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ORIGINALE 
Delibera n° 22 

Data 30-05-2015 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONDIZIONI APPLICATIVE RELATI VE AI TRIBUTI SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 09:00, nella Sala delle 
adunanze consigliari, si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO  P ANTOLINI PAOLA  A 
DE SANTI FRANCO GIACOMO  P COMPRI CATERINA P 
DAMASCONI ANNA MARIA  P PERISSINOTTO RAFFAELE  P 
FURLANI GIULIO  P GRANDI DANIELE  A 
BRUSCO DAVIDE P BRAGGION MARCO  P 
TEBALDI ALDINO  P OTTOLINI ROBERTO P 
SCARAVELLI ROBERTA  P TOFFALINI UMBERTO  P 
GASPARI MAURO  A ALLORO ROBERTO  P 
CASTAGNA VITTORIO  P   
 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
 
 

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Settore:  
Ufficio Proponente: ENTRATE 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.19  DEL 27-04-2015 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONDIZIONI APPLICATIVE RELATI VE AI 
TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015  

 
VISTO   l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
VISTO   l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. 
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CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, 
nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono 
essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 
detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 
citato D.L. n. 201/2011. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 
successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille. 
 
VISTA   la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) che con l’art. 1, comma 
679, ha disposto per l’anno 2015  l’applicazione della TASI sulla base  le stesse  norme 
già applicate nel 2014, così come  stabilite dalla legge n. 147/2013. 
 
VISTA   la bozza del bilancio di previsione 2015, in approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio. 
 
VISTO  l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che  il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo 
applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal  1° gennaio dell'anno di riferimento. 
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VISTA   l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno   16  marzo  2015 ( G.U. 
n. 67 del 21 marzo 2015) , che ha differito al 31 maggio  2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 con la quale 
sono state fissate le condizioni applicative per la TASI  relative all’anno 2014. 
 
VISTO  l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
VISTO  lo Statuto Comunale. 
 
VISTO  il Verbale della competente  Commissione Consiliare; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2015, le condizioni applicative relative  al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI ) siano  stabilite nella seguente maniera :  
 
a) per le abitazioni principali  è prevista l’applicazione dell’aliquota del 3,3 ( tre/ tre 
) per mille, con detrazione di € 100 per le abitazioni principali e relative pertinenze con 
rendita catastale  complessiva fino ad  € 500 con esclusione delle categorie A/1; A/8 e 
A/9 le quali continuano a pagare l’I.MU; 
 
b) per i fabbricati rurali  è  prevista l’applicazione dell’aliquota dell’ 1 (uno)  per 
mille; 
 
c) per tutti gli altri  immobili  l’aliquota è fissata allo  0  (zero)   per mille;  
 
d) la quota  a carico degli utilizzatori  prevista ai sensi del comma 681 della legge n. 
147/2013 è fissata nella misura  del 15%  dell’ammontare complessivo della TASI. 
 
 
2. di delegare il Responsabile  del Settore Entrate  ad effettuare per effettuare  gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
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3. di sostituire  l’Allegato 1 al Regolamento per l’applicazione della TARI, che contiene 
l’elenco dei servizi indivisibili e il relativo importo iscritto a Bilancio,  con il nuovo 
documento aggiornato, allegato alla presente deliberazione; 
 
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, così come disposto dall'art. 172, 
comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 
 
 

Il Proponente 
F.to  



Delibera n° 22 del 30-05-2015  - pag.6 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.19  DEL 27-04-2015 

___________________________________________________________________ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONDIZIONI APPLICATIVE RELATI VE AI 
TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015  

___________________________________________________________________ 
 
Data: 27-04-2015 Il Responsabile del procedimento 
 F.to  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

 
 
 
Data: 06-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Viviani Alessandro 
 
 
 
 
Data: 08-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:                                                  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

 
 
 
Data: 21-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
 
Data: 22-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
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Settore:  
Ufficio Proponente: ENTRATE 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.19  DEL 27-04-2015 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONDIZIONI APPLICATIVE RELATI VE AI TRIBUTI SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti  (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
 
VISTO  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può 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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille. 
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito 
dalla Legge n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge 
n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011. 
 
VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo 
cui l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille. 
 
VISTA  la legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) che con l’art. 1, 
comma 679, ha disposto per l’anno 2015  l’applicazione della TASI sulla base  le 
stesse  norme già applicate nel 2014, così come  stabilite dalla legge n. 
147/2013. 
 
VISTA  la bozza del bilancio di previsione 2015, in approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio. 
 
VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che  il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 
360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre. 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal  1° gennaio dell'anno di riferimento. 
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VISTA   l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno   16  marzo  2015 ( 
G.U. n. 67 del 21 marzo 2015) , che ha differito al 31 maggio  2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 con la 
quale sono state fissate le condizioni applicative per la TASI  relative all’anno 
2014. 
 
VISTO  l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO  il Verbale della competente  Commissione Consiliare; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2015, le condizioni applicative relative  al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) siano  stabilite nella seguente maniera :  
 
a) per le abitazioni principali  è prevista l’applicazione dell’aliquota del 3,3 ( 
tre/ tre ) per mille, con detrazione di € 100 per le abitazioni principali e relative 
pertinenze con rendita catastale  complessiva fino ad  € 500  con esclusione 
delle categorie A/1; A/8 e A/9 le quali continuano a pagare l’I.MU; 
 
b) per i fabbricati rurali  è  prevista l’applicazione dell’aliquota dell’ 1 (uno)  
per mille; 
 
c) per tutti gli altri  immobili  l’aliquota è fissata allo  0  (zero)   per mille;  
 
d) la quota  a carico degli utilizzatori  prevista ai sensi del comma 681 della 
legge n. 147/2013 è fissata nella misura  del 15%  dell’ammontare complessivo 
della TASI. 
 
 
2. di delegare il Responsabile  del Settore Entrate  ad effettuare per effettuare  gli 
adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 
 
3. di sostituire  ’Allegato 1 al Regolamento per l’applicazione della TARI, che 
contiene l’elenco dei servizi indivisibili e il relativo importo iscritto a Bilancio,  con 
il nuovo documento aggiornato, allegato alla presente deliberazione; 
 
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, così come 
disposto dall'art. 172, comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 

L’Assessore proponente 
Valerio Avesani 
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.19  DEL 27-04-2015 

___________________________________________________________________ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONDIZIONI APPLICATIVE RELATI VE AI TRIBUTI SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

___________________________________________________________________ 
 
Data: 27-04-2015 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Viviani Alessandro  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  

 
 
 
Data: 06-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Viviani Alessandro  
 
 
 
 
Data: 08-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
 
___________________________________________________________________ 
 
PARERE:                                                  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  

 
 
 
Data: 21-05-2015 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata  
 
 
 
 
Data: 22-05-2015 Il Dirigente dell’area 
 F.to TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO  
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SEGRETARIO GENERALE Dott. Triggiani.  Legge il dispositivo della proposta di 
deliberazione.  
 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o –Avesani Sindaco).  
“Anche qui credo che vengano confermati gli stessi importi, tariffe”.  
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “Tariffe e anche aliquote soprattutto. No rispetto a 
come ho detto in Commissione io ho votato contrario come abbiamo votato 
contrariamente l’anno scorso per il semplice motivo che, per due motivi essenziali: 
intanto perché si è stabilita l’aliquota massima e questo va a gravare pesantemente 
sulle famiglie e ci sono la gran parte dei Comuni che invece attraverso delle 
modulazioni particolari hanno giocato un po’ più sulle possibilità, sul “range” di 
possibilità che dava il Governo e quindi c’è un’incisione minore. Siamo uno dei Comuni 
con la tassazione più alta e secondo me come ho detto l’anno scorso si potevano fare 
degli sforzi in più per riuscire a modularla diversamente e quindi voglio dire tutti i 
Comuni hanno gli stessi problemi che abbiamo noi di tagli, mica tagli che chiaramente 
incidono sicuramente però ripeto secondo me si poteva fare meglio, grazie”.  
 
SINDACO VALERIO AVESANI  (Cittadini per San Martino –Avesani Sindaco). “Per 
dire una roba sola, ma proprio una sola e senza polemica è, lungi da me poi invece 
lascio magari non so al Vice Sindaco se vuole intervenire sull’argomento non è vero 
dire che tutti i Comuni hanno gli stessi problemi. Vi faccio un esempio solo, uno così 
capiamo tutti il famoso fondo di solidarietà ok, un Comune vicino come il nostro che è 
Vago di Lavagno per esempio ok, che più o meno ha gli abitanti di San Martino, adesso 
non quanti ne abbia, ma”. 
 
VICE SINDACO FRANCO DE SANTI (Cittadini per San Martino –Avesani  
Sindaco).  “Settemila ne ha”. 
 
SINDACO VALERIO AVESANI  (Cittadini per San Martino –Avesani Sindaco).  “ 
Scusa volevo dire Zevio, chiedo scusa. Il Comune di Zevio, scusatemi sì volevo dire 
Zevio che ha più o meno i nostri abitanti ok, se andate a vedere quella che è 
l’imposizione che lo Stato ha fatto nei confronti di quel Comune, per quella sola voce 
ok, è neanche la metà, neanche la metà di quanto ha imposto a noi. Se vi ricordate 
durante quel Consiglio comunale avevo esortato tutti anche voi di interpellare i nostri 
referenti politici che abbiamo a Roma per capire quali sono i criteri, i parametri, gli 
algoritmi adoperati per poter giustificare perché a San Martino che ha gli stessi abitanti 
di un Comune come Zevio è tassato quasi due volte e mezza invece Zevio, lettera 
morta. Lettera morta io ho parlato con molti nostri molti quelli che … poi abbiamo 
anche scritto, abbiamo scritto al Ministero eccetera, io non ho ricevuto nessuna 
risposta. Nessuno sa dirci perché, sembra che lì o tirano le palline oppure cosa volete 
che vi dica si vede che gli siamo antipatici e allora da Roma dicono a San Martino tun 
che cacchio ne so, perché non c’è un razionale. Quindi dire che negli altri Comuni è 
tutto uguale è falso, non è vero, purtroppo che siamo tutti vessati da uno stato che ci 
sta mettendo letteralmente in grandissima difficoltà questo è vero perché è una cosa 
trasversale, se pensiamo al Patto di Stabilità e così via. Ma dire che un Comune è 
equiparabile all’altro non è affatto vero, non sta in piedi, non è vero, ognuno si deve 
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fare i propri conti e deve cercare di amministrare nel miglior modo possibile. Vi dico 
anche, è chiaro che per noi sarebbe  no bello di più poter abbassare le tasse non 
siamo certamente quelli che vogliono, stiamo facendo di tutto per tagliare i costi e lo 
abbiamo anche dimostrato basta guardare sul personale quali risparmi siamo riusciti 
ad ottenere e sono risparmi significativi, parliamo di cinquecento mila euro in meno di 
spesa del personale all’anno e nonostante questo siamo costretti a tassare i nostri 
cittadini non dico al massimo, ma quasi per certi aspetti e tutto questo perché? Perché 
purtroppo i trasferimenti sono diminuiti e anche quest’anno sono ulteriormente 
diminuiti e di importi anche molto significativi, le entrate si fanno sempre di più perché 
sapete che l’economia non è che ok e quindi è questa la condizione vera bisogna 
prenderne atto che siamo in maggioranza o siamo in minoranza bisogna che su queste 
cose qua ci diciamo e ci guardiamo negli occhi la verità perché non piace a nessuno 
andare a mettere le mani nelle tasche dei nostri cittadini a nessuno credo ne a voi ma 
tanto meno anche a noi anzi che governiamo ancora meno di voi perché poi per voi per 
certi aspetti è anche facile diventa gioco no, quello di dire an vedete, quindi per noi 
figuratevi se non potessimo farlo se non lo facciamo, ma questa è la realtà dei fatti”. 
 
VICE SINDACO FRANCO DE SANTI (Cittadini per San Martino –Avesani  
Sindaco).  “Molto velocemente è chiaro no che la riflessione del Consigliere Braggion 
fatta così ha tutta una sua logica, non ci piove, vero. Cioè bisognerebbe migliorare, 
fare meglio, dare più servizi e su questo ci trova perfettamente d’accordo. Però c’è un 
punto da tener ben presente che è questo: questa osservazione secondo me andava 
probabilmente fatta dopo che andremo ad approvare il punto successivo  “Istituzione 
comunale Servizi al Cittadino approvazione Bilancio di Previsione e relativi allegati”. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo mantenendo una struttura sociale sul territorio 
grazie ad Isac, grazie alla dirigenza di Isac che è invidiata su tutta la provincia di 
Verona, è invidiata per i servizi che dà, è invidiata per l’assistenza che dà ed è invidiata 
per tutta una serie di attenzioni che vengono fornite ai cittadini di San Martino in 
maniera diretta dall’Amministrazione o in convenzione dall’Amministrazione per dire 
con la casa di riposo, tipo il servizio giornaliero, tipo l’assistenza e tutte queste cose. 
Inoltre noi stiamo mantenendo questo servizio con i denti e con le unghie mi creda per 
evitare tagli cercando invece anche lì di razionalizzare le risorse per fare ancora servizi 
migliori. Noi siamo tra i forse uno, due Comuni che hanno un centro aperto di 
assistenza lodevole iniziativa sorta tempo fa che è stata portata avanti. Allora è 
evidente che non è che le cose si inventano, quando un centro aperto 
complessivamente tra tutta la gestione operativa ci viene a costare indicativamente 
guardi qua c’è il dottor Badalini che ha i dati più, però tra spese di gestione, bandi e 
tutte le altre cose che conseguono siamo superiori mi sembra ai centocinquanta mila 
euro tranquillamente. Superiori ai centocinquanta mila euro all’anno. Allora la 
domanda che mi faccio è: è vero, abbiamo, siamo stati costretti a tassare i nostri 
cittadini, domanda inversa che servizi gli diamo ai nostri cittadini? Negli altri Comuni 
c’è l’assistenza che ci costa cinquantamila euro all’anno dove facciamo la convenzione 
per andare a sistemare gli anziani a casa con la casa di Riposo sì, no, pochi ce 
l’hanno. Abbiamo i centocinquanta mila euro per investire sul piano sociale, sul Centro 
Aperto ce li mettiamo, abbiamo altre iniziative di assistenza diretta come dicevo prima, 
magari li spiegherà meglio il dottor Badalini ce li mettiamo. Ma la coperta non è che in 
questi momenti si allunga, la coperta si sta più stringendo e questo lo andremo a 
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verificare dopo quando parleremo del Bilancio. Io non è una critica, vede sono molto 
sereno cioè, ma però quando facciamo una valutazione specifica dobbiamo avere in 
mano la fotografia generale di un Comune, i dati specifici magari poi con la Renata lì 
andremo a valutare, ma la fotografia è questa, un Comune che cerca in tutti i modi di 
tenere alto l’aspetto sociale del territorio magari andando a eliminare qualche 
situazione particolare, allora risparmia di qua, risparmia di là è chiaro che qualcosa 
scappa, nel senso che magari c’è una buca da chiudere, ma questo l’ho sempre detto 
perché io preferisco avere una buca da chiudere che non una famiglia che non prende 
i cinquecento euro perché in quel momento deve pagare l’affitto e parto da un 
presupposto di fondo se io ho un Bilancio che è strettamente verificato dal nostro 
responsabile, dal Segretario in questo periodo, dal Revisore dei Conti e da questo 
Bilancio riesco a fare tutte queste operazioni e secondo me in maniera abbastanza 
buona dico va ben siamo stati bravi ma se in realtà non siamo stati bravi vuol dire che 
c’è un buco di bilancio c’è un buco stiamo spendendo soldi per nulla. Il problema è 
inverso diteci dove stiamo spendendo i soldi oppure ragioniamo dove stiamo 
spendendo i soldi per nulla, li buttiamo dalla finestra per … parliamone, però faccio 
fatica a pensare dove li buttiamo dalla finestra credetemi perché è tutto mirato e 
controllato, questo è il tema, è come in una famiglia che lavorano in due e prendevano 
ipotizzo delle cifre tremila euro in due, quattro mila euro in due, quello che volete, il 
reddito viene ridotto di un terzo è chiaro che da qualche parte devono tirar cinghia 
vero? O tiriamo cinghia perché le valutazioni si fanno con quello che si ha in quel 
momento o con quello che si riesce a reperire e con quello che lo Stato ti porta via ma 
questi dati li vedremo dopo”. 
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi).  “E’ chiaro che poi, cioè io rimanevo all’oggetto 
della delibera che è la Tasi quindi, le considerazioni le farò dopo quelle che dovrò fare 
e quindi le rispondo dopo sulle considerazioni che ha fatto sul Bilancio e niente, 
siccome l’oggetto di delibera era questo e poi tra l’altro nei servizi indivisibili l’aspetto 
dell’Istituzione mi pare che non ci sia però comunque poi è un altro discorso questo qui 
e niente basta io facevo la considerazione rispetto all’oggetto della delibera. Dopo sul 
discorso Istituzione faremo dopo, insomma”. 
 
VICE SINDACO FRANCO DE SANTI (Cittadini per San Martino –Avesani  
Sindaco).  “Mi sono permesso serenamente di farle un quadro perché quando lei ha 
detto ho votato contro perché si poteva fare di più le ho fatto il quadro del perché siamo 
così, ma serenamente vero”. 
 
CONS. BRAGGION (Lista Grandi). “Io parlavo di modulazione, cioè parlavo di come 
incidere di più o di meno su alcuni aspetti, cioè chiaramente a saldi invariati, era questo 
il mio, perché ho visto alcuni Comuni tipo quello di Verona ha molte più casistiche di … 
sarà anche perché sono più grandi, non lo so, comunque ci sono Comuni che l’hanno 
gestita diversamente non parlo dei saldi che devono variare, dico solo si poteva 
modulare l’incisione delle aliquote diversamente, punto basta poi è un’opinione è 
chiaro che voi portate avanti la vostra, siete voi in maggioranza, ci mancherebbe ” 
 

***** 
 



Delibera n° 22 del 30-05-2015  - pag.15 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
CONDIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AI TRIBUTI SUI SERV IZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2015”; 

 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale 
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 
 
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari 
Sociali ed Economici verbale n. 8 del 26.05.2015;  
 
Presenti n. 14 Consiglieri 
Votanti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. 1 Consigliere (Tebaldi) 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro) resi per alzata 
di mano;  
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
CONDIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AI TRIBUTI SUI SERV IZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2015”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per 
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 
 
 

***** 
 

 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o – Avesani Sindaco).  
Dichiara la proposta è approvata. 
 

 
 

Inoltre, il Consiglio comunale, 
 
Presenti n. 14 Consiglieri 
Votanti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. 1 Consigliere (Tebaldi) 
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro) resi per alzata 
di mano;  
 

DELIBERA 
 

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto atto preliminare 
all’approvazione del Bilancio di Previsione.  

 
 

***** 
 
PRESIDENTE GIULIO FURLANI (Cittadini per San Martin o – Avesani Sindaco).  
Dichiara approvata anche l’immediata eseguibilità. 
 

***** 
 
Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario. 
 

***** 
 

Esce il Cons. Scaravelli – alle ore 11.20 presenti n. 13 Consiglieri 
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***** 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Presidente;  
 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
CONDIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AI TRIBUTI SUI SERV IZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2015”; 

 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale 
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 
 
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
CONDIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AI TRIBUTI SUI SERV IZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2015”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per 
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. 
 
 

***** 
 
 

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FURLANI GIULIO TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO 

 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Lì,             

 IL RESPONSABILE 
 Mantovani Maddalena 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 30-05-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO 

 
 
 
La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai SEGUENTI UFFICI: 
 
 __ SEGRETERIA __ ECONOMATO __ PROGETTAZIONI __ SPORT 
 __ CONTRATTI  __ STAFF DEL DG __ URBANISTICA __ URP 
 __ LEGALE  __ DEMOGRAFICI __ PATRIMONIO __ BIBLIOTECA 
 __ INFORMATICA __ ELETTORALE __ ED. PRIVATA __ RAGIONERIA 
 __ PERSONALE  __ PROGRAMMAZ. __ TRIBUTI  __ 
ECOLOGIA 
 __ ISAC   __ POL. LOCALE __ SUAP 
 
 


