
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52  Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'A NNO 2018. CONFERMA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Presente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Presente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Assente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Presente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Assente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  FANTON MICHELE Presidente del Consiglio,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

E' presente l'Assessore esterno Valbusa Laura.
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N. 52  Reg. Delib. - Seduta in data 28-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto all’art. 1, comma 639 e
successivi, l'istituzione della I.U.C. .(Imposta Unica Comunale) a partire dal 1° gennaio 2014,
imposta formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: Imu,
Tasi e Tari;

Preso atto che l'art. 1 co. 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TASI, in conformità ai servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità
di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

Atteso che detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

Considerato che la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (n. 208/2015) prevede sostanziali modifiche
al regime del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ovvero:

 l’art. 1 co. 14 lett. b) prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione, a-

qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria
di cui all’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011. Pertanto viene introdotta l’esenzione dal tributo per le
abitazioni principali con esclusione di quelle di cat. A/1 A/8 e A/9;
l’art. 1 co. 14 lett. c) prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice-

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento;

Visto il Regolamento relativo al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014;

Atteso che l’art. 4 del predetto Regolamento dispone che con la deliberazione che determina
annualmente le aliquote della TASI, sono individuati i servizi comunali indivisibili i cui costi sono
coperti dalla TASI stessa;

Ritenuto di individuare nell'elenco di seguito indicato i servizi indivisibili e i relativi costi che
verranno finanziati da questo tributo:
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Descrizione
Importo

previsione
2018

VIABILITÀ' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 475.950,00
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 129.800,00
SERVIZI DEMOGRAFICI 177.431,00
TOTALE COSTI INDIVISIBILI 783.181,00

Considerato che la legge n. 147/2013, prevede:
all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con-

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento;
all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può-

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art.-

9, comma 3 “bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille;

Visto inoltre il comma 42 della L. 232/2016 (Legge di bilancio anno 2017) che integra l'art. 26
dell’art. 1 della L. 208/2015 il quale prevede la sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017,
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, con esclusione della TARI, che è stata riproposta nella
stesura della Legge finanziaria per il 2018 in corso di approvazione;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e di assicurare,
pur nel contesto di crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza,
si propone di applicare, per l'anno 2018, nel rispetto della normativa in materia di tributo per i
servizi ìndivisìbili (TASI), il mantenimento delle aliquote previste per l’anno 2017, come di seguito
riportato:

Fattispecie impositiva Aliquota (per mille)

Abitazioni principali e relative pertinenze Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
1.3, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in L.
214/2011

0,8x1000

Altri fabbricati Zero

Aree edificabiìi Zero

Terreni agricoli Esenti

Immobili di proprietà di ONLUS Zero
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Valutato che le aliquote sopra riportate comportano un gettito complessivo stimato pari a €
40.000,00 e consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili nella
percentuale di circa il 5,11 % ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario Capani dott.ssa Angela in data 14/12/2017 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 22/12/2017;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione del 27/12/2017 prot. 22878, allegato al
presente atto (all. A), reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art. 3
del D.L. n.174/2010;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. B);

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Fin Andrea, Poli Antonio), astenuti nessuno, espressi in
forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare,  per l’applicazione del Tributo sui servizi ìndivisibili (TASI) per l'anno 2018 le2.
medesime aliquote previste per l’anno 2017, tenuto conto delle modifiche introdotto dalla L.
208/2015 in relazione al presupposto d’imposta, come di seguito indicate:

Fattispecie impositiva Aliquota (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze

Esenti

Fabbricati rurali ad. uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in L.
214/2011

0,8x1000

Altri fabbricati Zero

Aree edificabili Zero

Terreni agricoli Esenti

Immobili di proprietà di ONLUS Zero
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3.  di prevedere un'entrata di € 40.000,00 al Titolo I, tipologia 101 per TASI del bilancio di
previsione esercizio 2018;

4.   di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1^ gennaio 2018.

5.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del "Portale del federalismo Fiscale", come previsto dal co. 10 lett. e) art. 1 L.
208/2015;

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Fin Andrea, Poli Antonio), astenuti nessuno, espressi in
forma palese per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.
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Si riportano di seguito gli interventi per la trattazione degli argomenti dei punti dal n. 3 al n.
10 inerenti la pianificazione finanziaria in quanto correlati fra loro (ALL. B).

PRESIDENTE: Passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno: <<Determinazione aliquote e
detrazione per l’applicazione per l’imposta municipale propria IMU dell’anno 2018 – conferma>>.

Prego, signor Sindaco.

SINDACO:  Grazie, Presidente. Peri i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 propongo un’unica esposizione
per la linearità, in quanto son tutti elementi sia le varie applicazione delle aliquote IMU, TASI,
IRPEF e quant’altro, propedeutici all’esame e approvazione del bilancio di previsione 2018.

Mi avvarrò anche delle Dottoressa Capani per quello che è l’elemento tecnico del DUP in
approvazione nella nota integrativa (...).

PRESIDENTE: In caso di osservazioni poi si può fare punto per punto, procediamo.

SINDACO:  Bene, cari colleghi siamo questa sera nel 2017 e presentiamo il bilancio di previsione
2018; è un fatto che si propone per la prima volta negli ultimi anni, è una cosa positiva dovuta
all’impegno e anche alla competenza della ragioneria, qui rappresentata dalla Dottoressa Capani,
ma anche da un piano legislativo che non ha visto grosse modificazioni.

Approvare il bilancio preventivo del 2018 prima dell’inizio dell’anno ci permette di non andare per
dodicesimi e di essere del tutto operativi fin da subito, ha questo grande vantaggio.

I documenti in esame, vedete, sono quelli riportati all’ordine del giorno del Consiglio Comunale;
direi di evidenziare innanzitutto la previsione di cassa al primo gennaio 2018, abbiamo 3 milioni
286 mila euro di giacenza di cassa.

L’avanzo presunto; qui due considerazioni. La prima di ordine formale. È presunto in quanto è il
dato stimato e non quello effettivo che avremo in sede di consuntivo, l’esercizio, mancano pochi
giorni, non è ancora concluso ma già con i primi mesi del 2018 avremo quello definitivo.

L’elemento che balza subito agli occhi è che abbiamo un avanzo presunto di un milione e 800 mila
euro. Se ricordate bene l’avanzo 2016 era un avanzo di 2 milioni e 800, qui va dato grande merito
alla ragioneria in primis, e speriamo all’Amministrazione in secundis, di essere riusciti a impegnare
un milione di euro per tutta una serie di opere che riteniamo molto importanti per la nostra
comunità, avremo modo di ricordarle nel proseguo e portare l’avanzo a 1 milione e 800.000.

L’indebitamento è un dato che ci viene richiesto dal Testo Unico degli enti locali, (...) legge 267, è
1,75% che possiamo definire un dato piuttosto positivo. Direi di integrare la mia relazione con
quella della Dottoressa, per un breve commento sull’indebitamento, se ci può evidenziare da dove
nasce e le percentuali.

DOTTORESSA CAPANI:  La percentuale è il rapporto che c’è fra gli interessi che vengono pagati
e le entrate correnti del secondo anno precedente, è un rapporto che indica la capacità dell’ente di
sostenere il costo dei nostri debiti; invece la parte capitale è a parte e non rientra in questa
percentuale.
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SINDACO:  Grazie, Dottoressa. Relazione previsionale programmatica. Chi ha esperienza di
Amministrazione era abituato a lavorare con questo documento, questo documento non c’è più;
oggi c’è questo nuovo documento, il DUP, Documento Unico di Programmazione.

È un nuovo documento obbligatorio dal 2016 che descrive le attività e gli obiettivi che l’ente
intende proseguire nel mandato amministrativo, è formato da una sezione strategica per quello che è
il periodo di mandato elettorale e una sezione operativa come il triennio finanziario di riferimento
del bilancio.

L’avevamo approvato con il Consiglio Comunale del 14 novembre e oggi andremo ad approvazione
della nota integrativa.

Questo documento è ancora nuovo e sarà oggetto da parte del legislatore di alcune modifiche e
implementazioni, (...) la relazione previsionale programmatica partiva da un dato di bilancio
effettivo, qui si dà più un’indicazione che è di obiettivi generici ai quali poi fa corrispondere quelli
che sono i dati che si (presumono).

Venendo ai tributi comunali, le nostre entrate derivano da alcune imposte proprie, che sono l’IMU e
la TASI, come vedete dalle slide non ci sono modifiche dal 2016, le aliquote sono costanti.

Ricordiamo che la TASI non è applicata nel nostro Comune se non per i fabbricati rurali a uso
strumentale. Per l’IMU qui giova ricordare, abbiamo l’abitazione principale, le categorie diverse da
A1-A8-A9 sono esenti dai tributi sulla prima casa e anche quelle che sono date in comodato trovano
una decurtazione del 50%, base imponibile per il proprietario con residenza nello stesso Comune e
con il legame di parentela di primo grado in linea retta.

I terreni agricoli che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola sono esenti da IMU; questa nota è abbastanza
importante e rilevante essendo il nostro un Comune a vocazione agricola.

L’ultima scritta apparsa, quella in azzurro, evidenzia: no aumenti come previsto dalla finanziaria già
da alcuni anni…...

(Voce da fuori microfono)

SINDACO:  ...due anni, conferma la Dottoressa Capani, quindi era impossibile aumentare le entrate
per i Comuni.

Obiettivi di finanza pubblica. Tocchiamo adesso quello che è il vecchio patto di stabilità; ricordate
il saldo finanziario per la legge 208 del 2015 vede contrapporsi i primi cinque titoli dell’entrata ai
primi tre titoli della spesa al netto di fondi rischi e spese.

Prevediamo di centrare quelli che sono gli obiettivi di finanza pubblica, ci proponiamo per il 2018
di restare entro quello che è il limite proposto dell’ex patto di stabilità.

Giova ricordare che dal 2016 non ragioniamo più per cassa, ma si va per competenza. Ci tengo a
sottolineare quest’aspetto, perché? Perché è quello che ci ha permesso oggi di avere una certa
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completezza dei dati; non si guarda più quando arrivano i pagamenti o vengono effettuati, ma si
guarda, permettetemi il termine improprio, quando vengono emesse le fatture o vengono ricevute.

Questo è il quadro generale e riassuntivo. Vediamo che é un bilancio da 12 milioni...

(Voce da fuori microfono)

SINDACO:  Non è un bilancio enorme, ma questo è quello che abbiamo a disposizione.

Andiamo ad analizzare quelle che sono le entrate. Innanzitutto, dove l’Amministrazione ha la
possibilità di utilizzare il denaro.

Capitolo primo: entrate tributarie.

L’IMU che fa la parte del leone per un milione 874 mila euro;•

La TASI che contribuisce solo per i fabbricati rurali, 41 mila euro;•

L’addizionale IRPEF, 750 mila.•

Qui mi soffermo e faccio un po’ di polemica. Mi piace sempre ricordare quella che è la base
imponibile; se noi abbiamo un’addizionale IRPEF dello 0,8, se andiamo a suddividere 750 mila
diviso 0,8 e poi lo moltiplichiamo per arrivare al 100% vediamo che abbiamo (come) una base
imponibile IRPEF di 90 milioni.

Se pensiamo a una contribuzione media del 20% possiamo dire che Cologna contribuisce con 18
milioni di IRPEF allo Stato italiano. Riceviamo come attribuzione i 750 mila di addizionale IRPEF
che sono puri e poi 885 mila euro di fondo di trasferimenti; saranno pochini rispetto a quello che la
nostra comunità versa solo di IRPEF.

Il titolo secondo indica i contributi statali e di altri enti per 174 mila euro, se non vado errato sono
quelli per la compensazione dei minori introiti dell’IMU.

Voi ricordate che qualche anno fa l’IMU non era esente per le abitazioni principali, da quando lo
Stato le ha esentate ha poi ristornato la minor entrata ai Comuni.

Il titolo terzo prevede le entrate patrimoniali. Le principali voci sono:

Il canone delle reti del gas, 360 mila euro;•

La COSAP per 56 mila euro;•

La mensa scolastica, (...) 60 mila euro;•

I servizi cimiteriali per 51 mila euro;•

Trasporto scolastico 42 mila euro;•

Locazioni per circa 30 mila euro.•
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Queste entrate che cosa vanno a finanziare? Ricordiamoci sempre che ci sono delle correlazioni tra
entrate che un Comune riceve e quelle che sono le spese che può effettuare. Finanziano la spesa
corrente al titolo primo per quasi 4 milioni e 200 mila euro e poi le spese del rimborso prestiti al
titolo quarto, 257 mila euro.

Queste sono le quote capitali.

Entriamo adesso per quello che riguarda la spesa corrente, anche qui vi sarete accorti che non ci
sono sostanziali differenze da quello che è il bilancio previsionale del 2017, per quella che è la parte
corrente.

Non sono variate le aliquote, non è aumentata la base imponibile, le entrate previste per il 2017 si
ripropongono anche per il 2018 e purtroppo anche per le spese noi abbiamo una spesa che è
caratterizzata da rilevante rigidità e parliamo del personale, delle utenze, i trasporti, gli interventi
sugli edifici, verde, pubblica illuminazione e i cimiteri, ecc.

In sostanza tutto quello che è di patrimonio dell’ente.

Vi prego di guardare bene questa slide, è quella più importante per il significato che esprime.

Le spese correnti sono tutte di carattere fisso, in quanto relative alla spesa del personale, mensa, (...)
utenze, unioni, trasporti eccetera e abbiamo 4 milioni e 15 mila euro di spese fisse; la quota
variabile è di 164 mila e 500 euro.

Voi capite che è visibile, poco si può mettere in piedi come politiche con questa cifra a
disposizione, essa rappresenta neanche il 4% delle entrate correnti.

Abbiamo visto il quadro generale e riassuntivo, andiamo alla seconda parte.

Applicheremo un avanzo di 250 mila euro, ricordate è il secondo dato che abbiamo visto; abbiamo
un avanzo di Amministrazione di un milione e 800 mila presunto che verrà definito nella sua
completezza con il bilancio consuntivo.

Di questo possiamo adoperare solo il 15%, 250 mila euro.

Poi abbiamo le entrate in conto capitale per 900 mila euro e le entrate patrimoniali che sono le
concessioni cimiteriali per 110 mila euro.

Che cosa finanziano queste entrate? Avanzo, entrate in conto capitale, entrate patrimoniali?
Investimenti. Possiamo prevedere per il 2018 soltanto un milione e 261 mila euro di investimenti.

Torno un attimo indietro, vedete le opere in sostanza. Le opere nascono da che cosa? Di questi 900
mila ce ne sono 800 mila iscritti per un contributo destinato alla ristrutturazione delle scuole
elementari; siamo in graduatoria, è già qualche anno che siamo in graduatoria, abbiamo previsto che
se ci verrà concordato questo contributo potremmo fare il lavoro di sistemazione e adeguamento
delle scuole elementari.

250 mila euro sono previste per il lavoro della Cittadella dello Sport, per quello che è il nuovo
spogliatoio e spazio servizi e 800 mila sono quelle inerenti alle scuole elementari.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.52 del 28-12-2017 Comune di Cologna Veneta
Pag.  9/20



Qui giova ricordare che nel 2018 si procederà alla realizzazione di una serie di opere che sono già
state finanziate nel bilancio 2017: l’intersezione di via XX Marzo, il marciapiede con la pista
ciclabile, sempre di via XX Marzo, l’ampliamento del cimitero capoluogo e tutta una serie di opere
minori, minori di importo ma importanti per la nostra comunità.

Cosa si propone l’Amministrazione per il 2018? Di mantenere la qualità dei servizi erogati, di
mantenere e implementare quelli che sono i lavori e i servizi per il decoro urbano, che è un punto
che ci interessa e preme molto e andare a compimento di quelle opere che sono già state finanziate e
previste nel 2017, quali le principali sono il cimitero e scuola, rotatoria e le piste ciclabili di via XX
Marzo; inoltre ci proponiamo di implementare quella che è la Cittadella dello Sport.

Direi di terminare la relazione con l’intervento tecnico, se vogliamo, della Dottoressa Capani, che ci
spiega l’integrazione al DUP con la nota integrativa.

DOTTORESSA CAPANI:  Il DUP è stato già approvato in Consiglio Comunale nel mese di
novembre, però in seguito sono state adottate alcune delibere di Giunta che vanno a integrare gli
obiettivi del DUP e si è resa necessaria questa integrazione.

Queste delibere riguardano il fabbisogno del personale, la programmazione dei lavori pubblici, che
poi sarà oggetto di approvazione anche questa sera, come anche il piano delle alienazioni e
immobiliare, poi c’è il piano biennale degli acquisti dei beni e servizi che è stato inserito del DUP e
con il DUP stesso viene approvato; per tanto si rendeva necessario cambiare quest’ultima parte del
DUP perché gli interventi erano stati inseriti nel mese di luglio in base  alle delibere vigenti.

Inoltre, è stato inserito anche il progetto denominato “Verde in movimento” per la realizzazione di
una pista ciclabile sul tracciato dell’ex ferrovia, che ha come Capofila il Comune di Casaleone.

Si tratta di un progetto per la verifica della fattibilità di questa pista ciclabile, che comunque è un
progetto poi che sarà portato avanti dalle Regione Veneto, il Comune di Casaleone adesso è
Capofila proprio solo per fare la verifica se è possibile fare questa progettazione.

Vista la variazione è stata anche adeguata la parte finanziaria, le poche tabelle finanziarie che ci
sono nel DUP, niente di più.

SINDACO:  Grazie, Dottoressa.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni? Prego, Consigliere Poli.

CONSIGLIERE POLI:  Grazie, signor Presidente. Io chiedo scusa perché magari è la
quattordicesima volta o la dodicesima volta che ci ripetiamo come minoranze, sempre nel contesto
dell’organizzazione del Consiglio Comunale.

Vorrei pregare inoltre la Dottoressa signora Segretaria che anche nelle ultime delibere del
precedente Consiglio Comunale del 28 novembre mancano delle piccole parti; io pregherei
gentilmente che queste cose non si ripetessero.

Noi abbiamo avuto ricevuto come minoranze dalla Dottoressa Capani il giorno 14 dicembre una
mail, alle 13.12, dove si diceva che a seguito della delibera 163 del 13 dicembre era disponibile dal
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16 dicembre per 10 giorni, in base al regolamento comunale art. 7 e art. 11, il bilancio di previsione
e si poteva prendere visione a partire dal 16, come mi ripeto, e si aveva 10 giorni di tempo per fare
eventuali emendamenti e 7 giorni per emendamenti scritti senza andare a sconvolgere gli squilibri
di bilancio.

Il 20 dicembre alle 9.23 arriva via mail dall’ufficio segreteria l’ordine del giorno bello confezionato
datato 19 dicembre; in seguito sempre il mercoledì 20 dicembre alle 9.41 arriva la convocazione per
la riunione dei Capigruppo per venerdì 22 dicembre ore 18, alla quale non abbiamo potuto
partecipato perché penso che piuttosto di essere presi in giro nel venire a fare passerella era meglio
stare a casa.

Poi alle 9.23 c’era il discorso per la riunione della Commissione Consiliare, questa era arrivata alle
10.29, chiedo scusa, l’e-mail sempre per le 18.30 la Commissione Consiliare nella quale il
sottoscritto fa parte; alla quale non ho ritenuto opportuno partecipare per non essere preso
ulteriormente in giro.

Io proporrei signor Presidente che gli art. 7 e 11 del Regolamento Comunale per il funzionamento
del Consiglio possiamo stralciarli in quanto non li abbiamo seguiti secondo la norma. Grazie signor
Presidente.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Altre osservazioni?

(Voce da fuori microfono)

PRESIDENTE: Signor Sindaco.

SINDACO: Prego, Consigliere Fin.

CONSIGLIERE FIN : Mi associo al Consigliere Poli per quanto riguarda le lamentele soprattutto
per quanto riguarda il discorso della programmazione dei Consigli Comunali.

Sappiamo che si fa sempre tutto all’ultimo momento, che rimane sempre poco tempo a
disposizione, però sarebbe buona cosa e buona norma ritornare al fatto che prima si riunisce la
riunione dei Capigruppo e poi si scrive l’ordine del giorno.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno odierno c’è, almeno per quanto mi riguarda, poco da
aggiungere, nel senso che il bilancio che ci troviamo ad approvare è simile se non fotocopiato da
quello che abbiamo approvato il 23 marzo scorso per il 2017; per cui mi rifaccio a tutte quelle che
erano state le obiezioni che avevamo sollevato in quella sede, a partire dal fatto che le aliquote
dell’IMU, della TASI eccetera rimangono comunque tra le più elevate del territorio, che comunque
gli investimenti non rispondono a quelli che sono le problematiche che affliggono la nostra
cittadinanza.

Ancora una volta si parla di tanti numeri, si parla di tanti obiettivi però poi questi obiettivi siamo
distanti, troppo distanti, dal raggiungerli. Io condivido il fatto che nel bilancio comunale ci sia poco
spazio di manovra per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, su questo siamo d’accordo,
ma siamo altrettanto fermi nell’affermare che questi spazi di manovra bisogna anche ricavarseli.
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Ci sono risparmi e ci sono ulteriori entrate, ci sono tante alternative per quanto riguarda
l’acquisizione di fondi eccetera che arrivano anche dall’Unione Europea, che sono statali, che sono
regionali tanto più che la vostra Amministrazione Comunale può contare, come avete sempre
raccontato in campagna elettorale, su un filo diretto con la Regione Veneto, io vedo che la Regione
Veneto ha messo gran poco, anzi nulla.

Anche quest’anno se ci sono gli 800 mila euro messi di là per mettere a posto le scuole elementari,
ma vi ricordo che sono un impegno che era stato assunto, che era già stato seguito dalla precedente
Amministrazione Comunale.

Dunque, è vero, piccoli spazi di manovra, ma non arriva nulla di nuovo da quest’Amministrazione
Comunale, anzi un’Amministrazione Comunale che si limita, almeno per quanto ci riguarda,
almeno per quanto abbiamo visto dati alla mano, a fare quella che è ordinaria amministrazione,
niente di più, non si va a rispondere a nessuno dei problemi dei colognesi.

Vi faccio un esempio, sentiamo parlare di pista ciclabile di via XX Marzo, sentiamo parlare di
Cittadella dello Sport, sappiamo che erano vincolati, ma non c’è nessuna previsione nemmeno
nominale, nemmeno di iniziativa, potevano essere anche mille euro, non dico che ci dovessero
essere chissà quali somma, ma niente, nessun fondo pensato per fare fronte a quella che è
l’emergenza dei PFAS.

L’Assessore all’agricoltura non ha portato nulla in questo senso, devo ritenere; il signor Sindaco
che si occupa di sanità non ha portato nulla in questo senso; io vorrei invece che anche su questo
piano si facesse qualcosa.

Ripeto non servono grandi somme, s’inizia con un’informazione da dare ai nostri concittadini, non
è che costi poi tantissimo nemmeno questo; non c’è nulla per quanto riguarda la sicurezza, o meglio
a pagina 44 della relazione si parla di grandi obiettivi, si parla dell’intensificazione di controlli, si
parla del costante utilizzo strumentazione elettronica, si parla di intensificazione vigilanza sugli
obiettivi sensibili e tanto altro.

Sappiamo benissimo, invece, che con l’uscita dell’Unione Adige Guà, annunciata e non ancora
realizzata, potevamo contare fino a ieri su 8 vigili, sembra che in futuro ci dovremmo accontentare
di 3, almeno fino a quando non verrà definita l’uscita dall’Unione Adige Guà.

E questa signori è una delle responsabilità che voi avete, perché mantenere lo stato delle cose
avrebbe comunque assicurato un servizio, si poteva migliorarlo, invece, torniamo indietro.

Non si parla, e anzi mi dispiace che non se ne parli nel bilancio di previsione, di quelle che sono le
esigenze del settore del sociale; io vorrei chiedere al Vice Sindaco con delega ai servizi sociali e
quant’altro se ha fatto ad esempio un’indagine di quelle che erano le situazioni di rischio e le
situazioni più problematiche nel nostro Comune, mi si risponderà che è competenza dell’Unione
Adige Guà ed io vi replicherò che voi volete uscire dall’Unione Adige Guà; in previsione dovrete
iniziare a preoccuparvi anche di queste problematiche.

Queste sono solo alcune delle cose che non vedo, ripeto vedo tanti numeri, vedo tante promesse,
vedo tante belle parole purtroppo la realtà è ancora distante dall’essere raggiunta.
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Non parliamo di sicurezza, sicurezza nel senso sicurezza percepita nei nostri concittadini e anche
nel senso di sicurezza stradale, c’è qualche intervento ma si poteva e si dovrebbe fare molto di più,
si dovrebbe sforzarsi di riuscire a fare molto di più.

Ripeto, chiudo ricordando che chi mi dice, come mi si dirà, non ci sono soldi e questi sono i pochi
soldi che abbiamo a disposizione, io ripeto ancora una volta queste sono le scuse presentate da chi
non ha o la volontà o le capacità per riuscire a fare di meglio.

Chiudendo annuncio il voto contrario per quanto riguarda i punti dal 3 al 10.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere.

SINDACO: Una brevissima replica. Ci impegniamo a fare amministrazione, speriamo non
ordinaria, ma nel senso di portare la maggior risposta possibile a quelli che sono i bisogni per la
nostra comunità.

Per quanto concerne i PFAS, come abbiamo fatto l’anno scorso anche quest’anno prevediamo di
fare il campionamento presso le aziende e questo è dal punto di vista della piccola spesa che diceva;
poi per il resto invece siamo abbastanza ottimisti perché a partire da tutti i tavoli, siamo stati
presenti, siamo stati di spunto; vediamo questo tema così importante e pressante che purtroppo forse
si sopravvaluta in Amministrazione di Cologna, non possiamo dare risposta definitiva al problema
dei PFAS.

Tutto quello che era nostro dovere, compito, presenza e attenzione, è stato fatto nelle sedi opportune
e mi pare che il problema stia andando a soluzione, come auspichiamo.

Per quanto invece concerne l’Unione dei Comuni Adige Guà noi al posto di essere preoccupati
siamo ottimisti perché è uscito proprio il dato del contributo 2017 dell’Unione, ricordiamo che il
contributo era nel 2015 di 165 mila euro, per scendere nel 2016 a135, poi 2017 il contributo è stato
di 102 mila.

Non so se abbiamo visto bene, se siamo stati lungimiranti, su questa scelta, noi siamo convinti di sì,
porterà a un miglioramento di servizi per la nostra Amministrazione; di sicuro il quadro generale
non è favorevole alle Unioni.

Il sociale è un tema che viene seguito quotidianamente senza proclami, ma con importanti risultati e
come viene seguito oggi, tramite il doppio passaggio in Unione, porteremo avanti il sociale con la
solita serenità e serietà che contraddistingue l’Assessore Dal Seno e spero anche questa nostra
Amministrazione.

Per quanto riguarda invece la sicurezza percepita, qui dobbiamo essere un po’ più seri. Sicurezza è
oggettiva oltre che percepita. Durante quest’anno e mezzo di Amministrazione abbiamo provveduto
come attività amministrativa ad andare a chiudere tutti i posti dove i soggetti nullafacenti andavano
ad annidarsi, a bivaccare con un rapporto stretto di vicinanza con le forze dell’ordine.

E a far vedere anche la nostra presenza sul territorio chiedendo e ottenendo anche sia l’intervento
della Prefettura sia l’intervento del Comando dei Carabinieri di Legnago.
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Certo mi rendo conto che bisogna adoperare l’intelligenza per verificare i risultati su questo tema,
perché non è tangibile; se si costruiscono 100 metri di marciapiede si toccano, sono tangibili, se si
opera quotidianamente con intensità, con piccole cose su questo tema magari i risultati non sono
percepiti negli atti, basta poco.

Due che bivaccano o che si azzuffano in un parco giochi sono un fatto per noi, per me stesso,
intollerabili, però, nell’ultimo Comitato di Sorveglianza in Prefettura, oltre al plauso del Prefetto
per la collaborazione che si è instaurata con le forze dell’ordine, dobbiamo anche essere obiettivi e
vedere in relazione a quello che succede negli altri territori.

Guardo l’architetto Malgarise perché so che è di San Bonifacio e lì ci sono episodi quasi quotidiani
molto inquietanti; fino ad ora, non vorrei portare sfortuna, a Cologna Veneta non ci sono state realtà
che hanno visto risse con più di 30 soggetti con accoltellamenti e quant’altro, zone intere precluse
al passaggio delle persone, o bloccate in casa.

Lo stesso dicasi a Legnago, per esempio, un’altra realtà a noi vicina; certo ho visto proprio qualche
giorno fa le fotografie, un simpatico post. Una signora ha pubblicato una panchina a Parco del
Fiume tutta ricca di immondizia con una critica.

Anche a me da fastidio.

Nell'insieme in quest’anno e mezzo c’è stata un’importante attività e ci siamo chiesti... chiaro che
c’è questa situazione che non ci fa piacere e vogliamo operare al meglio, nei 10 anni precedenti che
cosa è stato fatto su questo tema? Poi seconda domanda che ci siamo fatti: se non avessimo fatto
tutto questo, cito sempre l’ospedale perché se l’ex ospedale non fosse stato sgomberato oggi come
saremmo?

Ci vuole anche un pizzico di onestà intellettuale per comprendere quelli che sono i risultati.

Per quanto riguarda la sicurezza continueremo a impegnarci su questo tema e confidiamo anche,
non possiamo per il 2018, ma per il 2019 siamo convinti che sarà un punto determinante quando
fuori dall’Unione avremo la gestione diretta ai servizi di polizia municipale.

Per il resto Consigliere quest’Amministrazione, ripeto al di là di ordinaria o non ordinaria, è
un’Amministrazione che s’impegna per cercare con i mezzi che ci sono di fare al meglio.

PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Ci sono... prego Consigliere Fin.

CONSIGLIERE FIN : Solo per puntualizzare alcune cose. Sul fatto che cosa è stato fatto in 10
anni precedenti credo che poi la domanda possa essere ribaltata ad alcuni componenti della vostra
maggioranza, al momento che erano presenti e avevano un ruolo.

Per quanto riguarda abbiamo controllato tutti i siti dove andavano a bivaccare eccetera, credo che ci
vorrebbe sì un po’ di onestà intellettuale; basterebbe uscire e chiedere ai colognesi se vedono
ancora persone straniere, extra comunitarie, irregolari bivaccare ed essere presenti.

Per quanto riguarda l’ottimismo è il sale della vita, io mi auguro che siate ottimisti ma purtroppo la
realtà qualche volta non va solo interpretata con l’ottimismo.
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Detto questo, ripeto, non avevo dubbi che voi foste convinti della vostra linea, rimango però allibito
verso il fatto che non prendiate contatto con la realtà, non prendiate contatto con quello che è il
tessuto sociale nella nostra città.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Altre osservazioni?  Passiamo alle votazioni. Prego, signor
Sindaco.

SINDACO: Solo per licenziare e ringraziare la Dottoressa Capani del suo contributo, grazie
Dottoressa.

PRESIDENTE: Passiamo alle votazioni del punto numero... prego Consigliere Poli.

CONSIGLIERE POLI : Chiedo scusa, adesso passiamo alla votazione di questo punto all’ordine
del giorno, il numero 3, sul 4 possiamo ribadire o...

PRESIDENTE: Faremo votazioni punto per punto.

CONSIGLIERE POLI : Come?

PRESIDENTE: Facciamo votazioni punto per punto e se mi chiede la parola le do la parola.

CONSIGLIERE POLI : Grazie signor Presidente.

PRESIDENTE: Grazie a lei. Il punto numero 3 “Determinazione aliquote e detrazione per
applicazione per l’imposta municipale propria di IMU per l’anno 2018 – conferma”.

Favorevoli? Contrari? Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Punto numero 4 “Determinazione aliquota addizionale comunale, IRPEF, anno 2018 – conferma”.

(Voce da fuori microfono)

PRESIDENTE: Cons. Poli.

CONSIGLIERE POLI : Mi scuso ma io interverrei su ogni punto se mi è concesso, anche perché
penso che il regolamento comunale nel discorso bilancio si può per ogni punto parlare per
mezz’ora; noi non vogliamo fare ostruzionismo, leggere qualche libro come qualche stagione fa è
stato fatto ma vogliamo incrementare i nostri piccoli interventi con questa possibilità che ci viene
data.

Io volevo agganciarmi a quello che diceva prima anche il Consigliere Fin, il bilancio che andiamo
ad approvare questa sera è copia e incolla del 2017, c’è l’aggiunta di strade per 190 mila euro, che
saranno non di certo strade delle frazioni.

Ricordo al signor Sindaco, all’Amministrazione e alla maggioranza che le frazioni sono del tutto
abbandonate e le strade che verranno asfaltate, cose che sono state dette nel precedente Consiglio
Comunale n. 13 del 28 novembre, sono la Serenissima, via Roveggio e la Traversina.

Come dicevo è copia e incolla, è la medesima cosa.
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Vorrei soffermarmi un attimo sul problema delle scuole, sembrava che per fine anno fosse tutto
ultimato, anche dagli articoli che sono apparsi su “La Stampa” e invece penso che occorrerà tutto il
2018, in quanto andremo ad aggiungere altre 900 mila euro al milione e 600 mila euro che sono
stati spesi fino adesso.

Sappiamo tutti, penso, qualcuno lo saprà, che i bambini e scolari delle scuole medie usufruiscono
delle scuole elementari.

Aggancio subito anche il discorso delle scuole elementari; a noi sembra una cosa non veritiera che
le scuole primarie abbiano questa esigenza di avere una spesa di 800 mila euro per metterle a
norma, in quanto vorrei far presente che l’ultimo stralcio nuovo è stato inaugurato all’inizio del
2015.

Non vedo questa necessità nelle scuole elementari, anche per il fatto che la diminuzione
demografica dei bambini la possiamo toccare con mano e avere un quadro completo per 5 anni;
l’anno scorso, vorrei far presente, che nel territorio di Cologna e frazioni sono nati 22 bambini in
meno, vedremo quest’anno come è andata la cosa, ma senz’altro non ci sarà un incremento ma una
diminuzione.

Di conseguenza penso che anche il tema delle scuole sia un attimo da vedere e verificare.

Altro punto, che prima si è toccato il discorso della pista ciclabile fino al palazzetto dello sport, 530
mila per fare quel lavoro mi sembra che ci sia uno spreco enorme, perché lì c’è da spostare i pali
luce, i sottoservizi ci sono e dopo basta riprendere il tutto con una (...) non capisco l’importo di
questa entità.

Volevo far presente, ritornando alle scuole, che il Comune di Arcole in 3 mesi ha rifatto totalmente
le scuole a Gazzolo, le nostre scuole secondarie al termine non so, sarà un pozzo di San Patrizio,
quanti soldi andremo a spendere.

Intanto io mi fermo qua e ringrazio il signor Presidente, grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Poli. Mi scuso perché avevo capito che voleva intervenire al
punto 5, invece era al 4.

Ci sono altre osservazioni?

Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?

Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Passiamo al punto numero 5 “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili, TASI, per l’anno 2018 – conferma”.

Ci sono interventi? Prego Consigliere Poli.

CONSIGLIERE POLI:  Mi scuso se io salto di palo in frasca, però volevo anche puntualizzare
anche questa cosa che come minoranze noi non è che facciamo le passerelle negli uffici, non in
quanto non abbiamo il tempo, ma solo per non far perdere tempo ai dipendenti e cosa facciamo?
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Facciamo richieste scritte e queste richieste scritte, pregherei anche il signor Sindaco e la
Dottoressa signora Segretaria, che magari, come prevede la legge, entro 30 giorni sia data la
risposta.

Mi fermerei qua in questo momento, grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Altri interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli?
Contrari?

Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Passiamo al punto numero 6 “Esame e approvazione programma degli incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazione per l’anno 2018”.

Ci sono interventi? Prego, Consigliere Poli.

CONSIGLIERE POLI:  Volevo anche toccare il punto di tutti gli immobili che abbiamo di nostra
proprietà, come Amministrazione di Cologna Veneta.

Vediamo che vengono riportati in questi tabulati, vengono riportati sempre con i medesimi prezzi di
vendita; so che è stata fatta una gara di vendita di tre strutture, una anche (...) non capisco come sia
stata messa, anche per il fatto che uno non andrà mai a comprare quella lingua di via Traversina,
purtroppo è stata messa; però penso che in giro per la città le comunicazioni o la visibilità di questa
possibilità di poter acquistare e questa informazione non sia stata fatta.

Anche questo è un discorso che questi immobili giacciono e stanno andando sempre più in rovina,
costano e non si fa niente; anche questo è un qualcosa che un’Amministrazione capace, seria
dovrebbe fare qualcosa, anche con queste strutture, perché ne abbiamo tante.

Abbiamo diversi numeri, diverso capitale, numeri sulla carta ma in realtà non c’è niente, grazie
signor Presidente.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Altre osservazioni. Passiamo alla votazione. Favorevoli?
Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvata.

Passiamo al punto numero 7 “Piano delle alienazioni e delle dismissioni per l’anno 2018 –
approvazione”.

Ci sono interventi? Prego, Consigliere Poli.

CONSIGLIERE POLI : Penso che anche questi soldi di avanzo d’Amministrazione volevo toccare
il punto inerente alla Cittadella dello Sport.

Lì abbiamo un campo a 5 che dal 30 giugno dell’anno scorso al 30 giugno di quest’anno è stato
utilizzato per 59 ore; l’entrata è stata di 2.710 euro.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.52 del 28-12-2017 Comune di Cologna Veneta
Pag. 17/20



Sappiamo bene, penso, che nel periodo invernale non è utilizzabile, andremo a spendere altri 710
mila euro riguardanti la struttura, nuovi campi, nuovi spogliatoi, nuove gradinate in quella zona e
penso che siano soldi buttati dalla finestra e che non si deve andare a spendere questi soldi.

Mi verrà detto che sono convenzioni del PAT o cose di altro genere; a parte che noi abbiamo anche
le lettere di risposta scritte perché le parole scritte sono più chiare che non fa parlare con la persona
o il funzionario, con tutto il rispetto, dove si evince una parte di questi interventi vengono fatti con
avanzi d’Amministrazione.

Non dimentichiamoci le strade e il cimitero, perché anche lì un bel discorso dei 400 mila euro che
serviranno per fare il cimitero, sono arrivati a 488 mila perché abbiamo visto una delibera di 488
mila ecco che cresceranno; non lo so quante persone potranno interessare, comunque noi siamo
sempre disponibili a dare una mano anche per revisionare il tutto di queste tombe e loculi che sono
scaduti o tombe abbandonate; ho fatto anche una richiesta perché il 28 novembre, un mese fa, il
signor Sindaco diceva che era stato acquistato un software dove erano stati immessi dentro tutti i
concessionari, tutti quei dati io sto ancora aspettando una risposta in merito.

Io mi auguro che sia vero, comunque io sono disponibile, anche che è la terza proposta che faccio
anche all’Assessore Giaccherello al limite di Sant’Andrea io sono disponibile per dare il mio
contributo, ma soprattutto anche per dare una risposta a chi ha bisogno di acquistare una tomba o un
loculo, grazie Presidente.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?

Votiamo ora per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Passiamo al punto numero 8 “Approvazione programma triennale lavori pubblici 2018 – 2020 e
relativo elenco annuale 2018”.

Ci sono osservazioni?  Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Punto numero 9 “Documento Unico di Programmazione, DUP, 2018 – 2019 – 2020: approvazione,
nota integrativa”.

Osservazioni? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, punto n. 10 “Esame e approvazione del bilancio di
previsione triennio 2018 – 2019 – 2020”.

Osservazioni? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Approvato.

Il Consiglio è terminato, da parte dell’Amministrazione vi auguriamo un buon proseguimento e un
felice anno 2018, buona serata a tutti. Grazie.
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COMUNE  DI  COLOGNA  VENETA 

Provincia di Verona 

 

 

PARERE DEL REVISORE LEGALE  

 

 

Oggetto: proposte di delibere di consiglio ad oggetto: 

 

- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA. 

 

- DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018. CONFERMA. 

 

- DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 

2018. CONFERMA. 

 

L'Organo di Revisione 

Visti: 

- Il D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modifiche in L. 07/12/2012 n. 213 il quale all'art. 3 

comma 3 lett. o), modificando l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, prevede che il Revisore legale è 

obbligato a esprimere apposito parere in merito ai regolamenti di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

- il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 il quale prevede la sospensione dell’efficacia delle 

delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali per 

l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, con esclusione della TARI; 

 

Premesso che : 

1. con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01/01/2014, basata su 

due presupposti impositivi : 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

2. la suddetta imposta è composta da : 

-  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

-  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali 

-  TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Tenuto conto che: 

- la gestione del servizio rifiuti non è di competenza dell'ente in quanto è stata trasferita all'Unione dei 

Comuni Adige Guà dal 01/12/2008, a seguito delle delibere di C.C. n. 52 del 29/09/2005 e di G.C. 



n. 159 del 18/11/2008 e che pertanto la regolamentazione della TARI è di competenza dell'Unione 

Comuni Adige Guà; 

 

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata istituita l’Addizionale Comunale all’IRPEF e 

richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di 

addizionale comunale I.R.P.E.F.; 

 

Esaminati: 

- Le proposte di delibera di cui all'oggetto; 

- Il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- Il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI); 

- Il Regolamento per l'applicazione dell’Addizionale Comunale all’Irpef 

 

Viste: 

- la previsioni di entrata per l’anno 2018 inserite nel bilancio di previsione; 

 

Ritenute: 

- le previsioni di entrata coerenti con le varie proposte di tariffe in esame; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto: 
 

- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA. 

 

- DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018. CONFERMA. 

 

- DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 

2018. CONFERMA 

 

                                                                                         Il Revisore Unico  

                                                                                         Masin dott. Enzo 

 (firmato digitalmente) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 




