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   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  31 Reg. Delib. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013.

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno (ventisette) del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in 
seduta Pubblica e aperta alla cittadinanza il Consiglio Comunale.

            P        A

1) CONTERNO PIERANGELO  Presidente X  

2) DAL SENO FERDINANDO  Vice Presidente X  

3) SEGHETTO SILVIO SILVANO  Sindaco X  

4) BOSCARO STEFANO  Consigliere X  

5) BRANCO LAURA  Consigliere X  

6) RIGON CHRISTIAN  Consigliere X  

7) MUNARO ROMEO  Consigliere X  

8) FACCINI PAOLO  Consigliere X  

9) MATTIELLO MARCO  Consigliere X  

10) TREVISAN EMANUELA  Consigliere X  

11) FEBI DAVIDE  Consigliere X  

12) TAMBARA ROBERTO  Consigliere  X

13) VARALI ENRICO  Consigliere X  

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale DOTT.SSA ZANINI LAURETTA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. CONTERNO PIERANGELO Presidente 

del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto 

sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



N. 31 Reg. Delib. - Seduta in data 27/06/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. A 
tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 24/12/2012 il quale prevede che al fine 
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento", prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”;

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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;

CONSIDERATO che il Comune, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 può 
adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in 
persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro 
pertinenza;

ATTESO che con delibera di C.C. n. 22 del 25/09/2012 questo ente ha approvato il regolamento per 
la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

PRESO ATTO che con delibera di C.C.  n. 23 del 25/09/2013 questo ente ha approvato le aliquote e 
le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012;

DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze per l'abitazione principale, oltre ad un'aliquota agevolata, 



è prevista una detrazione di euro 200,00. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione è 
maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio (fino ad un massimo di otto) di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti chiusa e non locata”;

VISTA la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale il 
Ministero stesso fornisce chiarimenti in merito all'imposta comunale propria, che:

- al punto 5. prevede che il comune nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa 
fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 
categorie;

- al punto 6. (ultima parte) prevede che il comune può aumentare l'importo della detrazione 
di  200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta e che tale facoltà può essere esercitata 
anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato l'intera imposta ad aliquota di base ai fabbricati produttivi 
di cat. D, mentre all'ente spetta l'eventuale maggiorazione di aliquota su tali fabbricati e il gettito 
relativo a tutte le altre categorie di immobili. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'Imposta municipale propria di spettanza dell'ente. Le detrazioni previste, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni;

CONSIDERATO che l'Imposta Municipale Propria deve comunque garantire un gettito necessario ed 
indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante 
rispetto agli anni scorsi;

RITENUTO, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale:
- di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2013 rispetto a quelle previste 
per l'anno 2012,
-  di considerare esenti dall’imposta i fabbricati strumentali relativi alle O.N.L.U.S. L’esenzione si 
applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione 
dell’imposta;
- di mantenere l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale di  100,00 qualora nel nucleo 
familiare del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più 
portatori di handicap, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, specificando che 
tale detrazione spetta a coloro che sono certificati dalle autorità competenti al 100% di invalidità ai 
sensi delle vigenti normative, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 
immobiliare;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.



VISTO lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile espressi dalla dott.ssa Angela Capani in data  
25/06/2013 ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 97 comma 2° del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 
267/2000;

UDITA la discussione come risulta dall'allegato verbale (all. A);

VISTO il verbale della competente 2^ Commissione Consiliare in data 24/06/2013;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Febi Davide, Trevisan Emanuela, Varali Enrico, Conterno 
Pierangelo, Faccini Paolo), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

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

2) di determinare, in conformità al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2013, agli effetti 
dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:

abitazione principale aliquota 0,50 per cento

fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10) aliquota 0,20 per cento

immobili classificati nelle categorie catastali B  
(ospedali, case di cura, asili, ecc.)

aliquota 0,76 per cento

immobili classificati nella categoria catastale D5

(istituti di credito)

aliquota 1,06 per cento

immobili classificati nelle categorie catastali A 
(diversi dall'abitazione principale), C (escluse 
pertinenze abitazione principale) e D (escluso 
D5, D10 e immobili di proprietà di Onlus)

aliquota 0,96 per cento

aree edificabili aliquota 0,96 per cento

terreni agricoli aliquota 0,96 per cento

immobili strumentali di proprietà di ONLUS 
diversi dalla cat. D

esenti



immobili strumentali di proprietà di ONLUS di 
cat. D

aliquota 0,76 per cento

3) di determinare, per l'anno d'imposta 2013, agli effetti dell'imposta municipale propria, le 
seguenti detrazioni:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 
aumentata di  100,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto 
reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il 
secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di 
invalidità ai sensi delle vigenti normative, purchè dimoranti abitualmente e residenti 
anagraficamente nell'unità immobiliare;

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base,  non può superare l'importo massimo di 
euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

4) di incaricare il Responsabile  del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;

A seguito di separata votazione, espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 7, contrari 
nessuno, astenuti n. 5 (Febi Davide, Trevisan Emanuela, Varali Enrico, Conterno Pierangelo, Faccini 
Paolo), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



INTERVENTI DI CUI AI PUNTI N. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ALL'O.D.G. (ALL. A)

PRESIDENTE:Passiamo quindi al punto 6° all'ordine del giorno: «Determinazione aliquota e detrazioni per 
l'applicazione di imposta municipale unica anno 2013.»

Direi se è d'accordo Assessore, di aggregare anche il punto 7° all'ordine del giorno: «Aliquota addizionale IRPEF.»

Nella stessa disanima e poi con votazioni separate. Se è d'accordo. Farei anche un blocco unico con tutto quando però 
almeno queste due le metterei assieme nel primo giro. Dobbiamo poi fare votazioni separate quindi per rendere più l'idea.

ASS. BOSCARO: Grazie Presidente. Saluto i colleghi del Consiglio e il pubblico in sala. Vista la stretta correlazione di 
qualche punto e anche subordinato al bilancio, io sinceramente farei la presentazione di tutti i prossimi 5 punti in 
un'unica soluzione.

PRESIDENTE: Farebbe il punto 6-7-8-9-10 e 11 tutto assieme? Siete d'accordo tutti? Bene allora l'Assessore espone i 
prossimi 5 punti 6-7-8-9-10 e 11 che poi andremo a discutere e a votare separatamente. Prego Assessore.

ASS. BOSCARO: Come al solito abbiamo preparato una presentazione per avere un aiuto per me a spiegare e un aiuto 
per qualcun altro a capire perché magari spiego male. Come al solito cominciamo con la prima slide del bilancio di 
previsione che è sempre la fotografia dell'esercizio passato quindi le conclusioni fatte col bilancio consuntivo 2012. 
Continuiamo a ripetere le stesse cose però è propedeutico anche alle prossime slide i trasferimenti come abbiamo visto 
nel 2011 e nel 2012 si sono ridotti del 45% e il patto di stabilità ovviamente ci costringe, pur avendo 2 milioni e 300 mila 
euro in cassa ed un avanzo di amministrazione di oltre un milione di euro, un indebitamento inferiore di quasi 8 punti 
rispetto al massimo del 2012 ci costringe ad avere difficoltà per la realizzazione delle opere che vorremmo cantierizzare.

Questi hanno tra gli obiettivi come vi ricordate del 2012 centrato il rispetto del patto di stabilità e abbiamo pagato i 
fornitori certo, non siamo riusciti a fare le scuole anche per quello che abbiamo spiegato o cercato di spiegare. Abbiamo 
dato priorità alla sicurezza piuttosto che andare ad intervenire sui bagni, si poteva fare meglio, comunicare meglio, farlo 
in maniera più veloce, tutto si può fare meglio comunque abbiamo posticipato al 2013. Questa è la fotografia del bilancio 
dell'esercizio 2012.

Adesso cominciamo con i trasferimenti perché quest'anno si sperava, forse lo speravo solo io, infatti il Consigliere 
Faccini mi aveva detto di non sperarlo, anche quest'anno c'è stata una riduzione di ulteriori 193 mila euro quindi 52% in 
meno di 3 anni fa, nel 2010 abbiamo incassato, ricevuto come trasferimenti statali, un milione 636 mila, di questa somma 
nel 2013 conserveremo solo 792 mila euro, 844 sono stati tagliati.

Adesso passiamo al quadro generale riassuntivo del bilancio. Titolo I evidenziato 3 milioni 874, la maggior parte di 
questi derivano dal gettito IMU e dal gettito IRPEF quindi ne approfittiamo per guardare le aliquote, aliquote che sono 
rimaste identiche a quelle dell'anno scorso. La differenza di quest'anno qual è? La differenza è che cambia il regolamento 
quindi la parte di gettito, come vedete sotto evidenziato, l'anno scorso era il 50%, parliamo di aliquote di base, 50% per 
lo Stato e 50% per i Comuni, l'aumento quello che siamo stati costretti a fare nostro malgrado l'anno scorso ai Comuni. 
Quest'anno cosa cambia? Vedete nella tabella di destra l'aliquota dello Stato va a zero per tutte le categorie tranne per la 
categoria D. Aliquote di base per tutte le categorie d va allo Stato, l'aumento delle categorie D va al Comune tutto il resto 
delle altre categorie resta al Comune.

Questo cambiamento cosa vuol dire per noi? Scusate ho dimenticato le esenzioni o le discrezionalità che portiamo nel 
2013 e il trascinamento di quelle del 2012, riportiamo le stesse, abbiamo tolto solo una legge sul punto 3 in modo da 
riconoscere un'ulteriore detrazione di 100 euro per tutte quelle famiglie che hanno un portatore di handicap e hanno un 
loro nucleo familiare.

Cosa vuol dire la modifica che stavo dicendo prima? Il gettito così com'è scomposto ha per noi di Cologna Veneta un 
vantaggio come gettito di 160 mila euro. In realtà questo gettito ovviamente c'è già pronta un'altra legge che ci impone di 
metterlo in spesa perché deve andare, tutto il gettito che lo Stato garantisce lo stesso gettito dell'IMU per tutti i Comuni 
quindi il gettito in più lo mettiamo in un capitolo contenitore comune dove andranno ad attingere quei Comuni che 
contrariamente a noi hanno avuto un gettito inferiore quindi per noi non cambia nulla rispetto all'anno scorso. L'IMU 2 
milione e 4 in realtà meno 160 mila perché l'abbiamo anche in spesa e l'IRPEF 650 mila euro. L'anno scorso abbiamo 
previsto 680 mila, dal gettito che stiamo vedendo quest'anno forse è un po' meno non lo sappiamo ancora di preciso 
quindi abbiamo ridotto nelle previsioni di entrata 650 mila euro.

Ci sono poi ovviamente gli altri capitoli della parte corrente che vanno a finanziare il titolo I della spesa 4 milioni 400 
più i 250 mila euro che è la parte capitale dei mutui. Ho aggiunto questa slide tanto per capire quanto ristretta sia la 
possibilità di manovra di un'Amministrazione comunale in questi periodi. Oltre il 97% delle spese sono spese fisse, non 



possiamo esimerci a mettere in bilancio questi capitoli con questi soldi. Ho messo 5 punti, non si vede troppo bene forse, 
ma un milione 380 sono le spese del personale, per la scuola 530 mila abbiamo messo il contributi sport e mensa; 
contributi unione Comuni 270 mila, queste sono le 5 voci che da sole fanno il 52% delle spese fisse.

Quello che resta come spesa variabile sono i 142 mila euro e mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, magari la 
dottoressa mi correggerà, solo in 236 capitoli quindi roba da 2 mila, 3 mila, 6 mila. Questo solo per dirvi quanto è 
difficile dire 50 mila li sposto di qua o di là, certo in questo momento.

Abbiamo visto l'anno scorso quando al 25 settembre abbiamo fatto il bilancio di previsione ed eravamo bloccati da 
settembre a novembre lo Stato ci ha dato spazi finanziari per 600 mila euro in questo momento siamo messi così, certo ci 
sono dei capitoli in uscita, il fondo di riserva ecc., sono capitoli sostanziosi 30 mila euro, 48 mila euro che a fine anno se 
non andremmo ad usarli possiamo spenderli ovviamente in altro modo. Ritorniamo quindi al quadro generale e passiamo 
alle entrate in conto capitale.

Quest'anno abbiamo usato 78 mila euro, abbiamo impegnato 78 mila euro per finanziare il titolo II delle spese, più un 
milione 428. Di questo milione 428 la stragrande maggioranza è composta dal piano delle alienazioni. Il piano delle 
alienazioni che è il trascinamento del piano dell'anno scorso, manca il lotto che è stato venduto l'anno scorso e poi è lo 
stesso. Oltre al piano delle alienazioni che sono questi qua, un milione 130 il totale, abbiamo 100 mila euro in previsione 
di oneri di urbanizzazione, 20 mila euro le concessioni cimiteriali, il contributo regionale l'avanzo di amministrazione, 
questo è il milione 506 che vediamo in uscita.

Uscita, quel milione 506 che è totalmente finanziato, quasi totalmente finanziato dalla prima colonna quindi le 
alienazioni, questo significa che noi non potremmo mai andare a fare un lavoro di questa tabelle se prima non andiamo a 
vendere. Dopo ovvio che se qualcuno viene a comprare qualcosa domani spero mi paghi il primo gennaio dell'anno 
prossimo, così riusciamo a fare l'opera, domani non la venderei mai. Questo per essere trasparenti.

Qui non vediamo le scuole come prima diceva il Consigliere Varali. Le scuole perché sono finanziate con i residui 
dell'anno scorso. I 209 mila per i servizi che domani si apriranno le buste, più i 134, dovrebbero essere 127 più 7 mila di 
residui dell'anno scorso. Non li vediamo qui. Questa è l'anticipazione di cassa, il titolo V che trova la sua parte in uscita e 
le partite di giro.

Io sono stato abbastanza veloce però a noi cosa interessa fare quest'anno? La prima torta che abbiamo visto ci lascia il 
3% di libertà, in realtà in quello che abbiamo deciso di spendere qualcosina abbiamo cercato di aumentare, ad esempio 
sul verde abbiamo aumentato, adesso non mi ricordo tutti i capitoli mi sembra 20 mila euro, comunque qualcosa abbiamo 
cercato di aumentare per migliorare la qualità dei servizi.

Il secondo obiettivo, il secondo, non c'è un ordine, dobbiamo farli tutti, è il rispetto del patto di stabilità e i lavori sulle 
scuole, quest'anno dobbiamo solo fare quelli. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso è stato pagare 822 mila euro in 
parte capitale, abbiamo pagato i fornitori, quest'anno abbiamo già avuto l'ok per pagare gli ultimi 103 mila euro dell'anno 
2012 quindi esercizio 2013 sarà solo, pago quello che faccio quest'anno, abbiamo un pregresso zero. Questo ci dà molto 
ossigeno e siamo convinti di riuscire sia a fare i lavori sulle scuole, ovviamente non i tempi sperati dai genitori entro 
settembre e magari riuscire a fare qualcos'altro. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Assessore per avere esposto in maniera sintetica tutti gli argomenti. È aperta la discussione sui 
punti 6-7-8-9-10 e 11. Io la discussione la farei punto per punto altrimenti poi non ci troviamo con le votazioni. Partiamo 
con il punto 6 che è la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale unica anno 
2013. Interventi?

CONS. FEBI: Scusi Presidente non ho capito, dobbiamo fare un intervento replica per ogni punto o discorso generale? 
Propongo discussione unitaria visto che sono argomenti molto legati l'uno all'altro, che impattano sul bilancio tutti, dal 
regolamento IMU, l'ISPEF, alienazioni, piano degli interventi...

PRESIDENTE: Ho visto in velocità che c'è l'unanimità su questo discorso. Si discute e si interviene su questi 5 punti 
all'ordine del giorno. La votazione sarà punto per punto d'accordo? Proseguiamo con gli interventi.

CONS. FEBI: Anche su questo chiedo l'accordo ovviamente della maggioranza, visto che è stata fatta un'unica 
presentazione sintetica e chiara e ringrazio l'Assessore, facciamo una discussione unica se magari anziché avere un unico 
intervento così abbiamo modo di interloquire in maniera verbalizzata, cerchiamo di fare una cosa più.

PRESIDENTE: Devo spiegare su questo, perché sul bilancio avete diritto a mezzora, era per questo la mia osservazione 
nella discussione punto per punto. È chiaro che a questo punto io vi devo sommare, comunque il buon senso penso che 
questa sera sia dominante. Prego Consigliere Febi prosegua.



CONS. FEBI: Prometto che non vi tengo qua 2 ore e mezza. Ringrazio nuovamente per la sintesi e la chiarezza, però la 
prima cosa che ha detto era, mi dispiace ripetere un po' le stesse cose che sono state dette però mi sembra opportuno visto 
che di fatto mi sembra un po' un déjà vu, non cambia moltissimo rispetto al bilancio ultimo che abbiamo visto approvato 
se non sbaglio attorno al 25 settembre del 2012, se non per i trasferimenti ulteriormente diminuiti e per il patto di 
stabilità che ci mette ancora più in difficoltà però di fatto l'esposizione, aiutato certamente dalla validissima dottoressa 
Capani, non fa una piega. Dal punto di vista contabile io non sono qua a dirle ha sbagliato a dire questo ha sbagliato a 
dire quell'altro, anche perché sinceramente fare il puntiglioso sui numeri mi sono stufato l'anno scorso, vorrei andare un 
po' oltre e vorrei che su questa discussione mi seguisse lei ma anche i suoi colleghi di Giunta.

Oggi non serve tanto, o meglio serve senz'altro fare un bilancio che torni con i conti e su quello non c'è dubbio che si fa 
anche perché siamo tenuti a farlo. Certamente non possiamo presentare un bilancio nel quale sforiamo il patto di stabilità 
o nel quale chiediamo l'1% di IRPEF piuttosto che nulla di IMU perché la legge parla chiaro, bisogna chiedere quello, 
non più di quello e non meno di quello. Proprio per questo, proprio perché abbiamo delle risorse economiche e come tali 
le risorse sono limitate, a me sarebbe piaciuto un embrione di questo forse c'è stato nell'ultima Commissione, riformulo, 
nell'unica Commissione bilancio che abbiamo fatto su questo argomento lunedì scorso, nel quale abbiamo iniziato ad 
affrontare non tanto le tematiche puramente contabili, quanto cosa fare per reperire ulteriori risorse per le priorità scelte.

C'era in parte nella sua presentazione, ed immagino che sia stato condiviso con la Giunta, quali sono i nostri obiettivi? Di 
fatto dovrebbe essere sempre stato così, quali sono i nostri obiettivi, in base a questi obiettivi li ordino per priorità e le 
priorità proprio perché sono priorità hanno la destinazione prioritaria delle risorse che arrivano, togliamo quindi 
l'alienazione degli immobili che abbiamo ormai da 3 anni, li togliamo per correttezza, per coerenza anche morale, è 
inutile che discutiamo di una cosa morale tra virgolette ma tra di noi lo sappiamo, l'abbiamo messo in bilancio ma 
sappiamo che allo stato delle cose, quelle cose lì così come sono state proposte e così com'è il mercato fuori non le 
vendiamo quindi lo dico perché mi aspetterei, è un po' quello che vorrei mi aspetterei di, il bilancio è questo però 
facendo i conti realistici io mi aspetto di avere questo.

Una discussione del bilancio oggi come oggi non dovrebbe soffermarsi tanto sui meri numeri, quanto piuttosto sulla 
cruda realtà, partendo da come le dicevo, risorse, trasferimenti chiamiamoli così, ridotti, patto di stabilità aumentato, lo 
era anche l'anno scorso a dire la verità poi alla fine c'è stato un aiutino. Impossibilità a reperire risorse inserite in bilancio 
per questo e questo motivo, ho questa disponibilità. Questa disponibilità la spendiamo con le priorità che in realtà ha 
elencato ma ha elencato facendo conto su tutto. Le faccio un esempio. Lei mi dice, i lavori alle scuole, adesso non vorrei 
tornare su un punto però è ovvio, quella è la priorità era l'ultima, io l'avrei messa su però è una questione di forma più 
che di sostanza, in Commissione e lei prima lo ha richiamato che era emerso... ma se io ho accantonato l'anno scorso 
qualcosa per e non l'ho fatto, lo sposso portare su un altro capitolo di spesa mi corregga se sbaglio dottoressa.

Io quello mi aspettavo, è vero, era troppo tardi lunedì per rifare tutto, per reimpostare tutto, anche perché il bilancio è 
quello c'è poco da fare ma al di là dei numeri quello che mi aspetto da un Assessore al bilancio, del quale ho stima, ma 
che dovrebbe interpretare di più il ruolo, uso un paragone, non se ne abbia male ma il Tremonti e il Berlusconi, non se ne 
abbia a male ripeto, dopo le ultime vicende dell'ultima settimana, è un paragone me lo passi, dove il Tremonti di turno 
dice, no caro Ministro delle infrastrutture quella roba lì la fai se te lo dico io, se ti do i soldi. Al Ministro del sociale 
dirgli, no guarda che quest'anno quelle cose lì non le fai. Al verde oppure lasciamo stare perché mi interessa di più il 
sociale. Quello che vorrei, ripeto è più un vorrei, quello che vorrei è un Assessore al bilancio che come tale non deve 
essere il contabile di turno, ce l'abbiamo, bravissima dottoressa Capani. La parte politica, la scelta di cosa fare, quando 
farlo con le risorse che io ho a disposizione. Le deleghe che prima ha letto il Sindaco le sue deleghe, sono le deleghe 
secondo me più importanti all'interno di una Giunta.

Le faccia valere tra virgolette, le condivida di più, le dico questo perché? Perché mai un Governo Berlusconi si sarebbe 
potuto fare quello che in realtà all'interno della Giunta vostra ma probabilmente anche in altra, non lo so io guardo quello 
che c'è qua, quello che è successo. Le faccio un esempio e torno al discorso scuole, non vedo più l'Assessore 
all'istruzione. L'anno scorso c'era stata anche lì una lettera del Consiglio d'istituto per la richiesta di interventi, allora 
l'Assessore all'istruzione rispose, penso anche con il Sindaco ma mi corregga se sbaglio, le ricordai anch'io in un 
Consiglio, questo non si può fare perché i soldi non ci sono, questo non si può fare perché non rispetta i patti di stabilità. 
Tutta una serie di considerazioni che riguardavano ma lo dico anche per correttezza istituzionale all'interno della Giunta, 
tutte considerazioni che riguardavano direttamente l'assessorato al bilancio. Lì ho detto, magari erano d'accordo. La cosa 
che, non mi ha irritato nel senso che non mi riguardava direttamente ma un po' infastidito, sempre per quel discorso della 
correttezza istituzionale, è che quest'anno è stata fatta, l'ho citata prima, il 5 giugno lei ha firmato un'accompagnatoria, ho 
detto male prima, non ha firmato la lettera ha firmato un'accompagnatoria nella quale un responsabile di un ufficio 
tecnico, neanche un Assessore, un responsabile dell'ufficio tecnico diceva che si sarebbero fatte determinate cose con 
determinati soldi ma il bilancio non era mica stato ancora approvato il suo bilancio non era mica stato approvato.

Se qualcuno mi fa una cosa del genere mi deve venire a spiegare il perché, perché non si può. Se il bilancio non viene 
approvato e correttamente il Sindaco e l'Assessore all'istruzione sono venuti l'anno scorso, il 12 settembre del 2012 in un 
Consiglio d'istituto a dirci, non possiamo dirvi cosa facciamo delle cose che ci avete giustamente chiesto perché il 
bilancio non è stato approvato quindi noi aspettiamo giustamente che il bilancio venga approvato e poi vi diciamo quello 



che facciamo. Il bilancio è stato approvato, c'è stato l'incremento dell'IMU non previsto nel bilancio da voi ritirato nel 
giugno del 2012 e con quei soldi si sarebbero dovuti pagare i lavori alle scuole. Lavori alle scuole che lei ha ricordato 
con 3 punti esclamativi, sono stati rimandati al 2013.

I lavori alle scuole, cosa oggi molto sentita dalla cittadinanza ma anche da tutti noi Consiglieri, sono fatti con i soldi che 
lei ha messo a disposizione nel bilancio quindi alla fine il responsabile di, viene fatto o non viene fatto, come del resto io 
un po' la considero su quello che non è stato fatto l'anno scorso, io mi ricordo perché ci abbiamo fatto una campagna 
elettorale, il signor Sindaco se lo ricorda bene, attaccati e anche il Consigliere Faccini che le sta di fianco lo attaccai 
pesantemente perché era stato sforato il patto di stabilità legittimamente o meno è inutile ricordarlo adesso, ma era stato 
sforato il patto di stabilità in un anno in cui ovviamente uno prima delle elezioni cerca di spendere, non è stato fatto 
probabilmente a posta, è stato dovuto ad un ritardo di un'entrata che non c'è stata e poi l'abbiamo capito perfettamente, 
probabilmente non è stato voluto, conoscendo il Consigliere Faccini certamente non è stato voluto. Poteva essere voluto, 
poteva esserlo!

Ribadisco il poteva esserlo, nel senso che lei potrebbe dire, no il patto di stabilità non si può sforare, corretto dottoressa 
Capani, c'è qualche Comune in Italia che ha sforato il patto di stabilità dottoressa Capani? Più o meno un 30%? Forse no, 
ma un 25% sì! Un Comune su quattro sfora il patto di stabilità per incompetenza in qualche caso, per sfortuna mi 
verrebbe da usare un altro termine però per sfortuna, in alcuni casi per scelta, nel senso che si individuano quelle che 
sono le priorità, le urgenze ed io che sono il politico dico al tecnico, e mi dice non si può, io politico ti dico che non solo 
si può ma si deve.

Dopo lo sforamento del patto di stabilità viene segnalato, va alla Corte dei conti la quale ovviamente fa partire una 
procedura amministrativa nella quale vengono implicati in questa l'assessore al bilancio appunto perché giustamente i 
soldi sono suoi, tra virgolette. Quanti ne sono stati alla fine condannati in questi procedimenti? Ci sarà qualche centinaio 
e centinaio di procedimenti, di quelli conclusi quanti ne sono stati condannati? Pochissimi o tantissimi? Normalmente 
pochissimi, almeno che non ci sia una non motivazione chiara. Esempio, una non motivazione, se io spendo i soldi per 
asfaltare una strada inutile che non ha nessun interesse pubblico quello devo spiegarlo. Se io spendo i soldi, torno 
all'argomento scuole ma tanto per fare un esempio, per mettere in sicurezza un edificio pubblico e con perizia risulta non 
adeguato, non dico di adeguarlo ma dico di migliorarlo, io quello lo posso fare perché c'è un interesse pubblico e mai 
nessuno mi verrà a dire devo pagare di tasca mia, è una scelta politica che tendenzialmente si può fare.

Attenzione non voglio entrare nel vicolo dello sforamento del patto di stabilità, era un esempio che volevo fare, ribadisco 
non voglio essere frainteso, le leggi ci sono e bisogna rispettarle. All'interno di quel rispetto poi l'Assessore preposto 
deve sapersi muovere. Come? Come dicevo prima!

C'è una canzone degli anni 70 di Francesco De Gregori: un giocatore non lo si riconosce da questo particolare ma lo si 
riconosce dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. A me piacerebbe che qualcuno di voi, quelli che in realtà poi sono 
in Giunta, avessero un pochino più di coraggio nel fare scelto impegnative, traduco dire no a qualcuno per fare un sì che 
si ritiene importante in quel momento e un po' di fantasia, non soffermiamoci troppo o solo esclusivamente sulla riga in 
fondo che pareggia, il pareggio ci deve essere ma le cose sopra io le voglio muovere, le debbo muovere. Lei giustamente 
ha ricordato che le spese correnti sono di fatto incomprimibili ma è sulle spese in conto capitale o sulla programmazione 
delle spese in conto capitale che bisogna intervenire.

Spero che ci sarà modo di avere un confronto con lei in Commissione bilancio, spero che si possa avere un confronto 
anche prima, ormai non si può più far niente. Usiamo quella Commissione del bilancio usiamola per qualcosa di... spero 
di poter dare il contributo che in tante occasioni era emerso ma al di là di Davide Fabi, poteva esserci Enrico Varali o la 
dottoressa Trevisan, o come è stato perché ho avuto la fortuna di fare qualche Commissione con il Consigliere Faccini, 
anche col Consigliere Faccini. Qualche cosa in quei momenti lì emerge. Abbiamo la fortuna di avere i tecnici 
responsabili lì, se emerge un'idea portiamola avanti, l'altra volta era emersa l'idea ma spostiamo di qua mettiamo di là che 
prima lei ha ricordato anche nella sua esposizione, se non spendo da una parte l'anno dopo lo posso spendere da un'altra, 
è una scelta, una scelta politica, è una scelta che compete a chi? Io credo a lei, dopo lei spero che potrà dare la sua 
interpretazione, adesso passo velocemente ma proprio molto velocemente ad alcuni punti che erano i punti a corollario 
del bilancio.

L'anno scorso io, veramente, perché ci credo, ho fatto 20 minuti a parlare di criteri di progressività nella tassazione 
IRPEF. C'era stata un'incomprensione da parte sua, dopo alla fine spero che sia passato il messaggio secondo me corretto 
perché è un criterio adottato soprattutto sull'aliquota IRPEF e non è corretto che la si applichi senza tener conto di questo 
criterio. Alla fine questo criterio non è stato introdotto quindi non posso essere d'accordo oggi se ero contrario un anno fa 
e se in un anno non è stato fatto niente, ecco quando le dico la fantasia... che cosa ci costa? 10 mila euro, 20 mila euro? 
ma quei 10-20 mila euro per il Comune è poco o tanto a seconda delle risorse che ho ma quei 10-20 mila euro magari 
sono divisi per tutte le famiglie perché mi rendo conto che... però è quel poco che magari permette di fare quel qualcosa 
in più, diamo una mano anche in questo senso alle famiglie ecco perché le dico, ha un ruolo importante all'interno della 
Giunta perché attraverso quelle piccole variazioni riesce a dare un aiuto anche alle famiglie.



Le aliquote IMU adesso c'è l'imprecisione, l'imponderabilità di quando lo faranno, non lo faranno, ormai più che il 
governo del fare è il governo del dire questo, perché dice tutto e non fa nulla però detto questo anche sull'IMU cerchiamo 
di tararla un pochino meglio, ero contrario neanche un anno fa, non posso che essere contrario oggi per le stesse 
identiche motivazioni sulle quali è inutile soffermarsi oggi.

Una cosa sulla quale voglio soffermarmi invece è gli incarichi di studio. Se io do 7 mila euro per un, mi corregga 
Assessore Dal Seno che l'altra volta c'era in Commissione anche se è arrivato tardi, come si chiama curatore museale? I 7 
mila euro del curatore museale io devo fare la scelta politica di dire, signor curatore museale, lei per forza deve esserci, sì 
però se io chiudo il museo lei non c'è più quindi io chiudo il museo e quei 7 mila euro li do all'Assessore Dal Seno da 
spendere nel sociale, dopo controllo che li spenda bene ma glieli do, controllo, controllo anch'io perché sono in 
Commissione bilancio ma li do a lei piuttosto che darli al curatore museale. Quando dico il coraggio e la fantasia di dire 
dei no per dire dei sì importanti, è questo che dico.

Serve, non serve, attenzione, io l'ho detto anche in Commissione, per me è importante che ci sia una valorizzazione dei 
beni culturali che abbiamo la fortuna di avere qua a Cologna Veneta, la valorizzazione di questo non avviene attraverso i 
7 mila euro che paghiamo ad un curatore fallimentare, io non so neanche chi sia. Lapsus freudiano, il curatore museale. 
Io dico dobbiamo avere secondo me un po' il coraggio di fare queste scelte che fino adesso non sono state fatte, io 
sinceramente quello che spero, quello che vorrei, parlo in questo caso da minoranza, vorrei vedere il prossimo anno un 
bilancio con un pochino più di coraggio sulla qualità dei conti, non c'è dubbio abbiamo la dottoressa Capani che è lì ma 
un pochino più di coraggio nelle scelte politiche che sinceramente oggi non le ho viste.

Concludo con i soldi che prendo da quello, metto 200 mila euro nelle scuole era stato detto, quest'anno priorità alle 
scuole c'era scritto in rosso. Io dico quello, scrivo quello, se gli metto i soldi altrimenti non lo scrivo perché io le dico i 
200 mila da dove vengono? Ci sono, non ci sono? Non ci sono! Ci sono 200 mila euro che lei ha in bilancio sono su 
fabbricati comunali che non sono sul capitolo specifico scuole, che però potrebbero essere spesi anche sulle scuole ma 
anche ad esempio sullo stabile del Comune che ha dei lavori urgenti da fare.

I 130 mila più i 209 mila sono residui, che non dovrebbero esistere perché dovrebbero essere stati spesi, lo so il patto di 
stabilità non può... ma la Regione e qui mi rivolgo anche al Sindaco che è responsabile dei lavori, lei non so se lo scorso 
Consiglio quello del 29 aprile o in un Consiglio precedente giustamente ricordava, la Regione ci ha dato i soldi per la 
piazza quando ha visto la piazza finita, non so se si ricorda, ci ha dato i soldi a stralci ma quando i lavori venivano fatti. 
Se io i lavori non li inizio per paura che non mi diano i soldi, i soldi non mi arrivano, è un po' un rincorrersi. Se posso 
esprimere la sensazione che ho, vi vedo un po' in affanno, arrivo a fine anno col timore di questo orco del patto di 
stabilità per passare da, alla fine dai ce l'ho fatta, per 10 mila euro ce l'ho fatta, l'ultima volta erano 89 mila euro quindi 
erano fin troppi e poi inizio l'anno, inizio l'anno con la paura del patto di stabilità quindi la paura mi blocca e non faccio, 
ma se non faccio i contributi non mi arrivano quindi è un circolo vizioso che mi porta a non fare e a fare sempre di meno, 
non so se mi sono spiegato.

Quello che chiedo, al di là dei numeri, spero questa volta di aver toccato poco i numeri e un pochino di più la sostanza 
del fare, è, scegliamo qualcosa, facciamolo perché, sempre per quello che ricordava prima il Consigliere Faccini, 
andiamo a sbattere i pugni tutti assieme dall'Assessore, ha detto prima l'Assessore Giorgetti quello che ci ha dato i 100 
mila euro... o forse lei signor Sindaco ricordava... io faccio i lavori e poi se non mi arrivano i soldi dalla Regione voglio 
vedere chi è che ha la responsabilità, ce li ho io che ho fatto i lavori o è di chi doveva darmi i soldi e non me li ha dati e 
chiedo una cosa tecnica. In quel caso io posso accendere un mutuo per coprire la mancanza dei soldi che sono arrivati 
dalla Regione? Io ho la copertura, contributo della Regione 100 mila euro, decido di fare i lavori, alla fine mi dicono che 
i soldi non arrivano ma io ho la copertura finanziaria della Regione posso fare un mutuo? Perché no? Io ho la copertura 
finanziaria dei 100 mila euro! Della Regione, sì però se io faccio un mutuo e poi il mutuo lo estinguo quando mi 
arrivano, più che altro per il discorso... no non posso!

Era un'idea che mi è venuta adesso. Ha capito? Io faccio la cosa e dopo metto qualcun altro nelle peste ma io non posso 
non fare nulla per paura che non mi arrivi, allora i soldi della fondazione ci sono ma non arrivano finché non faccio i 
lavori, i soldi della Regione ci sono ma non arrivano finché non faccio i lavori. Io i lavori non li faccio perché ho paura 
che non arrivano, quanto manca che dobbiamo restituirglieli i soldi alla Regione? Un anno? Erano 3 anni, sono arrivati 
nel 2010 o nel 2011, nel 2014. Noi entro il 2014 quelli volente o nolente li spendiamo altrimenti qualcuno se li riporta a 
casa e i lavori dei bagni se qualcuno se li riporta a casa saltano anche quelli che è l'unica cosa che diamo per scontato.

Quando dico, coraggio e fantasia, dico a lei e a chi l'aiuta dei tecnici, di andare dagli Assessori competenti a dire, ci 
muoviamo a fare questo perché è obiettivo, perché l'avete scritto in rosso, è obiettivo prioritario il resto lo lasciamo. 
Abbiamo la scuola, lasciamo stare la rotonda davanti al palazzetto. Gliela butto lì ma di fatto è quello che succederà 
perché con il vostro aiuto qualcosa in più riesco a capisci del bilancio ma probabilmente succederà così almeno che non 
abbiamo l'aiuto di qualche divinità che ci fa vendere tutte le cose che abbiamo in vendita da tre anni e che nessuno 
neanche le guarda.

Dopo magari ci confrontiamo ancora. Grazie.



CONS. VARALI: Sarò sicuramente più breve Presidente vista l'ora tarda. Non era per mancanza di rispetto, dicevo che 
accorcerò, farò delle considerazioni perché dal punto di vista tecnico sono già state affrontate più diligentemente da chi 
mi ha preceduto. Il quadro è abbastanza sconsolante, siete partiti 7 anni fa con il vento in poppa fuori dal porto, tirava 
vento da bufera e siete usciti facilmente, quando è arrivato il vento da bolina nessuno ha pensato a mettersi a remare, c'è 
poco da sorridere Consigliere Dal Seno perché al di là della battuta fa riferimento ad una situazione abbastanza 
drammatica perché oggi abbiamo la disponibilità economica veramente ridotta all'osso, i tempi sappiamo quelli che sono 
ma siamo arrivati anche col fiato corto e non possiamo dimenticare che le scelte, l'abbiamo detto anche negli scorsi anni 
ma è giusto bene ripeterlo, lo dico molto velocemente, le scelte degli anni precedenti, scelte assolutamente politiche, 
scelte legittime hanno condizionato anche i passaggi successivi, hanno vincolato il Comune inteso con determinate 
scelte.

Oggi arriviamo col fiato corto e arriviamo col fiato corto anche perché, e questo mi è assolutamente incomprensibile 
perché se dovevo dare atto al Sindaco 7 anni fa di essere particolarmente deciso nell'affrontare determinate questioni, poi 
col trascorrere del tempo è emersa un'imbarazzante, impressionante meglio, situazione di stallo. Mi riferisco a tutti gli 
accordi che sono stati revisionati. Non eravamo d'accordo, non sono d'accordo con quell'operazione urbanistica ma tant'è 
non avevo la maggioranza, avevate la maggioranza avete scelte quella forma per finanziare, per creare un polmone 
finanziario però ci siamo ritrovati che molti di quegli accordi, mi si dirà per contingenze del mercato ecc., ma molti di 
quegli accordi sono stati rivisti, modificati e modificati in modo assolutamente svantaggioso per il Comune quindi 
abbiamo avuto delle contropartite di terreni che oggi sono lì fermi, non riusciamo nemmeno a vendere i nostri immobili 
di pregio, immaginiamo se riusciamo a vendere un campo di patate. Al di là della battuta ci siamo legati, vi siete legati a 
quelle scelte non possiamo dimenticarle. Se invece si fosse dato esecuzione a quegli accordi probabilmente quelle 
somme avrebbero potuto essere destinate all'esecuzione dei lavori che sono fondamentali, dico le scuole, dico opere di 
manutenzione.

Questo vale come premessa ma è una premessa che ormai tristemente si ripete ogni anno. Un punto Assessore Boscaro. 
Lei riferisce che i lavori, visto che penso sia ormai pacifico l'obiettivo delle scuole è quello principale per i prossimi anni 
credo io, riferisce che i lavori saranno effettuati innanzitutto con le alienazioni degli immobili? No infatti... arrivo, non 
ero fuori perché sentivo e lei sa che ci siamo informati, ci siamo confrontati personalmente quindi era una provocazione, 
vedo che era attento mi ha risposto a tono. Come le finanza, con il disavanzo? Con i residui meglio? Con i residui 
dell'anno sorso? Vorrei allora chiedere in ausilio alla dottoressa Capani perché in quel colloquio alla presenza sua e della 
dottoressa si diceva, attenzione noi non possiamo ad oggi impegnare integralmente quei residui. Dal punto di vista 
tecnico ancora mi sfugge l'aspetto e mi scuso della mia ignoranza ma l'importo era tale di quei residui che un impegno 
totale di quei residui rischierebbe di mettere o meglio metterebbe a rischio la stabilità ed il rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità, è corretto dire così dottoressa Capani? Mi rendo conto che semplifico.

DOTT.SSA CAPANI: Adesso io non riesco a capire cosa intende, a quali importi si riferisce perché se si riferisce agli 
importi dei bagni della scuola media possiamo impegnarli, se si riferisce a quote di avanzo che potremo impegnare 
ulteriormente direi che potremo essere in difficoltà perché il limite del patto di stabilità quest'anno è molto alto per tanto 
applicare una quota di avanzo significa non avere un'entrata corrispondente per poter pagare i lavori. Impegnare invece 
un'altro tipo di entrata come potrebbe essere un'alienazione se si potesse fare o se venisse fatta, allora sì perché avrebbe 
l'entrata corrispondente. Per quanto riguarda comunque i bagni e i 130 mila euro che sono ancora residui dall'anno 
scorso, direi che con quelli ci stiamo dentro. Probabilmente i lavori non finiranno entro l'anno quindi andremo a pagare 
anche nell'anno successivo e per tanto con una pianificazione dei pagamenti fatta nel biennio 2013-2014 secondo me 
riusciamo a pagarli però più di quello avrei delle difficoltà a garantirli.

CONS. VARALI: Mi riferisco proprio a quello, parliamo dei lavori dei bagni, lavori dei bagni e di questo muro. 
Abbiamo questa riserva molto contenuta che ci permette di fare un lavoro ma poi non abbiamo più nient'altro. Sotto 
questo profilo il quadro è sconsolante, è assolutamente sconsolante. Andare a mettere le mani e capire dove poter 
recuperare quelle somme certo non compete a me e non saprei nemmeno io dove andare a reperire quelle somme, certo è 
che il bilancio oggi preventivo inchioda, vi inchioda a questa responsabilità, siamo arrivati e questa è la situazione ed il 
fiato corto e ci permette di fare degli interventi assolutamente limitati un po' andando a tentoni, mettendo a posto questo 
muro e sperando in tempi migliori, non è così che si amministra non è così che funziona ma d'altronde questa è la 
situazione.

Altrettanto parimenti è sconsolante la situazione dei fondi destinati ai servizi sociali e alla scuola. Abbiamo avuto una 
diminuzione dei fondi di sostegno, parlo del POF comunque dell'istruzione scolastica che è stata drastica negli ultimi 10 - 
12 anni, siamo passati a cifre sicuramente considerevoli a poche migliaia d'euro, non è vero Assessore? Io mi riferivo alle 
somme che venivano stanziate alla precedente Amministrazione, Amministrazione Vedovato, per poi successivamente 
andare a decremento fino ad arrivare ovviamente...

Sono andate a diminuire le risorse a favore della scuola. Ai servizi sociali, a parte che si è detto per inciso una cosa 
simpatica, pare strano leggere le delibere di Giunta in cui nelle premesse si dice, chiesto il contributo visto che il gruppo 
familiare è seguito dai servizi sociali, visto che c'è la disponibilità dei fondi finanziari, visto che bisogna provvedere 



immediatamente ed urgentemente all'erogazione e all'aiuto si nega. Vogliate ricontrollare e rileggere le ultime delibere di 
Giunta che avete approvato! La situazione è sicuramente sconsolante.

Non so quale sia la soluzione ma certo sarebbe auspicabile che ci fosse un maggiore impegno sotto quel profilo, viste le 
ristrettezze economiche nelle quali viviamo in questo momento, nelle quali vivono i nostri concittadini sarebbe bene 
puntare di più sulle scuole e sul sociale e cercare di supportare la cittadinanza. Ora aveva accennato, ovviamente è una 
proposta che può risultare anche provocatoria ma credo che in questo momento sia necessario, se ne ha parlato anche in 
colloqui privati è necessario che si prendano anche tutti assieme delle decisioni responsabili e anche magari in alcuni casi 
dolorose. Abbiamo un palazzetto dello sport, abbiamo dei soldi destinati al completamento di quella circonvallazione, o 
meglio abbiamo dei fondi destinati al completamento del palazzetto dello sport e alla viabilità anche esterna ma siamo 
sicuri che questo basterà per mettere in funzione il palazzetto dello sport senza avere nemmeno un progetto di gestione di 
quel palazzetto?

Allora quei soldi è giusto destinarli lì? Mi piange il cuore vedere una struttura ancora ferma lì bloccata. Sant'iddio se 
abbiamo quella cifra e dobbiamo utilizzarla da una parte o dall'altra credo che debba essere utilizzata dal modo più 
proficuo che possa dare anche il miglior sollievo, il miglior risultato anche in termini di tempo più ravvicinato. Io 
inviterei la maggioranza a ragionare anche su questo, mi rendo conto che è una scelta dolorosa, anche per le scelte della 
maggioranza, le politiche, le  promesse che aveva fatto la maggioranza a suo tempo ma credo che di questi tempi sia 
anche necessario prendere queste decisioni.

Anticipo già la mia dichiarazione di voto per non perdere ulteriore tempo successivamente, sarà negativa.

CONS. FACCINI: Sarò brevissimo e mi dispiace che a quest'ora tarda si arrivi a parlare di bilancio e per le cose 
importanti che dovevano essere dette. Intanto due notizie di servizio ve lo do. Io mi scuso se ogni tanto mi ritrovo a 
dover giustificare posizioni del passato, è che quando si danno notizie di tendenze che poi il Consigliere Varali ha 
chiamato una volta "amarcord" io lo devo dire, torno al punto del finanziamento del POF. Se si dice una notizia del 
genere non è vera. Lei vada a vedere non risponde a realtà i dati del finanziamento al POF dei primi 4 anni 
dell'Amministrazione Seghetto sono raddoppiati rispetto a quanto era prima, lo dico perché è un dato reale.

Secondo, il Consigliere Febi ha riaccennato al famoso problema, ha detto della discussione che abbiamo avuto 
nell'ultimo anno sforamento del patto di stabilità. Si torna al punto. Uno dei motivi dello sforamento del patto di stabilità 
è un certo caos che si è creato nella corrispondenza tra enti. C'era qualche ente che magari per motivi più di partito che di 
istituzione avevano notizie anticipate e metteva zero, tutto zero, quello che si deve fare zero. C'era chi invece confidava 
che una promessa di finanziamento scritta, ti arriva il finanziamento, non facesse sì che l'ente regionale, facciamo un 
esempio o un altro ente dovendo anche lui non sforare il patto di stabilità, rimandava a gennaio quello che doveva dare a 
dicembre, così ci siamo trovati in difficoltà. Dico anche una cosa, io sono entrato, lo dico perché abbiamo condiviso tutti 
questa esperienza, mi è stata data la delega di Assessore al bilancio dal Sindaco Seghetto nel mese di maggio, non ho 
fatto io il bilancio di previsione, tendenzialmente quando ci trovavamo con la dottoressa Capani che era preoccupata si 
viaggiava attorno ai 700-750 mila euro di sforamento, lo dico perché qualche Consigliere di maggioranza del passato si 
rinfreschi un po' il cervelletto quando sente queste cose e l'abbiamo ridotto, tant'è vero che in una riunione fatta su quella 
sala là ci siamo trovati in un pomeriggio a tagliare qualcosa vicino ai 120 mila euro in modo doloroso per fare questo ma 
perché torno al punto e l'abbiamo condiviso tutti, poi tant'è vero che abbiamo rimandato il bilancio consuntivo mi si 
corregga a dopo le elezioni com'era stato fatto l'altra volta come avevamo ricevuto per cui mi sono trovato in mezzo ed è 
stata un'opera di tutti, abbiamo cercato di ridirlo, siamo arrivati a 200 mila euro ma siamo partiti da 700 mila lo dico 
perché così è il punto e mi dispiacerebbe che un si condividesse questo.

Quando si parla di bilancio non avendo io la voglia e la passione e le capacità tecniche che ha il Consigliere Febi, che ha 
anche il Presidente del Consiglio in materia. Dico che se a volte si pensa alla cosiddetta casalinga di Voghera, non è che 
alla fine sa fare i conti, ma guardate che la casalinga di Voghera è l'esempio degli anni 60, della ricostruzione del paese, 
della casalinga che... quello che mi interessa da questo bilancio è vedere assieme se determinati problemi del Comune di 
Cologna Veneta vengono toccati o meno e non voglio entrare nelle cifre poi me lo dirà l'Assessore. Il problema del patto 
di stabilità c'è ma non deve diventare il problema che ha un paese caraibico dell'embargo, negli anni 50 c'è l'embargo... 
c'è il patto di stabilità. Le aspettative sul patto di stabilità, lei dice mi aspettavo qualcosa è arrivato meno, ma cosa pensa 
che succede i prossimi anni? La tendenza generale degli enti e della realtà della struttura statale andrà verso la 
concentrazione dei servizi sempre di più e una strutturazione delle cosiddette società partecipate dagli enti statali che 
andranno ad ingrandirsi questa sarà la tendenza. Per cui non ci aspettiamo che nei prossimi 4-5 anni, adesso siamo dentro 
al 3% per cui avremo più soldi da spendere, no la tendenza generale sarà quella lì per cui aspettiamoci altri momenti 
difficili. Cosa ne emerge da questo? La mia preoccupazione è questa! La domanda che faccio, primo non entro sul tema 
delle scuole che il Consigliere Varali ed il Consigliere Febi sono bravissimi e per cui sto sentendo le risposte ed imparo.

Il punto PIAR è una cosa di cui mi piace parlarne perché il Sindaco ci teneva in modo particolare e mi ricorderò sempre 
quella mattina del 16-17 agosto che mi trovavo in provincia sala rossa all'ora prestabilita come prima persona per sentire 
questa storia. La sostenibilità finanziaria del PIAR, noi siamo capofila, alla luce dell'allargamento del patto di stabilità 
anche ad altri Comuni che non ce l'avevano, non c'è il rischio che qualche Comune si tira indietro e alla fine salti tutto e 



il cerino in mano ce l'abbiamo noi e magari anticipiamo la progettazione? Primo punto di domanda e lo dico dispiaciuto 
perché sarebbe una bella opera.

Due, se noi guardiamo le slide c'è la frase: però comunque mantenere i servizi che diamo ai cittadini e garantire la qualità 
di questi servizi. Per quanto Assessore lei s'impegni e per quanto i colleghi di maggioranza s'impegnino e per quanto la 
minoranza là dove vede la cosa buona dica forza o faccia passare, i servizi non sono e non potranno essere all'altezza in 
questa situazione. Io lo vedo normalmente e lo vediamo passando per le strade. Io e il Consigliere Varali abitiamo nella 
stessa zona e la parola degrado mi dispiace vedere quando passi e trovi qualche marciapiede con l'erba alta, dopo sa cosa 
c'è? che nel mio lavoro giro anche molto e vedo che questa situazione sarebbe ingiusto dire che c'è solo a Cologna 
Veneta, l'aumento delle buche sulle strade, vedi le difficoltà di presenza. Ho detto PIAR per cui sostenibilità finanziaria.

Palazzetto dello sport, arriva la dichiarazione che sarebbe stato garantito un finanziamento di 100 mila euro. Vorrei 
chiederle ma il finanziamento di 100 mila euro è dato consuntivo? Questo finanziamento consuntivo comporterebbe che 
la reale utilizzazione di questi fondi quando potranno essere usati, non prima del 2015 a questo punto, se è a 
consuntivo... quando sono finite le opere noi dovremo mettere a bilancio a disposizione la somma...

DOTT.SSA CAPANI: Dobbiamo già metterla ma poi ce la manderanno quando le abbiamo già pagate.

CONS. FACCINI: Io prevedo una cosa, posso sbagliarmi. Se tutto va in porto andiamo al 2015 con questo meccanismo 
di consuntivo ma spero di sbagliarmi su questo e lo dico facendo riferimento alla casalinga di Voghera per avere il 
riferimento di quando i cittadini potranno vedere quest'opera. Palazzetto dello sport l'ho toccato, PIAR l'ho toccato.

Loggia comunale. Mi piacerebbe sentire a che punto siamo in quella famosa graduatoria e se qualcuno ha dato delle 
garanzie. Sono sicuro che il Sindaco si è battuto e continua a battersi per questa cosa, però fa anche arrabbiare questa 
storia che passiamo da tempo così. Altra questione, accanto alle scuole, loggia, palazzetto dello sport e PIAR che 
abbiamo detto, sapere se leggendo tra i numeri del bilancio si può interpretare qualcosa su questo, cosa dovremo fare, 
tagliare dove? Su questo punto ci vuole coraggio. Non possiamo dire una cosa e avere paura di negare dall'altra parte. 
Delle scelte, ho ribadito l'altra volta, bisognava farle è chiaro. Lo dico a pro del Sindaco, quando nell'Amministrazione di 
cui facevo parte come maggioranza si discusse della scelta sulla gestione della casa di riposo, il Sindaco doveva 
nominare, io parlai con un commercialista che di casa di riposo ne sapeva per il ruolo che aveva e mi disse, la casa di 
riposo continua a cambiare Presidente, amministratori, ha difficoltà, ma cosa c'è e mi dice guarda che l'Amministrazione 
della casa di riposo Seghetto, mi diceva lui, stava attenta a tutto, uno di qua, due di là, tre attento qua, cinque qua, fece un 
esempio di questo genere e dice tutto sommato si arriva ad un risparmio. Cosa voglio dire con questo? Io ho avuto delle 
cifre dal Presidente del Consiglio amichevolmente, e chiederei che fossero smentite sulle visite che vengono fatte al 
museo... Le ribadisce? In quanto tempo? In un anno 84 persone. Allora due sono le cose, io prendo per buone queste 
cifre. Se in un anno vengono visitate da 84 persone due sono le cose o s'interviene e si decide facciamo 3 anni sabbatici o 
4 anni e poi tagliamo determinate spese, ne potrei citare anche altre che comportano e facciamo altre scelte o quanto 
meno interverrebbe sicuramente il Consigliere Varali e mi dice no la cultura va protetta e dobbiamo investire anziché 84 
persone ne vadano 500 colpa nostra, questo è un dato di fatto ma delle scelte bisogna farle.

L'altra volta ho parlato delle scuole di Sant'Andrea, non è possibile che ogni volta dalle notizie che mi arrivano, spero 
che tocca correre al foto finish per raggiungere il numero di persone esatte, dopo tutti i sacrifici e gli sforzi che sono stati 
fatti. Io questa cosa l'ho fatta, è una battaglia storica la mia perché non ci credevo e in prospettiva vedevo quello che ho 
detto prima, il concentramento dei servizi per risparmiare quello che andremo avanti e per quanto riguarda le cosiddette 
società che fanno funzioni pubbliche l'ingrandimento per cui l'ho detto l'altra volta se arriviamo all'unione delle funzioni 
comunali o al Comune unico, se la metta via che se parte Pressana, Roveredo e Cologna la scuola di Sant'Andrea rischia 
se non gli diamo un'altra definizione di essere un investimento che per anni è rimasta lì alla faccia delle bottiglie che 
furono stappate quando entrai in collisione con l'Amministrazione Vedovato su questa questione e ottenevo dei 
finanziamenti.

Altra cosa, di tutto questo lei dice, e io potrei stare ad elencare. Palazzetto dello sport l'ultimo intervento che ha fatto il 
Consigliere Varali poi alla fine dice una volta aperto c'è un problema di gestione. C'è un problema di gestione purtroppo 
sui palazzetti dello sport dappertutto, forse la visione del cosiddetto impianto base e non dell'impianto delle società che in 
quegli anni, quando si mettevano a tavolino, che impianto volete vagheggiava serie d, serie c, serie b, noi abbiamo 
bisogno di impianti, di base, funzionari che costavano poco per far fare sport ai giovani e lì paghiamo le colpe di un 
passato.

Vi voglio dire anche un'altra cosa, il volontariato. Assessore a quell'associazione che mi sfugge il nome dove c'è la 
signorina Gonzato, posso dirlo qua “Aiuto alla vita” l'aiuta molto lei? Collabora con questa associazione? Una cosa che 
farei al posto suo, lo dico amichevolmente, siccome c'è la crisi, monsignore parlando una volta con me mi ha riferito lei 
probabilmente parlando, dice sono andato per le case a benedire le case e non ho mai visto tanta gente a casa così! Lo 
vogliamo fare una volta sempre con spirito liberale e non per venire qua con le bandiere a fare... chiamando qua le forze 
sindacali, imprenditoriali e sentire nella nostra zona, nel nostro paese come sta andando, che situazione c'è? Lo vogliamo 
capire? In certi paesi realtà di mense di poveri o situazioni di questo genere stanno venendo avanti. Io con questo non 



voglio mettere a discutere il suo impegno, dico vogliamo fare un Consiglio comunale su questa questione? Alla fine 
cosiddette entrate e termino, cosiddette entrate.

Il Sindaco quando nel 2006 siamo stati eletti, la prima cosa che ha fatto individuando come unica possibilità di fare 
attivare dei fondi delle finanze per fare opere pubbliche in rapporto con i privati e parliamo di un periodo che l'edilizia 
tirava è corso come un matto per cercare di arrivare in tempo. Questo attivò accordi di programma, di Stati, Regioni, 
l'architetto dottor Carli e attivammo delle cose. 2008 cambia il mondo, arrivano dei tagli. Un'altra cosa che vorremmo 
fare senza spirito di polemica ma se le Amministrazioni sono costrette per via del patto di stabilità perché hanno delle 
somme che sperano di prendere, andare a trattare vengono costrette dalla norma ad andare a trattare come andare avanti 
perché una dichiarazione sul Comune di Verona dice dobbiamo ammettere che neanche il 10% di accordi di programma 
vanno in porto gli altri si perdono per strada.

A questo punto un'altra problematica, una delle forze che ha il Comune, visto che le entrate sono quelle lì, entrate 
proprie, entrate derivanti da altri enti, una delle entrate fondamentali che resterà sempre è il diritto di prospettare la 
trasformazione di aree in funzione dell'urbanistica e dell'assetto urbanistico per del Comune per il futuro. Siccome ci 
troviamo in una situazione in cui molti casi c'era da scegliere se la sa fare e fare campagna, andare avanti o trattare. 
Anche lì senza spirito di polemica vogliamo partire dagli accordi per non far torto a nessuno dell'Amministrazione 
Vedovato ed arrivare a quelli della prima Amministrazione Seghetto e vedere che evoluzione hanno avuto? Perché gli 
accordi che abbiamo raggiunto lì e quelli che abbiamo trattato adesso, tra 20 anni i risultati se li gestiranno i nostri figli, 
tra 20-25 anni l'assetto urbanistico che vedremo è quello lì, non è un altro.

Assessore, io qua termino, io le ho chiesto qualcosa tecnicamente, se certe cifre e prevalentemente PIAR e altre 
informazioni e altre risposte che mi vuol dare ma il mio è un piccolo campanello. Vogliamo preventivare con l'accordo 
vostro del Sindaco un Consiglio comunale sulla crisi che effetti ha a Cologna Veneta di lavoro, un po' un Consiglio 
studio con degli esperti. Vogliamo una volta ripercorrere senza polemiche di sorta, solo a livello di studio, come sarà 
probabilmente l'assetto urbanistico di Cologna Veneta, siamo nel 2014, come sarà nel 2025-2030 perché lo stiamo 
decidendo adesso e qua mi taccio e mi scuso del tempo.

SINDACO: Premetto che molte cose sono condivisibili, quelle che sono state dette e che se noi fossimo dall'altra parte 
molte le avremo anche dette noi. Do alcune risposte in base anche a quello che ho sentito cronologicamente. Sforamento 
del patto di stabilità. Nel 2010 mi corregga dottoressa mi sembra 8 Comuni in tutto il Veneto, una trentina in tutta Italia 
35, 37 quindi non il 25% nel 2010, credo che lo scorso anno sia stato di 3. Tutti dicono che vanno fuori e sanno 
perfettamente che il Comune è finito, in ginocchio. Lei pensi che le entrate statali da trasferimento sono il 50% in meno 
del 2010, ci metta tutto lo sforamento del patto di stabilità in meno e in pratica ha massacrato un Comune.

Ieri sera sono stato insieme con un Presidente di Commissione regionale per sentire come sono messi. Mi hanno detto 
che per il patto di stabilità della Regione dovrebbe esserci un miliardo e mezzo fermo che non possono neanche toccare. 
Hanno messo in vendita da anni tutti gli immobili e non vanno venduti. Il finanziamento dei 100 mila euro che hanno 
dato massimo per tutti Comuni che hanno fatto la richiesta su un progetto, noi abbiamo fatto quello sulla viabilità, lo 
danno al 90% e viene fatto solo ed esclusivamente con il recupero dei finanziamenti non utilizzati. Tutti i finanziamenti 
tipo questo del duomo al 30-40-50% di qualche anno fa, alla scadenza nessun Comune mette più il 60% quindi loro 
adesso fanno finanziamenti 80-90% e non meno e questa è stata l'indicazione che ha dato Zaia e Giorgetti, utilizza questi 
soldi man mano che recupera, tant'è vero che il finanziamento dei primi Comuni che l'hanno mandato col fax alle 11 di 
sera a mezzanotte ed un minuto prima addirittura che fosse pubblicato sul BUR, sono stati i primi, i primi fax che sono 
arrivati, i primi soldi che rientrano danno, così sono messi alla Regione e si vede il bilancio sociale, il bilancio della 
sanità, trasporti ecc.. Pensare di dire mettiamo di fronte a delle responsabilità precise la Regione sono messi come noi, 
soldi fermi, patto di stabilità da mantenere, finanziamenti ridotti però con quote ridotte al 90%. Questa è la situazione.

Per quanto riguarda poi il discorso che ha detto sulla relazione di Malgarise. Manutenzione ordinaria da eseguire presso i 
fabbricati scolastici durante il periodo estivo si prevede di svolgere con il personale dell'ente i seguenti. Oltre a quanto 
prima evidenziato sono stati programmati i seguenti ulteriori interventi che sono di seguito al bilancio. È cosa ben 
diversa dire ho impegnato delle cifre che non sono ancora state approvate in bilancio.

Per quanto riguarda i bagni lei sa benissimo che il 75% sono dati dalla Regione, il 60% dalla fondazione, la fondazione 
paga subito appena... (...) la Regione, 60 mila la fondazione e 70 mila circa con fondi propri. Noi ci siamo premuniti su 
questo infatti nel bando andiamo messo che i pagamenti possono arrivare fino ad un anno, chi partecipa sa perfettamente 
questo, non si può fare altrimenti quando si ha a che fare con la Regione che è messa, per quello ieri sera sono stato a 
cena qua a Cologna con un Presidente di Commissione perché mi spiegasse bene com'è la situazione e ci si muove così, 
abbiamo il 50% in meno di entrate, non si deve assolutamente andare fuori al patto di stabilità altrimenti sei finito, è 
andato fuori solo un Comune perché aveva 2 milioni di debito.

Per quanto riguarda il PIAR, sapete che avevamo messo in bilancio 2 milioni, firmati ecc., ci siamo trovati tra i Comuni, 
Comuni che quest'anno per la prima volta hanno il patto di stabilità Roveredo, Pressana, Zimella, Veronella ecc., ma 
anche gli altri che sono nelle stesse nostre condizioni tutti e 7, abbiamo detto usufruiamo solamente del 100% che ci dà 



la Regione 910 mila euro.

Per quanto riguarda i comuni è fuori l'IVA vero Segretaria. Noi avremo la quota più alta di finanziamento, chi avremo 60 
mila euro 2 per 6 12 dovrà pagare 12 mila euro; chi ha 200 2 per 2 4 avrà 40 mila euro. Questo è quanto abbiamo deciso 
nell'ultima riunione perché nessuno... è solo fuori l'IVA dal finanziamento, devo rispondere a Faccini. Ci siamo già 
riuniti utilizziamo il 100% della cifra. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport l'ho detto prima quei 100 mila euro lì 
derivano da un bando dello scorso anno che man mano che recuperano i soldi te li danno perché non hanno nessun tipo 
di disponibilità.

La loggia siamo in graduatoria, non pensiamo più a quella graduatoria per il discorso che ho detto prima. I finanziamenti 
al 40-50-60% sono solo da lasciar perdere, nessun Comune metterà mai più il 60% bisogna aspettare se ti diano il 90% 
noi abbiamo utilizzato un'altra strada che l'ho proposta ai 7 Comuni, l'hanno tutti condivisa ed è quella di utilizzare 460 
mila euro che la Regione ci ha dato la possibilità di rimettere in bando con i finanziamenti del piano integrato del piano 
rurale. Questa possibilità viene data a chi ha edifici storici e soprattutto viene anche controllato il passaggio vicino della 
pista dell'itinerario, è chiaro che l'itinerario nostro passo per piazza del Mandamento quindi noi ci auguriamo, il bando è 
fuori al 21/06, 90 giorni, ci auguriamo di portare a casa quei 100 mila euro da sistemare senza metterci neanche un euro, 
se non anche qua l'IVA.

Per quanto riguarda il museo archeologico, beh il museo archeologico appartiene alla storia di Cologna Veneta, è il 
primo museo aperto in provincia e credo che la cultura contraddistingua una comunità ed è proprio lì la vera distinzione 
di una comunità, per cui io mai e poi mai sarei uno che mette il catenaccio al museo, su questo non ci piove anche per le 
cifre che ha detto lei che mi sembrano dimezzate, i 7 mila euro sono quelli che abbiamo trovato quando siamo stati eletti 
nel 2006, avevamo già dimezzato a 4 mila e mi sembra che quest'anno siamo sui 4-5 mila euro.

Il PAT è stato approvato in Regione ed è stato approvato il piano di intervento che dura 5 anni. Il piano d'interventi non 
si può mettere mano uno per uno, è già stata fatta questa richiesta perché qualcuno che aveva investito adesso si trova 
migliaia di euro di tasse da pagare quindi quello che si vedeva come un investimento, chi comprava l'appartamento come 
un investimento adesso è solo una spesa perché non riesce neanche ad affittarlo e deve pagare l'IMU sopra e così sono i 
terreni però dura 5 anni, il piano d'interventi dura 5 anni per tutti, è stato fatto a settembre 2010 e a settembre 2015, chi 
vuole il rinnovo si farà il rinnovo di altri 5 anni perché non si può dire cosa si farà tra 20-30 anni, non si può 
assolutamente condizionare nessuna Amministrazione a venire, noi dobbiamo amministrare in base ai progetti che sono 
stati approvati, a quello che è stato approvato in Regione.

Il bagno di sangue lo stanno facendo tutti i Comuni semplicemente perché non ci sono fondi né come disponibilità 
provinciali, regionali e né tanto meno come trasferimenti statali. Può venire dalle vendite, l'ha detto lai prima, le vendite 
sono... pensare di vendere adesso un immobile sono il primo a dire che è quasi impossibile, può essere venduto qualche 
lotto come l'anno scorso abbiamo venduto due lotti, c'è stato un minimo di richiesta di interessamento anche quest'anno 
ma vediamo se si concretizza. Non ci sono altre possibilità per i Comuni, ripeto pensare solo lontanamente di andare 
fuori al patto di stabilità vuol dire massacrare un'Amministrazione comunale.

Mi ricordo quando tutti i Comuni dell'ANCI si sono trovati e Torri si è alzato e ha detto tutti lo dicono ma nessuno lo fa 
perché sa benissimo che poi massacra il proprio paese, tutti lo dicono nessuno lo fa. 8 nel 2010, è tutto vero quello che ha 
detto Paolo Faccini perché una ditta è andata in difficoltà economica e non ha pagato e nel frattempo siamo andati fuori 
di 200 mila euro ma siamo stati in 30-35 in tutta Italia perché alla fine chi in un modo, chi in un altro, chi all'ultimo 
minuto guarda caso recuperava non so come... è riuscito a rientrare.

CONS. FEBI: Grazie Assessore e grazie Presidente. Per chiarire. Io prima facevo l'esempio del patto di stabilità ma ho 
chiaramente detto, non sto dicendo di sforare il patto di stabilità e mi rendo perfettamente conto di quelle che sono le 
conseguenze. Dicevo un'altra cosa, dicevo di usare un po' di fantasia per spostare da una parte all'altra.

E' vero non ci costa nulla, è vero il PIAR ed altre cose non ci costano nulla abbiamo solo l'IVA, l'IVA al 10 di tanti soldi 
comunque non è pochissimo che dobbiamo mettere il problema è che poi non si sa quando arrivano da noi i contributi.

Un'altra cosa alla quale tengo particolarmente, l'abbiamo toccato in Commissione e l'Assessore può confermarlo, io non 
ho mai detto di chiudere i musei, ho detto di valorizzarli che è un'altra cosa, addirittura ho lanciato l'idea messa a verbale 
tra l'altro e le dico ci tengo particolarmente perché io ho fatto la tesi sulla valorizzazione dei beni culturali. Mettiamoci a 
studiare qualcosa per valorizzarli veramente e per avere anche un ritorno dalla valorizzazione di questi beni culturali. 
Certamente vivere il museo solo perché comunque è stato il primo aperto in provincia e non lo sapevo e mi fa piacere 
che sia stato così ma solo sui fatti del passato non ci porta al futuro, bisogno reinterpretare quello che abbiamo per 
allocarlo bene nel futuro che è già oggi, l'utilizzo di strumenti multimediali, piuttosto che la collaborazione con altri enti, 
ci sono una serie di cose che è possibile fare, in marketing si usa molto. Bisogna pensare come se non si avesse il budget 
e poi calarlo sul budget che abbiamo perché se noi pensiamo, la stessa cosa del bilancio che dicevo prima, se noi 
pensiamo a far tornare i conti alla fine non facciamo nulla, pensiamo come se ci fosse un budget infinito, quello che 



abbiamo poi lo riportiamo sulla terra, lo riportiamo all'interno dei conti ma se non si fa questo passo qua anche sul 
semplice museo che abbiamo, le novità non arrivano, era quello. Secondo me ed il filo conduttore che c'è stato questa 
sera da parte mia, del Consigliere Varali e anche di Faccini e della dottoressa Trevisan, non c'è un'opposizione che vi 
butta contro i sassi qualsiasi passo voi facciate, c'è un'opposizione che dice, ci sono delle difficoltà prendiamone atto, 
vediamo quelle che possono essere le soluzioni, la dimostrazione da parte nostra ci deve essere continua, la 
dimostrazione da parte della maggioranza deve essere quella di ascoltare quello sì. Grazie.

SINDACO: Una precisazione per quanto riguarda il museo. Abbiamo concordato con la Sovrintendenza, abbiamo voluto 
dare un indirizzo ben preciso. La Sovrintendenza adesso ci indirizza a dire non vogliamo fare un museo generico ma 
ogni museo caratterizzarlo e abbiamo concordato proprio con la Sovrintendenza anche ed il conservatore che abbiamo, 
ha dato un indirizzo didattico. Ha appena partecipato alla mostra di Padova, è stato inserito anche nelle manifestazioni 
itineranti del PIAR, si sta facendo un progetto concordato con la Sovrintendenza che fa la regia provinciale e li hanno già 
inseriti in questo progetto.

ASS. BRANCO: In banca ci sono già stata, nella sua banca e del Presidente del Consiglio, e ho ricevuto risposta 
negativa. Io a questo punto vedo anche tra il pubblico il Presidente del Consiglio d'istituto. Per il tramite della dottoressa 
Salzani che è la conservatrice del nostro museo abbiamo inviato una lettera alle scuole facendo loro una proposta. Prima 
di partecipare ad una riunione conoscitiva di naturalmente presentazioni ufficiali, ha partecipato il dirigente per quanto 
riguarda l'istituto comprensivo e hanno partecipato gli insegnanti della scuola Madri Orsoline e anche gli insegnanti del 
liceo. Abbiamo formalizzato un progetto, ad oggi la scuola che ha risposto è solamente il liceo scientifico.

Per smentire i dati che ha dato il Presidente del Consiglio comunale, lui riferisce, mi sono informato 80 persone in un 
anno. Solamente quest'anno il 22 aprile 100 ragazzi, il 18 aprile altri 45 ragazzi, vi posso fare anche le date e le relazioni 
che hanno fatto le scolaresche che sono venute a visitare il museo di Cologna Veneta. Il Sindaco giustamente e lì mi 
dispiace devo sottolineare, siete poco attenti probabilmente a quanto viene affisso e alle brochure che ci sono al museo, 
in biblioteca e anche in Comune. Parte dei reperti archeologici del museo sta partecipando a questa mostra che è una 
mostra a livello internazionale, io ho partecipato alla presentazione e devo dirvi che l'orgoglio non è mancato. Vi invito 
quindi ad andarla a visitare.

Altri reperti hanno partecipato ad un'altra mostra a Brescia in contemporanea ed è il secondo museo della provincia di 
Verona. Con la dottoressa Salzani da pochi mesi che è qui abbiamo messo a punto dei progetti e credo voi siete genitori 
lo continuate a ricordare a me, voi siete genitori, fate parte anche di un comitato di genitori, cercate di sensibilizzare 
anche gli insegnanti perché quando a me arriva un POF dove vedo gita al museo di …., chiedo la vostra collaborazione 
anche in questo.

Questa è una realtà che abbiamo a Cologna quindi credo sia importante, non solo ai ragazzini perché al museo abbiamo 
messo a punto delle attività durante la festa dei fiori con attività didattiche, museo in gioco, io li conto i colognesi che 
hanno partecipato. La sera di maggio era presente il Presidente del Consiglio comunale, un'altra serata musica e museo e 
anche lì nonostante gli inviti fatti, nonostante il tutto... con la dottoressa Salzani... no non eravamo in dieci, i musicisti 
erano soltanto in quattro e non eravamo in dieci... quello che sto veramente chiedendo è che ognuno di noi deve fare la 
propria parte quindi vi chiedo partecipiamo e cerchiamo nei luoghi dove siamo presenti di far capire anche questo.

CONS. FACCINI: Precisazione. Intanto mi piacerebbe sulle cifre che mi vengano date che siano esatte io mi riferisco a 
delle cifre. Seconda cosa probabilmente c'è qualcuno che a queste iniziative non partecipa perché magari fa volontariato 
con qualche società sportiva dove magari manca l'Assessore dello sport o l'Assessore competente viene perché non ha 
tempo deve fare qualcos'altro e magari manca anche lei che è vice Sindaco quando vengono fatte determinate attività 
sportive, niente di male perché lei si vede che ha più interesse verso una stagione teatrale e un'attività culturale.

Detto questo niente di male, avere le cifre di partecipazione in modo che ci poniamo poi il problema, se abbiamo 
sbagliato qualcosa nel propagandare o se ce lo possiamo permettere.

Altra cosa e qua chiudo che mi sono dimenticata prima l'avevo toccato quando parlavo dell'associazione della signorina 
Gonzato volontariato. In questo momento il volontariato lo si coltiva tutti i giorni e tutte le sere con il sorriso essendo 
accoglienti. Vedi Assessore se quando noi abbiamo un'associazione che vuole far festa vuole organizzare qualcosa, 
anziché dire no non si può, perché queste sono le cose che mi arrivano, cerchiamo anche di farli partecipare spiegandoli 
dove devono mettere i manifesti, dove devono fare, non un continuo affrontare la burocrazia giusta che c'è dell'ente 
comunale e lo vivono come un ostacolo, il volontariato lo si coltiva tutti i santi giorni e c'è la volontà fare questo.

Ricordo che lo si fa il volontariato vero e non con secondi fini e qua dovrei allargarmi alle attività di certi enti che ad un 
certo momento dovrebbero fare, guarda è un merito verso il dottor Munaro ed il dottor Seghetto, loro hanno fatto 5 anni 
in un ente comunale importantissimo a zero lire, vero? Conferma? Se l'avete fatto voi in certi momenti in cui ci sono 
difficoltà lo possono fare anche gli altri ma non il finto volontariato perché uno si aspetta qualcosa o perché fa volontario 
e si fa per dire. Un caso magari ha in accordo di programma che spera che gli vada in porto, questo non è volontariato.



Se volete entro nel merito ma ho fatto un esempio a caso, il volontariato lo si coltiva, qualcuno c'è per cui con il sorriso 
prendendovi per mano perché in questi precisi momenti ne abbiamo bisogno. Per anni il museo è stato tenuto aperto mi 
corregga dottoressa Branco, non so se ancora adesso ma dai pensionati, c'era un accordo e penso che davamo un piccolo 
contributo. Questo lo prenda non come una censura, come un incentivo, come un invito che vi faccio a perseguire questa 
strada.

CONS. FEBI: Rispondo all'Assessore Branco. Il fatto che io non lo sappia come tanti colognesi non sappiano le attività 
che ci sono, deve essere vista proprio nell'ottica che dicevo all'inizio, rivolgiamo lo sguardo non verso chi non sa ma 
verso chi non comunica. Mia colpa non essere informato visto che sono anche Consigliere comunale di tutte le attività 
che vengono fatte, certamente e qui parlo anche da membro del comitato dei genitori e da membro del Consiglio di 
istituto ricevere qualcosa per poter poi parlarne sinceramente sarebbe utile.

L'aggancio alle varie associazioni, ai vari comitati, ai vari organi istituzionali ci deve essere, non si può aspettare e su 
questo io ho studiato parecchio, non si può aspettare che l'utente arrivi, che l'utente sia a conoscenza ma devo io portare a 
conoscenza dell'utente la cosa, questo è il primo passo, poi benissimo le cose che vengono fatte e mi fa piacere che 
vengano fatte e sicuramente ne parlerò perché ci tengo, nei comitati dove sono e negli organi istituzionali dove sono, non 
in banca però!

PRESIDENTE: Chiusa la discussione?

ASS. BOSCARO: Giusto per far finta di rispondere a tutti in maniera molto veloce. Faccio un passaggio velocissimo. La 
posizione che abbiamo messo nella terza riga non è perché abbiamo dato una priorità, infatti non c'era 1-2-3 l'ho tolto per 
questo motivo anche perché sono alla pari tutti e tre, non c'è priorità fra uno e l'altro. L'abbiamo messo per ultimo solo 
perché volevo fare un inciso quando ho pensato alla presentazione volevo chiudere con un inciso personale che poi mi 
sono tenuto e quindi me lo tengo anche questa volta.

Del patto di stabilità abbiamo parlato e prima mi sembrava di essere stato forse un po' troppo veloce però accennato. 
Adesso il bilancio mi impone di essere ingessato però ci sono dei margini di manovra che si aprono sempre l'ultimo 
mese, oramai è una strategia di chi è sopra di noi. L'anno scorso abbiamo fatto i bilanci di previsione il 25 settembre, al 
25 novembre avevamo avuto spazi per 600 mila euro più o meno... abbiamo pagato 822 quindi 220 della Regione tolti 
dal bilancio vuol dire che 200 posso pagarli e in più mi libera altri 200 valgono doppi. Quest'anno non ci saranno questi 
spazi sicuramente magari ci fossero. Poi abbiamo elencato anche un paio di capitoli che tipo il fondo di riserva, il fondo 
svalutazione crediti, questi fanno 100 mila euro che il 99,5% non spenderemo a fine novembre quindi saranno disponibili 
per usarli in qualche altro modo così molto velocemente.

PRESIDENTE: Se non c'è altro passiamo alla votazione. Votazione del punto 6 all'ordine del giorno, determinazione 
aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale unica anno 2013.

Favorevoli? 7 - Contrari? 5 (Febi, Trevisan, Varali, Conterno, Faccini) - Astenuti? Nessuno.

Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Favorevoli? 7 - Contrari? Nessuno - Astenuti? 5.(Febi, Trevisan, Varali, Conterno, Faccini).







Il presente verbale viene così sottoscritto:
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