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Su proposta dell’Assessore ai Tributi; 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 

febbraio 2014 n. 16 convertito in legge n° 68/2014, nonché dalla legge n. 190/2014 ; 
 
Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 abbia mantenuto sostanzialmente 

immutata la disciplina dell’IMU, della TARI e della TARI, oltre all’abrogazione dell’introduzione della “local tax”, 
si rende necessario procedere alla riapprovazione completa del regolamento relativo all’imposta unica 
comunale (IUC), contenente i tre distinti tributi IMU, TASI e TARI; 

 
Rilevato che oltre al servizio di bollettazione della TARI, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, con 

delibera della Giunta Comunale n. 75/2016, è stato affidato a Veritas spa, la gestione completa del relativo 
tributo e pertanto si rendevano necessarie alcune modifiche ed integrazioni la sopravvitato Regolamento IUC; 

 
Visto il regolamento costituente l’imposta unica comunale (IUC) (allegato 1) per l’applicazione dei 

seguenti tributi comunali: 
• imposta municipale propria (IMU); 
• tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
• tassa sui rifiuti (TARI) 

Dato atto che 
• la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Satuto e 

Regolamenti nella seduta del 17.05.2016; 
 

• è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 28.04.2016 che rimane 
depositato agli atti del Servizio ragioneria, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;  

 
• con nota prot. 13096 del 13.05.2016 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari 

per il giorno 19.05.2016; 
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Dato atto che a tutt’oggi non è stato ancora deliberato il bilancio dell’esercizio finanziario 2016/2018; 
 
Dato atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata differita al 30 aprile 2016, ai 
sensi del D.M. 1 marzo 2016 (G.U. del 7 marzo 2016, n. 55); 
 
Dato atto che l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, cita: 
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Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2015/2017, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/04/2015; 
 
Visto il P.E.G. per il triennio 2015/2017 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 115 del 06/05/2015, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente 
alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 28.12.2015 con oggetto “Proroga transitoria al P.E.G. 
triennale 2015/2017”; 
 
Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2015; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 
10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013, (esecutivo); 
 
Sentiti gli interventi: 

 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Bene passiamo la parola all'Assessore.  
 
Assessore Campagnaro 
Allora Buonasera a tutti, quello che viene presentato questa sera è il bilancio di previsione e l'atto praticamente principale 
di un amministrazione in quanto con questo praticamente si va a finanziare, a programmare e finanziario tutto l'operato 
dell'amministrazione comunale nell'arco dell'anno 2016. Rispetto alla formulazione del bilancio data dalla legge 
logicamente, del 2015, noi ci troviamo di fronte a una variazione della sua conformazione in quanto a fine 2015 è stata 
approvata la legge di stabilità economica nazionale, con la quale praticamente è stato apportato alcune modifiche, le 
sostanziali sono praticamente l'abolizione del patto di stabilità, e che questo qua con somma contentezza da parte di tutte 
le amministrazioni pubbliche sembrava fosse un vantaggio, ma la differenza si è notata con l'applicazione praticamente 
del pareggio di bilancio, noi già avevamo l'equilibrio di bilancio, ovvero tutto quanto quello che viene fatto durante un 
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annata deve sempre trovare come spesa anche la dovuta entrata, al posto praticamente del patto di stabilità è subentrato 
appunto quello che vi dicevo il pareggio di bilancio, pareggio di bilancio che nella sua conformazione all'inizio sembrava 
potesse essere solo appunto, quasi una similitudine con l'equilibrio, in effetti, in pratica, risulta, che questo, viene formato 
solamente da alcune voci, sia di entrata che di uscita di un bilancio, ovvero quello che, era l'ultima cosa che c'eravamo 
detti nello scorso Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio consuntivo era l'avanzo di amministrazione del 2015 
pari ad un milione e cento, nel pareggio di bilancio questo avanzo di amministrazione non viene considerato come 
capacità di spesa, oltre a questo, lo trovate anche nella nota integrativa del bilancio di previsione, nelle ultime pagine 
praticamente non viene più considerato nemmeno "finanziamenti attraverso mutui", ciò significa praticamente che, a 
Comuni virtuosi come il nostro, viene tolta, la capacità di poter amministrare in maniera serena, ecco diciamo proprio in 
questi termini, ovvero non possiamo fare mutui, nonostante noi ci troviamo di fronte a una spesa per mutui di €126.000 
quest'anno, dall'anno prossimo praticamente non avremo più, più mutui, una sofferenza pro capite di €8,25 o €8,75, che 
pesa sulla testa praticamente dei nostri cittadini e di tutti noi, e quindi nonostante questa situazione noi ci troviamo 
praticamente a non poter fare altri finanziamenti, altre spese, ma adeguarci con quello che sono le entrate. L'equilibrio di 
bilancio praticamente, comunque rimane sempre, attuale, e vi ho fatto avere copia, un riassunto un po' di quello che è il 
bilancio di previsione che avete trovato sul tavolo questa sera, e praticamente partendo dalla prima, la prima slide anche 
se in maniera cartacea, allora troviamo praticamente che il nostro Comune ha un numero di abitanti al 2016 pari a 21.528, 
in base al d.m. del 2014 praticamente ogni 333 abitanti deve corrispondere un dipendente pubblico, noi avremmo 
bisogno.. 
Compreso il segretario, no escluso il segretario, escluso il segretario.. e praticamente da un numero di dipendenti teorici 
che il Comune di Martellago ad avere pari a 165, dipendenti a ruolo, noi ne abbiamo 68, già da questo si capisce che 
anche la disparità di trattamento tra le varie ,amministrazioni, ovvero quelle che sono virtuose vengono comunque sempre 
dimenticate. Nell'analisi del bilancio delle entrate, troviamo praticamente entrate correnti di natura tributaria, pari a 10 
milioni 523 mila, e qui rotti li tolgo già, giusto per semplicità e in questa voce troviamo l'imu, la Tasi, la Tari, fondo di 
solidarietà comunale, l'addizionale Irpef, eccetera. Nei trasferimenti correnti abbiamo 970.926, praticamente sono 
trasferimenti che sono pochissimi, da parte dello Stato e della regione, praticamente vanno a sovvenzionare 
principalmente quello che tutto il reparto sociale per lo meno per i tre quarti. Abbiamo due milioni 131 mila di entrate 
extra tributarie e quindi sono tutti quanti i servizi a domanda individuale, mense trasporti e quant'altro, le entrate in conto 
capitale sono previsti un milione e €900.000, di questi praticamente sono comprensivi, di una quota di perequazione di 
quegli interventi che, nel piano degli interventi si presume nel 2016 possono essere avviati, pari a € 296.000, una quota di 
opere, di oneri di urbanizzazione perché pari a € 545.000, il contributo regionale che è già stato destinato alla piazza di 
Maerne pari a €970.000 e più un contributo per i cimiteri praticamente, sempre della Regione pari a €100.000. Totale 
praticamente per anticipazioni da istituto tesoriere 500.000 entrate per conto terzi e partite di giro abbiamo preventivato 
€5.696.000 per un totale complessivo a bilancio delle entrate di 21.738 mila euro, da questi poi va aggiunto il fondo 
pluriennale vincolato di 1.400.000, che è il fondo praticamente già stabilito nel 2015 e l'avanzo applicato che comunque è 
vincolato di € 577.000 per un totale di 23.716.000. Analizzando adesso il bilancio per quanto riguarda le spese nel 2016, 
abbiamo previsto, una spesa corrente di 13.849.000, spese in conto capitale di 3.543.000, di questi sono praticamente un 
milione e mezzo per quanto riguarda il 201,6 mentre 2.051.000 sono ancora riferiti agli impegni di spesa fatti con il 
bilancio 2015. Rimborso dei prestiti e quindi dei mutui, l'anno scorso avevamo praticamente, abbiamo avuto una 
previsione definitiva di € 688.000, per quest'anno è previsto un fondo di € 126.000 quindi già da questo capiamo che 
ormai siamo quasi ad esaurimento dei mutui, la chiusura sempre anticipazione di tesoreria di €500.000 e poi le partite di 
giro, per un totale di 23.716.000 che porta a un equilibrio di bilancio. Il trend storico della gestione di competenza, ovvero 
del 2016, abbiamo 10.500.000 di entrate correnti di natura tributaria, trasferimenti correnti 970.000, entrate extra 
tributarie abbiamo detto di 2.000.100, conto capitale 1.900.000 e se vediamo tra tutti queste voci discostano di poco 
rispetto agli anni precedenti facendo un trend dal 2013 al 2016, questo appunto perché in questa conformazione 
praticamente poco varia rispetto agli altri anni. Il trend storico di gestione di competenza delle spese anche questo non 
varia di molto, rimane sempre sulle stesse, stesse cifre, vediamo solamente una grossa differenza per quanto riguarda le 
spese in conto capitale rispetto al 2015, dove il patto di stabilità praticamente ci aveva imposto praticamente anche un 
freno alla spesa e noi speravamo appunto, come ho detto prima di poter avere più margine, ma ci hanno messo un limite 
anche in questa, anche per il 2016 maggiore rispetto all'anno scorso ma comunque limitato. Rimborso dei prestiti, vedete 
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che dal 2013 al 2016 c'è stato sempre un decremento della spesa, fino arrivare 126.000. Indicatori finanziari ed economici 
delle Entrate, allora troviamo praticamente cosa? Troviamo che, dal 2014 e 2016, il trend ha portato a una, un assestarsi 
della percentuale del 92,87% che è l'autonomia finanziaria del nostro Comune, ovvero lo Stato entra in questa, nelle 
nostre spese praticamente per l' 8%, parla un totale di 2.994.000 euro su una cifra praticamente dei 10 milioni che 
abbiamo detto prima. L'autonomia impositiva e quindi escluso quelle che sono le domande, i servizi a domanda 
individuale quindi ciò che i cittadini ci danno, per il servizi individuali sono il 77,23% e quindi sono tutto quanto quello 
che arriva attraverso tasi, Imu, ICI, la pressione tributaria è comunque assestata sui 488,85 euro all'anno per cittadino. 
Intervento erariale quindi dello Stato è un contributo praticamente per ogni cittadino di 12,07 euro, e mentre l'intervento 
regionale è pari a 22,73 euro per ogni cittadino. Allora la classificazione delle spese correnti per macro aggregati, quindi 
come vengono suddivise, abbiamo per il personale, noi abbiamo 2.700.000, abbiamo un abbassamento rispetto al 2014 di 
quelle che sono le spese del personale in quanto non abbiamo più i vigili, ovvero i vigili sono stati trasferiti all'Unione. 
Acquisto beni e servizi, sono gli 8 milioni varia di poco anche rispetto al 2014, 2015, i trasferimenti abbiamo un, abbiamo 
dei trasferimenti un po', leggermente inferiori rispetto al 2015 ma superiore al 2014 e quindi sono i trasferimenti per le 
scuole, dei servizi sociali, per i cittadini, cioè quello che noi spendiamo e che diamo praticamente come contributi, 
interessi passivi finanziari siamo al 16.700,29 euro, tasse e imposte 283.000 euro, rimborsi poste correttive delle Entrate 
488.611 e altre spese correnti € 284.000. Spese correnti, impegni di spesa per acquisto beni e servizi e quindi quello che 
diamo come convenzioni, come contratti, sono praticamente pari a servizi istituzionali generali 1.000.300, ordine 
pubblico e sicurezza € 350 ecco rispetto al 2014 la differenza resta al fatto che sono stati trasferiti all'unione i vigili e 
quindi non abbiamo più quella spesa dei contributi che non mettevamo, abbiamo istruzione e diritto allo studio 1.533.000 
euro e quindi sono delle mense, i trasporti e le utenze per gli edifici scolastici, la tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali €149.000, principalmente è la biblioteca, politiche giovanili, sport e tempo libero abbiamo gli appalti e 
convenzioni con le cooperative, praticamente per tutto quanto riguarda il settore giovanile e del tempo principalmente per 
il sociale, ecco questi vanno via più che per lo sport e il tempo libero, assetto del territorio, edilizia privata abbiamo 
previsto una spesa nell'anno 2016 di 43.800, sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente 2.671.00, questo fa 
da padrone è il servizio rifiuti in sostanza quindi tutto l'operato di Veritas, trasporti e diritto alla mobilità € 678.000 sono 
praticamente gran parte l'utenza di illuminazione pubblica più i trasporti pubblici che noi paghiamo all'ACTV per il 
servizio agli studenti delle scuole superiori fino alla  Gazzera.. Alla Gazzera mi sembra si.. soccorso civile e quindi la 
Protezione Civile abbiamo previsto 13.640 euro, servizi sociali sono un milione.. prego? 
Assessore Campagnaro 
Ah un .. in più.. 13640 (incomprensibile) allora tutela della salute, abbiamo i 10.000 che sono riferiti al canile che noi 
siamo parte praticamente del mantenimento, sviluppo economico e competitività sono € 21.320, sono principalmente 
distretto del commercio e quindi attività commerciali, energia e diversificazione delle fonti energetiche sono i € 50 che 
sono riferiti al GSE che fanno la gestione delle fatturazioni dei nostri impianti fotovoltaici. Spese correnti, impegni di 
spesa per trasferimenti e quindi sono i soldi che ci vengono, che noi trasferiamo praticamente , sono i servizi istituzionali 
7.200 diciamo ecco, avete tutta quanta le varie carrellata di spese, le principali sono istruzione e diritto allo studio sono 
€222.000, politiche giovanile 107, diritti sociali, politiche sociali e famiglia 993.000 questo è il sociale praticamente è la 
ragione che ci dà i soldi per poi finanziare tutti quanti i vari progetti del sociale, poi abbiamo la relazione con altre 
autonomie territoriali locali sono 644 mila che sono dell'Unione e sono praticamente riferiti agli stipendi dei vigili e tutto 
quello che noi abbiamo trasferito nell'Unione, per un totale di 2 .000.064 mila euro. Gli indicatori finanziari ed economici 
della spesa corrente, allora praticamente nella prima riga trovate la rigidità della spesa corrente ovvero praticamente la 
percentuale che noi abbiamo considerando la spesa del personale più i mutui su un totale di 10 milioni di euro e questa 
praticamente, rientriamo nei parametri previsti dalla legge che sono il 20,76%, la rigidità della spesa corrente sono 58,79 
e l'indebitamento come vi dicevo prima al locale pro capite che a € 8,75 pro capite. Ecco, questa è la formulazione del 
bilancio di previsione per quanto riguarda tutta quanta la fase praticamente di redazione del bilancio, facciamo riferimento 
praticamente alle varie entrate ovvero noi abbiamo le entrate correnti, abbiamo l'imu che rimane ancora stabile come il 
2015, il recupero dell'evasione Imu e ICI degli anni pregressi praticamente che ci ha dato ancora, che ci ha dato, che 
abbiamo l'impegno ecco di portare a termine questo progetto, la tasi che attualmente non è più in capo ai nostri cittadini, 
ovvero sono diventati parte del fondo di solidarietà comunale, l'anno scorso abbiamo avuto in entrata di 1.200.000 di tasi 
vi dico per grosse cifre, macro cifre, che sono riferite praticamente a tutte le abitazioni eccetera, per quest'anno la tasi 
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viene eliminata e quindi viene trasferito la somma di un milione e €200.000 per le abitazioni principali e quindi i nostri 
cittadini non pagheranno più la tasi ma ci viene data direttamente dallo Stato all'interno del fondo di solidarietà comunale 
per tutto il 2016, quindi la tasi per le prime case viene annullata e rimane ancora per le seconde case e le altre fattispecie. 
Viene eliminato pure la tasi per quanto riguarda i beni agricoli relativi appunto ad aziende agricole quindi che sono beni 
strumentali, la tari, la tari praticamente segue quello che è il bilancio di previsione di Veritas partendo appunto da quelli 
che sono le cifre per unità di misura dei vari servizi che noi chiediamo, che vengono moltiplicate per quello che noi 
effettivamente chiediamo per numero di.. per metri quadrati ovvero per quintali ovvero per servizi che noi praticamente 
andiamo ad erogare nel nostro territorio quindi noi prendiamo atto del bilancio formulato da Veritas, il quale praticamente 
bilancio è stato anche visionato dall'Autorità d'Ambito e nel quale gruppo logicamente ci sono rappresentanti dei sindaci 
che hanno eletto i propri rappresentanti che quindi valutano tutte quante queste cose e soprattutto che i bilanci abbia una 
certa, una certa concretezza soprattutto che non siano .. attinenti ai servizi che danno e abbiano comunque un risparmio 
rispetto a quello che può essere libero mercato. Abbiamo il Fondo di Solidarietà comunale che quindi rispetto all'anno 
scorso viene rimpinguato di quella che era la tasi, l'addizionale comunale Irpef rimane ancora ferma e come tutte le altre 
imposte in quanto nella legge che vi dicevo all'inizio ovvero quella di stabilità per il 2000.. che è stata emanata il 28 
dicembre 2015 non c'è dato alle amministrazioni comunali e tutti gli enti locali di variare le aliquote in più o in meno, 
quindi quello che noi avevamo applicato per il 2015 viene mantenuto anche per il 2016, salvo come dicevo prima per la 
tasi che viene eliminata e viene data direttamente da fondi del Ministero. Rimangono inalterate anche tutti quanti quelli 
che contributi per trasferimenti correnti, le entrate extra tributarie quindi tutti i buoni mensa, trasporto pubblico eccetera, 
non hanno alcuna variazione, credo in alcuni casi non ci sia nemmeno una variazione per quanto riguarda l’ISTAT, 
l'aggiornamento Istat perché appunto sono alcuni addirittura aggiornamenti e venivano in negativo di conseguenza sono 
stati mantenuti quelli del 2015. Per quanto riguarda il resto credo non ci siano altro.. se ci sono domande.. ringrazio la 
presenza anche del presidente del componente del Consiglio dei Revisori dei Conti e della ragioniera capo Annalisa 
Scroccaro.  
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Bene se ci sono domande.. avete da pensare? Guardate che metto ai voti? Moreno. Consigliere Bernardi. 
 
Consigliere Bernardi  
Allora intanto ringrazio appunto gli uffici, la Scroccaro, del lavoro, oltre che l'Assessore, anche perché di questi tempi, 
dove continuano a variare, ripeto a variare normative, bisogna comunque cercare di.. ogni sei mesi variano tutte le 
normative e quindi bisogna rifare i conteggi.. quindi, il problema però dal mio punto di vista oltre che il fatto che 
purtroppo noi pur essendo un Comune virtuoso, a Roma non gliene frega proprio niente, nel senso che, anzi se uno non è 
virtuoso molto probabilmente è di più, vediamo in tutti gli esempi che ci possono essere in tutte le situazioni, se uno 
delinque è premiato, se uno invece è bravo e si comporta bene invece le prende sempre, le prende sempre in quel posto 
ecco, e questo purtroppo è un messaggio non tanto bello soprattutto per chi amministra e magari si fa anche, si fa in 
quattro per cercare di amministrare secondo le regole di questa pseudo Repubblica, detto questo, andando in merito 
vediamo che è una normale tra virgolette, neanche una normale amministrazione, un ordinaria amministrazione e questa 
amministrazione tra l'altro non ha neanche messo ho cercato di mettere in piedi anche delle questioni alternative, io 
guardo anche per quanto riguarda le alienazioni, noi abbiamo degli edifici che stanno sempre più diciamo, che lo sono 
sempre più, che passa il tempo e questi edifici perdono anche tra l'altro molto valore e sono del nostro patrimonio ma non 
vedo che ci sia una programmazione, un intervento su questo, serio da parte dell'amministrazione, uno può dire ma ho 
tentato di vendere il Centro civico di Olmo, sì avete tentato di vendere il Centro Civico di Olmo, ma in passato quando 
nel vecchio piano regolatore qualcuno vi diceva che la un albergo non verrà mai costruito perché gli alberghi nelle zone 
migliori per quanto riguarda.. pronto? (cambia microfono). Allora come dicevo si fanno gli alberi nelle zone più 
accessibile e migliori rispetto a quella, a quella situazione, e tenere un centro civico così dall'epoca e fare la variante non 
da molto e quindi 3 anni fa, fatta la variante fino adesso non è stato ancora, tra virgolette, venduto, e allora c'era secondo 
me già tre anni fa, vedendo che c'erano difficoltà, nel venderlo, cominciare a ragionare in termini diversi, io avrei anche 
delle proposte ma naturalmente lo faccio nella commissione competente quando qualcuno vorrà magari porre il problema 
all'ordine del giorno, ma non c'è solo questo, c'è anche il discorso della biblioteca, di Maerne, anche la, è chiusa, nessuno 
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ci dice cosa faremo, non vi preoccupate al fatto di ragionare in termini di dire vediamo cosa possiamo fare, visto che 
l'immobile è nostro, aveva un certo valore, ma molto probabilmente quel certo valore sta sempre più scemando, quindi 
avrei anche là delle proposte da fare ma, naturalmente lo farò nella commissione se qualcuno me lo domanda. Però dico 
chiaramente che ci sono delle politiche che potremmo anche prendere dei soldini e non vengono ripeto attuate ma anzi 
viene sempre più, tra virgolette, rovinato il patrimonio, reso sempre minor, con minor redditività e tra l'altro chiederò 
anche che gli uffici del patrimonio facciano un elenco di tutto quello che abbiamo, di tutto quello che è in essere e di tutto 
quello che è usufruito da parte dell'amministrazione, associazioni e quant'altro.. perché? perché la differenza, quelli che 
non servono devono essere messi su una programmazione di vendita, una programmazione di intervento perché possiamo 
fare anche altre cose per i nostri cittadini, si può anche non vendere un immobile ma fare anche altre cose all'interno di 
quell'immobile, come farò la proposta io quando me lo domanderete, quindi siamo anche là su uno sperpero, tra 
virgolette, di patrimonio poi il piano delle opere pubbliche, l'ha detto anche il buon assessore nei giornali, quest'anno 
riusciremo a fare un pezzo di via Morosini e visto che (so in pension in dialetto) e forse vedrò le telecamere.. quindi 
quest'anno vedo le telecamere, speriamo di vederle ecco, visto che da tantissimi anni che chiediamo, quindi speriamo di 
vederle.. se vado in pensione spero di vedere le telecamere (in dialetto) quindi mi sembra un'amministrazione non solo 
che fa l'ordinaria amministrazione, ma come da una vecchia canzone di Orietta Berti, finché la barca va lasciamola 
andare.. finché la barca va andiamo avanti.. non c'è ripeto, una programmazione, una volontà di riusciremo a fare un 
pezzo di via Morosini visto che sono ben pensano perché di entrare nel merito delle cose che servono e anche se ci sono e 
ripeto se ci sono delle possibilità di arrivare a determinate soluzioni in favore di cittadini voi avete forse altre cose da 
pensare ma non vedo, ripeto soluzioni in essere.  
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Il Consigliere Ferri 
 
Consigliere Ferri 
Da questo bilancio, capisco, spero di capire bene che, ogni cittadino di Martellago neonati compresi, versa al proprio 
Comune circa € 500 a testa, di tasca propria, dalla Regione e dallo Stato ogni cittadino riceve, lo riceve il Comune ma è a 
nostro favore, € 34 a testa, questo significa che in questo Comune di Martellago è retto esclusivamente sui soldi che noi 
versiamo al Comune, perché l'altro ente sovrano, lo Stato, che porta via somme ben maggiori alla popolazione di 
Martellago, riversa a noi tramite la Regione e voi direttamente tramite il Comune, soltanto questa somma infinitesimale, 
che è tradotta con linguaggio molto matematico, molto asettico nella formula dell'autonomia finanziaria, ma questa 
formula dell'autonomia finanziaria significa che per il 92% ci autofinanziamo e solo per l'otto per cento riceviamo 
qualche cosa.. 
Questo, questo è l'altro aspetto, l'altro aspetto è che proprio di fronte a questa situazione incredibile, ci sono alcune cose 
che comunque, anche se siamo bravi perché non abbiamo, non abbiamo debiti, comunque non vanno bene in linea 
generale, perché a fronte di un 10 milioni di euro che noi versiamo a questo Comune, il Comune per i servizi che eroga ci 
costa il 27% di personale e se uno va da una banca e dice quanto mi costa gestire il denaro, e dice ti costa il 27% me par 
massa (dialetto) eh ma sai com'è il costo! allora attenzione non è una critica al personale, è una critica all'eccessivo costo 
del personale rispetto a quello che noi versiamo, o si abbassa..  
E lo so ma le percentuali sono quelle eh, nel corso.. solo che è stato.. quella è stata aggirata dicendo che il costo del 
personale il 20%.. 
No, no no.. ma perché dobbiamo essere, sulle basi di cosa.. ? il numero dipendenti teorici, e la teoria è la teoria.. i 10 
milioni di euro è la realtà.. e i soldi che spendiamo per ?? la realtà.. la teoria è vogliamo avere..  
..e allora se avessimo 100 milioni di euro di entrate, possiamo anche permetterci 165 dipendenti..  
Semo cosa? Cioè semo cosa?  
Ma dovessimo cosa? Cosa ne facciamo con 150... no non ci si può dire niente.. chi fa da sé fa per tre.. quindi tre 
dipendenti fanno per 9 persone..180.. il concetto, caro Brunello, non è averne 50, 60 o 100! E' il rapporto a quel tanto che 
noi versiamo a quel poco che ci viene dato,  perché se.. ecco è questo il rapporto, il 27% è questo rapporto, se noi 
incassassimo fino 20 milioni di euro, il rapporto sarebbe 13%.. 
Interrompe sempre.. 162 dipendenti... non comprensibile..  
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Certo, perché con 165, lei farebbe le sue manovre clientelari, e per cui.. 
Quindi meno persone ci sono.. e beh dai.. perché dovessimo averne 165.. dovremo avere anche 20 milioni di euro e 
invece non ne abbiamo perché lo Stato non ce li dà, ci da €34 per persona.. 
Non ho mica detto che sono cattivi! Sono bravissimi! Perché se sono pochi e si fanno il mazzo sono bravissimi.. ti sto 
dicendo che il rapporto, non ci sta, ma non per colpa tua, capiscimi, per colpa di chi non ci da i soldi, dello Stato centrale, 
che ce li porta via e non ce li restituisce.. questa è già la colpa! Prova a dire: evviva lo Stato che ce li porta via ..  
No.. 
Ah ecco bravo! Nel merito invece delle spese, abbiamo secondo me alcune cose che stridono, poi mi direte ma faremo il 
prossimo anno, ma su alcune cose, ordine pubblico e sicurezza € 350, è poco! Assetto del territorio edilizia € 43.000, 
queste sono per acquisto beni e servizi per ciò che si va ad acquistare, è poco! Si dà molto alle Politiche Giovanili, quello 
che non ho capito è che cosa si va a comprare, sui € 409.000..  
Mentre, o associazioni dice, ma questo lo lascerò al mio collega di cinque stelle, sulla spesa per trasferimenti balza agli 
occhi per qualsiasi persona che per l'ordine pubblico e sicurezza, zero, assetto del territorio zero, e quindi è chiaro che le 
scelte politiche di un'amministrazione sono scelte politiche personali, dal mio punto di vista dico che l'ordine pubblico e 
la sicurezza meriterebbe forse di questi tempi un occhio di riguardo, quando arriveranno le famose telecamere di cui 
Bernardi batte insieme con me da anni, allora diremo bene, vediamo che quest'anno poco è previsto proprio per questi 
argomenti che comunque sono di sicuro interesse per la popolazione e quindi per questo motivo il mio voto sarà contrario. 
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Non avevo dubbi che eri contrario Consigliere Marchiori. 
 
Consigliere Marchiori 
Si, buonasera io mi riservo poi di parlare quando tratteremo il punto che riguarda il piano finanziario di Veritas perché 
questa è una cosa che mi ha un po’.. in generale la prima domanda che avevo da fare era relativa proprio al bilancio 
previsione nel suo insieme, cioè a me risulta che il termine per la sua approvazione formazione fosse il 30 aprile e oggi è 
il 23 maggio, almeno se non ho sbagliato a guardare il calendario, e quindi volevo chiedere conto di questa cosa..  di 
questi 23 giorni di sfasamento rispetto a quello che doveva essere il termine ultimo, e no basta così, poi il discorso del 
milione e mezzo del centro civico che accennava prima Moreno, noi già l'anno scorso l'abbiamo fatta notare questa cosa 
che era un milione e mezzo teorico messo a bilancio ma che nessuno avrebbe mai pagato per comprare ad un milione e 
mezzo quel centro civico, per cui dal nostro punto di vista e se non altro è un po' più realistico il fatto di averlo tolto tra le 
possibili entrate ecco, sicuramente è un potenziale non sfruttato, potrebbe essere un'occasione quella di non averlo più in 
previsione di vendita potrebbe essere un occasione per valutare possibili utilizzi di questo, di questo anche di altri. 
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Consigliere Foradori.  
 
Consigliere Foradori 
Si anche quest'anno mi trovo praticamente a dire le stesse cose gli anni scorsi, nel senso che anche quest'anno c'è stato un 
cambiamento delle regole di bilancio, anche quest'anno c'è da un cauto ottimismo da parte nostra e in realtà ci siamo 
trovati invece che con maggior libertà di spesa, ci siamo trovati con ancora più vincoli. Quest'anno, c'è da dire che è 
ancora più frustrante vedendo che magari enti che hanno avuto la gestione un po' più allegra del delle spese, si sono 
trovati qualche vantaggio a discapito invece di enti che magari hanno avuto delle politiche un po' più lungimiranti nel 
corso degli anni. Sostanzialmente c'è poco di politico in un bilancio del genere, ci troviamo quasi ad ordinaria 
amministrazione piuttosto che a fare delle politiche, fare di, amministrazione un condominio piuttosto che una comunità, 
quindi non faccio altro che ribadire la frustrazione di questa maggioranza, non solo, anche delle minoranze, che non 
mancano di esprimerlo in Commissione anche in Consiglio per la gestione del governo rispetto agli enti locali, soprattutto 
quelli virtuosi come il nostro, che hanno sempre attuato politiche lungimiranti, che sembra quasi vengono 
sistematicamente sabotate. 
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Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Bene, risponde l'Assessore Campagnaro.  
 
Assessore Campagnaro 
Allora per quanto riguarda la frustrazione dell'amministrazione pubblica, voi ne avete detto già tutti quanti, credo che non 
sia il caso di sottolinearlo ulteriormente, vorrei solamente ecco soffermarmi su quello che erano le scelte politiche, 
alternative, che ha proposto il consigliere Bernardi, ricordo, credo qualche anno fa la scorsa amministrazione o quella 
prima, che c'era qualcuno che diceva ma è possibile che dobbiamo vendere i gioielli di famiglia? Adesso magari se queste 
persone hanno cambiato idea fa piacere, il problema è che oggi la situazione non è quella di una volta, oggi per vendere 
qualcosa dobbiamo trovare l'acquirente, è una cosa semplicissima: io vendo una cosa se trovo qualcuno che l'acquista, se 
non ho l'acquirente, posso mettere in vendita tutto ciò che voglio e posso chiedere tutti i soldi che vogliamo, è chiaro che 
noi non abbiamo intenzione di spendere quello che abbiamo, un centro civico non può essere svenduto ad una cifra 
inferiore a quella che eventualmente si pensava qualche anno fa, perché c'era qualcuno che era  interessato ma che 
comunque non sarebbe mai, non avrebbe mai raggiunto la spesa minima, l'importo minimo di gara, e quindi pensare di 
vendere come ho letto sui giornali, perché oggi sembra quasi tutto i tabloid siano le cose più importanti dal.. qualcuno che 
vuol vendere l'edificio di.. le unità immobiliari di via Gamberti a € 2.000.000, io non so se riusciamo a trovare qualche 
pazzo, se lo troviamo ragazzi, ma lo bacio in fronte eh! Perché io credo che stiamo parlando degli equilibri finanziari, 
comunque di operazioni finanziarie, che non hanno nessun senso, che non hanno, che non tornano per parlare, dire le 
cose, si fa presto eh! Ma perché non vendiamo? E perché? Anche casa mia la potrei vendere ad un milione di euro,  ma 
chi è quel pazzo che viene a comprarla, ma neanche se si innamora di pietra su pietra, per cui alla fine secondo me, queste 
cose per me, sono importanti, io non posso svendere qualcosa che è della collettività solamente perché devo far cassa per 
fare un opera pubblica e magari poi alla fine non la finanzio neppure tutta, perché era in previsione di fare la vendita del 
centro civico, e finanziarlo anche con i mutui, mettendomi in pareggio di bilancio dove io il mutuo non lo posso fare, io 
non riesco a tirar su la somma uguale alla spesa, e allora? vado a vendere lo stesso, e cosa faccio? lo porto in avanzo? per 
sentire qualcuno che mi dice ma quanti soldi hai portato in avanzo? ma allora potevi aspettare di vendere il centro civico? 
ma secondo me ci vuole anche un minimo di equilibrio su queste cose, non è sufficiente dire vendiamo e poi così 
facciamo? Abbiamo fatto due varianti del Piano Regolatore, Bernardi te lo ricordi? Abbiamo fatto due varianti.. prima era 
albergo poi era residenza poi alla fine ce ne viene uno che vuole fare un centro per lo sport..  poi che cosa facciamo 
50.000 varianti e nessuno che mette i soldini  sopra la tavola per dire adesso io faccio l'operazione? e no! Noi non siamo 
incompetenti forse c'è qualcuno che vende delle fantasie che non riesce nemmeno a capire come funzionano, queste cose 
qua mi alterano un po’, perché per determinate persone che hanno una certa intelligenza fare questi discorsi sono 
populisti, non hanno nessun senso. Se io devo spendere 2 milioni e porto a casa €450.000, ma santo Dio, come li tiro fuori 
gli altri 1.550.000? come li tiro fuori? E allora, quando si fanno le cose, quando si pensano, bisogna pensarle nella oro 
interezza, non è sufficiente solamente dire vendo un pezzo, per farci cosa? Cosa ci faccio con la vendita? Porto a casa i 
soldi aspetto di avere la differenza? Poi dovevo dire un'altra cosa, nel rendiconto che abbiamo provato lo scorso consiglio 
comunale c'è tutto l'elenco degli immobili del Comune di Martellago, tutti! Unità immobiliare per unità immobiliare, e se 
qualcuno è stato attento, capisce anche a chi sono in uso e che utilizzo ne facciamo! Se solo dismessi o se non sono solo 
dismessi, centro civico parte, perché sappiamo che non è utilizzabile, però quello purtroppo per dare una conformazione 
futura, per dare una possibilità di spesa, bisogna pensare di trovare un acquirente, non è così facile, perché se poi 
qualcuno ti viene a dire che lo compra a questa cifra, qualcun altro viene a dire: ma come mai a questa l'avete venduta o 
volete vendere a questa cifra e non avete fatto un bando per chiedere più soldi? e allora vorrei capire dell'equilibrio di 
elementi su questa cosa qua, perché sennò qua ci permettiamo tutti di dire la nostra anche perché poi alla fine siccome 
non viene concretizzata, poco cambia, aggiungo la mia voce a quella di un altro mondo di voci, ma però, quello che serve 
ad un amministrazione. quello che serve ai cittadini è qualcosa di concreto. La concretezza qual è? quella di fare un 
documento assieme eventualmente, per dire come mai niente virtuoso come il Comune di Martellago non può fare mutui, 
o se fai i mutui gli vengono considerati nel pareggio di bilancio quindi devo dire che altre spese non le posso più fare, 
quella è una cosa che noi dovremmo tenere in considerazione! Tutto il resto secondo me non sono politiche, non sono 
politiche, sono fantasie, fantasie vere e proprie perché vanno sul principio e fondamento. Altra cosa: gli scorsi anni nel 
bilancio di previsione, l'ex sindaco lo sa e anche i consiglieri eventualmente più vecchi di mandato, la cosa interessante 
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del bilancio di previsione è negli emendamenti, la capacità che aveva un consigliere di portare avanti qualche progetto 
suo, personale, cercando anche un finanziamento a fronte di un taglio su altri progetti di altri consiglieri e su questa cosa 
ci si batteva, cercando di poter portare avanti questo progetto e finanziarlo. Lunedì sono scaduti i termini per presentare 
un emendamento, ma non è arrivato nessun emendamento!  
Abbiamo un bilancio blindato e quindi Bernardi ha poco da gridare, qua non si può fare nulla, lui non abbiamo mai 
approvato nessun.. non è vero.. non è vero.. stai dicendo una bugiardata... dovete guardarli i verbali, vatti a guardare, sono 
stati approvati, stati presi in considerazione solamente che di fronte a questa cosa di fronte un bilancio blindato che ci 
viene imposto dallo Stato che purtroppo e io dico mio malgrado è anche la mia parte politica per cui alla fine non è facile 
per me dire una cosa di questo genere, ma è una cosa che si tramanda di padre in figlio, di partita in partita, non è che la 
situazione precedentemente con altri governi era diversa, è uguale, prima sì sono inventati l'ici, poi l'hanno trasferita, 
prima casa ancora nel 1992 se qualcuno si ricorda, isi, scusa e poi diventata ici, poi è diventata Imu e ogni governo ne ha 
approfittato però  di queste cose, allora noi siamo qui per amministrare un Comune, per far politica purtroppo la sta 
facendo chi non si rende conto di come stanno vivendo le amministrazione pubbliche e stiamo vivendo veramente male, 
perché poi i cittadini vengono a noi a chiedere i servizi, non vanno al governo a chiedere i servizi, ma loro ci danno i 
nostri limiti, ma è possibile che il comune di Martellago nel proprio pareggio di bilancio non possa introdurre l'avanzo di 
amministrazione dell'anno precedente? un milione e cento? però questo è quello che è emerso, è questo risultato finale. 
Allora prima eventualmente di dire inventiamoci delle politiche nuove, penso che sia il caso di farci un approfondimento, 
magari di capire tecnicamente anche in maniera molto pratica come funzionano le cose, per quanto riguarda quello di 
approvare eventualmente quello che diceva sul fatto che noi comunque ci troviamo in una situazione che non ci stiamo 
nulla, gestiamo dei fondi dei dipendenti magari, ma che questi qua si fanno un vaso grande pur essendo un terzo della 
forza lavoro che teoricamente dovrebbe spettare al Comune di Martellago è altrettanto vero però che la situazione come 
ho detto prima non è variata di governo in governo, da centro-destra a centro-sinistra la situazione, la minestra è sempre la 
stessa, cambia la pastina ma il brodo è uguale, paga pantalon, e quindi alla fine eventualmente fa piacere sentire 
eventualmente che dall'altra parte eventualmente venga questo appunto ma altrettanto vero è che dall'altra parte quando 
erano al governo non hanno fatto qualcosa di diverso, anzi è chi è che paga logicamente sempre i cittadini. Per quanto 
riguarda il consigliere Marchiori, il piano finanziario di Veritas, è parte dell'approvazione di questo consiglio, prima l'ho 
accennato è un piano relativo esclusivamente a una spesa data da Veritas il cui organo di controllo sono i sindaci e di cui 
nell'esecutivo che valuta tutti quanti i piani finanziari c'è anche il sindaco di Mira del Movimento 5 Stelle per cui credo 
che sia stato molto puntuale nella verifica, se questo piano finanziario ovvero l'unità di misura e i costi relativi all'unità di 
misura fossero corretti oppure no.  
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Consigliere Bernardi.  
 
Consigliere Bernardi 
Si, allora devo rispondere all'Assessore perché chiamato in causa, allora se fossi una persona intelligente, come ha detto a 
me, dovrebbe capire che..  
No ma non mi hai detto .. mi hai detto così.. mi dispiace.. mi dispiace.. allora il problema del centro civico, signori nasce 
nel 2005 quando voi, ripeto, avete voluto fare un PIRUEA ad Olmo per fare un centro civico nuovo, da quella data, 
qualcuno aveva fatto delle proposte di dire "inglobiamo anche il centro civico nel dare e avere".. va bene, avete voluto 
lasciarlo fuori perché voi pensate di venderlo ad un milione e mezzo, ma sono passati anni, 2005, siamo nel 2016, sono 
passati 11 anni, e il centro civico è sempre là, quanti soldi avete speso di manutenzione per tenerlo decentemente? Non è 
stato speso un soldo di manutenzione.. per qualche.. (va via la voce) la svalutazione, la svalutazione l'avete fatta voi, 
adesso, adesso mi dite ma non riusciremo, adesso mi dite non riusciremo più a vendere il centro civico per un milione e 
mezzo, e certo che non riuscirete a vendere il centro civico per un milione e mezzo, ma non è colpa della opposizione se 
siete andati avanti 11 anni per fare un'operazione, 11 anni cambiando, anche facendo delle varianti, quando si fa una 
variante, si spera anche di avere dei contatti, anche per cercare di venderlo, tanto per essere chiari e comunque col piano 
degli interventi, e comunque col piano di tormenti secondo me c'è comunque la possibilità di monetizzare, se si vuole 
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venderlo o se no anche, si può anche non venderlo, si può anche scegliere di non venderlo, se mi portate, si può anche 
scegliere di non venderlo  
No ma scusa voi mettete nel piano delle alienazioni l'anno prossimo che viene alienerete un milione e mezzo per fare il 
Municipio di Martellago, perché questa l'alienazione, per fare il Municipio in Martellago, allora se sapete benissimo che 
non riuscirete a vendere ad un milione e mezzo, cerchiamo di fare un valutazione ponderata, se vogliamo venderlo, se 
vogliamo venderlo, cerchiamo di fare una valutazione ponderata e lo mettiamo all'asta per una cifra che è di mercato, se si 
vuole venderlo, ma io proprio non penso che ci sia questa volontà, perché se uno vuole, un milione e mezzo come nel 
2005, sono passati gli anni, ci è venuta la crisi, la crisi nel frattempo edilizia e voi nascondete sempre l'obiettivo, che è 
quello di portare a casa o monetizzare perché è vostro l'obiettivo, non ho voluto io fare un centro civico nuovo a Olmo e 
di quella portata, oppure lo volevo ma con permuta. Allora detto questo cerchiamo di sgomberare la cosa,  si sta 
svalutando, si riduce sempre di più il valore, qualche responsabilità c'è, se non riesco, se non riesco a vendere la macchina 
in dieci anni, so che non vale più 10 mila euro a 2 mila euro.. (incomprensibile in dialetto) ma se ho la volontà di 
monetizzare devo cercare di fare una valutazione ponderata e cercare di trovare, di trovare queste soluzioni e allora non 
metto un milione e mezzo nel 2017, è una cifra drogata all'interno, drogata all'interno del piano delle alienazioni, quando 
so benissimo che non si farà mai un milione e mezzo a meno che non andiamo a fare un piano di interventi dove ci 
mettiamo 30 mila metri cubi solari e ora si si può portare a casa forse un milione e mezzo.. Detto questo forse, detto 
questo poi. ripeto c'è anche l'utilizzo dell'ex sala della biblioteca, vediamo cosa fare, io per esempio non sono per 
venderla, ho anche delle proposte, ho anche delle proposte, ci sono delle soluzioni alternative che non costano niente 
all'amministrazione piuttosto di tenerla così com'è, io preferisco invece che sia  tra virgolette attivata, e poi mi manca 
sempre e lo dico di nuovo, l'ho detto 3 o 4 anni fa, lo ridico di nuovo, manca anche nelle previsioni pubbliche, di opere 
pubbliche, un qualsiasi spazio per un centro civico a Martellago, uno spazio a Martellago che dia disposta come a Maerne 
e a Olmo, alle esigenze della popolazione di Martellago, io per esempio sono, e ne prendo anche merito per quanto 
riguarda anche le attività che fanno i giovani e spero tra l'altro sia fatta anche in tutta sicurezza anche, perché abbiamo 
trasferito l'ufficio anagrafe per problemi di sicurezza, spero ci sia sicurezza lì dove ci sono i giovani mi raccomando.. 
anche lì.. è un luogo abbastanza, si di aggregazione ma dovremmo dare più risposte anche e soprattutto alle Associazioni, 
anziani giovani eccetera come un luogo di aggregazione vero, un centro civico vero qui a Martellago.. perché manca, 
manca! Ecco, e mi fermo qua perché ripeto, ci sono delle opere che si stanno svalutando, non è colpa dell'opposizione se 
queste si stanno svalutando, cerchiamo di trovare un impegno comune per verificare la fattibilità di queste cose, non ho, 
non ho problemi nel confrontarmi anche di dire il centro civico di Olmo vale ancora un milione e mezzo, chi lo scrive 
sinceramente non ha contatti con la realtà 
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Consigliere Marchiori, Passa, passa il microfono. 
 
Consigliere Marchiori  
Sì io volevo richiedere all'assessore per cortesia conferma, del fatto che siano o meno scaduti i termini al 30 aprile per il 
bilancio di previsione e poi solo una piccolissima nota per il consigliere Foradori, cioè non è solo un bilancio stile 
bilancio condominiale, perché tra le voci degli impegni di spesa, il secondo per entità è relazioni con le altre autonomie 
territoriali locali, cioè praticamente con l'Unione dei Comuni, € 823.700 per il 2015, 644 mila per il 2016, insomma soldi 
da gestire, scelte da fare ce ne sono, non è che sia solo da pagare le bollette delle scale ecco.. 
 
Assessore Campagnaro  
Si, mi scuso con il consigliere Marchiori, mi son dimenticato prima di rispondere alla sua domanda allora in ritardo 
comunque rientra nei termini di legge per cui non abbiamo nessun tipo di problema, è che il ritardo è dovuto a un 
semplice..ritardo scusate eh.. se vi disturbo .. il ritardo è dovuto praticamente principalmente perché dovevamo trovare il 
pareggio di bilancio, il pareggio di bilancio dove determinate Entrate non vanno a finanziare le spese, non è così semplice 
da trovare, soprattutto quando le spese dobbiamo farle, sono obbligatorie, sono necessarie, e quindi abbiamo dovuto 
praticamente in alcuni casi anche trasferire quota di spesa corrente per finanziare Entrate di spesa, entrate correnti, per 
finanziare il conto capitale e quindi in questo momento cosa vuol dire che dobbiamo centellinare tutti i vari servizi 
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eccetera, reperire le somme che possono essere ipotizzate di un certo tipo, cercare di andare il più possibile al valore 
veritiero, per togliere quella somma che ci possa consentire di andare a finanziare determinate spese in conto capitale, 
questa operazione, che non è dovuta, non è dovuta al Comune è stata necessaria per tutti quanti quei Comuni dove i loro 
debiti sono molto elevati, sono indebitati molto, per noi che siamo indebitati poco e quindi i nostri mutui non fanno più 
pareggio in bilancio, ci è stato necessario anche perdere molto più tempo per valutare e fare determinate scelte, questo 
comunque non significa, il fatto che sia scaduti i termini di presentazione del 30 di aprile, che il nostro bilancio non possa 
essere approvato oggi. Ecco mi sono dimenticato per quanto riguarda le osservazioni di Ferri per quanto riguarda l'ordine 
pubblico e la sicurezza, allora nelle nostre, lo vedi questo qua, ecco qua, gli impegni di spesa per acquisto beni e servizi, 
nelle nella voce ordine pubblico e sicurezza non è che abbiamo messo €350 a fronte dei 203 mila del 2014 che abbiamo 
detto non ci pensiamo minimamente, la sicurezza né tantomeno all'ordine, ma questa voce è stata trasferita all'Unione, 
pertanto nella pagina successiva, spese correnti e impegni di spesa per trasferimenti, troviamo i € 644.000 dei quali fanno 
parte anche l'ordine pubblico e sicurezza del 2014 che avevamo messo a bilancio. 
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
Consigliere Pesce 
 
Consigliere Pesce 
Ho una domanda proprio sull'ultima precisazione che ha fatto l'assessore, che non avevo capito che non gli interessasse la 
sicurezza però a fronte della cifra dell'anno prima, vedo delle cifre ben superiori come trasferimento all'Unione, 
(incomprensibile) 
 
Assessore Campagnaro  
Ma lei che pagina sta parlando scusi? perché forse è una pagina diversa dalla mia.. Io nel 2015 ho 823 mila.. nel 2016, 
644.000.. è inferiore.. 
 
Consigliere Pesce 
A fronte di 243 mila, adesso abbiamo un trasferimento all'Unione per una cifra ben superiore.. vorrei capire come mai  c'è 
questa grande e grossa differenza. 
 
Assessore Campagnaro 
No allora nel 2014 l'ordine pubblica sicurezza delle spese del personale, acquisto beni e servizi, scusa e quello che davano 
praticamente per l'ordine pubblico, quando noi abbiamo passato all'Unione, abbiamo passato che gli stipendi e quindi nei 
644 x 203 + tutti gli stipendi che noi troviamo alla prima voce praticamente... ecco qua praticamente non sto a far conti a 
caso.. nel 2014 avevamo una spesa di personale di 2 milioni 890 mila, nel 2015 siamo arrivati a due milioni 450 mila, 
quindi sono €440.000 in meno, di spesa personale, nella sommatoria tra la voce dell'ordine pubblico e le spese del 
personale è stato trasferito all'Unione €644.000. 
 
Presidente del Consiglio comunale Brunello Giovanni 
"Approvazione regolamento IUC" voti favorevoli? Astenuti? Contrari..  
 

• Con voti espressi in forma palese: 
Favorevoli: n. 11 
Contrari: n. 5 (Simoncini, Marchiori, Bernardi, Ferri, Pesce) 
Astenuti: n. - 

DELIBERA 

1. approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 
639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato - Legge di stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1) per l’applicazione 
dei seguenti tributi comunali: 

• imposta municipale propria (IMU); 
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• tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
• tassa sui rifiuti (TARI) 
 

2. dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016; 
  

3. pubblicare la la presente deliberazione regolamentare sull’apposita sezione del sito al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

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