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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione

OGGETTO:

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
L’ANNO 2015 - COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 18.45 nella Sala
dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della
Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
N

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente Assente

PAVANELLO MARIA ROSA
BOVO DORA
PETROLITO GABRIELE
BRANDOLINO ERICA
POLITI TOMMASO
COLETTO MASSIMO
ROSTEGHIN FIORENZO
CONTI LUISA
CIBIN RENATA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

Cognome e nome

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presente Assente

BOLDRIN GIOVANNI
BABATO GIORGIO
PASQUALETTO MARTINA
MARCHIORI MARCO
MILAN ANTONIO
BALLEELLO MARINA
DALLA COSTA LUCIO
SACCON GIAMPIETRO

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Signor LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune.
La Signora CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Tomaello Annamaria e
Zara Cristian.
Scrutatori: Bovo Dora, Boldrin Giovanni e Balleello Marina.
***********
IL CONSIGLIO COMUNALE
−
VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli
organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;
−
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 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. Qualora l’Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i
termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali
e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno , d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
VISTO il precedente decreto del 24/12/2014, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31/03/2015;
VISTO il decreto ministeriale del 16/03/2015 che proroga ulteriormente al 31/05/2015 il
termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
− DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere
regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;
− VISTO l’art. 1, comma 444 della Legge 228/2012, il quale stabilisce che “per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
di cui al comma 2” (31 luglio);
− VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 147 del 27/12/2013, 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;
− RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e
s.m. di cui all’art. 1 comma 679 della L. 190 del 23/12/2014:
•

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
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•

•

•

•

•

•

•

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento;
677. 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, 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’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni di
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’art 13 del citato D.L. 201 del 2011;
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 6/12/2011,
n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, l’aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite dell’aliquota di base (1 per mille);
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolata applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
682... il regolamento da adottare ai sensi dell’art 52 del D.Lgs 446 del 1997, per quanto
riguarda la TASI.... 2) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente per ciascuno di
tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
688. ... Il versamento della Tasi è eseguito nei termini individuati dall’art. 9, comma 3, del
D.L.gs 14/03/2011, n. 23. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 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’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni (se deliberate), nonchè i regolamenti della TASI, esclusivamente in via
telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informativo di cui al D.Lgs 360/1998;

− RICHIAMATO integralmente il regolamento TASI approvato con delibera di C.C. n. 54 del
17/07/2014 e s.m. che:
• stabilisce all’art. 4 comma 2 la percentuale della tassa a carico dell’occupante nella
misura del 10% ;
• richiama all’art. 6 il dettato del comma 683 sopra menzionato demandando, alla delibera
di determinazione delle aliquote, l’individuazione dei servizi indivisibili
e la
definizione dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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− VISTA la delibera di C.C. n. 26 del 25.5.2015 di data odierna, immediatamente eseguibile, con
la quale sono state fissate, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini IMU:

fattispecie imponibile
aliquota
A) Abitazioni principali e relative 0,53% ossia 5,3 per mille
pertinenze (esclusivamente categorie A1,
A8 e A9 abitazioni di lusso)
B) Abitazioni che non sono destinate ad 0,98% ossia 9,8 per mille
abitazione principale rientranti nella
categoria catastale A (abitazioni: sfitte, a
disposizione, concesse in uso gratuito,
ecc...) e relative pertinenze
Immobili diversi da quelli descritti con 1% ossia il 10 per mille
riferimento alle lettere A e B

− DATO ATTO che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la “clausola di
salvaguardia” di cui all’art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e s.m. sopra citato;
− RITENUTO di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015:
fattispecie
Abitazione
principale
e
relative
pertinenze (escluse
le categorie
A1,A8,A9 e relative pertinenze)
Abitazione
principale
e
relative
pertinenze solo categorie A1, A8 ,A9 e
relative pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI

aliquota
0,25% ossia 2,5 per mille

0,06% ossia 0,6 per mille

0,06% ossia 0,6 per mille
0,06% ossia 0,6 per mille
0,06% ossia 0,6 per mille

− VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di seguito riportati:
SERVIZIO

COSTI

1

VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2

TUTELA AMBIENTALE

3

SERVIZIO CIMITERIALE

282.446,72

5

POLIZIA MUNICIPALE

739.279,32

6

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE

419.400,00

D  
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7

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

889.200,00

8

ASSISTENZA , BENEFICENZA PUBBLICA

335.425,00

9

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI

314.757,66
4.833.955,88

− VISTO l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge, il quale prevede che a
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro
il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
− VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la
quale viene resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso l’apposito
portale;
− VISTO il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla pubblicazione delle delibere
TASI menzionato nelle premesse;
− ACQUISITI I PARERI del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto
tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs18.08.2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;
− ACQUISITO il parere dei revisori dei conti in data 29/04/2015;
− CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 12.5.2015;
− VISTO l’allegato b) alla presente deliberazione relativo agli interventi dei compenti del Consiglio
sul quale si evince che:
Il Consiglio Comunale è stato sospeso per 10 minuti dalle ore 21.50 alle ore 22.00 e alla ripresa
erano presenti 16 componenti il Consiglio Comunale (assente Lucio Dalla Costa);
Che sono stati presentati e letti n. 2 emendamenti, allegati 1) e 2) al presente provvedimento;
durante il dibattito si è scelto di portare in votazione l’emendamento allegato 1) che di seguito si
riporta: “Si propone lo stralcio della somma di euro 158 mila dalla voce numero 9, teatri attività
culturali, della tabella di cui al punto 4 del dispositivo della delibera con oggetto: “IUC (Imposta
Unica Comunale) Determinazione aliquote anno 2015 – componente riferita ai servizi – TASI” in
quanto riferibili ai costi del teatro nuovo di Mirano, che possono essere intesi come servizi a
domanda individuale”, sottoscritto da ultimo per il conto del Consiglio Comunale dal Presidente;
che sul citato emendamento è stato espresso verbalmente il parere tecnico del Segretario
Generale;
L’emendamento viene approvato all’unanimità dai 16 componenti il Consiglio presenti e votanti.
Successivamente viene messa ai voti la proposta di deliberazione emendata
CON VOTI favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio
Comunale, presenti, dei quali 5 (Pasqualetto Martina, Milan Antonio, Marchiori Marco, Saccon
Giampietro e Balleello Marina) dichiarano di astenersi;
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DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015:
fattispecie

aliquota

Abitazione
principale
e
relative
pertinenze (escluse
le categorie
A1,A8,A9 e relative pertinenze)
Abitazione
principale
e
relative
pertinenze solo categorie A1, A8 ,A9 e
relative pertinenze
Fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
NON SONO PREVISTE DETRAZIONI

0,25% ossia 2,5 per mille

0,06% ossia 0,6 per mille

0,06% ossia 0,6 per mille
0,06% ossia 0,6 per mille
0,06% ossia 0,6 per mille

2. DI DARE ATTO del rispetto della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1, comma 677,
della Legge 27/12/2013, n. 147 e s. m.;
3. DI STIMARE in € 2.490.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di
cui sopra come risulta nel prospetto allegato A che forma parte integrante della presente
deliberazione;
4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura , la
TASI è diretta:
SERVIZIO

COSTI

1

VIABILITA' - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.838.347,18

2

TUTELA AMBIENTALE

3

SERVIZIO CIMITERIALE

282.446,72

5

POLIZIA MUNICIPALE

739.279,32

6

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE

419.400,00

7

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

889.200,00

8

ASSISTENZA , BENEFICENZA PUBBLICA

335.425,00

9

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI

156.757,66

15.100,00

4.675.995,88
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5.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione come previsto dall’art. 1
comma 688 della L 27/12/2013, n. 147 e tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 13
comma 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 2014/2011;

6.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti unanimi favorevoli accertati
separatamente, dai n 16 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti .

^^^^^^^^^^^
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Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione,
parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 30 aprile 2015

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente proposta
di deliberazione, parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 30 aprile 2015

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE - PARERE CONTABILE, DR. LONGO SILVANO, ha
espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE
MIRANO, lì 05 maggio 2015
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e
registrata al reg. Pubbl. N° 851 .
Lì, 10 giugno 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva
il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.
Lì, ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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costi di gestione dei teatri e delle attività culturali? Lo considero, in questa stagione di
pesante disoccupazione, in questa stagione di pesante e perdurante crisi economica,
una grave distrazione di risorse che non aiutano le famiglie, non aiuta le famiglie a
affrontare le spese obbligatorie per i servizi erogati. I servizi indivisibili che rientrano
nella TASI la legge li individua in illuminazione, strade, viabilità, servizi alla
collettività, ma non a domanda individuale, pur riconoscendo in un altro livello del
contendere una valenza alle offerte culturali che un territorio fa alla propria
popolazione, all’unico scopo di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini,
perché la cultura è un fattore importante e determinante al miglioramento. Ma, tutto
ciò premesso, e che è comprensibile, intanto poniamo un forte pregiudizio
sull’inserimento dei teatri e di un servizio a domanda individuale nella categoria
“servizi indivisibili TASI”. Andare a teatro, gli spettacoli, tutto quanto viene gestito
dalle attività culturali, non è indivisibile; fatte cento persone, venti vanno a teatro, venti
usufruiscono dei servizi culturali, dico venti a titolo esemplificativo, gli altri o non ne
capiscono o non ci vanno o, o, o. Quindi perché distogliere, perché non alleggerire la
nostra comunità di 315 mila euro, che sarà poco, però è un segnale che noi diamo alla
comunità di riconoscimento della fatica di vivere in questo contesto economico? Io a
questa Amministrazione riconosco la mancanza di volontà di andare incontro ai
cittadini che sono in grave situazione economica, e di preferire, e considero anche una
grave omissione non avere accompagnato questa scelta con una relazione
accompagnatoria di carattere politico-amministrativo e di recinto normativo, che è la
sintesi per cui un’Amministrazione pro tempore dice “faccio questo invece di
quest’altro”.
Per questi motivi, che se non ci verranno debitamente spiegati, anticipo e chiudo,
esprimerò il mio voto contrario a questa proposta e mi appello nuovamente, prima di
chiudere, ai Consiglieri di maggioranza e alla potestà e alla sovranità del Consiglio per
riportare nell’Aula e non alle forze politiche di appartenenza una volontà di tendere la
mano ai cittadini in difficoltà, così come l’abbiamo fatto con la prevenzione e la
riabilitazione, con l’assistenza e alla beneficenza, di alleggerire la loro quota di TASI
e di non destinarla alla gestione dei teatri e delle attività culturali su cui faremo formale
istanza. Chiedo al Segretario di esprimersi, chiedo alla Presidente di chiedere al
Segretario di esprimersi anche sulla legittimità di questa individuazione, perché la
norma quadro nazionale che istituisce la TASI certamente non parla di “servizi a
domanda individuale” quando parla di “servizi indivisibili”. Allora, se abbiamo
accettato come cittadini le voci “assistenza e beneficenza”, “prevenzione e
riabilitazione”, perché ne comprendiamo il portato, non siamo disposti ad accettare
come minoranze, in particolare per quelli che rappresentano, i teatri e i servizi culturali,
e su questo faremo degli approfondimenti che la legge ci consente di fare.
Grazie.

La Presidente del Consiglio: E’ stato sollecitato il Segretario.
2

Io faccio solo una battuta, tanto per stemperare. L’attività culturale può essere come
l’illuminazione pubblica, potrebbe valere! E’ una battuta e basta!

La cons.ra Marina Balleello: Si commenta da sola, Presidente!

Il Segretario Generale – dr. Longo Silvano -: Allora, oggi non esiste ancora un elenco
formale approvato dal Ministero che dica quali siano i servizi indivisibili da indicare
in questo elenco. Comunque, la quota dei teatri e attività culturali vale 314.757 euro a
fronte di un importo complessivo di 4.833.000 e a fronte di un gettito stimato della
TASI in 2.490.000. Per cui diciamo che la rilevanza di questa cifra non è preponderante
rispetto al complessivo, cioè su 4.833.000, 314 mila porterebbero a 4 milioni e mezzo,
e comunque il gettito stimato è di 2.490.000 circa e comprende anche la biblioteca
questa attività, cioè in questo c’è dentro un po’ tutto: teatro, attività culturali e la
biblioteca.
La Sindaca – Pavanello Maria Rosa -: Lei l’aveva premesso, ma prima che lei lo
premettesse, Consigliera Balleello, io ho detto: “E’ lo stesso intervento dell’anno
scorso”. Però che cosa non ha portato neanche quest’anno? Non ha portato delle
delibere, dei pronunciamenti o degli atti che in qualche modo convalidino la sua tesi,
perché questo non l’ha portato, nel senso che se lei ritiene, come ce lo ha detto l’anno
scorso, che non possano essere inseriti, in realtà è passato un anno, perché l’anno scorso
era la prima applicazione, ma a distanza di un anno non esistono comunque dei
pronunciamenti che possano supportare la sua tesi, primo. Secondo: ricordo che buona
parte.. allora, mi hanno preceduto, ma mi pare che la biblioteca e le biblioteche, e
soprattutto quello che servono le biblioteche, che sono rivolte soprattutto ai più
giovani, alle nuove generazioni, che poi vedremo dopo sono sempre in numero minore
nelle nostre città, in cui ci sono in prevalenza anziani, che però usano molto la
biblioteca, mi pare siano delle funzioni fondamentali di un’Amministrazione; siccome
prima è stato citato tante volte che non abbiamo visione, non abbiamo un programma:
sono parte fondamentale del nostro programma di governo. La storia della nostra città
si basa sull’offerta alla comunità di luoghi, di promozione della cultura, di
aggregazione, luoghi che, soprattutto i nostri teatri, sono molto usati dalle scuole e che
noi alle scuole destiniamo in forma gratuita, perché è un completamento dell’offerta
formativa. Mi pare fondamentale offrire e dare queste disponibilità. So per certo che è
una delle caratteristiche che viene apprezzata da un intero territorio e su questo mi
spiace dissentire ma noi siamo davvero convinti che questo sia parte fondamentale
della nostra mission e del nostro programma. Per cui ribadiamo questa attenzione.
Poi io vorrei che mi si dicesse però in passato, quando comunque non esistevano..
ricordiamo che la IUC è il risultato di alcune sperimentazioni e dell’abolizione
dell’unica vera tassa federalista che in qualche modo permetteva ai Comuni di destinare
con chiarezza le risorse dei cittadini, in cui si presentava alle proprie comunità e diceva:
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“Questi soldi servono a questo”. Noi non abbiamo mai nascosto, non l’abbiamo
nascosto nella storia delle precedenti anche Amministrazioni di centrosinistra, non
l’abbiamo nascosto nel nostro programma, per cui ribadiamo l’importanza e il valore
che diamo a questo. Nel contempo, però, noi non facciamo mancare le risorse al settore
sociale e al settore dell’assistenza, non l’abbiamo fatto finora e non lo faremo in futuro.
Anzi, abbiamo aumentato di molto le risorse destinate ai contributi all’assistenza
economica. Lo dimostrano i numeri, l’abbiamo fatto nel momento in cui ci siamo
insediati, era uno degli impegni ed è uno degli impegni che vogliamo onorare tutt’ora.
Mi limito a dire questo. Poi, presumibilmente, nel 2016 non ci sarà più la IUC ma ci
sarà la Local Tax. Per cui, siccome in questi tre anni per decisioni dello Stato centrale
c’è stato lo stravolgimento totale della capacità programmatoria delle Amministrazioni
Comunali, vorrei proprio che mi spiegaste quando una comunità, la storia di una città
come Mirano che ha basato molto sulla qualità dei servizi, sul patrimonio e sulle
proposte, si è caratterizzata su questo da 40 anni, come fa a dire ai propri cittadini:
“Beh, oggi basta, noi chiudiamo tutto, abbiamo i muri e li lasciamo decadere e non li
riempiamo di contenuti”, perché l’assurdo che io in ogni luogo dico è aver dotato le
città d’Italia di tanti servizi senza poi poterli erogare, e riempire di contenuti, mi pare
veramente un tornare indietro nel tempo e tradire un po’ la nostra missione.
La Presidente: Marchiori.
Il cons.re Marco Marchiori: Chi studia l’ABC dei servizi pubblici impara che ci sono
i servizi indivisibili, un insieme, e i servizi a domanda individuale, che sono un altro
insieme. Noi abbiamo una legge che istituisce un tributo che serve a finanziare i servizi
indivisibili, che non possono essere i servizi a domanda individuale.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Il cons.re Marco Marchiori: Non è questione di accordo, a parte che questi battibecchi
sono sempre bellissimi, non è questione di accordo che due più due fa quattro o che in
ragioneria c’è il dare e l’avere. E’ questione di elementari conoscenze amministrative.
Allora, se lei si guarda il bilancio del suo Presidente, Signora Sindaca, il bilancio di
Fassino a Torino, non trova il teatro tra i servizi finanziati; se si guarda i bilanci di
Portogruaro, non trova il teatro. Non lo trova da nessuna parte, perché? Per
l’elementare motivo che il teatro è un servizio a domanda individuale e non va
finanziato con quella imposta. Quindi io non capisco perché si faccia tutto questo fumo,
quando si sta trascinando una maggioranza ad approvare un cosa che è chiaramente
illegittima, perché se io scrivo una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè se scrivo
che il teatro è un servizio indivisibile, quando non lo è.. e non è questione di
importanza, perché ci sono anche tanti servizi legati alla salute che sono servizi a
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domanda individuale e non sono servizi indivisibili. Se io vado da un medico è un
servizio a domanda individuale, non è..
INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Il cons.re Marco Marchiori: Mi scusi, Signora Sindaca, mi sembra che lei mi abbia già
interrotto più volte nella serata.

…INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Il cons.re Marco Marchiori: Mi scusi, Signora, posso terminare?
La Presidente: Anche lei, Consigliere, abbassi un po’ i toni, grazie.
Il cons.re Marco Marchiori: Non è un giudizio di valore. Poi non capisco, Signora
Presidente, perché ogni volta che lei deve ristabilire l’ordine deve comunque
rimproverare qualcuno della maggioranza. Questo io veramente...
La Presidente: “Della maggioranza” è un bel lapsus, perché con la maggioranza non
parlo mai!
Il cons.re Marco Marchiori: Non ci vedo niente da ridere, perché è la terza volta che
lei nel rimettere in sesto la questione in Consiglio deve dire che noi siamo cattivi.
La Presidente: Io non ho mai detto questa cosa. Insomma, Consigliere, mi pare che
adesso lei stia travisando. Forse io ho sorriso inopinatamente.
Il cons.re Marco Marchiori::
Posso concludere il mio intervento?
La Presidente: Prego, certo.
Il cons.re Marco Marchiori: Stavo dicendo che dire che un servizio sia a domanda
individuale o sia indivisibile non è dare un giudizio di valore sul lavoro, è rispondere a
un termine che è previsto nella lingua italiana. Quindi io sinceramente, al di là delle
questioni politiche preoccupanti, guarda caso quando si parla di teatro ci sono sempre
300 mila euro in ballo, potrebbe essere il caso, comunque la cosa su cui vorrei cercare
di sollecitare la vostra attenzione è che non è che facendo le cose male o presentando
delle delibere che hanno delle palesi contraddizioni, e sfido chiunque a trovarmi un
altro bilancio comunale che finanzia dei servizi a domanda individuale con questo
5

tributo, e questo non è detto che vada bene, non è che facendo le cose male si
raggiungono gli obiettivi politici. Dal mio punto di vista, è una cosa che ho imparato
dai pochi anni in cui ho fatto politica, è che uno strafalcione..

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

Il cons.re Marco Marchiori: Consigliera Bovo.. Posso concludere il mio intervento?
Una cosa che ho imparato nei pochi anni in cui ho fatto politica è che uno strafalcione
non è mai politicamente accettabile.

La Presidente: A me verrebbe da dire, però, Consigliere, che se questa era una sua
considerazione e anche su cui si può discutere, perché non è venuta fuori in
Commissione? Lei c’era, c’eravamo tutti. Sarebbe più utile, nel senso che avremmo il
tempo per pensarci, per rivedere, non è venuta fuori. Prima cosa.
Secondo..

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

La Presidente: Ma no, ma tutto deve essere vissuto in questo modo, non sono capace
di stare a questi termini di questo coinvolgimento così, non ce la faccio. E quindi, in
quanto Presidente, chiedo chi vuole intervenire su questo. Prego.
La cons.ra Dora Bovo: Io in realtà ho veramente due parole, perché mi sembra si stia
un po’ degenerando, quanto meno nei toni. Adesso stavo controllando, dopo guarderò
più approfonditamente, perché ho un telefono non particolarmente tecnologico, questo
punto di vista. Mi sembra che come Comune che adotta questo tipo di provvedimento
non siamo propriamente i soli ed evidentemente siamo tanti somari che vanno tutti
nella stessa direzione, a quanto pare.
E’ vero che torna spesso e volentieri la cifra di 300 mila euro per quanto riguarda il
teatro. Probabilmente dipende sempre in che ottica si fa, se lo si fa nell’ottica della
cultura, se lo si fa in ottica di altro tipo che, appunto, com’è stato detto
precedentemente, non sta a noi giudicare ad oggi con quali tipi di metodologie.
Per quanto riguarda le attività culturali, sottolineo ciò che ha detto prima di me il
Sindaco: Mirano come cultura è una città che ha sempre puntato sui servizi ed è una
delle città.. Mirano ha il distretto scolastico uno tra i più grandi se non il più grande
della provincia di Venezia, e spesso anche da esponenti che non sono presenti in questo
Consiglio, ma che sono stati esponenti della minoranza di questo Consiglio Comunale,
ci è stato addirittura rimproverato di non fare abbastanza per la biblioteca, di non dare
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abbastanza. Questo non vuol dire che bisogna dare di più, o che abbiamo fatto poco, o
che non si possono spendere in modo migliore i soldi, perché margini di miglioramento
ce ne sono sempre e comunque. Però da questo a dire che bisogna assolutamente
decidere tra una cosa o l’altra, io credo che proprio in un momento del genere, per
quanto ci sia la crisi e per quanto sicuramente il punto focale sono le persone e la
possibilità di dar loro tutto quello di cui hanno bisogno in termini di servizi, anche i
ragazzi hanno bisogno di poter approfittare dei servizi che questa comunità ha sempre
dato, senza dover per forza scindere una cosa dall’altra. Mi dispiace queste mani sui
capelli del Dottor Marchiori, visto che probabilmente anche lui è stato uno di quelli ad
avere usufruito dei servizi che questa città ha potuto dare, come ne ho usufruito io, e
come mi dispiacerebbe non poterne più usufruire.

INTERVENTO FUORI MICROFONO.
La cons.ra Dora Bovo: Sì, sono io il Capogruppo, mi dispiace, sicuramente avrebbero
potuto trovarne uno di migliore, visto che la Signora Balleello ha chiesto se sono io il
Capogruppo. Parlo dal punto di vista assolutamente e squisitamente personale. Però
credo di poter dire anch’io la mia, con altrettanta libertà, come ha fatto lei per tutta la
serata. Grazie.
La cons.ra Marina Balleello: ..Per fatto personale.
La Presidente: No, adesso ha chiesto la parola prima di lei Babato, e gliela do.
Il cons.re Giorgio Babato: Penso sia giusto un po’ rientrare in toni di dialettica politica
più rivolta ai cittadini, che forse discutere tra di noi.
Parto dalla frase che mi è piaciuta, che chiaramente non deve essere un giudizio sul
valore del servizio quello del teatro e dell’attività culturale, per confermare che non è
che si faccia con leggerezza un bilancio delle cose che si potrebbero fare in più e che
non si riesce, o del fatto che la tassazione non sia ai livelli più bassi. E’ chiaro che
questa sensibilità c’è e che purtroppo però in un’ottica di anche continuità, di
mantenimento di un livello di servizi a cui la cittadinanza, nel bene o nel male, è
abituata, è necessario anche far fronte con sacrifici di pari proporzione. E’ facile
esasperare queste questioni, perché non è che siamo in una definizione, che posso
anche condividere in alcuni passaggi, ma che segue a un parere positivo dei Revisori
dei Conti, segue a un parere di regolarità tecnica da parte degli uffici, e che comunque
si inserisce in un contesto che a guardarlo da un certo punto di vista può essere
estremamente criticabile, a guardarlo da altri punti di vista mi risulta per esempio che
stamattina le scuole, come in tante altre occasioni, siano state tutte portate nel teatro a
fare questa esperienza che non è così banale, a questo affianchiamo tutte le attività
culturali che caratterizzano il nostro territorio. Quindi è facile criticare, però
effettivamente bisogna sempre stare a mettere sulla bilancia che – e lo dico a
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malincuore – possiamo sempre permetterci di curare la crisi con il tirare la cinghia
anche su questi passaggi. Ripeto, lo dico a malincuore, perché ci si rende conto di qual
è la situazione difficile che sta vivendo il territorio.
Mi dispiace quando ci si sofferma con un tono di polemica su queste questioni e si
arriva a contrapposizioni quasi personali. Effettivamente il concetto è stato chiaro:
siamo di fronte a una questione che potrebbe anche essere vista da un punto di vista
diverso, e sono d’accordo; ma posso assicurare che la sensibilità del sottoscritto e della
maggioranza sta nel valorizzare questo apporto che, al di là di domanda individuale,
ripeto, stamattina, settimana scorsa, mese scorso, abbraccia, avvolge e coinvolge tutti
i bimbi, tutte le scuole dell’obbligo della città di Mirano, e per me questi sono passaggi
che non possono essere trascurati e tralasciati. Anche se, ripeto, riqualificare una città
passa per questi punti e purtroppo incorre nel rovescio che richiede un contributo da
parte dei cittadini. Ribadisco, per chiudere l’intervento, non è che questa maggioranza
sia così superficiale nell’adottare questi provvedimenti non curando il fatto che il
contesto è difficile.
La Presidente: Prego.
Il cons.re Marco Marchiori: Volevo specificare alla Consigliera Bovo che il mio
intervento, se non si è capito, era una perplessità su come viene finanziato un
determinato servizio. Non era una perplessità sul servizio, è sul come, e dicevo che a
mio parere la modalità è illegittima. Poi ci sono stati gli altri interventi, ringrazio anche
il Consigliere Babato per il suo.
Trovo veramente offensivi questi riferimenti alla mia cultura personale, l’altra volta
c’è stato il riferimento alla professione di un collega, e addirittura incomprensibile
stabilire un rapporto tra il fatto che io critico come viene finanziato un servizio e il fatto
che io come cittadino, come tutti voi, ne fruisca. Sinceramente io questa cosa da parte
di una Capogruppo di maggioranza io non la comprendo.
Grazie.

Il Segretario Generale: Se vogliamo far chiarezza sulla cosa, effettivamente il teatro,
per quanto riguarda gli abbonamenti, è sicuramente un servizio a domanda individuale,
su questo non c’è dubbio. Il resto però, tipo il Teatro Belvedere, che viene dato un
utilizzo indistintamente a tutti quanti, o le altre sale che vengono utilizzate, o la
biblioteca, che anche quella rientra sicuramente qua dentro, sono sicuramente dei
servizi indivisibili.
Adesso, stralciare il teatro per la parte relativa all’abbonamento dal resto, non credo
siamo in grado di farlo in questo momento, anche perché effettivamente, come dicevo
prima, l’influenza di questa voce, della voce numero 9, è di 314 mila euro su 4.833.000.
Anche togliendola, andremmo a 4 milioni e mezzo. Il provento della TASI è di 2
milioni e mezzo scarsi. Quindi, anche volessimo togliere questa cifra, non cambia
niente per quanto riguarda la copertura del servizio, solo che appunto va distinta quella
8

che è l’attività teatrale abbonati da tutto il resto dell’attività, perché qua dentro
veramente c’è un po’ di tutto, tutto quello che viene fatto dall’Amministrazione.
La Presidente: Prego, chiede la parola.
La cons.ra Marina Balleello: Grazie, Presidente.
Mi fa piacere che il signor Segretario Generale abbia accolto la tesi del concetto di
servizio a domanda individuale, e anch’io nel mio intervento avevo dato per scontato
il valore e la valenza della proposta. Però “attività culturali” e “biblioteca” sono una
cosa.. ecco.
Le chiedo 5 minuti di sospensione, chiedo alla Presidente 5 minuti di sospensione per
preparare un emendamento alla delibera di storno della gestione degli abbonamenti,
perché chiaramente illegittima.
La Sindaca: Siccome nell’interrogazione di prima, ma comunque lo ricordavo che
l’avevo detto anche nelle slides di presentazione al bilancio 2014 io ho dato il dato
aggiornato inserito nel bilancio 2015 delle spese di gestione del teatro, che però
ricomprende la quota di abbonamento e anche altro, in realtà la quota, che poi ho anche
elencato prima, si finanzia con le entrate sostanzialmente dei canoni, è di 158 mila
euro. Pertanto, se la maggioranza decide, ma è la quota specifica che è comunque più
ampia di quella che in realtà è la quota dell’abbonamento teatrale, se la maggioranza
decide di togliere questi 158 mila euro, che sono comunque di più, facciamo un attimo
di sospensione e ci ragioniamo. Quella è la somma, perché ho dato il report e poi lo
avrei comunque elencato nella relazione al bilancio, perché ci sono le slides.
Facciamo un attimo di sospensione.

La Presidente del Consiglio Comunale: 5 minuti.

La Seduta viene sospesa alle ore 21.50
La Seduta riprende alle ore 22.00

La Presidente del Consiglio Comunale : Grazie, riprendiamo. Presenti?.. Rifacciamo
per piacere. Volete accomodarvi? Sono tutti presenti di qua. Qua manca Dalla Costa.
Quindi sono 15... 16, escluso Dalla Costa.
Volete leggerlo ciascuno di voi o lo leggo io? Mi è arrivato. Leggo io?.. Sono arrivati
due emendamenti. Un emendamento (allegato 1) dice: <<Si propone lo stralcio della
somma di euro 158 mila dalla voce numero 9, teatri attività culturali, della tabella di
cui al punto 4 del dispositivo della delibera con oggetto>> che è quella di cui stiamo
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parlando, TASI.. IUC, aliquote componente riferito ai servizi TASI, <<in quanto
riferibili ai costi del teatro nuovo di Mirano, che possono essere intesi come servizi a
domanda individuale. Ci sono tre firme che cercherò di decodificare: Babato, Pavanello
e Boldrin. L'altro emendamento che mi è giunto..
INTERVENTO: Più generico.
La Presidente: E' più generico? Adesso lo leggo. C'è il titolo che non rileggo della
delibera: <<I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono lo stralcio del dispositivo di
delibera delle quote relative ai corrispettivi abbonamenti e biglietti dei teatri cittadini.
Il cambiamento dell'allocuzione "teatri e attività culturali" di cui al punto 8 con
espressione coerente con i principi della contabilità pubblica>>(allegato 2).
Qui c'è in più la richiesta di modificare la dicitura. Infatti io avrei detto, scusate se
posso: "Teatri, biblioteche e sale pubbliche".
La Sindaca: Posso Presidente?..
La cons.ra Marina Balleello: Si cerca una mediazione di questo tipo.
La Presidente: Prego.
La cons.ra Marina Balleello: Poiché appare che c'è unanimità, a mio parere
nell'eliminare i costi, siccome c'è di mezzo Arteven e altri soggetti, parrebbe a noi la
formulazione più generica quella più adatta, però se la maggioranza.. anche perché va
cambiato comunque.. dopo chi ha steso questo emendamento saprà più di noi, magari
ci spiega perché ha deciso di enunciare quella cifra che non è presente in quella delibera
di cui parliamo noi adesso. Ma è estrapolata da…
La Sindaca: Se posso. E' la somma che è totale, quindi anche più ampia e quindi
allarghiamo addirittura, andiamo al di là delle spese proprio dell'abbonamento, proprio
della stagione teatrale, e a nostro avviso, visto che comunque in realtà tutta l'altra parte
sono le sale, gli spazi che diamo prevalentemente alle scuole e ai progetti di comunità,
per noi può andare anche in forma più ampia. Non c'è nessun problema, anche perché
abbiamo spiegato che si finanzia con comunque le entrate da reddito della struttura
Nuovo Teatro di Mirano, ovvero l'affitto del cinema e l'affitto del ristorante.
La Presidente:.. Su proposta dei tecnici, propongono di inserire quello che dice la cifra,
l'emendamento che nomina la cifra. Siamo d'accordo? Chi è favorevole?
La cons.ra Balleello Marina: Scusi Presidente, ma la dicitura qual è? I tre firmatari, il
Consiglio Comunale, perché è una decisione..
La Presidente: Dopo sì, certo.
10

La cons.ra Balleello Marina E' una decisione collegiale?
La Presidente: Certo.
La cons.ra Ballello Marina. Sì?
La Presidente: Sì, sì.
La cons.ra Marina Balleello: ma tutto il Consiglio emenda, non è che tre persone
emendano.
La Presidente: No, le abbiamo accettate.
La Sindaca: Se vi aggiungete sì.
La cons.ra Marina Balleello: Voglio dire, che siano chiari. Il Consiglio Comunale..
La Presidente : Sì.
La cons.ra Marina Balleello: La proposta sottoscritta dalla Presidente per il Consiglio.
L'emendamento io chiedo che venga firmato dalla Presidente che ci rappresenta tutti.
Non è la proposta di Marina, è la proposta.. siccome noi rinunciamo alla nostra proposta
per.. cioè usciamo dal nostro terreno per entrare in uno comune. Lei rappresenta tutti e
quindi l'emendamento deve essere firmato, a mio parere, chiedo, dalla Presidente del
Consiglio.
La Presidente: Ben volentieri.
La cons. Marina Balleello: Allora, per il Consiglio Comunale. Grazie.
La Presidente: Va bene. D'accordo.
La cons.ra Marina Balleello: Grazie.

Il Segretario Generale: C'è il parere favorevole del tecnico sull'emendamento, in quanto
non cambia la sostanza del..

La cons.ra Marina Balleello: E' un problema di rappresentanza di tutti. Il Presidente
rappresenta..
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INTERVENTI FUORI MICROFONO.
La Presidente: In questo momento mi danno questa possibilità, suvvia. Votiamo questo
emendamento? Il primo che ho letto, d'accordo?
Chi è favorevole?
Il Segretario Generale: Favorevoli tutti, quindi 16.
La Presidente: Non faccio la controprova.
Adesso andiamo alla votazione della delibera che così recita: "IUC (Imposta Unica
Comunale) determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 - Componente riferita ai
servizi TASI".
Chi è favorevole?

Il Segretario Generale: 11………
^^^^^^^^
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