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COPIA

Numero  33   Del  28-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

  OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano:

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY P
 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P
 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA A
 - LEARDINI MARCO P  - MATTIOLI MARIO P
 - FERRIGATO KATY P  - ALTOBEL LUCA P
 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P
 - BONFANTE ANNA P  - 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEARDINI MARCO - PRESIDENTE,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

@------@ @-------@



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passo la parola al Sindaco.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Allora, come dicevo poc’anzi l’abitazione principale è
stata portata a 2,5 per mille, i fabbricati rurali invece è reiterato, gli immobili di tipo D all’1,8 per
mille e basta. Ci sono queste tre aliquote. Il gettito è intorno ai 74 mila euro accertato in bilancio
della Tasi rispetto all’anno precedente.

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Interventi? Mattioli prego.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Volevo chiedere al Sindaco se mi può dare proprio
così una risposta terra terra per una persona che ha un’abitazione come prima casa quale sarà
l’aumento dal 2014 al 2015 e per una persona che ha un capannone industriale su cui grava
congiuntamente Imu e Tasi quale sarà l’aumento dal 2014 al 2015.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:Dall’apri…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Scusi, scusi. Altri interventi?

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Glieli farà? E’ stato breve.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma se a parlà.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Lasci parlare tutti. Prego.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, il taglio del trasferimento dello Stato è di 170
mila euro. Noi recuperiamo 122 mila euro dall’Imu e 60 mila euro dalla Tasi. I 190 mila euro del
2014 erano quelli messi a bilancio preventivo o son quelli effettivamente incassati ?

DOTTORESSA BERTELLI: Accertati.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Il preventivo cos’era il dato?

DOTTORESSA BERTELLI: I 100 mila euro.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Rispetto ai 190?
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DOTTORESSA BERTELLI: Sì.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Ok. Allora, fatemi fare dei conti a voce alta, eh. 60 mila più 122 mila fa 182 mila ok e

recuperiamo 12 mila euro in più che potevano essere non gravati sulle tasche dei cittadini, però,
va beh. I solo 12 mila euro (inc.) che pagano… Quindi, grazie Sindaco, insomma, di questo ben
regalo che ci fai. Che dire? Anche qua andiamo ad aumentare, mi auguro ripeto non abbiamo
visto sto benedetto bilancio chissà perché approviamo le tariffe prima e il bilancio dopo, e non
lo facciamo insieme e via. La domanda che farei al Sindaco prima ha citato dieci comuni. Di
questi dieci comuni quanti hanno già approvato il bilancio e quanti no? Poi, visto che ci
misuriamo, insomma, con gli altri insomma via. Poi, sarà interessante sapere l’elenco dei comuni
e magari la composizione andremo a cercare magari come son messi davvero rispetto ai servizi
dati ai cittadini rispetto a noi naturalmente. Niente. Anche qua beh sentiamo la risposta e dopo
faremo la nostra dichiarazione di voto, anche qua manca il parere sulla copia che abbiamo, ma
immagino sia favorevole da parte di Tomezzoli sull’originale. Favorevole ok. Grazie. Quello di
Bertelli c’è per cui è più ordinato di Tomezzoli. Niente . Se mi rispondete a queste domande e
poi vi diremo cosa votiamo.

 BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Allora, per quanto riguarda i comuni, io non lo so di tutti, qualcuno lo so, ad esempio so che

Concamarise e Gazzo Veronese sono già andati, Casalone non penso. Ma al di là di questo il
riferimento ai comuni è molto semplice perché voi imputate al sottoscritto di vagare quando le
stesse cose poi le dite voi va bene. Quando si parla di lavori pubblici gli altri comuni fanno opere a
go go, gli altri comuni. Allora, se dite voi e fate i raffronti con gli altri comuni va bene, se faccio io
il raffronto con i dati che mi ha dato la dottoressa Bertelli con gli altro comuni non va bene. Beh,
insomma, il vostro comportamento politicamente mi lascia un po’ perplesso e sì consigliere Altobel
perché o si è coerenti fino in fondo oppure no. Ma da un traditore come lei non mi spetto certo cose
coerenti.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:  Presidente richiami il Sindaco per piacere.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:L’altra domanda non ricordo e insomma è lo stesso.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:Alle mie risponde o (intervento fuori microfono).

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Sì, se me le ricorda perché…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:

 (intervento fuori microfono).

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Mi è venuto Mattioli il 30%, abbiamo fatto i conti, il
30% in più costerà la Tasi più o meno.
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MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Ecco. Allora, bisogna che i cittadini di Sanguinetto
sappiano che per la prima casa ci sarà un aumento del 30%, mentre per coloro che sfortunatamente
possiedono capannoni l’aumento di quanto sarà fra Imu e Tasi?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: L’Imu non è aumentata.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Il doppio si paga il 100% di più.

 BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: No. Allora, l’Imu non è aumentata.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Ehhhh,… Abbiamo fatto i conti. Li faccia anche
lei, li faccia e poi mi saprà dire.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Allora, l’Imu…. Allora, le sto dicendo che l’Imu è rimasta altri fabbricati 7,8 per mille nel

2014 e 7,8 per mille 2015 tenendo conto che lo Stato si trattiene il 7,6., quindi, al Comune va lo 0,2
Imu. La Tasi, come le ho detto, è aumentata dallo 0,9 all’1,8, quindi, il gettito da 34 passa a 68.
Abbiamo preferito, come ho detto prima, fare questa operazione…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: E da 34 a 68 vuol dire 34 più 34 fa 68. Quindi, è
esattamente il doppio o sbaglio?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Certo. Ma ho detto…

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Ma no perché io sto parlando e viene raddoppiata.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Sì, ma perché non mi lasci finire.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Perché quelli che hanno i capannoni bisogna che lo
sappiamo che si troveranno questa brutta sorpresa.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Hanno la possibilità di detrarre, l’ho appena spiegato anche
prima evidentemente non è attento quando parlo.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:  E’ vero.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Vedo perché prima si confonde con Tasi e parlavamo
dell’Imu, adesso non capisce la detrazione.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Guardi che abbiamo capito che le tasse sono
aumentate questo il pubblico …

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Bisognerebbe sapere i 220 mila euro di mutui che lei ha
fatto e che dobbiamo ancora pagare noi come amministrazione. E’ giusto che i cittadini sappiano…
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Rimanete nell’argomento, rimanete
nell’argomento, rimanete nell’argomento…

(sovrapposizione di voce).

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: E’ giusto che i cittadini sappiano che l’amministrazione
Braga si è trovata da quando è insediata nel 2009 ancora oggi con più di 200 mila euro di quota
capitale interessi fatta dalla sua amministrazione.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema, siamo fuori tema.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: E sto pagando le opere che lei ha fatto.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: (sovrapposizione di voce). Le rispondo, le
rispondo.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Se non ci fossero i 200 mila euro non ci sarebbe nessun
aumento, (sovrapposizione di voce).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema, siamo fuori tema. Vi invito a
rispettare il tema numero 7, ordine del giorno numero 7 “approvazione delle aliquote e detrazioni
Tasi (tributo servizi indivisibili).

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale:
No, mi devi lasciar la replica perché mi ha accusato di una cosa ingiusta. Io quando sono

diventato sindaco ho cercato di lavorare, non di andare a vedere i debiti che ha lasciato
l’amministrazione precedente. L’amministrazione precedente che era del sindaco Lanza ha fatto
delle opere, delle opere importanti anche per il paese tipo la casa di soggiorno per anziani. Io non
ho mai detto, non ho mai detto che mi ha lasciato un debito perché quello non è un debito di Lanza.
Quelli sono lavori, opere pubbliche fatte per il paese, quello che ho fatto io. Il suo successore non
avrà nulla da pagare perché lei non ha fatto nulla.

 BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Sbagliato.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Lei è una persona perfettamente incapace sotto
l’aspetto amministrativo ha capito e questo è provato cioè non ci sono dubbi in merito.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori argomento, siamo… consigliere
Mattioli siamo fuori argomento.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: No, no, glielo devo dire perché è stato lui a dire che
ha trovato un debito mio.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ha già risposto, ha risposto. Bene ha risposto.
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MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Bene. Io non mi sono andato a permettere di dire
che il debito di Lanza l’ha pagato l’amministrazione condotta da me, anche Lanza ha pagato il
debito delle amministrazioni precedenti è solo lei che non è capace di far niente e continua a
criticare gli altri che hanno fatto qualcosa.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Abbiamo capito. Abbiamo capito. Mattioli
abbiamo capito, abbiamo capito.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Si vergogni.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Abbiamo capito. Rientriamo nel punto.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Posso rispondere?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Riguardo?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Cosa guardo?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Riguardo cosa?

(intervento fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Stia buono Altobel. Siamo fuori tema.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Riguardo al fatto che noi stiamo pagando i mutui
dell’amministrazione Vaccari, Lanza, ma soprattutto Mattioli 2 milioni e rotti di euro.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema. Siamo fuori tema.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Abbiamo fatto delle opere Lanza, no Lanza, Braga.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Nel senso che le ho fatte anch’io perché se
l’amministrazione contribuisce a pagarle…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Non potremo mai criticare quello che ha fatto lei
perché lei non ha fatto niente.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ha ragione. Le abbiamo fatte assieme.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Lei non è capace di fare niente, la vostra
amministrazione…
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BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ha ragione le abbiamo… le abbiamo fatte assieme.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema. Mattioli, Sindaco…

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Le abbiamo fatte assieme ha ragione, ha ragione le
abbiamo fatte assieme.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Siete incapaci.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ha ragione. Le abbiamo fatte assieme. Paghiamo anche noi, le
abbiamo fatte assieme.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Mattioli, Sindaco, Mattioli, Sindaco…

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ha ragione.

MATTIOLI MARIO – Consigliere Comunale: Incapaci siete.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Mattioli, Sindaco, il Sindaco scusate. Vuoi
aspettare la contro replica di… aspettiamo la contro replica?

(interventi fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Contro replica.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Allora, Sindaco vergognati. Ogni volta tu lanci accuse qua, suoi giornali dappertutto

eccetera senza mai documentare alcun che, senza documentare alcun che. Qualsiasi cosa noi
facciamo, scriviamo, (inc.) è sempre corredata da documentazione e verità che lei non è mai
riuscito a smentire, anche le domande che le poniamo le lascia sempre non risposte perché lei sa
che se risponde con verità lei viene smentito. Su questo deve vergognarsi.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: L’esempio?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Non le faccio l’esempio perché non se lo merita.

(fuori microfono).

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, insomma, mi hai dato del traditore dimmi
perché mi hai dato del traditore? Dai.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Perché nel 2014 …
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LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema, siamo fuori tema, siamo fuori
tema.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: No, no, no.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Marco mi ha dato del traditore per piacere fallo
rispondere.

(sovrapposizione di voci)

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo fuori tema. Siamo fuori tema.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: (inc.) presente dimettiti per piacere fai il consigliere,
fai il presidente alla katy Ferrigato (inc.) i maroni, ma scusa eh, ma dai.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Il circo, il circo vai a farlo fuori il circo eh.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma quale circo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Il circo vai a farlo fuori.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma vai a vederti qualche consiglio comunale serio.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Vai a farlo fuori il circo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Marco va a vederti qualche consiglio comunale a
Verona, Isola Della Scala, Buttapietra e via, a Legnago. Va a vedere come funziona un consiglio
comunale impara qualcosa invece di stare qua a fare brutte figure.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Bravissimo, bravissimo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Per piacere dai lascia parlare il Sindaco è un
confronto serrato, ma stiamo parlando, ma stiamo discutendo l’è normale nel ben del paese.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel, Altobel…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Il fatto che anche se baruffemo Marco eh, non so
mia l’asilo qua porco cane.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Per te sì siamo all’asilo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma dai Marco vacca boia.

(intervento fuori microfono).
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ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma porco cane.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Siamo... siamo all’interno… Prego.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Allora, intanto mi piacerebbe avere sta risposta
magari le farò un’interpellanza magari scritta così almeno il Presidente ci lascerà parlare.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Benissimo. Bravo fare fai l’interpellanza. Bravo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Allora, su riferimento agli altri comuni stasera l’ha fatto lei Sindaco, mi dispiace, ma l’ha

fatto lei non l’ho fatto io. Siccome, lei ha nominato dieci comuni le ho chiesto, come vede,
adesso non so se noi lo facciamo, insomma, magari lo facciamo anche noi, ok. Ma anche lei
come vede va a vedere quello che le interessa e invece quello che interessa ai cittadini se ne
sbatte. Vede. Gli altri in tanti hanno già approvato da mo il bilancio comunale. Il bilancio
comunale l’hanno fatto assieme alle tariffe Imu, Tasi, anche l’opposizione sapevano cosa
andavano a votare. Noi siamo qua che votiamo delle tariffe, noi e anche voi, e la colpa grave che
avete voi consiglieri che ve ne state muti è anche questa di andare ad aumentare delle tasse
senza sapere sto cavolo di bilancio come sarà, senza vederlo, senza saperlo. Stiamo votando,
state, noi lo votiamo contro, ma voi state votando alla cieca, state votando… è una roba indegna.
Credo che sia la prima volta che capiti, adesso almeno nella mia esperienza di consigliere
comunale, insomma, che ormai sono da pensione come consigliere comunale credo che non sia
mai capitato di votare le tasse comunali separatamente dal bilancio comunale. Credo sia la prima
volta e questo secondo me è una roba indegna che sia colpa vostra, che sia colpa del governo,
che sia colpa eccetera… e via. Ma mi chiedo perché gli altri comuni l’han fatto con calma e
come si deve fare e lei Sindaco e voi amministrazione no? Perché non vi interessate e non
lavorate con calma sulle importanti questioni perche questa è una questione importante perché
toccano i nostri soldi, i soldi delle famiglie, gente che lavora che ha famiglie da mantenere e che
sono anche loro in difficoltà. Capito! Perché le gestite in maniera così frettolosa mi chiedo io?
Passo alla dichiarazione di voto così concludo almeno che non ci sia dopo da replicare a qualche
intervento, altrimenti… no, la dichiarazione di voto la faccio dopo. Grazie.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Dopo, dopo. Qualcuno vuole replicare?

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Sì, io. Perché Altobel è poco attento nella premessa che ho fatto prima gli ho rispiegato che

non so le altre amministrazioni se abbiano approvato il bilancio e in che termini. Nel bilancio c’è un
principio che è quello della veridicità, quindi, se io per approvare un bilancio metto 500 mila euro
di multe che poi so che non incasserò mai porti pazienza ma è un bilancio fasullo. Quindi, prima di
parlare nel merito degli altri comuni forse dovrebbe andar a vedere come hanno redatto questo
bilancio perché è facile far quadrare i conti e mettere delle entrate inverosimili che poi si sa che
tanto non verranno mai accertate. Il bilancio del comune di Sanguinetto, come ho detto prima, è già
chiuso giovedì andiamo in giunta, il ritardo è dovuto anche alla relazione previsionale
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programmatica e alla relazione del revisore dei conti. Lei sicuramente è più bravo di noi, mi vorrà
magari spiegare come fa a fare il bilancio prima del 28 di aprile, prima del 28 di aprile esattamente
le sto dicendo il 15 aprile dove il…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Il 28 luglio che è passato, tre mesi, quattro mesi
Sindaco.

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Ho capito. Ma…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel…

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco:
Allora, sto dicendo lei sicuramente è più bravo di noi, fra tre anni verrà eletto sindaco e

allora ci dimostrerà la sua capacità. Sfido a trovare nelle pieghe di bilancio 170 mila euro dal 15
aprile ad oggi. Lei sicuramente fa un bilancio in due giorni, noi abbiamo fatto un bilancio che
corrisponde esattamente ai principi di veridicità e a tutti gli altri enucleati dalla legge. Quindi, di
sicuro non troverete sanzioni se l’anno scorso erano 100 quest’anno 300 perché non è verosimile. Il
nostro bilancio è un bilancio fatto con molta curatezza. Chiaramente recuperare 170 mila euro non è
stato possibile. Ripeto la mensa è stata salvaguardata, il trasporto scolastico è stato salvaguardato,
cosa che il prossimo anno non è detto che succeda perché il trasporto costa 50 mila euro. Allora, o
facciamo il trasporto scolastico e cerchiamo di recuperare 170 mila euro e senno recuperiamo 120
mila euro e il trasporto scolastico non viene fatto meno 50 mila. Bisogna fare delle scelte. Allora, se
io avessi recuperato 120 mila, Altobel diceva eh l’avete tolto e faceva la battaglia sul fatto che
abbiamo eliminato il servizio trasporto scolastico. E’ facile essere dalla vostra parte. Io la invito
signor Altobel siccome andremo al 31 agosto mi venga a trovare e metto a disposizione il ragioniere
e ci faccia vedere quanto bravo è lei a fare il bilancio. Se c’è da ritoccare le aliquote siamo qua tutti
disponibili a fare quello che vuole lei visto che è così bravo, venga in comune, mi dia soddisfazione
che è così bravo e capace.

ROSSIGNOLI VALENTINO - Assessore: Posso intervenire Presidente?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Prego.

ROSSIGNOLI VALENTINO - Assessore:
Allora, c’è una cosa da dire. A nessuno piace aumentare le tasse. A noi è stato un sacrificio

aumentare le tasse prima di tutto perché le paghiamo anche noi. Al di là di quello che dice il signor
Altobel le paghiamo anche noi, magari qualcuno le paga anche più alte perché dai calcoli che
abbiamo fatto il comune di Sanguinetto delle tre tasse comprensive mediamente abbiamo fatto un
calcolo paga su 774 euro all’anno, il comune (inc.) ne paga 724 e il comune (inc.) 920. Noi anche
con questo aumento non andiamo al di sopra dei comuni più alti, stiamo nella media, purtroppo, non
abbiamo mai aumentato le tasse e questo quando dopo lì dobbiamo aumentarle si devono aumentare
di tanto. C’è un aggravamento sul discorso del bilancio di quest’anno perché a differenza degli altri
anni quest’anno andiamo a fare un bilancio che è triennale, cioè il bilancio deve essere quadrato per
il 2015, 2016 e 2017. Nel 2015 sappiamo esattamente quanto sono i tagli ad oggi almeno, i tagli che
lo Stato c’ha fatto. Nel 2016 e nel 2017 abbiamo dovuto ipotizzare i tagli che lo Stato ci fa perché la
legge ci impone di programmare anche i tagli che vengono fatti. Di conseguenza pur stando molto
bassi sui tagli pensabili e pensando che nei prossimi due anni lo Stato taglia al comune di
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Sanguinetto altri 80 mila euro, nel 2017 il nostro patto di stabilità per 7, 8 mila euro. Se il bilancio
di tre anni non si chiudeva cioè non è un bilancio unico, è un bilancio cambiato per competenza di
cassa ed è un bilancio completamente diverso rispetto agli altri anni. Il motivo per cui c’avevamo
messo molto è anche questo perché il dottor Tomezzoli insieme con tutta l’amministrazione e tutti i
consiglieri perché tutti i lunedì abbiamo fatto le riunioni per spiegare cose relative al bilancio,
abbiamo fatto… Praticamente è due mesi che facciamo una riunione tutte le settimane con gli
assessori per vedere cosa fare e cosa non fare. C’erano delle alternative a non aumentare le tasse. Le
alternative c’erano tagliare il pulmino, tagliare la mensa dell’asilo e tagliare anche la…. come si
dice, la scuola dell’infanzia, il nido scusate, c’era questa possibilità e ancora non avremo chiuso il
bilancio. Avremo dovuto non fare portare il costo per gli sfalci dell’erba da 40 mila euro come sono
stati messi a 15 mila euro, il che vuol dire fare uno o due sfalci a semestre e avremo chiuso il
bilancio 2015. Il bilancio 2016 non si sarebbe chiuso in ogni caso, (inc.), è grave quello che
dobbiamo fare, non è imputabile né a questa amministrazione e né alle altre amministrazioni, è vero
che ci sono dei debiti da pagare perché sono state fatte delle opere e nessuno… come questo il
problema è che nel momento in cui le cose andavano bene magari non era un problema pagare le
opere che erano state fatte prima, oggi purtroppo diventa un problema perché questi sono debiti che
devono essere pagati, nel senso che sono stati fatti e devono essere pagati indipendentemente che
siano stati fatti bene, sbagliati, non stiamo a contestare questo, però, devono essere pagati perché
l’impegno del Comune è questo e di conseguenza questo grava in maniera pesante sul bilancio del
Comune di Sanguinetto. Un bilancio che ricordo che era circa 3 milioni e 600 mila euro, 3 in entrata
e 3 milioni e 600 mila euro in uscita di cui quasi un milione e otto, un milione e nove solamente per
gli stipendi. Abbiamo tagliato tutto quello che era possibile tagliare e in ogni caso non si riusciva a
chiudere il bilancio. Soprattutto, non si riusciva a chiudere il bilancio perché con il 2016 avevamo
un buco di bilancio dopo aver tagliato tutto di altri 170 mila euro. Il motivo per cui abbiamo dovuto
aumentare le tasse è perché abbiamo dovuto fare un intervento di tipo strutturale e non spot, questo
è il problema reale. Dopo, è normale che l’opposizione dica noi non l’avremo aumentate questa è la
realtà. Dovremmo far qualcosa insieme, non come maggioranza o come minoranza, però, andare a
protestare perché questa è una situazione che diventa insostenibile. Ritengo che l’anno prossimo
soprattutto nel 2017 a ragione veduta dovremo anche tagliare anche il trasporto scolastico che
abbiamo fatto di tutto per tenere perché non c’è altra possibilità. Speriamo solo che i tagli che noi
abbiamo fatto sui trasferimenti che ci dà lo Stato siano veritieri e non siano troppo poco veritieri nel
senso che ce ne tagli di più. Ripeto, abbiamo fatto un taglio di 80 mila euro in due anni, se poi sti 80
mila euro lo Stato in due anni ce ne taglia 120 l’anno prossimo dovremmo fare altri interventi
collettivi.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Grazie, Rossignoli. Dichiarazione di voto?

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale:
Vice sindaco io la ringrazio per la sua… questa esposizione. La differenza tra noi che

siamo da questa parte in questo momento e la sua posizione è che lei ha visto sto bilancio, noi
no. Ed è questa la principale critica che facciamo questa sera perché se magari avessimo anche
visto il bilancio no e via, magari non dico che votavamo a favore, ma magari ci astenevamo.
Quindi, io confermo naturalmente il nostro voto contrario, mi dispiace questa negatività,
insomma, che vedo in questa profonda, insomma, scoramento, scoraggiamento, insomma la… Io
vi inviterei, fate una bella analisi anche sui bilanci di Nogara, Salizzone, altri comuni e via, fate
una bella analisi Sindaco senza ridere così che sapemo che sei menefreghista su questo tema
perché non so perché ma, insomma, va via … ma dimostrate almeno un pò di attaccamento sul
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ruolo che avete perché le scelte, insomma, vedo che state subendo veramente un atteggiamento,
insomma, incredibile.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Altobel, Altobel ha fatto la dichiarazione.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Sì, sì, sì, finisco, finisco e… Presidente finisco la
dichiarazione di voto.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: (sovrapposizione di voce) è una dichiarazione di
voto, lei sta facendo…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Presidente… porco cane

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sta facendo un altro intervento. Allora, siamo
molto attaccati…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Io capisco che state intervenendo nel bilancio in
maniera oculata.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Esatto, bravissimo. Ci siamo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Ma qua a prender in esame l’oculato è qualcun altro
sono i cittadini di Sanguinetto.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Benissimo.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Confermo che il nostro voto sarà nettamente
contrario anche su questa delibera.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Perfetto. La ringrazio. E la smentisco perché
l’amministrazione ha molto a cuore il destino dei cittadini.

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Vedo un grande entusiasmo.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: La ringrazio. No, no, lasci stare.
 Voti favorevoli…

(interventi fuori microfono).

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:
Sì, puoi fare la dichiarazione di voto.

(interventi fuori microfono).
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ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale: Volevo sapere quando dice faccio la
dichiarazione di voto ha un quarto d’ora, venti minuti può dire quello che vuole o può dire…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì, lo so. Eh… Altobel e perché Altobel…

ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale: No, perché senno…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: No, no, ha ragione, ha ragione.

ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale: Perché senno facciamo…

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Ha ragione, ha ragione…

ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale Posso chiedere…

(intervento fuori microfono)

SEGRETARIO COMUNALE: Posso chiedere la dichiarazione di voto, se il Presidente permette?

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio: Sì.

SEGRETARIO COMUNALE: Conclude gli interventi. Dopo la dichiarazione di voto non devono
esserci altri interventi o repliche, nessun consigliere dopo aver…

(interventi fuori microfono).

ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale: Un attimo quel che dice il segretario…

SEGRETARIO COMUNALE: Sto finendo, sto finendo…

ROSSIGNOLI VALENTINO – Consigliere Comunale: No quel che di il segretario ma no dai…

SEGRETARIO COMUNALE:
Dopo gli interventi (intervento fuori microfono) del regolamento c’è per chi vuole fare la

dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto mentre ciascuno può dire ciò che vuole (inc.) ma
non di dilungarsi in altri interventi (inc.), ma dopo la dichiarazione di voto non ci sono più altri
interventi e quindi la dichiarazione di voto sono proprio la chiosa agli interventi dei consiglieri sullo
specifico argomento. Questo per chiarezza anche…

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Segretario, no, no, un minuto. La ringrazio di questa
esposizione, naturalmente ne terremo conto come vede stiamo imparando, insomma, anche noi
quindi…

SEGRETARIO COMUNALE:
(intervento fuori microfono).
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ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: I suoi consigli noi li seguiamo. Concludo, appunto,
dicendo che io a sto punto a questo consiglio comunale chiedo scusa per la passione che metto,
che mettiamo nel nostro ruolo a sto punto.

LEARDINI MARCO – Presidente del Consiglio:
Scuse accettate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014), con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle
componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi
Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati),
in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o
richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la
TARI);

CONSIDERATO che la suddetta normativa ha istituito, a partire dal 01/01/2014 il nuovo tributo
per i servizi indivisibili (TASI), il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

VISTO in particolare l’art. 1, commi 640-675-676-677-678-683, della Legge 27 dicembre 2013 n°
147 (Legge di stabilità 2014), nei quale si stabilisce che:
 “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per-
la sola IMU, come stabilito dal comma 677” (comma 640);
“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)-
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (comma 675);
“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio-
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento” (comma 676);
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota-
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille…” (comma 677);
“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6-
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676 del presente articolo” (comma 678);
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per-
l'approvazione del bilancio di previsione, … le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
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differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili” (comma 683);

VISTO, inoltre il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative
componenti IMU-TASI-TARI, approvato in data 28/04/2014 con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 20, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva le aliquote della
TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC (Titolo 3 –
componente TASI), potendo inoltre differenziarle in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili, fino anche al loro azzeramento, e nel limite massimo
del 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati rurali strumentali), oltre a quello per cui la somma
delle aliquote IMU e TASI, per la medesima fattispecie imponibile, non può superare le aliquote
massime IMU fissate per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013;

DATO ATTO che le sopraindicate disposizioni e limiti sono validi anche per l’anno 2015, ai sensi
dell’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione, in cui sono stati indicati i costi diretti ed indiretti,
nonché le quote di costi comuni e generali imputali a ciascun servizio indivisibile, così come
definito all’art. 22 del predetto Regolamento comunale IUC (componente TASI), per un totale
complessivo di Euro 352.000,00 per l’anno 2015;

VISTE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2015 approvate in data odierna
con deliberazione C.C. n° 32, nella seguente misura:
- aliquota 3,5 per mille per l’abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge, e
relative pertinenze così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di €.
200,00 annuali;

- aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D/5-D/2;
- aliquota 7,8 per mille per gli altri immobili di categoria D (esclusi D/5-D/2)
- aliquota 10,6 per mille per le altre abitazioni che non costituiscono, né sono assimilate
all’abitazione principale;

- aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 10,6 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota di base 10,6 per mille per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
disponendo nel contempo che tali aliquote, anche se adottate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine
che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
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CONSIDERATO che con D.M. 24/12/2014, D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015 del Ministro
dell’Interno, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato
prorogato prima al 31 marzo 2015, quindi al 31 maggio 2015 ed infine al 30 luglio 2015, ai sensi
dell’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive
modificazioni;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione delle aliquote del
tributo TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147;

RITENUTO, per ragioni di equità fiscale e per il fatto che il tributo TASI risulta una componente
del tributo IUC che tiene conto anche delle modalità applicative dell’IMU, di stabilire le aliquote
TASI in modo differenziato in base alla tipologia e destinazione degli immobili, contemperando il
fatto che determinate fattispecie risultano già soggette in misura maggiore e rilevante all’IMU (altre
abitazioni, altri fabbricati tipo negozi-laboratori-depositi-garage, aree fabbricabili, ecc.), mentre
altre sono state esonerate completamente dal 01/01/2014 (abitazioni principali, fabbricati rurali
strumentali), con la considerazione, inoltre, che i servizi indivisibili, alla cui copertura finanziaria la
TASI risulta parzialmente rivolta, risultano alcuni a beneficio soprattutto dei cittadini residenti (es.
servizi di anagrafe), altri soprattutto per la popolazione ed attività insediate sul territorio, ma anche
quella di passaggio (es. verde ed illuminazione pubblica) ed altri a beneficio di determinate zone del
territorio, dove vi è prevalenza di immobili di tipologia D destinati ad attività economiche di
maggiori dimensioni (es. attività di vigilanza, che si esplica in modo prevalente sulle direttrici di
maggior traffico e punti di criticità ambientale, quali ex strada statale, zona industriale con presenza
di ecocentro, svincolo e sovrappasso ferroviario), oppure di fabbricati rurali ad uso strumentale (es.
attività di vigilanza in zone rurali soggette maggiormente a fenomeni di randagismo, abbandono
rifiuti, ecc.);

CONSIDERATO, inoltre, che il continuo taglio dei trasferimenti e la necessità di perseguire i
programmi di bilancio e l’efficienza dei servizi comunali, nonché l’erogazione minima dei servizi
indivisibili necessari (illuminazione pubblica, manutenzione verde, servizi anagrafici e di polizia
locale, ecc.), costringono per l’anno d’imposta 2015 ad un innalzamento delle aliquote TASI per
tutte le fattispecie imponibili già non gravate da aumenti IMU, e non consentono di concedere
maggiori detrazioni rispetto a quella di Euro 30,00 per ciascun figlio fino a 26 anni dimorante
nell’abitazione principale di residenza;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni del tributo comunale
per i servizi indivisibili (TASI), componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), come
sopraindicato e salvo successive variazioni normative, nella seguente misura:
- aliquota 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come definite per
legge e Regolamento comunale, con detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore
ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell’abitazione;

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011 e successive modificazioni;

- aliquota 1,8 per mille per immobili di categoria catastale D (escluse categorie D/5-D/2);
- aliquota azzerata per le aree fabbricabili;
- aliquota azzerata per le altre abitazioni (immobili di cat. A, che non costituiscono, né sono
assimilati all’abitazione principale;

- aliquota azzerata per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
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DATO ATTO che la somma delle suddette aliquote TASI e delle aliquote IMU approvate per
l’anno 2015, per ciascuna fattispecie imponibile, rispetta i vincoli di cui all’art. 1, commi 677-678,
della Legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile (6 per mille per le abitazioni principali) ed, inoltre, che per il 2015
l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati
rurali ad uso strumentale);

VISTO che le aliquote sopraindicate risultano compatibili con lo stanziamento di Euro 250.000,00
indicato a Bilancio per il tributo TASI, sulla base degli incassi effettivi registrati per tale tributo
nell’anno d’imposta precedente;

RILEVATO che la suddetta previsione TASI di Euro 250.000,00 concorre al finanziamento dei
servizi indivisibili del Comune, così come individuati nell’Allegato A) per un totale complessivo di
Euro 352.000,00, assicurando pertanto una copertura del 71% di tali costi;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all’organo di revisione,
per la formulazione del previsto parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
dei Responsabili dei servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Consiglieri presenti n. 12

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)

resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare l’Allegato A) alla presente deliberazione, per la determinazione dei costi diretti ed1)
indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputali a ciascun servizio indivisibile, così
come definito all’art. 22 del predetto Regolamento comunale IUC (componente TASI), per un
totale complessivo di Euro 352.000,00 per l’anno 2015.

Di approvare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni del tributo comunale per i servizi2)
indivisibili (TASI), componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell’art. 1,
comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, e delle altre disposizioni vigenti per lo stesso, nella
seguente misura:
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- aliquota 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come definite per
legge e Regolamento comunale, con detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età
inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell’abitazione;

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del
D.L. 201/2011 e successive modificazioni;

- aliquota 1,8 per mille per immobili di categoria catastale D (escluse categorie D/5-D/2);
- aliquota azzerata per le aree fabbricabili;
- aliquota azzerata per le altre abitazioni (immobili di cat. A, che non costituiscono, né sono
assimilati all’abitazione principale;

- aliquota azzerata per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

Di dare atto che le aliquote sopraindicate risultano compatibili con lo stanziamento di Euro2)
250.000,00 iscritto nel redigendo Bilancio di previsione 2015 per il tributo TASI, sulla base
degli incassi effettivi registrati per tale tributo nell’anno d’imposta precedente.

Di dare atto che la suddetta previsione TASI di Euro 250.000,00 concorre al finanziamento dei3)
servizi indivisibili del Comune, così come individuati nell’Allegato A) per un totale
complessivo di Euro 352.000,00, assicurando una copertura del 71% di tali costi.

Di stabilire che, per quanto non disciplinato con il presente provvedimento o nel Regolamento4)
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), sono confermate e applicabili le
specifiche disposizioni stabilite per legge, e applicabili al tributo TASI.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.5)
446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere
immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco - Presidente

Consiglieri presenti n. 12

Votanti  n . 12
Astenuti  n. //
Voti favorevoli  n. 9
Voti contrari n. 3 (Mattioli Mario, Altobel Luca, Scipolo Roberto Giorgio)
resi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle aliquote, detrazioni
e agevolazioni TASI per l’anno 2015, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto
nel D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo
stesso.

PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI
(D.lgs. N.267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse
pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti,
ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla
correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del
regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
TECNICA, esprime parere: Favorevole,

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BERTELLI VALENTINA

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, subordinatamente
all’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2015 – 2017 nel rispetto dei vincoli
del patto di stabilità, rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 23
del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, in particolare, di regolarità
contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità
CONTABILE, esprime parere Favorevole

In data:22-07-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to TOMEZZOLI NICOLA
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Allegato A)

PROSPETTO RELATIVO AI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI PREVISTI PER L'ANNO 2015, 

CHE DI SEGUITO SI SPECIFICANO, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento IUC (Titolo 3-TASI):

A)      SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  Costi previsti €.           82.500,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              59.600,00 

       - Oneri per il personale addetto              20.400,00 

       - Costi generali amministrazione               2.500,00 

B)      SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' 

       E ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

 Costi previsti €. 23.800,00              

       - Manutenzione ordinaria strade               4.800,00 

       - Manutenzione impianto semaforico               1.200,00 

       - Manutenzione segnaletica stradale               1.000,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              11.800,00 

       - Oneri per il personale addetto               4.200,00 

       - Costi generali amministrazione                  800,00 

C)      SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  Costi previsti €. 115.800,00            

       - Spese energia per pubblica illuminazione              91.000,00 

       - Noleggi per manutenzione impianti illuminazione               6.400,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              11.800,00 

       - Oneri per il personale addetto               4.200,00 

       - Costi generali amministrazione               2.400,00 

D)      SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  Costi previsti €. 5.800,00                

       - Spese gestione territorio per calamità               3.800,00 

       - Prevenzione del randagismo               1.800,00 

       - Costi generali amministrazione                  200,00 

E)      SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA TUTELA 

       AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 

       RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

 Costi previsti €. 61.300,00              

       - Spese manutenzione verde pubblico              40.000,00 

       - Retribuzioni per il personale addetto              11.800,00 

       - Oneri per il personale addetto               4.200,00 

       - Spese trattamenti antizanzare               4.000,00 

       - Costi generali amministrazione               1.300,00 

F)       SERVIZI DI ANAGRAFE  Costi previsti €. 62.800,00              

       - Retribuzioni per il personale addetto              49.500,00 

       - Oneri per il personale addetto              11.900,00 

       - Costi generali amministrazione               1.400,00 

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  Costi previsti €. 352.000,00            

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE
F.to LEARDINI MARCO F.to Dott. FOCACCIA SILVANO

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 30-09-2015 - R.P. 533 -

Sanguinetto, li 30-09-15
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, li
Il Responsabile del Settore
F.to TOMEZZOLI NICOLA

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale

Sanguinetto, lì
Il Responsabile del Settore
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