parto con una premessa. Con l'ultima variazione di bilancio che abbiamo approvato il mese 
scorso avevamo già impegnato e oggi è stato praticamente approvata in giunta la convenzione per la pulizia 
delle vasche di laminazione, per pulizia di condotte. Per cui questa opera per noi è già passi ….  
Quattrocentomila euro circa, per cui quest'opera per noi è già passata, è già attuata, non va in previsione 2017 
perché l'abbiamo già attuata. Per quanto riguarda poi le considerazione sul governo Renzi non credo che altri 
governi ci abbiano trattato meglio, penso che ormai noi schiaffeggiati siamo stati da destra e da sinistra e 
permettetemi di passare questo termine proprio schiaffeggiamento perché poi nessuno va a considerare i 
comuni del nostro target. Nessuno, a livello governativo, che sia di destra o di sinistra, estrema destra, estrema 
sinistra, gliene può fregar de meno dei ventimila cittadini che abbiamo noi. Il nostro target di comune è un 
comune che non viene considerato. Se poi abbiamo anche la nomea di essere virtuosi, peggio ancora. Non 
rientriamo nemmeno nelle normative nazionali perché siamo dei casi a parte e quindi non posso dare colpa a un 
governo, do colpa a tutti i governi se siamo arrivati a questo livello è perché tutti i governi hanno contribuito a 
portarci in questa situazione. Un'altra considerazione che voglio fare è relativamente … Io sono un po' abituato 
a guardare il bicchiere mezzo pieno, è una soddisfazione da poco però mi viene ad insegnare a vivere un attimo, 
a vivere un po' più dignitosamente e io dico che rispetto agli altri anni, dove aspettavamo con ansia i dati del 
Ministero dei trasferimenti e che erano sempre negativi rispetto all'anno precedente, quest'anno hanno 
mantenuto lo stesso target. Pochi sì ma quelli, quelli del 2016. È una soddisfazione da poco, questo ve lo 
garantisco, soprattutto da parte mia, da parte nostra come amministrazione che amministriamo un paese e credo 
ancora di più da parte dell'ufficio che non vede mai eventualmente un albeggiare più positivo ma rispetto agli 
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anni precedenti vedi che tutto sommato possiamo assestare il tiro, possiamo pensare di mantenere il target di 
quest'anno. Per quanto riguarda i €100.000 mancanti non è che mancano €100.000, la matematica non è 
un'opinione. È chiaro che i centomila sono già stati stanziati per le progettazioni preliminari, per quello sono già 
accantonati. Quindi nel totale dell'opera. Negli anni precedenti 2015-1016 avevamo già accantonato delle cifre 
quindi arriviamo al completamento del finanziamento dell'opera. Poi. Le operazioni immobiliari … è vero 
siamo in un periodo particolare, forse la perizia non è più consona, ma è chiaro che prima di risolvere la 
questione della perizia, per noi è importante capire la disponibilità che la Regione ci dà per il finanziamento 
successivo, per completare l'opera. Perché se a quel punto la Regione non è disponibile, non ci dà lo spazio, 
forse non vale nemmeno la pena spendere dei soldi dei contribuenti per rifare una perizia che poi non serve. 
Quindi per adesso noi finanziamo questo tipo di operazione, rispetto a un disegno che noi abbiamo delle opere 
pubbliche. Chiaro che non possiamo farle tutte non possiamo … qualche sindaco precedente qua a fianco a me 
magari lo citava negli anni passati, quando era in carica il libro dei sogni, il piano delle opere un po' libro dei 
sogni. Viviamo di anno in anno. Ci impongono una progettazione delle opere da fare o di quelli che sono i 
nostri sogni per gli anni successivi, nel triennio successivo, poi la finanza te la fanno considerare per l'anno 
corrente. Francamente è un po' un controsenso però purtroppo questi sono gli strumenti che ci danno e noi 
cerchiamo di fare risorsa di quello che abbiamo per quello che ai nostri cittadini serve. È chiaro che i progetti 
non si possono realizzare tutti, non sarà mai possibile realizzarli, qualcuno viene slittato di anno in anno. Non è 
che lo facciamo apposta, è che la finanza è quella. È chiaro che per noi importante non destinare tutto quello 
che è il conto capitale per un'unica opera perché vorrebbe dire che l'amministrazione comunale evitare di fare 
qualsiasi tipo di manutenzione, ma noi abbiamo un impianto d'illuminazione che si sta completando e stiamo in 
convenzione … l'importo sono €743.000 mi pare, più un'altra parte. Per cui le stiamo completando. Siamo 
arrivati al 88% di realizzazione. Quindi le opere stanno andando avanti, ma dobbiamo fare i conti con cosa? 
Con tutta una serie di legislazioni che ti ingessano, ti ingessano come amministrazione. Tante volte perché 
appunto qualcuno va a mettere i puntini sulle i dicendo: ‘ma forse Razzini ha un'idea, sta sviluppando, chissà 
cosa sta facendo’. Quando nascono queste idee strampalate, scusatemi il termine, allora nasce da Roma una 
legge che comincia a dire: adesso questo è il nuovo codice degli appalti. Allora comincio a dire che la 
responsabilità di chi fa il procedimento, che il responsabile del procedimento può essere messo in galera, 
eccetera. Quindi chi deve fare l'opera, chi deve mandarla avanti, che non è l'amministrazione pubblica perché 
l'assessore e il sindaco non firmano quei provvedimenti, ma lo fa il capo settore. Puoi trovare il capo settore che 
cerca di fare, che va avanti come può, con gli strumenti che ha. Ma c’è anche quello che tira indietro, perché mi 
devo assumere le responsabilità, passano i tempi. Noi quest'anno è la prima volta, che sappia io da quando sono 
dentro questa amministrazione, che approviamo il bilancio 10 giorni prima dell'inizio dell'anno. Di solito si 
arrivava sempre in maggio aprile maggio. Il che vuol dire che anche per l'amministrazione, chi opera all'interno 
dell'amministrazione, si trova nella condizione per cui non riesce poi a mandare avanti le gare, a fare le gare, 
aspettare, ricorsi, spoglio delle gare, per la progettazione, per l'opera pubblica, per la gara, per l'impresa, ricorsi, 
aspetta e quando vengono fatte le opere? Quindi alla fine tutto questo controllare, tutto questo supporre che ci 
sia, è chiaro che l'Italia è lunga e non tutti si comportano bene. Anche nella nostra capitale che sembrava ormai 
diventato il paradiso terrestre forse qualcosa non funziona più. Per cui vi dico di fronte anche tutte queste cose è 
chiaro che poi chi deve firmare i provvedimenti si pone la questione del piano, facciamo le cose come si deve e 
quando si fanno le cose come si deve due sono le cose o hanno comunque la capacità di fare in maniera veloce 
o comunque rallentano tutto, perché poi bisogna controllare 50 volte lo stesso documento e lo dobbiamo 
guardare in 3-4 per capire che non ci siano dei difetti per qualcuno potrebbe pensare che è stato fatto apposta. E 
questo cosa porta? Porta che noi possiamo fare un'opera all'anno e sperando di poterla fare. Forse da un lato 
ecco valuteremo in funzione della Regione la disponibilità che ci darà di questo finanziamento, di cosa fare. Per 
adesso l'idea nostra è questa. La teniamo molto ferma e prioritaria. Poi si vedrà cosa fare. È chiaro che nel 
momento in cui non avremo determinati spazi, rivedremo anche le nostre idee. Noi non scriviamo nessun tipo 
di Vangelo che non si possa eventualmente modificare. Noi  proponiamo delle cose, con la finanza che 
abbiamo, quella poca Finanza che abbiamo a disposizione, e su questa qua logicamente cerchiamo di sviluppare 
quello che riguarda il nostro paese può servire grazie.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
(incomprensibile) risponde a Bernardi per il discorso (incomprensibile, lontano dal microfono) 
 
Assessore Vian Serenella 
I pozzetti non è possibile mettere in piano finanziario. Devono essere finanziati a parte. Quindi non possono 
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assolutamente trovare copertura qua dentro. Veniva fatto un lavoro completamente diverso, come erano 
chiamati capitolo di spesa ma non il piano finanziari. Non sono mai stati nel piano finanziario. Abbiamo aperto 
il capitolo, abbiamo previsto quest'anno di spendere quattrocentomila e torri euro per invarianza idraulica. 
Quindi penso che questo comprenda. Lo scorso anno 200, quest'anno 400. Penso che fermi non stiamo su 
questo argomento assolutamente. Per quanto riguarda la difesa di Veritas, io non difendo Veritas, io difendo 
l’affidamento in house, lo ripeto un'altra volta. Io sono convinta che l'affidamento in house, che sia Veritas, che 
sia qualsiasi altra, io sono convinta di questo, io difendo l’affidamento in house. Infatti prima avevo chiesto se 
l’affidamento in house veniva contestato o qualcos’altro. Non ho avuto risposta. 
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene. Marchiori dai.  
 
Consigliere Marchiori Andrea  
No, solo una parolina a proposito .. Mi collego un attimo a quanto ha detto l'assessore. Noi non avevamo detto 
nulla contro l'affidamento in house. Non mi pare di aver detto qualcosa. Ah ok, bon. Abbiamo detto solo di, che, 
almeno io ho detto, che non sono convinto del rapporto paritario di sudditanza, casi di sudditanza, in che verso 
vada tra noi e Veritas e per fare questo, visto che l'argomento ritorna, colgo l'occasione che in sala c'è uno dei 
revisori di conti per avvisarlo che a breve gli manderemo una lettera relativa alla fusione Veritas Asia Alisea 
perché anche qui in questo caso si parla di soldi, di bilancio, di partecipazioni azionarie. Siamo, diciamo, 
scettici sulla veridicità dei conti che vengono dati come assolutamente esatti, mentre secondo noi non lo sono, 
per quanto riguarda questa valutazione finanziaria. Questa è una delle tante cose che ci arrivano proposte 
dall'alto perché la sfido a dirmi che noi come Comune o il Sindaco ha avuto l'idea una mattina di svegliarsi e 
dire: pronto Veritas perché non ci fondiamo con Asia? È una legge, lo sa meglio di me.  
 
Assessore Vian Serenella 
Appunto, se lo sa anche lei perché appunto …  Nessuno si sveglia al mattino …  
 
Consigliere Marchiori Andrea 
Non c’è  scritto da nessuna parte: comprati un terreno da bonificare e pagalo come se fosse piastrellato d' oro  
 
Assessore Vian Serenella 
Ne parleremo quando sarà, a tempo e debito e risponderò in modo corretto.  
 
Assessore Campagnaro Matteo 
L'assenza di un anno, passato un anno un anno e mezzo, fortuna che mi ritiro. Sei fortunato che mi ritiro. Allora 
volevo aggiungere una cosa. Intanto per il discorso il patto di stabilità che mi sono (incomprensibile) 
importante. Ritorniamo un attimo ai vecchi tempi in cui chi faceva avanzo veniva penalizzato perché poi non 
inserivano naturalmente i soldi tra virgolette in avanzo non venivano inseriti poi nei trasferimenti l'anno dopo 
col famoso, non si potevano spendere anzi e quindi con la famosa anche calcolo triennale degli ultimi esercizi 
di spesa. Allora io penso che si debba essere diciamo in allerta e quindi auspico che tutti i capi settore stiano 
sempre sul pezzo, come si suol dire, per cercare di portare e di spendere visto che servono, perché se li 
mettiamo a bilancio vuol dire che servono, che li portino naturalmente a regime e a spesa tutti i soldi previsti 
nel loro bilancio, proprio per non dare nessun tipo di spazio a qualche avanzo perché andrebbe naturalmente 
poi, non sarebbe poi speso. Questo per quanto riguarda il patto di stabilità. Per quanto riguarda il discorso della 
perizia, sono d'accordo come dice anche l'assessore, però c'è una domanda che l'assessore dovrebbe farsi. Scusa 
… sono d'accordo sul discorso perizia … Assessore sono d'accordo sul discorso perizia, ma c'è una domanda da 
farsi: se noi non la facciamo questa perizia nuova, allora dobbiamo dire tanto il centro civico non lo vogliamo 
vendere perché se non ci interessiamo a fare una perizia nuova, a fare una perizia nuova, dove l’importo non è 
di un milione e mezzo per 8000 metri cubi, che è fuori mercato. Allora a questo punto non c'è la volontà di 
vendere, anche perché fin qua l’avete dimostrato. Da quando, e sono più di 10 anni che abbiamo un edificio che 
ormai è fatiscente, è cadente, e quindi vorremmo, vorrei capire se dobbiamo, secondo il mio punto di vista, 
cederlo per, oppure se invece siamo là a vedere che casca e varrà magari fra qualche tempo due/trecentomila 
euro invece di milione e mezzo. Però dopo bisognerebbe a dire ai cittadini perché non siete riusciti in quasi 11 
anni a non vendere questo edificio e quindi avete tra virgolette comunque arrecato un danno al Comune di un 
milione e passa di euro. Perché se non riuscite a vederlo a quella cifra e questo ripeto, secondo me serve fare 
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una perizia nuova e vedere e verificare se si può anche intervenire anche in forme diverse magari anche con una 
ulteriore perequazione. Non ho altro da dire. Il mio voto naturalmente negativo su questo bilancio e per quanto 
riguarda … ha ragione l’assessore, che sia di destra o di sinistra, tutti quanti, tutti quanti hanno secondo me 
toppato nel non dare spazio ai comuni virtuosi però sono contento che adesso lo dica anche uno del Pd, una 
volta invece era sempre colpa della destra.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene. Allora passiamo alle votazioni. Ascolta .. (brusio) Passiamo alle votazioni. O ragazzi. (brusio) Ancora? 
Allora passiamo …. No. Allora. 
 
Consigliere Faraon Sara 
Sei troppo veloce, troppo veloce. 
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Sara, a lei. Fai la dichiarazione di …  
 
Consigliere Faraon Sara 
Volevo solo fare un ringraziamento dato che è qua con noi Annalisa Scroccaro da parte della   
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Una dichiarazione di voto però. 
 
Consigliere Faraon Sara 
Un attimo di pazienza. Ringraziamo pubblicamente la ragioniera-capo, la signora Annalisa  Scroccaro poiché 
grazie al suo impegno e alla sua competenza quest'anno riusciamo ad approvare il bilancio in anticipo, rispetto 
ai soliti tempi. Questo ci permette di non lavorare più in dodicesimi e quindi possiamo avere un maggior spazio 
di manovra per affrontare, prontamente, le varie esigenze del nostro comune. Quindi grazie per la disponibilità. 
Ringraziamo anche i revisori dei conti, che hanno lavorato in sinergia con la ragioniera Scroccaro e con spirito 
anche di collaborazione. Grazie.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Bene.  
 
Consigliere Faraon Sara 
E quindi votiamo favorevoli.  
 
Presidente del Consiglio Comunale Brunello Giovanni 
Allora  Approvazione aliquote IUC-TARI anno di imposta 2017 
Approva quanto indicato con voti espressi in forma palese: 

Favorevoli: n. 10 
Contrari: n. 5 ( Bernardi, Pesce, Simoncini, Marino e Marchiori)  
Astenuti: n. 0 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. Approvare, ai sensi dell’articolo 12.D del regolamento di applicazione della IUC - TA.R.I. Capitolo D, 

l’articolazione delle tariffe come evidenziato in premessa;  
 

3. approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2017, come risultanti da 
prospetto allegato 2); 

 
4. fissare, un contributo a titolo di rimborso spese, qualora i contribuenti richiedano ulteriori copie delle 

chiavette per l’apertura delle calotte del secco, ovvero che le stesse siano state smarrite, nella misura 
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di € 5,00 + iva di legge per ogni chiavetta duplicata o smarrita;  
 
5. determinare, come previsto all’art. 3.A, comma 2 del Regolamento IUC, le scadenze per le tre rate del 

2017 come evidenziato nelle premesse; 
 

6. dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
 

7. pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione dl Portale del federalismo fiscale, in 
ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 360/1998; 

 
8. Dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

Favorevoli: n. 10, Contrari: n. 5 ( Bernardi, Pesce, Simoncini, Marino e Marchiori), Astenuti: 0, che il 
presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000; 
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La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni 

informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, 
regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denuncie di illegittimità che impediscano l’esecutività della stessa 
entro i primo 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005. 
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06/12/2016 
Tariffe (S - U 1: Compostaggio previsto per le utenze domestiche) 

Utenze Domestiche 

Comune di Martellago 

N° componenti Tipo utenza TARIFFA FISSA €/mq TARIFFA VARIABILE 
€ 

1 secco -umido 0,711529 63,484429 
secco 0,711529 50,787543 

2 secco -umido 0,836046 114,271972 
secco 0,836046 91,417577 

3 secco -umido 0,933882 130,143079 
secco 0,933882 104,114463 

4 secco -umido 1,013929 165,059515 
secco 1,013929 132,047612 

5 secco -umido 1,093976 184,104843 
secco 1,093976 147,283875 

6 secco -umido 1,156234 215,847058 
secco 1,156234 172,677646 

Utenze Non Domestiche 

Descrizione TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 
€/ma €/ma 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoahl di culto 1,158417 1,288455 
2. Sale teatrali e cinematografiche 0,743461 0,819926 
3. Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 1,037388 1,147896 
4. Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,521502 1,689047 
5. Stabilimenti balneari 1,106547 1,222861 
6. Esposizioni, autosaloni 0,881780 0,988596 
7. Alberghi con ristorante 2,835527 3,150858 
8. Alberghi senza ristorante 1,867298 2,080269 
9. Case di cura e riposo 2,161225 2,394183 
10. Ospedale 2,230384 2,471491 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 2,628050 2,916593 
12. Banche ed istituti di credito 1,054678 1,178351 
13. Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 2,437862 2,705755 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 3,112164 3,462430 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,435053 1,595341 
16. Banchi di mercato di beni durevoli 3,077584 3,415577 
17. Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 2,558890 2,839286 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,780849 1,986563 
19. Carrozeria, autofficina, elettrauto 2,161225 2,401211 
20. Attività industriali con capannone di 
produzione 1,590662 1,764012 
21. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,884588 2,087297 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,630419 10,698861 
23. Mense, birrerie, arnburqherie 8,385553 9,319043 
24. Bar, caffè, pasticceria 6,846761 7,599541 
25. Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi, e formaggi, generi 
alimentari 4,132262 4,593927 
26. Plurilicenze alimentari eIa miste 2,662629 2,951733 
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al tactic 12,396787 13,765384 
28. Ipermercati di generi misti 2,697209 3,003271 

29. Banchi al mercato di generi alimentari 11,964542 13,301540 
30. Discoteche, night club 1,798139 2,005304 

PF e manovra tariffaria_2017 _MARTELLAGO-VARIANTE 4 modello bacino TARIFFE (S - U 1 ) 




