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Su proposta dell’Assessore ai Tributi e al Bilancio; 
 
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; 

 
Dato atto che con deliberazione separata del Consiglio Comunale, in data odierna è stato deliberato il 

Regolamento della IUC composto da tre titoli che nomano le tre componenti della IUC, ovvero l’IMU, la 
TASI e la TARI; 

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

Unica e che con proprio separato provvedimento, saranno stabilite le tariffe e le aliquote relative alle 
restanti due componenti TASI e IMU; 

  
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 154 del 20.06.14 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; 
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; 
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 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 pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando gli eventuali 
conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:  

- prima rata al 5 agosto 2014;  
- seconda rata al 30 novembre 2014;  

 
Ritenuto altresì che la Giunta Comunale con apposito e motivato provvedimento può variare la tempistica 

della scadenza della rate; 
 

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 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n° 162 del 20.06.14; 
 

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, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione; 

• 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); 

 
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: costi di 

spazzamento e lavaggio, costi accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi 
comuni diversi, altri costi, costi d’uso del capitale, nonché una quota dei costi di raccolta e trattamento 
della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e dei costi di trattamento e riciclo; 

• per la parte variabile la percentuale del 50% sul totale dei costi previsti considerando: costi raccolta 
trasporto RSU, costi trattamento smaltimento RSU, nonché una quota dei costi di raccolta e 
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trattamento della frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e dei costi di trattamento e 
riciclo; 

  
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 
66,65% per quelle domestiche (Td) e nel 33,35% 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 a) alla presente deliberazione;  

 
Visto il vigente “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”; 
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Dato atto che 
• la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Bilancio 

nella seduta del 09.07.2014; 
 

• è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 08.07.2014 che rimane 
depositato agli atti del Servizio ragioneria, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;  

 
• con nota prot. 17103 del 21.07.2014 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari 

per il giorno 30.07.2014; 
 

Rilevato che con atto n. 280 del 28 settembre 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di aderire alla 
sperimentazione di bilancio ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 102 del 31.8.2013 che integra e 
modifica il D.Lgs n. 118/2011; 
 

Visto il bilancio di previsione 2014/2016 di pari data della presente approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 30/12/2013 con oggetto “Riclassificazione del 
bilancio 2014 in applicazione del nuovo schema di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e proroga transitoria al 
P.E.G. triennale 2013/2015”; 
 

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera  di C.C. n. 46 del 25/07/2011; 
 

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); 
 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Sentiti gli interventi: 
 

PRESIDENTE:  
Nella Conferenza dei Capigruppo ci siamo messi d’accordo che dal punto n. 4 al 9, dove c’è l’integrazione al 
regolamento generale entrate tributarie, approvazione imposta unica - IUC, aliquote IMU e approvazione 
bilancio abbiamo detto che facciamo un’unica discussione, dopo naturalmente votiamo punto per punto, però 
facciamo un’unica discussione e dopo...  
 
Passo la parola all’Assessore Campagnaro. Prima di passare la parola all’Assessore Campagnaro ringrazio la 
presenza della nostra ragioniera capo Scroccaro, del dottor Miotello e della dottoressa Parisotto.   
 

• Sentita la relazione dell’Assessore Campagnaro: 
 
ASS. CAMPAGNARO:  
Buonasera a tutti. Appunto come diceva il Presidente facciamo un discorso unitario fra tutte quante le delibere 
appunto relative al bilancio e tutte quante le delibere correlate dal bilancio stesso. Voglio dire che le delibere 
che vengono presentate si riferiscono appunto al bilancio di previsione. È l’atto più importante che 
un’Amministrazione comunale mette in votazione e si accinge appunto a votare in quanto essa praticamente 
determina l’aspetto economico affiancandola appunto a progettualità e obiettivi che la stessa Amministrazione 
si pone nell’eseguire durante l’anno in corso, quindi il 2014.  
 
Ritengo opportuno fare comunque presente alcune cose. Che è un atto specifico dell’Ente, del nostro Ente, 
del nostro Comune, ma che purtroppo questo viene quasi tolta l’autonomia di gestione di questo bilancio 
perché appunto le continue variazioni, l’indecisione nei trasferimenti, la comunicazione tardiva dei 
trasferimenti, l’anno scorso abbiamo avuto un trasferimento una tantum di compensazione dell’IMU prima 
casa, che quest’anno non c’è. Il fatto di trovarci appunto in questa continua empasse ogni anno diversa ci 
mette nella condizione di non avere mai una certezza vera, una certezza tangibile. E questo ci porta 
praticamente ad avere un ritardo anche nella presentazione del documento.  
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Noi di solito, anche le scorse Amministrazioni si presentavano i bilanci entro aprile. Quest’anno però siamo 
anche in “armonizzato”, cioè con la delibera del settembre dell’anno scorso della Giunta abbiamo deciso di 
entrare in sperimentazione. Questa sperimentazione praticamente ci ha portato a compiere dei passi pratici di 
redazione di documenti, di tutta la documentazione necessaria per il bilancio, che però l’input parte sempre dal 
Ministero ma il Ministero non è proprio così molto solerte nel darlo, o comunque c’è sempre una indecisione 
nel trovare le giuste situazioni, anche informatiche.Questo porta praticamente al fatto di trovarci nella 
condizione in cui non viene mai riconosciuta la valorizzazione degli enti virtuosi, e noi ci riteniamo tali.  
 
La recente presentazione del Sose sui costi standard praticamente delle autonomie locali ci mette in una 
posizione che noi praticamente abbiamo dei costi inferiori alla media nazionale del 17,5%. Questo significa 
innanzitutto che noi le scorse Amministrazioni, e anche noi l’anno scorso, praticamente abbiamo dimostrato di 
avere una sensibilità nel controllare i conti, nel tenerli a bada, e soprattutto nel fare in modo che vengano 
portate avanti le progettualità e gli obiettivi importanti per i nostri cittadini.  
 
 
Ricordiamo sempre, l’abbiamo ricordato anche in altre occasioni quelle che sono praticamente le spese di 
rappresentanza. Il nostro Comune come spese di rappresentanza tante volte non si arriva nemmeno a 
comprare le targhe se vogliamo fare qualche ricorrenza a qualcuno magari che ha fatto qualche operazione, 
qualche opera buona e dobbiamo rincorrere magari a racimolare dei soldi tra le persone volenterose che 
hanno voglia eventualmente comunque di dare un segnale a qualcuno che lo merita. Questo è importante.. 
ma l’importanza di questo atto, l’essere noi virtuosi però non è che ci dà un appagamento. In questo senso 
speriamo che le cose possano cambiare in qualche modo, e speriamo che cambino anche presto, soprattutto 
anche in relazione al patto di stabilità e tutte quante quelle cose che ci vincolano il nostro bilancio.  
 
Il bilancio del 2014 praticamente noi lo formuliamo.. viene formulato praticamente come bilancio armonizzato. 
Le differenze sostanziali che questo presenta rispetto al bilancio dei precedenti anni, fatto sul Testo Unico 
degli Enti Locali, è che viene sostituita praticamente la relazione previsionale programmatica con il DUP - 
documento unico di programmazione - che praticamente in maniera analitica espone tutti quelli che sono gli 
obiettivi, le progettualità e gli obiettivi che l’Amministrazione, ogni settore praticamente si impegna di 
raggiungere. E a questo praticamente viene, a seguire, affiancato anche il conto economico.  
 
Una seconda variazione sostanziale è l’inserimento della nota integrativa, che prima non c’era, e che unisce 
praticamente il DUP, il documento unico di programmazione, alla contabilità di bilancio.  
 
La terza variazione, questa è più analitica, la vecchia classificazione del bilancio praticamente veniva 
espressa in spesa come titoli, funzioni, servizi e interventi, mentre nel bilancio armonizzato le spese vengono 
classificate come missioni, programmi, titoli e macro aggregati.  
 
Per quanto riguarda le entrate il vecchio sistema di bilancio presentava titoli, risorse e categorie, e il nuovo 
bilancio armonizzato viene espresso con titoli, tipologie e categorie.  
 
Un quarto punto sostanziale di differenza è che le spese non sono previste solo per competenza, ma anche 
per cassa, e quindi se abbiamo i soldi possiamo spendere e se non li abbiamo dobbiamo attendere o 
comunque fare valutazioni diverse.  
 
Quinto punto. Nel bilancio dalla normativa, dalla legge sono stati inseriti praticamente dei fondi di 
accantonamento. Uno è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che viene affiancato comunque al fondo di rischi e 
perdite da partecipate, questi fondi si identificano come un fondo rischi per la copertura di quelle entrate che 
l’Ente ritiene di dubbia esigibilità, che necessitano per la copertura di un’obbligazione di spesa da assumere, e 
la copertura di eventuali perdite di esercizio delle partecipate dirette che il Comune potrebbe essere chiamato 
a ripianare.  
 
Tali fondi sono già stati prudenzialmente accantonati nel 2013, nel bilancio dello scorso anno, sono confluiti 
nell’avanzo di amministrazione appunto del 2013, che con questo bilancio viene destinato al finanziamento dei 
fondi che vi ho detto.  
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Vi è un altro fondo, che è il fondo pluriennale vincolato, è un saldo finanziario costituito da risorse già 
accertate, ma non incassate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive, già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello corrente.  
 
Il sesto punto praticamente, che io ritengo fondamentale, è relativo al patto di stabilità. Patto di stabilità perché 
rispetto all’anno scorso il sistema di calcolo è lo stesso, il medesimo degli anni precedenti, quindi la media 
delle spese correnti del 2009, 2010 e 2011, da questo poi viene depurato di trasferimenti erariali dello Stato in 
base al decreto legislativo 78 e della legge 183. Per il 2014 dobbiamo raggiungere l’obiettivo di 592.000 euro 
di spesa in meno però, grazie al fatto che l’anno scorso abbiamo fatto la scelta appunto di entrare in 
sperimentazione, il che ha comportato forse per noi solamente una questione discorsiva, una discussione tra 
di noi, per gli uffici ha comportato un notevole lavoro, perché il bilancio praticamente viene presentato sia 
come testo unico per gli enti locali e come bilancio armonizzato, per cui due bilanci. Entrare in 
sperimentazione vuol dire creare una nuova situazione, creare una nuova documentazione, e questo ha 
creato anche molto lavoro.  
 
Ricordo sempre che noi abbiamo una presenza di dipendenti di 79 unità rispetto a quello che la legge ci 
consentirebbe di avere di 176. Ed è importante questo, perché vuol dire che i nostri dipendenti lavorano, 
lavorano anche molto bene e riescono anche a darci dei risultati.  
 
L’obiettivo del patto di stabilità di 592, per il fatto di essere entrati nel regime di sperimentazione, ci ha 
concesso, in base ad un decreto di marzo praticamente di decurtare l’obiettivo del 52,8%. E quindi noi 
l’obiettivo per il 2014 del patto di stabilità è stato ridotto a 240.829 euro.  
 
Mi addentro un po’, per quanto mi è possibile, eventualmente nell’aspetto del bilancio per quanto riguarda le 
entrate. Le entrate di cui il nostro Ente fa riferimento sono per raggiungere gli obiettivi, attraverso la 
formazione di progetti che i vari settori amministrativi praticamente pongono. Hanno avuto una sostanziale 
modifica a fronte del trasferimento compensativo che lo Stato nel 2013, come vi dicevo prima, ci ha dato, ma 
che quest’anno non ci dà più. In cambio di questo trasferimento compensativo per l’IMU prima casa ci ha detto 
praticamente che noi dobbiamo applicare la IUC. La IUC è un’imposta praticamente composta da tre 
tassazioni, una è la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, una è la TARI, è la vecchia TARES sui rifiuti e una è 
l’IMU praticamente per le seconde case e altre fattispecie, quella rimane ancora integra.  
 
Noi abbiamo praticamente delle entrate che sono di natura tributaria e sono il fondo di solidarietà comunale, 
che sono i trasferimenti dello Stato, che noi per la redazione del bilancio era stata ipotizzata una cifra, era 
2.560.000 euro, il Ministero il 4 luglio, e qui si ripete nuovamente il fatto che non abbiamo mai una certezza nei 
primi mesi dell’anno, ma ce l’abbiamo sempre da metà in poi, ci ha detto che praticamente i nostri 
trasferimenti sono 2.530.000 euro. Per cui alla fine i nostri uffici hanno errato di 30.000 euro. Credo che sia 
quasi da giocare la schedina, nel senso che non è facile capire quanto lo Stato ci possa trasferire, poter 
immaginare e poter sbagliare di una cifra così bassa credo che sia anche la capacità professionale appunto di 
svolgere la propria attività.  
 
Abbiamo la TOSAP, che praticamente è la tassa di occupazione suolo pubblico che rimane invariata rispetto 
al 2014; abbiamo l’IMU. L’IMU appunto che è parte della IUC che viene applicata solamente per le seconde 
case e altre fattispecie. Per questo bilancio praticamente viene ridotta all’8,8 per mille. Di questa praticamente 
all’interno appunto della IUC abbiamo anche la TASI, che è la nuova tassazione, è la tassazione sui servizi 
indivisibili. I servizi indivisibili praticamente si compongono di illuminazione pubblica, di Polizia Locale, parte di 
manutenzione delle strade, manutenzione del verde, Protezione Civile, Anagrafe, Stato Civile, Leva, URP, 
Biblioteca, Contabilità e Risorse Umane, Segreteria, Protocollo e CED. Di tutti questi praticamente servizi 
indivisibili è chiaro che sono state prese tutte quante quelle contabilizzazioni che effettivamente servono a tutti 
i cittadini, per cui sono state già depurate di valori diversi che eventualmente non sono assoggettabili a tutti i 
cittadini.  
 
Il valore complessivo di questi servizi indivisibili sono di 3.034.000 euro 419,43. La TASI praticamente ci darà 
un gettito come nuova tassazione di 1.800.000 euro. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto fare 
una scelta diversa dalle altre Amministrazioni comunali che abbiamo confinanti a noi. Noi abbiamo applicato 
una tassazione dell’1,8 per mille uguale per tutti. Questo perché abbiamo ritenuto e riteniamo tuttora che i 
servizi indivisibili siano per tutti i cittadini, non vi è chi ne usufruisce di più e chi meno, tutti hanno la 
disponibilità di avere questi servizi e quindi è giusto eventualmente che tutti in quota parte, che tutti partecipino 
alla spesa. È chiaro che questa tassazione è iniqua in un aspetto che però non dipende dall’Amministrazione 
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comunale, ma dipende dalla legge come è stata formulata. Ovvero il calcolare una tassazione come servizio 
indivisibile ad un soggetto, ai soggetti di una comunità, ma che viene calcolata sulla rendita catastale, 
logicamente le due cose tra loro non hanno una vera e propria similitudine. Però purtroppo la legge è fatta 
così, noi non possiamo altro che applicarla. E da un lato mi verrebbe quasi da dire che si ritorna un po’ al 
punto precedente delle premesse, ovvero il fatto che ci danno dei parametri ma decidono loro quali. E quindi 
vorrei capire dove è la nostra autonomia, dove è la nostra capacità eventualmente di poter gestire la nostra 
finanza.  
 
La legge prevede che la TASI poi sia anche possibile applicarla per le seconde case e altre fattispecie 
praticamente in maniera diversa. Ovvero si ha la possibilità di applicare anche per gli inquilini, ovvero chi 
occupa dei fabbricati, degli immobili in contratto di locazione. Questo vale per le abitazioni, ma anche per 
negozi, capannoni e quant’altro.  
 
Praticamente la legge prevede che noi possiamo applicare un arco di aliquota che va dal 30 al 10% della TASI 
applicabile per le seconde case. Noi abbiamo considerato di applicare il 30%. Non è un numero buttato a 
caso, non è un numero che vogliamo solamente far pesare a livello di contabilizzazione, o perché qualcuno 
eventualmente possa trovarsi nella condizione di pagare meno, ovvero il proprietario che ha dato in locazione 
l’immobile, ma per il fatto che anche l’inquilino che occupa un immobile utilizza i servizi indivisibili per quota 
parte, per cui è giusto che anche lui partecipi alla spesa.  
 
Noi, sentendo qualche commento dei Comuni limitrofi, che hanno applicato.. praticamente si sono limitati al 
10% sui soggetti.. sugli inquilini, la giustificazione che davano era legata essenzialmente al fatto di non avere 
un elenco preciso di chi sono gli inquilini, quali sono gli inquilini, quanti sono gli inquilini. E quindi rispetto a 
questo si diceva “..se tengo bassa l’aliquota rischio di sbagliare meno, rischio meno di avere un’entrata”. E 
quindi in questo senso noi invece ci troviamo nella condizione opposta. Noi abbiamo praticamente una verifica 
molto puntuale per quanto riguarda l’IMU fatta negli anni pregressi, ma anche per quanto riguarda la TARI, la 
vecchia TARES. E, quindi, questo mettendo a confronto i vari dati dell’una e dell’altra tassazione riusciamo a 
capire quali sono gli inquilini, quanti sono gli inquilini e quindi a ridurre al minimo quello che è il rischio 
eventualmente di un minore gettito.  
 
Per quanto riguarda la terza tassazione all’interno della IUC, la TARI, la TARI logicamente è la tassa sui rifiuti, 
questa praticamente varia a seconda del bilancio.. del piano finanziario che viene presentato da Veritas. 
Eventuali modifiche in meno, come diceva anche l’Assessore precedentemente, verranno applicate nel 
momento in cui viene presentato il bilancio, il rendiconto del bilancio dell’anno precedente. E, quindi, là si 
capirà eventualmente quale sarà la differenza.  
Per quanto riguarda l’altra entrata tributaria noi abbiamo l’addizionale IRPEF che per il 2014 rimane invariata 
rispetto a quello che era previsto per il 2013.  
 
Le spese. Allora per quanto riguarda le spese noi riteniamo di portare avanti ancora quello che era – ma 
perché ci crediamo fortemente – quello che era un percorso già iniziato nelle scorse Amministrazioni che è 
quello di mantenere alto il servizio per il sociale e il servizio per la scuola.  
Sono due aspetti molto importanti della nostra comunità. Uno perché logicamente perché sappiamo tutti com’è 
l’andamento oggi del sociale, quali sono le problematiche che ogni famiglia, che ogni individuo vive nella 
propria realtà, nel proprio mondo del lavoro, nella propria famiglia, e d’altra parte crediamo nella scuola perché 
è l’elemento principale per cui noi praticamente possiamo pensare una società futura. Quindi, noi ai figli, ai 
giovani, ai bambini dobbiamo pensare di mantenere alto ancora il livello di guardia su questo ed essere molto 
presenti e molto vicini eventualmente a queste realtà.  
 
Le spese che l’Ente intende affrontare per il 2014, comunque al fine del conseguimento degli obiettivi, non 
ritengo che ci siano particolari osservazioni da fare in quanto di questo la programmazione di questo è stata 
già presentata ed approvata da voi, da questo consesso in occasione dell’assestamento del bilancio fatto nel 
novembre dello scorso anno nel quale, oltre all’assestamento del 2013 si è provveduto anche, a norma di 
legge, ad assestare anche la programmazione di spesa per il 2014. Pertanto dal novembre, avendo approvato 
appunto questo assestamento della programmazione per il 2014, la spesa e, quindi,  la programmazione per 
quest’anno fino ad oggi rimarrà tale. Chiaro che da oggi, che verrà approvato il bilancio di previsione, potranno 
essere eseguite delle variazioni proponendo appunto a seguito di diverse progettazioni, perseguendo magari 
diverse esigenze o obiettivi diversi.  
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Per quanto riguarda la spesa in conto capitale le esigenze dell’Ente rispetto ad una propria progettualità e 
obiettivi da raggiungere sarebbe pari a 6.200.000 euro. Ma proprio appunto per i vincoli che ci vengono 
imposti, soprattutto il patto di stabilità, noi quest’anno potremmo solamente pensare di poter spendere 
1.800.000 euro.  
 
Questo è a grandi linee. Volevo innanzitutto ringraziare gli uffici per lo sforzo che hanno fatto, perché credo 
che mettersi a riprogettare tutto il sistema contabile, confrontarsi con chi deve poi mettere a posto le 
strumentazioni, quindi tutti quanti i software, ecc., sia stato un impegno molto gravoso. Contiamo 
eventualmente che lo sforzo fatto quest’anno venga compensato l’anno prossimo che magari si lavora meno. 
E soprattutto abbiamo la capacità, rispetto ad altri Enti che non hanno partecipato a questo tipo di 
sperimentazione, di trovarci in condizione di essere già preparati ed eventualmente altri problemi o errori che 
potrebbero verificarsi per quest’anno ci vengono anche condonati in questo senso.  
 
Ringrazio anche il Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro che hanno svolto. Anche loro hanno lavorato 
molto in questa situazione per la nuova realtà che si sono trovati ad analizzare. Questo bilancio di previsione 
comunque ha avuto l’approvazione da parte della Commissione consiliare e anche da parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
Mi fermo qua, se qualcuno ha delle domande magari anche più tecniche abbiamo due rappresentanti del 
Collegio dei Revisori, la dottoressa Parisotto e il dottor Miotello, e logicamente abbiamo sempre qua la nostra 
Capo ufficio ragioniera Scroccaro, che quindi se avete bisogno siamo qua.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Apriamo la discussione. Consigliere Da Ronche.   
  
CONS. DA RONCHE:  
Capiamo benissimo che su un Comune come quello di Martellago, 20.000 persone, è sempre più difficile con 
le regole imposte dall’alto, con i paletti sempre più stretti. Vediamo però che anche la pressione finanziaria 
però a Martellago è aumentata rispetto al 2013, è aumentata del 3,30 la pressione sui tributi finanziari, è 
passata da una spesa procapite da 496 a 514 euro a testa. Al giorno d’oggi non è poco. Dopo volevamo 
soltanto chiedere due o tre punti sul bilancio.  
 
Sulla voce dell’accensione dei prestiti passiamo dal 2014, 1 milione 350, passiamo a 4.474.000 previsti per il 
2015. Vogliamo sapere che progetto c’è e che piano di ammortamento c’è per tale cifra.  
 
Un’altra cosa che volevamo chiedere è sulle spese del personale. Abbiamo visto tramite l’art. 1, comma 557, 
che c’è l’obbligo per il Comune di restare con le spese del personale sempre o uguali o inferiori all’anno prima. 
Vediamo due tabelle dove vediamo una che il totale spese di personale va a 3 milioni 189 e l’altra va a 2 
milioni 865.  
 
Illuminazione pubblica. Nel programma degli investimenti e delle opere pubbliche nel triennio 2014-2016 non 
vediamo un ammodernamento dell’illuminazione pubblica tanto citato da voi, sia al tavolo tecnico della 
sicurezza e sia qua al Consiglio comunale. Magari c’è qualche fondo europeo o fondo regionale che sia 
destinato a questo. La voce sugli impianti sportivi abbiamo visto che è passata dal 2013 di 291.000 euro a 
402.000 euro per quest’anno, un 38% in più.  
 
Sulla TASI intanto siamo contenti che la consideriate anche voi iniqua.. intanto, siamo in due. Iniqua! Almeno 
su questo siamo tutti d’accordo. Non ci trova d’accordo il fatto che non sia stata pensata, impostata nessuna 
detrazione o nessuna agevolazione comunque. Ci è stato detto in Commissione che non si poteva per il fatto 
che se si va ad imporre una detrazione, se si va a programmare una detrazione c’è anche l’obbligo 
dell’aumento dello 0,8%. Comunque abbiamo visto che diversi Comuni, malgrado avendo un’aliquota all’1,7, al 
2 o al 2,2 comunque hanno lo stesso messo delle detrazioni. Famiglie numerose o con coefficiente dell’ISEE.. 
Noi in Commissione abbiamo proposto magari i locali che rinuncino alle macchinette, alle famose slot, magari 
una piccola detrazione ci poteva anche stare come.. restando al progetto, quello del gioco d’azzardo.  
 
Sulle entrate. L’addizionale comunale IRPEF, siamo un po’ sulla TASI. Neanche qua ho visto che è stato 
pensato nessun scaglione di reddito, 0,7 da qua e per tutti quanti. Ho visto che anche come per la TASI è 
previsto anche per l’anno prossimo un aumento. La TASI il prossimo anno abbiamo visto che passerà al 2,5 e 
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anche l’addizionale comunale IRPEF passerà il prossimo anno allo 0,8, al massimo. E, quindi, chiediamo un 
po’ “come mai”.. come mai malgrado sia aumentata la pressione tributaria rispetto all’anno scorso, che già 
c’era un avanzo di bilancio importante, vediamo ulteriormente che comunque si prevede per gli anni a venire 
di aumentare sia la TASI e sia l’addizionale comunale.  
 
Sulla Polizia Locale abbiamo visto che si è passati da un rendiconto del 2013 di 547.000 euro ad un 
preventivo di 657.000 per il 2014, malgrado sia una di quelle funzioni che tra poco passerà all’Unione dei 
Comuni che tanto sembrava dovesse essere a titolo di risparmio.  
 
Io avrei altre cose da dire sulla TARI.. Non so.. mi fermo qua, vado avanti dopo o dico tutto qua sul bilancio?..  
Sulla TARI, sul piano finanziario l’abbiamo un po’ analizzato e ci siamo trovati un po’ delle voci che non ci 
tornano. Partiamo dalla voce dei costi AATO, Autorità d’Ambito Territoriale Ambientale, dove troviamo una 
voce di costo di 12.909 euro. Fin qua tutto bene, peccato che le AATO non ci siano più. Sono state abolite 
dalla Regione Veneto il 31 dicembre del 2012, non esistono più. La Regione in conseguenza a ciò... non solo 
la Regione le ha abrogate, ma ha anche fatto un decreto legge poi che è il 52 del 2012 dove sostituisce le 
AATO con i Comitati di bacino regionali che praticamente prendono le funzioni delle AATO, però le prendono 
soltanto a titolo gratuito, cioè non entrano, questi costi non devono più entrare nel piano finanziario poiché... 
Tra l’altro prevedono anche dei Comitati di bacino territoriali che saranno per Province, saranno divisi per 
territorio, che comunque ancora attualmente non ci sono, quindi non si capisce come mai questi 12.000 euro, 
13.000 euro quasi, sul piano finanziario.  
 
La discarica di Ca’ Perale. Abbiamo visto che c’è una voce di 14.211 euro, mentre fino all’anno scorso era di 
25.566 euro. Anche qui è un po’ una voce imbarazzante quanto la AATO perché la discarica di Ca’ Perale è 
chiusa da mo’… Continuiamo a pagare nel piano finanziario ancora questo contributo qua. Addirittura nel 2000 
la Regione aveva emesso una legge dove appunto chiariva che i costi per la manutenzione e per il servizio 
prima, durante e dopo il funzionamento delle discariche dovevano essere a carico dei proprietari delle 
discariche nel momento in cui il rifiuto veniva conferito, cioè nel momento in cui io ho la discarica aperta devo 
anche programmare la gestione, il costo della chiusura. Eppure quest’anno ci troviamo ancora il costo. 
Discarica di Ca’ Perale che è chiusa da un po’ di anni, circa diciotto anni. E continuiamo a pagare ancora qua.  
 
La nota n. 3 è sugli imballaggi. Nel piano finanziario troviamo costi per circa 600.000 euro, per l’esattezza 
581.776, tra smaltimento, raccolta.. E troviamo solo ed esclusivamente un contributo del Conai di 57.300 euro, 
neanche il 10% della spesa che noi facciamo. Sul Conai la legge 217 del 2006 dice chiaro e tondo che “i costi 
di raccolta e trattamento degli imballaggi sono totalmente a carico del produttore”. Il produttore quando vende 
la famosa bottiglietta d’acqua la vende e paga anche al Conai il contributo, il Conai il contributo lo deve rigirare 
al Comune nel momento in cui si troverà questo costo per lo smaltimento. Eppure noi ci troviamo quasi 
600.000 euro di costo per smaltire il materiale, non parlo di secco, parlo di plastica e vetro e quant’altro, 
riciclabile. Conai, visto sempre nel piano finanziario, addirittura ci dà 30 euro alla tonnellata per la carta 
quando ha un valore di mercato intorno ai 50 o 80. Per la plastica siamo proprio a 15 euro a tonnellata mentre 
il valore di mercato della plastica è di 245 euro, addirittura per il PET arriviamo a 400 euro valore a tonnellata, 
noi abbiamo 15 euro sul piano finanziario. Da qua vediamo appunto questi 510.000 euro che mancano dal 
Conai.  
 
Sulla voce dei costi di gestione, nella tabella dei costi di gestione troviamo 108.218 euro per il noleggio 
annuale delle calotte, quelle calotte famose che mettiamo per... Noleggio. Noi vorremmo capire se il Comune 
ha fatto un conto, ha fatto un po’ un’ipotesi se conviene l’acquisto o se conviene il noleggio. Se noi calcoliamo 
205 cassonetti divisi per il territorio comunale sono 526 euro di costo all’anno. Non so se tutte quante siano 
fortunati come sulla zona mia, ma nella zona mia è sempre quella da mo’, perché ha un adesivo, eppure 
paghiamo 526 euro all’anno, quindi 108.000 euro e tra dieci anni avremo pagato 1 milione e 100 quasi queste 
calotte qua. Sono dei pezzi di ferro. Quindi, capire se l’Amministrazione ha preventivato magari un acquisto 
rispetto magari ad un noleggio con Veritas.  
 
Costi di gestione del secco invece. A Martellago nel 2014 è stata preventivata una quantità finale di circa 
1.981 tonnellate. Da queste 1.981 tonnellate poi Veritas, rispetto a quello che dicevo prima sull’interpellanza, 
vende anche poi ad Ecoprogetto il secco che produce il CDR, combustibile da rifiuto che viene rivenduto alle 
fonderie, specialmente ad Enel, alla centrale Enel di Fusina. Nel piano finanziario a norma di legge dovrebbe 
essere scritto l’importo, invece non c’è. Ci troviamo soltanto la voce di costo di 145 euro a tonnellata, però non 
si capisce il ricavo da questa voce, siccome il secco non è che va buttato in laguna, ma va lavorato e poi va 
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rivenduto ad Enel, non si sa Enel quanti soldi dia a Veritas per questo secco. Anche questo qua, scusate, la 
normativa di riferimento è la 158 del 1999.  
 
Punto 6. Servizi di derattizzazione, disinfezione e spazzamento strade. Non sono cifre grandi, sono circa 
5.000 euro di derattizzazione, di disinfezione sono 900 euro e spazzamento strade, questa è una voce 
importante, 167.000 euro. Va tutto bene, però peccato che queste voci non dovrebbero entrare nel piano 
finanziario, dovrebbero casomai rientrare nella TASI, nei servizi indivisibili. Poi magari Veritas viene fuori che 
ha il miglior prezzo, però lo mettiamo nella TASI, non lo mettiamo a carico della TARI; non dovrebbe essere 
messo, non ci deve stare proprio.  
 
Gestione del rifiuto verde. Noi abbiamo visto che ci sono tre.. il verde viene conferito in tre zone ben diverse, 
una lo tratta a 46 euro a tonnellata, una a 40 e una a 32. Cifre comunque importanti. Non si capisce come mai 
la parte di verde quella più sostanziosa, 1.232 tonnellate, vada non a quello che costa meno, ma va a quello 
che cosa di più. Mentre a quello che costa meno viene dato neanche il 10%, 112 euro..  
 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. DA RONCHE:  
Di tonnellate sì, tonnellate.  Come mai, appunto, viene conferita la maggior parte del verde al ricevente più 
caro? Questo non si capisce.  
 
Sui costi di gestione, volevo chiedere. Ritroviamo una tabella dove sono divisi gli otto dipendenti del Comune 
che in percentuale fanno un servizio per Veritas, diciamo. La cifra totale annuale è passata da 74.220 a 
75.000 euro e rotti. Malgrado appunto questa tabella non si capisce come mai il costo del dipendente è 
rimasto uguale, sia due anni fa, sia l’anno scorso e sia quest’anno, però vediamo che dall’anno scorso a 
quest’anno è aumentato il contributo a Veritas da 74.220 a 75.100 euro. Però volevamo capire: il contributo 
che diamo noi a Veritas, siccome qua parliamo di personale del Comune, Veritas poi lo rigira al Comune come 
costo o noi paghiamo i dipendenti comunali, li paghiamo due volte, cioè li paghiamo al Comune con la fiscalità 
generale e poi magari li paghiamo anche a Veritas con un altro...  
 
Comunque nei costi di gestione, non parliamo di personale ma parliamo di servizi comunali, mentre nel 2013 
trovavamo la divisione delle singole voci, quindi la percentuale di ufficio Tributi e dell’ufficio Ambiente sulla 
manutenzione dei mezzi, sui costi della spesa di carburante, sulla cancelleria, dal 2013 c’era voce per voce, il 
totale era di 55.700 euro, quest’anno non c’è più la voce singola delle voci dei servizi comunali e siamo 
passati a 67.000 euro 720, qua non si sa il motivo. Questo un po’ sono le note tecniche che abbiamo 
osservato all’interno del piano finanziario. Piano finanziario, però, che vediamo che in questo Consiglio 
comunale.. non so, deve essere allergico, non ho mai visto. L’aveva anche normato Monti nel “Salva Italia”, il 
famoso D.L. 201, art. 14 dove diceva nella TARES, se non sbaglio, 1 e 2, che il piano finanziario non va letto.. 
va votato e discusso solo ed esclusivamente dal Consiglio comunale. Lo dice la legge sulla IUC, sulla sezione 
della TARI e lo dice anche il TUEL, testo unico degli enti locali, all’art. 42, comma 2, lett. B) dove che tra i 
documenti che il Consiglio comunale deve leggere c’è anche il piano finanziario. Ad oggi però qua non c’è.. 
non è mai passato il piano finanziario. L’ultimo che è passato è quello del 15 maggio dell’anno scorso quando 
c’era ancora la Amministrazione precedente.  
 
Ma non basta che lo dica il TUEL o il regolamento di Roma, ma che il piano finanziario deve passare da qua e 
non da altre parti lo diciamo anche noi con il nostro regolamento, quello che andremo ad approvare questa 
sera. Lo dice l’art. 11 al comma d) che è il Consiglio comunale... “Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la 
copertura integrale – dico proprio i due articoli – dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di 
gestioni di rifiuti urbani assimilati”, quindi non devono entrarci le altre voci. Comma 2 “I costi del servizio sono 
definiti ogni anno sulla base del piano finanziario (approvato dal Consiglio di bacino qualora operante – qua 
non c’è – o approvato dal Consiglio comunale) tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 
della qualità del servizio fornito”. Ad oggi qua il piano finanziario non è mai passato. L’avete fatto in Giunta a 
settembre dell’anno scorso, l’avete fatto al 30 dicembre e l’avete fatto al 20 giugno, malgrado dieci giorni dopo 
il 30 di giugno noi abbiamo anche.. ci sia stato qui un Consiglio comunale. Finito.  
  
PRESIDENTE:  
Chi risponde?  
  
ASS. VIAN:  
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Per quanto riguarda la parte dell’AATO, a tutte queste domande rispondo io. L’AATO. AATO si deve pagare, 
la pagano tutti. Infatti anche oggi c’è stata una discussione che si è aperta nell’incontro avuto in Veritas perché 
non si capisce perché la Regione Veneto sia latitante in questo. Noi siamo commissariati, come lei dice, è 
stato istituito il Consiglio di bacino per quanto riguarda l’idrico, ma per quanto riguarda i rifiuti non c’è un 
Consiglio di bacino. I soldi vengono versati e vengono incamerati, perché noi li paghiamo tutti, tutti i Comuni li 
pagano, ma non si capisce perché non si faccia. Abbiamo mandato due lettere come Veritas firmata da tutti 
quanti i Sindaci e ad oggi risposte non ce ne sono state. Noi comunque dobbiamo pagarli perché questa è 
un’imposizione che ci viene data da parte della Regione Veneto. Io le farò avere la documentazione spedita, 
se lei viene con me in Veritas volentieri andiamo a vederla e le farò vedere appunto cosa è stato fatto.. 
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Quando vuole. Su questa non abbiamo ombre di dubbio. Perché, le ripeto, aperta oggi la discussione sui 
Consigli di bacino, perché noi riteniamo che sia corretto che il Consiglio di bacino dei rifiuti ci debba essere, 
possa controllare e giustamente deve verificare i prezzi che vengono fatti da parte di Veritas, perché non 
siamo noi che possiamo controllarli, perché non abbiamo gli strumenti per controllare tutto. Però ritengo che 
Veritas stia facendo per noi un servizio che ad oggi viene fatto in modo corretto.  
 
Bonifica di Ca’ Perale. Ca’ Perale lei forse dimentica che è una norma che prevede che il post mortem ci sia e 
vale trent’anni. Tutti i Comuni che hanno portato rifiuti presso una discarica devono pagarne la post mortem se 
la Regione non va a finanziare questa. La invito sempre, quando vuole, andiamo in Regione e andiamo a 
chiarire la cosa, perché tutti i Comuni pagano Ca’ Perale, tutti i Comuni che hanno conferito rifiuti in Ca’ 
Perale. Noi ringraziamo ancora Veritas per aver fatto appunto il CDR, perché altrimenti ci troveremo ancora 
come nel 1998 ad avere i rifiuti per strada e magari a dover inventarci di raccogliere i rifiuti qui in modo molto 
molto spartano, magari in qualche area industriale, per poi non sapere dove portarli. Quindi, per fortuna, siamo 
riusciti ad avere un impianto che non fa più discariche, perché non vanno bene le discariche, non vanno più 
fatte le discariche, ma dobbiamo riuscire a fare un rifiuto corretto. Penso che lei convenga con me che le 
discariche sono per tutti noi un costo, e aspettiamoci qualcosa in futuro anche.  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Lei mi dice appunto perché la paghiamo e mi chiede qual è la cifra che il CDR Enel. Noi paghiamo una cifra 
corretta. Tutti i Comuni hanno deciso di pagare una cifra, per quanto riguarda il rifiuto secco, che è 395 euro. 
Per fortuna abbiamo una cifra certa da parte di Veritas, altrimenti saremmo in balia di chi ci fa l’offerta migliore, 
magari portiamo i rifiuti a Napoli e li portiamo in qualche altro posto. Penso che appunto Napoli non sa dove 
portarli gli portiamo i nostri, visto che li portano anche loro qua perché hanno una cifra certa. Quindi, ritengo 
che appunto sia un po’ difficile fare questo discorso così populistico in questo momento.  
 
Conai. Il Conai non siamo noi che decidiamo neanche questa, perché lei sa perfettamente che c’è un 
Comitato, si chiama appunto Conai, che decide quali sono le cifre che vengono date per gli imballaggi per 
quanto riguarda tutte quante quelle tipologie di rifiuto, vetro, plastica, lattine e carta. Su questo fanno dei 
contratti. E in base a quanto il Conai decide si va anche a riportare. Logicamente secondo le tipologie che 
siano pulite, perché lei sa che veniamo pagati secondo la tipologia di raccolta che viene fatta, più pulito è 
l’elemento che si va a portare e più viene pagato. Infatti è tutto quanto differenziato, viene fatta la divisione... 
La porterò con me in un impianto di divisione così si renderà conto di come si lavora e come vanno divise le 
materie che arrivano dalle nostre campagne. Lei non faccia così. Perché lei ha fatto delle domande ed io 
rispondo in modo corretto. Appunto se vuole, ripeto, sono disponibile a portarla a vedere gli impianti e le faccio 
anche vedere che cosa Conai ha stabilito di pagare a tutti quanti i Comuni, perché non è il Comune di 
Martellago che decide queste cose. E non siamo neanche supini a nessuno noi, noi facciamo un contratto con 
un Ente che per noi contratta quello che ci viene dato. E se il Conai ha deciso che per la plastica quest’anno 
paga 20 centesimi, paga 20 centesimi a tutti.  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Lei dice di no. Allora io la invito, ripeto, a venire, perché se lei non ci crede viene con me a vedere. Ripeto le 
porte sono aperte per tutti e se volete vi invito anche alle riunioni di Veritas così sapete seduta stante, senza 
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magari presentare un documento molto importante da rispondere in Consiglio comunale, e sapete subito che 
cosa si va a votare, come si vota e quali sono le motivazioni. E in seduta stante, perché non c’è nulla di 
nascosto, è tutto alla luce del sole, tutto trasparente, perché nessuno può nascondere niente a nessuno, in 
quanto Veritas è una società controllata, è ad intero capitale pubblico e risponde anche questa al patto di 
stabilità e a tutto il resto. Quindi, non vedo perché dovremmo stare qua a discutere su cose che hanno già 
subito tutti i passaggi. Hanno anche loro i Revisori dei Conti che devono logicamente firmare quello che viene 
fatto e viene avallato.  
 
Calotte. Noleggio. Tutti hanno deciso in modo unanime di mettere le calotte a noleggio. Perché? Perché 
sappiamo che la normativa nazionale sta cambiando e sta cambiando ancora, perché probabilmente andremo 
tutti quanti a dover controllare i pesi di quanto sarà conferito. Con le calotte che abbiamo naturalmente non 
sarà possibile farlo, dobbiamo in qualche modo modificare il tipo di ingranaggio. Quindi, nessuno compera le 
calotte perché sta attendendo che finalmente la normativa nazionale ci dica come dovremmo fare, come ci 
comporteremo, perché se l’idea è quella che ha detto oggi di poter fare una tariffa fissa che avrà sei servizi 
inseriti nella tariffa fissa e gli altri nella variabile, la variabile va fatta a peso, a conferimento, a peso effettivo 
del materiale, non soltanto per il secco ma sembra che sarà anche per l’umido. Quindi è tutta quanta 
un’evoluzione. Quindi, per non spendere soldi pubblici, soldi dei nostri concittadini.. abusandone, abbiamo tutti 
deciso di andare a noleggio delle calotte.  
 
Il secco ho già detto appunto che la cifra viene stabilita non certo da noi. Poi mi diceva lo spazzamento. 
Giusto? Lo spazzamento è l’importo che viene stanziato durante gli anni per spazzare i centri del paese. 
Quindi non abbiamo modificato sostanzialmente. È uno spazzamento quindicinale, viene fatto in tutti i mercati, 
fa tutti i mercati in più vengono fatti dei servizi dentro il territorio comunale ogni quindici giorni; quindi rimane 
tutto quanto uguale.  
 
Per quanto riguarda il verde ci sono tre cifre, lei ha detto. Giusto? Bene. Le cifre sono sempre riferite al fatto 
che il materiale che si va a mettere nei cassonetti deve essere pulito. Tutto quanto viene mandato, quando 
l’operatore.. lei sa meglio di me perché ha un parente, mi sembra, che lavora in Veritas, quindi c’è un 
trasponder che legge cosa c’è all’interno del cassonetto. Se il cassonetto risulta avere un materiale pulito 
questo va direttamente alla ditta Pellizzon di Martellago. Se all’interno del cassonetto risulta essere un 
materiale non pulito, questo va portato in un altro posto perché non può essere lavorato qua da noi perché 
manca lo strumento per togliere le borsette, logicamente, quando uno conferisce in modo sbagliato. Quindi la 
motivazione per cui ci sono le diverse tipologie viene data dal tipo di pulizia che c’è all’interno del cassonetto.  
 
Per quanto riguarda l’aspetto normativo, Annalisa lascio la parola a te perché io per questo non posso 
rispondere.  
  
ASS. CAMPAGNARO:  
Faccio io.. vi introduco un attimo. Allora, per quanto riguarda l’approvazione del piano finanziario, se lei ha 
letto la delibera – come penso abbia letto tutti gli allegati, perché ne ha un pacco là davanti – c’è scritto anche 
che con l’approvazione del bilancio viene approvato anche il piano finanziario.  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. CAMPAGNARO:  
Sì è scritto. Nel deliberato di questa sera, dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, nel deliberato c’è 
anche l’approvazione del piano finanziario della TARI. Punto 3 della delibera “Approvazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2014-2016”. 
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. CAMPAGNARO:  
No il punto dell’ordine del giorno, il punto del deliberato. Il punto all’ordine del giorno è il 9. Altra cosa.. poi 
l’aspetto tecnico degli stipendi magari ne parla la ragioniera Scroccaro. Volevo solo dire che la situazione della 
variazione della pressione fiscale, dai 496 ai 500 e rotti che lei accennava prima, è dovuta al fatto che l’anno 
scorso nel 2013 – credo di averlo detto prima, può darsi anche che l’abbia omesso, spero di no – l’anno 
scorso abbiamo avuto una tantum il trasferimento compensativo per l’IMU prima casa che quest’anno non c’è, 
quest’anno ci hanno dato la possibilità di applicare una tassazione nuova. È chiaro che aumenta la pressione 
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fiscale, è inevitabile. Se l’hanno scorso ci hanno dato i soldi e quest’anno non ce li danno.. ma mi danno la 
facoltà di compensare questo trasferimento con un’imposta, è chiaro che aumenta la pressione fiscale.  
 
Per quanto riguarda l’aspetto dei mutui. I mutui da 1 milione e 700 del 2013 a 5 milioni.. è un bilancio di 
previsione. Il bilancio di previsione viene fatto sulla scorta del programma delle opere pubbliche. Noi abbiamo 
previsto, come opere pubbliche, alcune che siano finanziate con mutuo. È chiaro però che se poi noi non 
possiamo spendere dei soldi, e all’interno di questa spesa dei soldi per il patto di stabilità rientrano anche le 
rate dei mutui, logicamente non posso fare il mutuo. Ma spero sempre che si apra qualcosa, che qualche buon 
santo ci dia l’opportunità di poterli fare. Altrimenti per il patto di stabilità non si fanno. È chiaro, però, rimane 
quello che una volta un ex Sindaco chiamava “il libro dei sogni”. Ecco, nel libro dei sogni ci mettiamo anche il 
finanziamento. Poi non è detto che il sogno venga fatto e quindi la spesa venga effettuata.  
 
Per quanto riguarda l’aumento della TASI e dell’IRPEF, dell’addizionale IRPEF per il 2015 noi dobbiamo fare 
conto di una cosa. Per quest’anno 2013 i fondi per i crediti di dubbia esigibilità noi li abbiamo potuti finanziare 
con l’avanzo di amministrazione, parte dell’avanzo di amministrazione del 2013. Per il 2015 non so. E, quindi, 
non sapendolo, ma dovendo fare una programmazione anche per quegli anni, devo prevedere che quel fondo 
per crediti di dubbia esigibilità venga finanziato in maniera diversa. È chiaro che poi con il rendiconto di fine 
anno, con l’approvazione del bilancio di previsione del 2015 logicamente si spera.. speriamo ci sia la 
possibilità e la capacità di poterli finanziare in maniera diversa e, quindi, di non applicare quelle aliquote. Ma 
per legge io devo proporre il bilancio anche per il 2015 e 2016 e lo devo fare però con l’attuale situazione, con 
i numeri che ho in mano oggi. Per quanto riguarda gli stipendi...  
  
RAG. SCROCCARO:  
L’avrà visto nella tabella dei macroaggregati che la spesa del personale dal 2014 al 2015 cala, cioè è più alta 
quest’anno. Questo è un effetto del bilancio armonizzato. Come funziona? Siccome la spesa viene prevista in 
bilancio secondo il criterio di esigibilità, nell’anno 2014 c’è tutta la spesa di personale 2014 più una fetta del 
2013 che non essendo pagata torna ad essere competenza 2014. Questa cosa ci sarà ogni anno perché 
quella parte degli stipendi che non pagheremo nel 2014 verrà ribaltata nel 2015, e via così.  
 
Questo giro di esigibilità avviene attraverso il fondo pluriennale vincolato che è questo nuovo fondo legato 
proprio al fatto che la competenza adesso si chiama potenziata nella contabilità armonizzata proprio perché 
deve rispondere di più al momento temporale dell’uscita di cassa. Ma non c’è aumento di spesa del personale. 
Purtroppo, mi viene da dire, ma non...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Volevo replicare all’Assessore Vian. Che i costi AATO vanno tolti dai piani finanziari lo dice proprio la Regione. 
Come ho detto prima con la legge 52 del 2012, visto che la stessa Regione ha abrogato le AATO, le ha 
proprio abolite, non ci sono più, ha previsto per un futuro i Comitati di bacino territoriale che avranno un costo, 
se sono un costo sono a carico delle Regioni tramite dei fondi speciali che comunque, anche se ci sono dei 
costi, non devono entrare nel piano finanziario e nella voce dei costi dei rifiuti. Comunque al momento, senza 
parlare del futuro, abbiamo i comitati di bacino regionali che quelli sono a puro titolo gratuito. Tramite i 
tecnici... Non lo dico io, non è che lo dice Beppe Grillo, lo dice la legge 52 del 2012.  
  
ASS. VIAN: 
Io infatti non sto discutendo.., io le dico solo che tutti i piani finanziari di tutti i Comuni sono stati fatti inserendo 
l’AATO, perché l’AATO...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Ma se tutti si buttano da un burrone non...  Se tutti si buttano da un burrone non è che… ci buttiamo anche 
noi… 
  
ASS. VIAN:  
Le ho appena detto che tutti abbiamo detto… “ma dobbiamo pagarli?”, ma sono stati stabiliti in tutti i piani 
finanziari e tutti i Comuni li hanno segnati. Cioè non ci siamo inventati noi questa cosa. Perché? Perché la 
Regione Veneto deve istituire il Consiglio di bacino, non l’ha ancora istituito, quei soldi servono per istituire il 
Consiglio di bacino. Quindi i versamenti che vengono fatti servono per istituire il Consiglio di bacino dei rifiuti.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Ma non hanno un costo questi Consigli di bacino.  
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ASS. VIAN:  
Ma lo dice lei questo. Allora io le dico che siccome è una discussione tra me e lei andiamo in Regione a 
chiedere. Cosa vuole che le dica?  
  
CONS. DA RONCHE:  
Ma perché se la prende personalmente così. Sto dicendo che stiamo pagando un contributo che non deve 
essere pagato, non è che.. Se a lei piace pagare un contributo lo paga lei al posto mio. Cosa vuole che le 
dica! 
  
ASS. VIAN:  
Guardi, io pago le tasse come lei e penso che nessun cittadino voglia pagare...  
  
PRESIDENTE:  
Scusa,  scusa cerchiamo di non fare.. okay.. cerchiamo di non fare tanto teatro..  
  
ASS. VIAN:  
Io credo che nessun cittadino voglia pagare tasse in più...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Assessore nessuno ha detto che è colpa vostra, anzi. Noi siamo Consiglieri di minoranza...  
 
ASS. VIAN:   
Infatti io le sto rispondendo che in questo momento i piani finanziari sono stati fatti in questo modo, tutti i piani 
finanziari di quarantaquattro Comuni della Provincia di Venezia. Tutti hanno chiesto che il Consiglio di bacino 
venga istituito, ci sono delle lettere firmate da tutti quanti i Comuni. Glielo ripeto un’altra volta: se la cifra viene 
messa, viene pagata, è perché dovrà andare a pagare il Consiglio di bacino che deve essere istituito dalla 
Regione Veneto. Noi attualmente lo paghiamo ancora e mi risulta che la Provincia di Venezia ad oggi vada ad 
introitare una cifra e venga accantonata perché va in funzione del Consiglio di bacino.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Quindi noi paghiamo un ipotetico, futuro Consiglio di bacino che ad oggi non c’è...  
  
ASS. VIAN:  
No no ad oggi.. il dottor Pavanato c’è ancora e segue ancora la pratica, anche se commissariata. Non fa 
pratiche normali ma segue il dottor Pavanato che è in Provincia, quindi – ripeto – quando vuole andiamo a 
vedere. È una questione tra me e lei. Quindi non vedo che cosa modifichi questo.  
Che cosa va a modificare? Dobbiamo togliere la cifra? Non la possiamo.. non andiamo a toglierla.  
 
CONS. DA RONCHE:  
Non sto dicendo a lei, Assessore Vian…  
 
ASS. VIAN:  
Andremo a consuntivo e andremo a vedere se non spetta. Ma in questo momento, ripeto, tutti l’hanno messa 
perché? Perché per legge è stabilita.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Non so perché ne faccia una questione personale quasi.  
 
ASS. VIAN:  
No, non è una questione personale.. 
 
CONS. DA RONCHE:  
Sto dicendo che questo è un costo che stiamo pagando ed è illegittimo proprio, al 100%. Dobbiamo 
continuare...  
  
ASS. VIAN:  
Perfetto. Allora se è illegittimo lo denunci.  
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CONS. DA RONCHE:  
Scusi, ma che discorso è “lo denunci”? Cioè siamo qua in Consiglio comunale, lo stiamo discutendo.. “lo 
denunci”, allora andiamo tutti a casa, andiamo tutti...  
  
ASS. VIAN:  
No, perché io le do la spiegazione, secondo lei la spiegazione che io le do non è sufficiente, ripeto lei...  
 
CONS. DA RONCHE:  
Non lo dico io.. 
 
ASS. VIAN:  
Infatti.. Allora io e lei siamo due persone che stanno ragionando in questo momento di qualcosa che è scritto. 
Se la Regione Veneto ha seguito questo e scrive una cosa diversa non rispondiamo né io e né lei, ritengo. Se 
ritiene che la cosa sia errata andiamo a controllare. Ma, ripeto, tutti...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Ma siete voi che state amministrando.  
 
ASS. VIAN:  
Certo, ma infatti.. 
 
CONS. DA RONCHE:  
Quando vi arriva il conto di Veritas da pagare e vedete che ci sono delle voci di costo...  
 
ASS. VIAN:  
Infatti, le ripeto..  
 
Confusione 
 
CONS. DA RONCHE:  
Non so, se lei va al ristorante e mangia un primo e dopo nel conto si trova l’antipasto, si trova il secondo...  
  
ASS. VIAN:  
Forse è sordo, allora forse non sente bene. Ho detto oggi.. 
 
CONS. DA RONCHE:  
Sono sordo..? 
 
ASS. VIAN:  
Oggi, oggi ore 14.30 riunione presso Veritas, omogeneizzazione dei prezzi per Veritas. Oggi ne abbiamo 
parlato per l’ennesima volta e abbiamo riscritto la lettera in Regione. Cosa posso dirle di più di così? Mi dica 
lei? Cosa devo rispondere di più di così? Non lo so.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Lei contesta a Veritas il fatto che questi 19.000...  
  
ASS. VIAN:  
Ancora, ma non vanno mica a Veritas questi soldi. Ma lei mi sembra un po’.. una cosa un po’ preconcetta nei 
confronti di qualcuno. Non vanno a Veritas i soldi, vanno versati... 
 
CONS. DA RONCHE:  
 
Ma non so… 
 
ASS. VIAN:  
Ma, mi scusi... Vuol dire che tutti i soldi che noi paghiamo per il piano finanziario rimangono in tasca a Veritas, 
non mi risulta sia così. Almeno a me non risulta questo.  
  
CONS. DA RONCHE:  
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A chi vanno?  
  
ASS. VIAN:  
Io quando controllo i Piani.. quando controllo il consuntivo controllo anche che siano stati versati i soldi a chi di 
dovere. Quindi, controllo che Pellizzon abbia ricevuto i soldi per lo smaltimento del verde che ha fatto, 
andiamo a controllare;  tutte queste cose vengono controllate. Quindi i soldi versati non rimangono in tasca 
alla società...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Non sto dicendo che non dobbiamo pagare un servizio che c’è, sto solo dicendo che non dobbiamo pagare 
delle voci di costo che non ci sono, punto.  
  
ASS. VIAN:  
Ma lei dice che non ci sono..  
  
CONS. DA RONCHE:  
È una mancanza di rispetto una cosa del genere.  
  
ASS. VIAN:  
Lei dice che non ci sono… 
  
CONS. DA RONCHE:  
Se vuole ne mettiamo anche un’altra.  
  
ASS. VIAN:  
Allora mi spieghi perché...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Stavo parlando, posso finire.. sennò qua diventa un contraddittorio tra me e...  
  
ASS. VIAN:  
Ma certo ci mancherebbe…  
  
CONS. DA RONCHE:  
Presidente avevo la parola, posso finire?  
  
PRESIDENTE:  
Sì.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Okay, grazie. Sulla discarica di Ca’ Perale, un po’ simile alle voci delle AATO, non è che lo dice... perché lo 
dice Veritas allora è legge nazionale, lo dice sempre la Regione Veneto. Ed è la legge regionale n. 3 del 21 
gennaio del 2000, l’art. 36, comma 2, dice che tutte le discariche.. i costi post chiusura, post mortem delle 
discariche vanno a carico dei proprietari delle discariche nel momento in cui la discarica è operativa. Non è 
che vien fatta dopo, parliamo di quasi vent’anni che la discarica è chiusa. Sugli imballaggi, lei dice che noi 
abbiamo gli imballaggi sporchi, qua c’è poco da fare, allora Conai deve pretendere dai produttori, invece di 
pretendere 100 deve pretendere 200 perché gli imballaggi sono sporchi. Non è che dobbiamo prendere 
perché qualcuno li butta via un po’ sporchi, un po’ meno sporchi, o alcuni più puliti, invece di 50 tutto gliene dà 
100 a Conai, che dopo girerà ovviamente ai Comuni su questa cosa.  
  
ASS. VIAN:  
.. Prendo atto, ma non siamo noi che decidiamo su questo.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Ma non decidete?! Chiedo scusa, ma siete voi che state amministrando però qua, non sono io che sto 
amministrando però...  
  
ASS. VIAN:  
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No, no, calma un attimo, calma un attimo, perché qua mi sembra che voglia fare un po’ di polemica. Non 
siamo...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Se Veritas ci dà un conto che è sbagliato voi pagate?  
  
ASS. VIAN:  
No, non è così.  
 
CONS. DA RONCHE:  
Non ho capito.. 
 
ASS. VIAN:  
Gliel’ho appena detto. Per quanto riguarda la discarica di Ca’ Perale...  
  
CONS. DA RONCHE:  
Veritas sta presentando un piano finanziario che è completamente errato.  
 
ASS. VIAN:  
No. 
 
CONS. DA RONCHE:  
Voi invece di dire qua...  
  
ASS. VIAN:  
Guardi su questo dormo tranquilla.  
 
CONS. DA RONCHE:  
Neanche a parlare che è errato… 
 
ASS. VIAN:  
Questa notte dormo. Sto tranquilla, questa notte dormo tranquilla allora. Perché non mi preoccupo per questo.  
  
CONS. DA RONCHE:  
Presidente non parlo più, basta.. Perché se parlo devo...  
  
ASS. VIAN:  
Guardi non possiamo, perché è giusto capirci, Ca’ Perale, glielo ripeto un’altra volta, norma non del Comune 
di Martellago, norma regionale e europea, stabilisce che la post mortem sia trentennale. Una volta erano dieci 
anni. E prevede tra l’altro –ripeto un’altra volta – che tutti i Comuni che hanno conferito, quindi non tutta la 
Provincia di Venezia, ma solo chi ha conferito presso quella discarica, debba pagare la post mortem. La 
Regione Veneto ha pagato una parte di questo, la parte rimane a tutti quei Comuni che hanno conferito finché 
non sarà terminata la bonifica. Quindi non siamo..  nessuno sta pagando di più di quello che deve pagare, 
perché io pago le tasse come lei e ho il piacere di pagare quello che si deve pagare, e non pagare di più, 
come tutti i cittadini del Comune di Martellago. Infatti mi sembra che dal 2008 ad oggi la tariffa dei rifiuti non è 
mai aumentata, di un centesimo non è aumentata.  
  
PRESIDENTE:  
Ascolti Da Ronche, ha fatto due interventi. Adesso ne facciamo quattordici?  No. 
Consigliere Ferri prima di Marchiori.   
  
CONS. FERRI:  
Quando parliamo di bilancio di previsione è sempre un macello, perché parliamo di denaro. Allora questa sera 
volevo cominciare ipotizzando il bilancio che vorrei, cioè vorrei un bilancio dove il nostro Stato ci restituisce 
tutti i soldi che gli abbiamo versato; vorrei quindi che, di conseguenza, il Comune potesse erogare più servizi, 
e vorrei quindi vedere dove vanno a finire i soldi che pago. Invece ogni anno vedo l’esatto contrario. Vedo che 
lo Stato dai tempi della lira riduce sempre di più ogni anno i propri trasferimenti, i Comuni – a prescindere da 
Martellago – sono costretti ad aumentare l’imposizione fiscale, e comincio a lamentarmi di questo Stato a cui 
appartengo per cittadinanza e per territorio. Perché il nostro.. il vostro Stato centrale è lo Stato che fino ad 
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oggi, almeno ad oggi ha aumentato la pressione fiscale, i dati che ci vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate 
sono di un recupero anche dell’evasione fiscale, ha aumentato il debito pubblico, nonostante tutte queste 
entrate. Allora se io a mia moglie più gli do soldi e più questa non solo li spende, ma mi aumenta anche il 
debito, mi viene da dire “ma dove cavolo sono e perché devo partecipare a questo continuo sperpero?”  
 
Quando noi qui a Martellago parliamo del nostro bilancio di previsione io non m’addentro sulle questioni 
tecniche. Esiste un Assessore, un responsabile politico, esiste un responsabile tecnico, e di loro mi devo 
fidare sul fatto che non ci sia inefficienze, sprechi e sperperi. Se ci sono voi ne sarete responsabili. Però allora 
quando mi trovo un bilancio dove comunque in qualche maniera aumenta la pressione e i servizi purtroppo 
non vengono aumentati, come sicuramente la Giunta vorrebbe fare, allora dico all’Assessore o comunque a 
chi ne è responsabile “andate nelle sedi competenti a lamentarvi, perché voi avete la voce per lamentarvi. 
Andate dall’ANCI, fate lotta comune”. Perché non è che lottando qua noi sul nostro bilancio poi alla fine 
riusciamo a risolvere il problema. Il debito pubblico è ancora aumentato. Dove li stanno mettendo a Roma? In 
interessi? Qualcuno ce lo deve dire, perché il prossimo anno sarà sempre peggio.  
 
Io mi ricordo che nella precedente legislatura, ma non per fare le frasi “l’avevo detto”, ma era “arriveranno 
tempi ancora più duri”, e non è che si possa vedere un miglioramento. Questa è la mia preoccupazione. 
Continueremo a litigarci sulle aliquote dell’IMU, della IUC, della TASI e della TARI, ma i cittadini di Martellago 
io credo che, di fronte a vedere dove vanno i loro soldi, vedere e capire come vengono investiti, volentieri 
pagano. Ma in questo momento pagano e, tranne quello che fa il Comune con una minima parte di quello che 
noi tutti versiamo, per il resto loro non vedono niente. Anzi a sentire i giornali vedono solo che i loro soldi 
vengono sperperati, vengono buttati letteralmente via. E non sto a discutere di come vengono spesi i soldi 
dello Stato centrale.  
 
Allora noi che siamo un piccolissimo, nel senso della gerarchia degli enti locali dello Stato, noi che siamo un 
Comune abbiamo voce in capitolo o dobbiamo sempre e solo sopportare? Perché se non diciamo mai nulla ci 
facciamo ammazzare! E voi sapete che io sono contrario all’idea più grande della Città Metropolitana, 
soprattutto quando mi viene detto “è un’opportunità”. Ma dire “è un’opportunità” sono tre parole, non vedo le 
cose concrete.  
 
Se poi devo essere amalgamato in un ente più grande dove l’ente più grande poi continuerà a chiedermi delle 
risorse, e queste risorse poi non mi ritornano indietro, è chiaro che posso essere dubbioso, posso avere dei 
dubbi dove vada a finire il mio denaro.  
 
Discutere oggi del bilancio di previsione è un atto amministrativo, è un atto che si riduce all’approvazione, 
qualunque sia la maggioranza che deve approvarlo. Ma vorrei che fosse un’occasione per rialzare la testa; 
perché se ottomila Comuni cominciano ad alzare la testa forse le rispettive Regioni, le Province ci sono o non 
ci sono, chissà, o forse lo Stato centrale, forse un qualcosa dice. Ma per il concetto stesso che io 
personalmente ho del nostro Stato, lo Stato centrale che manda le direttive e tutti ubbidiscono poteva essere 
lo Stato francese napoleonico, non lo Stato italiano che nasce dalle singole comunità e, quindi, dalla periferia 
porta risorse al centro. Se il centro butta via il denaro bisogna in qualche maniera “tagliarli le mani?” Questo si 
dice ad una persona che spende. O comunque che qualcuno ci venga a dire perché.  
 
Allora, ripeto, questo deve essere il momento per fare una riflessione che non sia solamente “..anche 
quest’anno abbiamo limitato l’aumento” oppure “..abbiamo aumentato di poco, ecc.”, il prossimo anno 
ripeteremo e parleremo dello 0,1 o 0,2 o quello che è, o peggio quello che ci impone lo Stato: Devi fare così, 
devi fare colà.  
 
Quando la dottoressa Scroccaro mi parla del bilancio armonizzato, che è la parola nuova che si sono inventati 
i “cosi”, benissimo; ovviamente io continuo a dire “Bilancio armonizzato continuo a non capire niente”, perché 
un bilancio civilistico, entrate e uscite, stop, finito, sarebbe la cosa più semplice. Ma talvolta quando vedo e 
c’era una vecchia proposta.. quando non vedo il bilancio civilistico sospetto e ho la certezza che non si voglia 
far capire come funziona un bilancio statale.  
 
Ripeto, io voterò contrario perché è dieci anni che al bilancio.. 
 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. FERRI:  
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No perché è l’aspetto politico, il bilancio di previsione è vostro, è frutto di una maggioranza, io faccio 
l’opposizione, un’opposizione che si astiene non significa niente, che vota a favore passo dall’altra parte, 
quindi politicamente le vostre scelte non... sono contrario, qualunque esse siano.  
  
Intervento fuori microfono 
 
CONS. FERRI:  
No, perché questo bilancio.. no, ma no ma tu vuoi il consenso a tutti i costi..  
 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. FERRI:  
Tu sei un renziano vuoi avere il consenso e il consenso non te lo do. Però ti dico che facciamo tutti parte di 
questo gioco, approviamo il bilancio, bla bla.. tutti quanti, e via. Qua andiamo a finire tutti quanti a catafascio e 
quando non ci sono più soldi i primi sono i dipendenti pubblici che rimangono a casa, altro che aumentare o 
non aumentare. Qua si comincia a rischiare il posto dei dipendenti pubblici e la Pubblica Amministrazione, che 
poteva essere un serbatoio per eliminare in qualche maniera sacche di disoccupazione, diventerà un ulteriore 
problema. Allora, dico, riflettiamo proprio su questo momento. Grazie.  
  
PRESIDENTE:  
Consigliere Marchiori.  
  
CONS. MARCHIORI:  
Ho sei o sette domandine veloci veloci perché ero impreparato sul tema bilancio. Elenco immobili da trasferire. 
Vedo che tra le alienazioni c’è l’ex centro civico di Olmo, 1 milione e mezzo, invece tra le spese vedo 
ristrutturazione municipio 2 milioni e 600. Allora l’ex centro civico di Olmo non è la prima volta che cerchiamo 
di venderlo per 1 milione e mezzo, volevo capire come mai questo ottimismo di pensare che valga davvero 1 
milione e mezzo e che qualcuno lo comprerà. E che qualcuno nel 2014 lo comprerà per 1 milione e mezzo! 
Per contraltare vorrei capire i 2 milioni e 600 del municipio più o meno che intenzione abbiamo, dove 
pensiamo di trovarli.  
 
Seconda domandina veloce. Occupazione spazi ed aree pubbliche. Entrate, titolo 1 punto 1010152. 95.000 
euro; 2015 e 2016 zero. Volevo capire come mai. E poi volevo capire anche se in questa occupazione spazi e 
arie pubbliche nel calcolo dei vari canoni si è mai pensato di tener conto anche della pulizia poi dopo, quindi 
della spazzatura, del discorso spazzatura strade, Veritas, e si ritorna sempre al discorso...  
 
Terza domandina. Tributo rifiuti servizi 1010161 del bilancio. Sarà che anche anticipando adesso un 
aggiornamento ISTAT più alto poi dopo ci restituiranno i soldi perché abbiamo pagato di più, però nel 2014 
sono previsti come entrate 2 milioni 689, nel 2015 2 milioni 765, 2016 2 milioni 844, quindi la previsione è 
quella di aumentare ancora gli incassi, non di restituire soldi indietro ai cittadini. Giusto per capire quello che si 
dice e quello che si scrive.  
 
Imposte successioni e donazioni. Qui c’è una cosa che non capisco. Cioè c’è una voce che dice “entrate non 
ricorrenti”. Non so se eventualmente la ragioniera Scroccaro poi mi spiegherà cosa sono le entrate non 
ricorrenti quando si tratta di successioni e donazioni.  
 
Poi 1010406 compartecipazione IRPEF.  
  
Intervento fuori microfono 
 
CONS. MARCHIORI:  
È scritto questa delle donazioni? 1010174 successioni e donazioni, ci sono delle entrate non ricorrenti, volevo 
capire cosa sono. Anche perché tra l’altro sono segnate in aumento, quindi siamo ottimisti su questa voce.  
 
Punto 10104.06 compartecipazione IRPEF. Viene previsto un aumento di 180.000 euro nel 2015 e altri 140 – 
mi pare – nel 2016. Io volevo capire, io sono ignorante totale in tema di IRPEF, ma so che il gettito IRPEF è in 
calo, mentre noi prevediamo di aumentarlo. Volevo capire come...  
  
Intervento fuori microfono 
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CONS. MARCHIORI:  
 
Sì, puoi anche aumentare l’aliquota, però se comunque manca la base a pagare sotto... Comunque siamo in 
calo.  
 
Entrate extra tributarie. Vendita di beni 6.000 euro punto 30100.01. Volevo capire cosa sono questi 6.000 
euro. Proprio una curiosità mia. Non è questo il mio vero dubbio sul bilancio. E infine: proventi di attività da 
controllo e repressione irregolarità e illeciti. Qui abbiamo un’entrata prevista in calo, si parte dai 409.000 euro 
di quest’anno, 357.000 e 356.000 del 2015 e 2016. Siccome questa voce, così, un pochino per assonanza mi 
ricorda un po’ tanto quando si parla di sicurezza, di crimine e di illegalità, come è che i proventi da attività di 
controllo li prevediamo in calo? Questa è una cosa curiosa.  
 
Così come, ripeto, mi sembra un po’ curioso il fatto che l’Assessore Vian.. mi sia sembrato un po’ in imbarazzo 
ogni volta che si parla del piano finanziario di Veritas. Il piano finanziario di Veritas che quindi abbiamo capito 
è nascosto nel bilancio, che noi abbiamo votato...  
 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. MARCHIORI:  
Allora, molto bene, siccome il Sindaco giustamente ritiene che..  
 
ASS. VIAN: 
Imbarazzo non esiste! (Intervento fuori microfono) 
 
CONS. MARCHIORI:  
Allora io ritengo.. chiedo chiarimenti sugli ammortamenti, allegato A, prima pagina dell’allegato A del piano 
finanziario di Veritas, sono citati degli ammortamenti e vorrei che mi spiegasse a cosa si riferiscono.  
  
ASS. VIAN:  
Subito glielo spiego.  
  
SINDACO:  
Posso solo...  
 
CONS. MARCHIORI:  
E con questo ho finito, può tranquillamente...  
  
SINDACO:  
Io faccio una considerazione generale, non entro nel merito del bilancio perché ho un Assessore e una 
ragioniera che hanno lavorato molto bene e so che i miei Assessori hanno lavorato su ogni singolo settore e 
abbiamo condiviso tutti gli aspetti di questo bilancio. Sono vere delle cose, alcune cose che dice il Consigliere 
Ferri. È vero che noi abbiamo delle situazioni sulle quali i Sindaci cercano di muoversi, però un discorso è 
muoversi e trovare delle soluzioni che condividiamo, e sulle quali diamo con forza il nostro dissenso, un altro 
discorso è comunque rispettare quelle che sono le normative e i criteri per costruire un bilancio. E, quindi, 
sono da questo punto di vista serena del lavoro fatto e di come è stato organizzato. E ringrazio davvero 
perché la scelta di fare il bilancio armonizzato quest’anno, in un anno di sperimentazione, ha comportato non 
pochi problemi per riragionare tutti gli aspetti. E devo dire che la ragioniera Scroccaro e tutto il suo gruppo 
hanno lavorato con impegno e li devo ringraziare. Ho la serenità di sapere che c’è trasparenza in quello che 
facciamo. Non credo che nessuno ce la possa scalfire per niente.  
 
Faccio un’osservazione, invece, che mi pare di stile. Ogni volta noi ci troviamo nelle Commissioni e sulle 
Commissioni ragioniamo su quali sono le informazioni e i modi di pensare. La Commissione ha un valore, è un 
valore che è stato condiviso e molto richiesto anche dalle minoranze e dal Movimento Cinque Stelle. Ma è uno 
stile, che il Movimento Cinque Stelle ha, di stare in silenzio in Commissione e poi di venire fuori con gli exploit 
sulle analisi del conto specifico e su cose che non hanno significato perché l’Assessore Vian ha risposto con 
molta.. con enfasi sicuramente, perché lo vive da anni e ne ha grande competenza. Tanto che ha il rispetto e 
l’attenzione di tutti gli Assessori e i Consigli comunali di tutte.. al di là della appartenenza politica. Perché ne 
ha conoscenza.  
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Quindi sicuramente è l’enfasi, ma anche la competenza. Ci sono cose che non vengono decise da un 
Consiglio comunale.  
 
Intervento fuori microfono 
 
SINDACO:  
Sì, si può fare una disobbedienza. Beh, non è il nostro caso. Quando vi succederà di essere voi maggioranza 
fate pure le disobbedienze che credete. Noi crediamo nel rispetto di quelle che sono le regole.  
 
PRESIDENTE:  
Prego. 
 
ASS. VIAN:  
Io non sono in imbarazzo, le posso garantire, le posso rispondere tranquillamente perché – vede – ho la 
fortuna di fare i piani finanziari da qualche anno. Per quanto riguarda i cassonetti.. cosa mi ha chiesto adesso, 
l’ultima.. mi sono.. 
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Ammortamenti. Gli ammortamenti praticamente sono relativi a tutti quanti i cassonetti che sono stati cambiati 
nel territorio comunale e risalgono.. infatti se lei vede, sono degli anni molto molto vecchi, perché appunto tutti 
gli anni vanno acquistati dei cassonetti o del multimateriale o del verde o della plastica, ma non c’è il secco, 
perché infatti il secco segue la strada delle calotte, quindi quello non c’era dentro. Qui sono tutti gli 
ammortamenti per il rinnovo dei cassonetti che viene fatto sistematicamente. Sono ammortamenti dei 
cassonetti stradali. Se vengono rotti dovremmo cambiarli e quindi quando vengono cambiati devono essere 
acquistati. Non li compriamo direttamente ma vengono ammortizzati in cinque, sei, sette, dieci anni, dipende 
dal periodo.   
 
Poi quello che mi dispiace è di vivere qua dentro un clima sicuramente non bello. Perché noi in questo 
momento stiamo amministrando, quello che succede qua dentro e quello che voi dite viene detto come 
Movimento Cinque Stelle in tutti i Consigli comunali, sembra che chi sta amministrando.. che sia Centro-
Destra che sia Centro-Sinistra.. sono sistematiche, cioè mi sembra che sia una campagna veramente contro 
un qualcosa che si chiama Veritas. Questa è una società nostra dove anche il Movimento Cinque Stelle ha 
votato – ripeto – fino al 2038 e ha votato tranquillamente come abbiamo fatto noi, perché riteniamo che sia 
giusto e sia corretto mantenere pubblico un servizio.  
 
Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Voi avete votato. Ripeto il Comune di Mira, che è amministrato dal Movimento Cinque Stelle, quindi ha 
l’opposizione che siamo noi, ha votato come abbiamo fatto noi.. quindi invertiamo le posizioni, ha votato 
tranquillamente l’appartenenza a Veritas. Quindi comportiamoci da persone coerenti e serie. Come viene fatto 
qua dentro si fa anche quando siamo in Veritas e siamo tutti colori diversi e votiamo tutti quanti in modo 
coerente e corretto. E quello che facciamo qua dentro viene fatto, ripeto, anche là dentro, perché siamo tutti 
pubblici amministratori e tutti vogliamo il meglio per il nostro Comune. E vediamo di fare in modo di spendere il 
meno possibile. Non andiamo là a divertirci. Nessuno di noi va.. altrimenti staremo a casa nostra a fare i cavoli 
nostri sicuramente, ma quando andiamo là ci comportiamo in maniera seria e sappiamo che alcune cose 
vanno fatte. Perché, tornando al discorso discariche, non vogliamo più che tornino per strada i rifiuti. Siamo 
arrivati ad avere.. perché io ho vissuto questo problema.. per quello ho questa enfasi nel parlare, perché 
quando c’erano i rifiuti per strada nessuno ci ha dato una mano. Ci siamo arrangiati! Ci siamo arrangiati a 
raccoglierli. E abbiamo pagato anche 220 euro a tonnellata i rifiuti da portare via. Quindi, quello che dico qua 
dentro viene fatto perché ci credo e sono convinta che grazie ai cittadini nostri.. siamo stati buonissimi, 
abbiamo ottenuto un risultato ottimissimo facendo solo i cassonetti stradali, non avendo il porta a porta, che 
tutti quanti preparano bene. Io sono convinta che noi stiamo facendo un lavoro ottimo grazie a tutti i nostri 
cittadini e paghiamo quello che ho citato in modo coerente. Perché il servizio che ci viene dato è quello che 
non ci permette di tenere a casa il rifiuto cinque giorni con i vermi dentro e poi li portiamo via. Abbiamo la 
raccolta e quando vogliamo portiamo fuori il rifiuto. Abbiamo un cassonetto che lo raccoglie.  
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Intervento fuori microfono 
 
ASS. VIAN:  
Ma infatti.. è il servizio infatti. Vede, è proprio qua che la voglio. Il servizio. Se io faccio il porta a porta ho un 
costo molto più alto. Quindi non mi vada a fare confusione perché stiamo parlando del nostro servizio, 
Comune di Martellago...   
  
PRESIDENTE:  
Grazie Assessore. Matteo. 
 
ASS. CAMPAGNARO:  
Una puntualizzazione.. – una puntualizzazione! -  una opinione su quello che ha espresso Ferri. È giusto in 
questa occasione alzare la testa, quindi valutare anche quelle che possono essere le potenzialità di un 
Comune a farsi sentire. Poi c’è anche l’altra faccia della medaglia, bisogna capire in questa fase, in fase di 
previsione di bilancio se noi vogliamo solamente alzare la testa o vogliamo dare anche i servizi ai cittadini. I 
cittadini ce li chiedono. E ai cittadini logicamente noi dobbiamo dare risposta. La cosa che ci inorgoglisce è 
proprio il fatto che noi siamo riusciti a contenere una tassazione nuova che ci ha imposto lo Stato a fronte, 
appunto, di ulteriori trasferimenti che non ci hanno dato, siamo riusciti a contenerla rispetto agli altri Comuni 
proprio per pagare il minimo ma avere comunque quei servizi, per mantenerli e per dare ai nostri cittadini 
quello che gli spetta, quello che hanno bisogno.  
 
Come dicevo prima è importante per noi la scuola e il sociale. E non è solamente perché lo Stato ci taglia dei 
trasferimenti che noi dobbiamo fare sì che i nostri cittadini non abbiano il servizio. Faremo senz’altro sentire la 
voce per queste cose, faremo senz’altro sentire la nostra voce, perché non è giusto eventualmente andare 
avanti in un modo così sempre di tagli, sembra quasi che siano sempre le Amministrazioni locali che debbano 
pagare, però è altrettanto vero che noi dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini. E con questo bilancio, che 
logicamente non ha fronzoli, pensiamo e siamo sicuri di continuare a darlo.  
 
Per quanto riguarda il discorso che diceva il Consigliere Marchiori, beh innanzitutto per quanto riguarda la 
compartecipazione IRPEF vedi la risposta prima di Da Ronche, perché magari mettetevi d’accordo con la 
stessa domanda, giusto per non fare la stessa.  
  
Intervento fuori microfono 
 
ASS. CAMPAGNARO:  
La risposta l’ho già data prima, magari te la vai a sentire nella “cassetta”. Comunque te la ridò. Il concetto è 
che noi dobbiamo prevedere per l’anno 2015 e 2016 l’ammortamento dei fondi di dubbia.. il fondo per crediti di 
dubbia esigibilità che per quest’anno sono finanziati, sono coperti dall’avanzo di amministrazione del 2013, per 
il 2015 non possiamo avere la certezza. Senz’altro, presumo, ci sarà però non abbiamo la certezza, la 
contabilità poi dobbiamo farla oggi e quindi oggi dobbiamo far fronte al pagamento di queste somme. E, 
quindi, per avere la copertura di queste.. dobbiamo senz’altro aumentare quelle che sono le entrate. È 
solamente una questione indicativa per quanto riguarda il bilancio di previsione 2015-2016 e la cosa 
logicamente viene riveduta e viene rivista al momento opportuno di approvazione del vero e proprio bilancio di 
previsione per l’anno che sarà in corso.  
 
Per quanto riguarda il discorso delle alienazioni. Nella delibera non c’è il centro civico. Non c’è il centro civico. 
Il centro civico è previsto nella delibera degli immobili in alienazione al punto 8. “L’immobile denominato centro 
civico di Olmo verrà indicato nel programma triennale dei lavori pubblici, giusto comma 4 dell’art. 128 del 
decreto legislativo 163 del 2006, in sede di approvazione del bilancio di previsione; ovvero non sarà alienato 
ma sarà trasferito a fronte del pagamento di servizio di opere o di lavori che verranno svolti”, e si vedrà come. 
Quindi, viene tolto dal piano delle alienazioni ma viene considerato come bene strumentale.. no bene 
strumentale.., come bene, come corrispettivo per lavori che verranno eventualmente evidenziati. A fronte 
quindi di una programmazione, di una progettualità di un certo tipo di opera verrà messo a pagamento 
appunto il centro civico, nei modi e nelle forme verrà logicamente deciso nel momento in cui sarà pronta la 
progettualità. Per quanto riguarda la specificità dei punti 1..1.. 1662.. do la parola alla Scroccaro.  
  
RAG. SCROCCARO:  
Penso che lei guardasse dall’allegato per titoli e categorie, e il riassuntivo. Ecco, allora questo è uno schema 
obbligatorio sempre fissato dal Ministero dell’Economia, in particolare dalla Commissione Arconet, e sono gli 
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schemi che dobbiamo usare noi enti sperimentatori. Sono state istituite le imposte e si sono dimenticati di fare 
le codifiche. Per cui queste codifiche stanno strette. Abbiamo dovuto, secondo le indicazioni di Arconet, 
classificare le entrate così come da queste voci fisse.  
 
Provo a spiegarle un po’ come funziona. Allora, per esempio imposta municipale propria è previsto l’aumento 
– credo questa fosse la domanda – tra il 2014, 2015 e 2016 sempre per le motivazioni che diceva prima 
l’Assessore: siamo in sede di previsione il bilancio deve essere in pareggio. Alla data attuale avremo 
teoricamente più spese nel 2015 e nel 2016, per cui giocoforza dobbiamo prevedere, almeno sugli atti 
programmatori, perché è scritto nel DUP, l’aumento, l’ipotesi di aumento delle attuali imposte. Non vengono 
deliberati gli aumenti, ovviamente, gli aumenti vengono deliberati solo per l’anno 2014. Se poi troveremo nuovi 
finanziamenti o cambieranno questa tipologia di accantonamenti o le modalità di finanziamento, perché cosa 
felice sarebbe che Arconet entrasse nel merito di questa tipologia di finanziamento per gli accantonamenti, 
dicendo che possiamo utilizzare un avanzo presunto, ipotetico di anno in anno. Questo vorrebbe dire non 
prevedere aumenti di tassazione. Ora non c’è e il bilancio va approvato in pareggio. Questa è la spiegazione 
degli aumenti tra il 2014, 2015 e 2016 di IMU, di IRPEF e di TASI.  
 
Poi mi chiedeva perché della tassa occupazione spazi aree pubbliche c’è la previsione solo nel 2014. Allora 
c’è un vecchio decreto che si chiama federalismo fiscale, decreto legislativo emanato su legge delega ancora 
nel 2011, che prevedeva l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 di TOSAP e di imposte di pubblicità 
che vanno sostituite ad una imposta municipale secondaria. È sulla carta. I bilanci di previsione così vanno 
costruiti. Direi che quasi potremmo scommettere che questa cosa non andrà in porto al 1° gennaio 2015, però 
così io devo costruire il bilancio. Per cui le voci, che nel 2015 e 2016 non vede, sia di TOSAP che di imposta 
di pubblicità, sono confluite nella voce imposta municipale secondaria che infatti ha la previsione 2015 e 2016 
solamente. Quella bellissima voce “imposte successioni e donazioni”.. non c’è un’imposta così, è la TASI. 
Hanno istituito la TASI e si sono dimenticati di fare la codifica. Le indicazioni di Arconet è di usare quella, è 
TASI. Non posso cambiare le codifiche purtroppo, ecco, quindi queste ho dovuto usare. Per quanto riguarda 
l’ultima voce di cui lei chiedeva chiarimenti, cioè...  
  
CONS. MARCHIORI:  
Vendita di beni 6.000 euro, volevo capire cos’era questo bene da 6.000 euro che vendiamo. E poi proventi da 
attività di controllo e repressione delle irregolarità.  
  
RAG. SCROCCARO:  
Scusi, non ho capito, il?   
  
CONS. MARCHIORI:  
6.000 euro, il 3010001.  
  
RAG. SCROCCARO:  
3010001. Questa è una piccolissima area su cui c’è un contratto vecchio ma non si riesce a concretizzare 
l’alienazione. È un pezzettino di area pubblica che dovrebbe essere acquisito dal proprietario confinante ma 
per motivi legati ad eredità e successioni non si riesce a venderlo, è una previsione.  
 
Poi le chiedeva per quanto riguarda il Codice della Strada. Il Codice della Strada è in riduzione, non c’è scritto 
che è Codice della Strada perché la codifica vuole che sia messo dentro da entrate derivanti da attività di 
controllo e repressione. Sono le sanzioni al Codice della Strada, cioè le multe che vengono elevate, purtroppo 
direi, ma meglio per i cittadini, ovviamente le infrazioni rilevate con gli automatismi sono in calo, perché i nostri 
cittadini hanno capito dove ci sono i rossi con il Vista Red, per cui sono in calo le sanzioni da quella tipologia 
di automatismi.  
  
ASS. CAMPAGNARO:  
Scusate un attimo, volevo integrare perché mi è venuto in mente di una risposta che attende ancora Da 
Ronche, il Consigliere Da Ronche.. evidentemente perché la ritengo importante, che è quella per le spese per 
gli impianti sportivi, che avevo evidenziato i 200 e rotti euro praticamente per il 2013 a 400. Non è che noi 
spendiamo più soldi, è solamente per la questione della codifica, della diversa codifica tra i due bilanci che 
alcune spese che erano in altri capitoli adesso rientrano tutti in un unico aggregato e di conseguenza sembra 
quasi che la spesa sia aumentata. In verità non è così, le spese rimangono le stesse.  
  
PRESIDENTE:  
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Consigliere Faraon.  
  
CONS. FARAON:  
Tante cose ormai le anche già dette l’Assessore. Comunque io volevo solo sottolineare che anche per noi non 
è stato facile fissare l’aliquota, parlando di TASI. Si tratta comunque di un tributo che viene chiesto a tutti i 
cittadini e non è mai bello per nessuna Amministrazione dover, come si dice, mettere una tassa. In realtà non 
c’era molto margine su cui lavorare perché, come sempre, bisogna fare quadrare i conti. Fondamentalmente 
credo rimanga sbagliata la base di calcolo, viene applicata infatti sulla rendita catastale che nulla ha a che 
vedere con i servizi. Alla fine l’abbiamo fissata all’1,8 mentre altri Comuni, come avrete anche visto, Mirano, 
Spinea e Salzano, l’hanno messa al 2 e mezzo.  
 
È vero che per esempio anche Venezia ha previsto delle detrazioni, cosa che noi non abbiamo fatto, però 
come stabilito dalla legge bisognava innalzare l’aliquota al 3,3. In questo modo però per esempio una persona 
anziana che magari vive da sola in una casa grande, ormai vecchia, sarebbe stata – a mio parere – per 
esempio discriminata. È infatti un tributo per i servizi indivisibili, ossia quei servizi non misurabili singolarmente 
poiché non vengono erogati ad uno specifico utente, bensì all’intera comunità, come ad esempio la 
manutenzione delle strade, l’illuminazione e lo sfalcio del verde, ecc..  
 
Per quanto riguarda poi gli immobili affittati abbiamo suddiviso in 30 e 70 tra affittuari e proprietari, 
predisponendo così il massimo che si potesse per legge fare a favore dei proprietari, poiché su questi già 
grava comunque l’IMU, e poi i servizi vengono effettivamente usufruiti da chi vi abita. Molte volte il proprietario 
dell’immobile vive in un altro Comune.  
 
Una cosa sulla TARI volevo dire perché, come sapete, deve essere interamente a copertura del piano 
finanziario e con le calotte il nostro Comune ha raggiunto degli obiettivi importanti. Nel mio piccolo vorrei 
comunque sollecitare tutti a contribuire attraverso una corretta raccolta differenziata. Si tratta anche di senso 
civico, possiamo istruire anche i nostri familiari, poiché credo che l’argomento rifiuti rimane un problema da 
tenere sempre sotto stretto controllo al fine di evitare problemi più gravi come vediamo accade in altre parti del 
nostro paese. Grazie dell’attenzione.  
  
PRESIDENTE:  
Grazie. Consigliere Zanuoli.  
  
CONS. ZANUOLI:  
Mi chiedo come mai perdiamo tempo nel discutere con supponenza alcuni punti tecnici del bilancio e invece 
non ci uniamo tutti, come ha detto anche il Consigliere Ferri, nel battere i pugni contro uno Stato che continua 
a tagliare i trasferimenti agli Enti locali. Mi chiedo perché perdiamo tempo con supponenza nel fare queste 
domande. Ringrazio comunque l’Assessore Campagnaro per l’esposizione. E parto dicendo che, secondo me, 
l’aver presentato con un’unica esposizione i punti dell’ordine del giorno 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sia stata la soluzione 
migliore. In quanto ci ha fornito una panoramica chiara di quale sia la perversione del sistema dei trasferimenti 
agli Enti locali e la sua evoluzione negli ultimi anni. 
 
L’ultimo atto finanziario del nostro Comune con cui ci siamo lasciati è stato il rendiconto di bilancio nel quale 
veniva confermata per l’anno 2013 e per gli anni successivi l’abolizione dell’IMU prima casa. L’IMU che 
personalmente io ritenevo un’imposta giusta, anche se aveva la necessità molto probabilmente di essere 
rivista al fine di garantire un maggiore principio di equità. Questa sembrava dovesse effettivamente e 
definitivamente sparire. Ovviamente senza spiegare ai nostri Enti locali come avrebbero ovviato a quel 
mancato ingresso in bilancio. La soluzione è arrivata. Ed è un misto tra una riorganizzazione delle imposte già 
esistenti, vedi la TARI, ex tariffa dei rifiuti urbani, e l’aggiunta di qualche nuova tassa, vedi la TASI, tassa sui 
servizi indivisibili.  
 
Il tutto , secondo quanto ci vogliono far credere, è in mano agli Enti locali, o meglio è a discrezione degli enti 
locali. Però siamo in concomitanza di ormai annuali tagli dei trasferimenti statali. Il che praticamente ha portato 
ad una semplice sostituzione della fonte delle entrate. Siamo passati da quelli che prima erano trasferimenti 
statali a dei fondi che adesso dovranno essere recuperati tramite la TASI. Allora l’Amministrazione per 
garantire i servizi, come ha detto anche l’Assessore, si trova costretta a calcolare al centesimo le aliquote, in 
modo da non pesare eccessivamente sulle famiglie e senza smontare comunque un impianto di gestione delle 
risorse pubbliche in cui il welfare ha avuto e dovrà avere un ruolo centrale per il nostro Comune. Un’impresa 
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ardua che il nostro Assessore e la responsabile della Ragioneria hanno rincorso negli ultimi mesi tra problemi 
tecnici dovuti al software e variazioni normative in corso.  
 
Nulla da dire per quanto riguarda il concetto e il contenuto: i servizi offerti dai Comuni vanno in qualche modo 
pagati dai cittadini, possibilmente direttamente all’Ente locale. Ma questo direttamente come è applicato non 
mi convince. In fin dei conti i soldi che rimangono nei territori a disposizione degli amministratori non 
aumentano. Anzi l’unica cosa ad aumentare è l’incertezza delle entrate. Infatti il periodo storico di crisi che 
stiamo attraversando ci fa facilmente capire che anche 100 euro, che può essere la cifra della TASI, per una 
famiglia in serie difficoltà economiche sono difficili da trovare e di conseguenza la riscossione non sarà così 
semplice per l’Ente. E qui ci sta anche un po’ la risposta a riguardo delle detrazioni.  E a questo punto mi 
pongo una domanda. Sarà mica questo il federalismo fiscale che vogliamo per i nostri enti locali?  
 
Arrivo ad una conclusione però, che nonostante tutte le difficoltà la nostra Amministrazione è riuscita a 
mantenere la barra diritta, non ci sono stati tagli ai servizi sociali, fiore all’occhiello di questa Amministrazione, 
che sono sempre di più fondamentale importanza per i nostri cittadini che cercano risposte, non solo nelle 
difficoltà economiche, ma anche sociali. Siamo riusciti comunque a tenere le aliquote a livelli ragionevoli molto 
spesso inferiori, come ha detto anche prima la Consigliera Faraon, rispetto ai Comuni confinanti.  
 
Ora, come ha già detto l’Assessore Campagnaro, dobbiamo chiedere al Governo maggiori certezze, una 
programmazione a lungo termine di quelli che sono i trasferimenti statali e di quelle che saranno le imposte 
per i prossimi anni, perché per noi amministratori è sì frustrante avere pochi fondi a disposizione, ma lo è 
ancora di più l’incertezza di ogni anno. Vi ringrazio per l’attenzione.  
  
PRESIDENTE:   
Aveva una precisazione sulla illuminazione pubblica.  
  
ASS. VIAN:  
Solo una precisazione. Prima avete parlato di illuminazione pubblica. L’illuminazione pubblica stiamo 
redigendo un progetto perché possa essere fatta una gara, logicamente pubblica, e quindi faremo una 
variazione di bilancio tra non molto e vedremo di mettere appunto a gara. Penso che inizieremo comunque 
non con l’intero piano del territorio, ma andremo nelle vie dove ci sono ancora i vapori di mercurio. Queste 
saranno le prime vie che saranno interessate. Conto per fine settembre di venire in Consiglio comunale per 
l’approvazione di questa.  
  
CONS. MARCHIORI:  
Ringrazio l’Assessore Vian. Mi ha fatto venire in mente un episodio di due giorni fa. Sono stato in via Mameli 
ad Olmo, la via era completamente al buio e mi è stato detto che ogni volta che piove loro stanno al buio per 
due giorni. Prenda nota.  
  
ASS. VIAN:  
L’ho detto infatti. Faremo sicuramente tutte quelle vie che hanno i problemi. Noi abbiamo purtroppo degli 
impianti che sono talmente vetusti che mettere mano a tutte quante vuol dire appunto andare a spendere 
milioni di euro. Siccome pensiamo di andare i risparmiare mettendo su i LED ci vuole un piano. Noi abbiamo 
fatto il PICIL, adesso stiamo disponendo appunto un piano che vada in qualche modo a stralci a mettere a 
posto l’intero territorio comunale.  

 
PRESIDENTE:  
 
Punto 7° all’ordine del giorno:  
«Approvazione aliquote IUC – TARI anno 2014». 
Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 
 

• Con voti espressi in forma palese: 
Favorevoli: n. 11 
Contrari: n. 3 (Simoncini, Marchiori e Da Ronche) 
Astenuti: n. 1 (Ferri); 
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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, la 

seguente articolazione delle tariffe:  
 

a) per la parte fissa la percentuale del 50% sul totale dei costi previsti considerando: costi di spazzamento 
e lavaggio, costi accertamento, riscossione, contenzioso, costi generali di gestione, costi comuni 
diversi, altri costi, costi d’uso del capitale, una quota dei costi di raccolta e trattamento della frazione 
umida, di raccolta differenziata per materiale e dei costi di trattamento e riciclo; 

 
b) per la parte variabile la percentuale del 50% sul totale dei costi previsti considerando: costi raccolta 

trasporto RSU, costi trattamento smaltimento RSU, una quota dei costi di raccolta e trattamento della 
frazione umida, di raccolta differenziata per materiale e dei costi di trattamento e riciclo; 

 
c) suddivisione dell’entrata tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 

66,65% per quelle domestiche (Td) e nel 33,35% per quelle non domestiche (Tnd), suddivisione che 
corrisponde approssimativamente ai quantitativi rispettivamente raccolti.  

 
d) 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; 

 
e) 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; 

 
3. approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato a); 
 
4. dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, 

data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti TA.R.I.; 
 

5. pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione dl Portale del federalismo fiscale, entro il 10 
settembre 2014, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 360/1998; 

 
6. dichiarare con separata votazione che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 11, Contrari n. 3 

(Simoncini, Marchiori e Da Ronche), Astenuti n. 1 (Ferri), il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
7. il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
8. incaricare il Servizio Tributi per l’esecuzione del presente atto; 

 
9. la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno 2014. 
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