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OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

MUNARI MARILISA Presente

RUFFINI SARA Presente

MOSELE CINZIA Presente

CARLOTTO DIEGO Presente

RIGONI GIANCARLO Presente

BOLZON ARMANO Presente

PERON ELENA Presente

DANI STEFANO Presente

GHIOTTO FABIO Presente

PRETTO GIOVANNI LUIGI Assente

CRACCO MASSIMILIANO Presente

ZAMBERLAN VALENTINA Assente

GAZZOLA MANUEL Presente

Assegnati 13 Presenti   11
in carica 13 Assenti    2

Presiede la Sig.ra MUNARI MARILISA nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica
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Risulta assente alla seduta l'assessore esterno Fortuna Luigino;
Sindaco: Allora, il bilancio viene presentato contemporaneamente all’approvazione della manovra
tariffaria e fiscale.
Quindi l’esposizione sarà unica, poi la votazione invece sarà distinta e anche la discussione se
volete la possiamo fare assieme, comunque poi la votazione sarà separata.
Prego.

Vicesindaco: Innanzitutto, perché se no mi dimentico, c’è una nota di aggiornamento del DUP
perché nella programmazione del personale è intervenuta una modifica dopo la stesura del DUP,
quindi il 1 marzo 2018 abbiamo scritto a tutti i Consiglieri e si precisa che le pagine 8 e 9 vanno in
sostituzione diciamo delle pagine 8 e 9 del precedente invio.
Innanzitutto tre osservazioni per capire un po’ lo storico dei nostri bilanci.
Primo: il grande sconvolgimento della crisi degli anni 2011 e 2012 ha chiamato in causa i Comuni
con un grosso impegno.
Il sacrificio chiesto ai Comuni è stato veramente più forte di altri comparti, tanto è vero che la Corte
dei Conti stessa ha usato il termine “sproporzionato”, cioè ha detto che il contributo richiesto ai
Comuni è stato sproporzionato.
Secondo: la spesa corrente è stata limitata moto, si valuta sul 10 per cento circa rispetto al 2010.
Il taglio della spesa corrente rischia, in certi casi l’ha fatto anche, di compromettere poi gli standard
di efficienza richiesti diciamo dal Paese stesso.
Terzo punto: il debito, un paradosso perché mentre il debito centrale dello Stato aumenta, il debito
dei Comuni diminuisce, sono cose queste che dobbiamo tenere presente.
Nel triennio 2015/207 quel triennio è stato denso di novità per l’assetto e la gestione finanziaria dei
Comuni, sia dal punto vista delle entrate che delle spese, è finita la stagione dei tagli lineari ed è
entrata in funzione la nuova contabilità superando il Patto di Stabilità e si è abbondato anche il
principio di spesa storica che era quella su cui si basava la distribuzione delle risorse.
D’altra parte la finanziaria di quest’anno, vedendola, leggendola, riserva pochi commi ai Comuni,
segno che il livello massimo è stato già raggiunto e siamo piuttosto in una fase di inversione di
tendenza come pressione sui Comuni.
L’abbandono del Patto di stabilità e la revisione della legge 243 del 2012 per il finanziamento degli
investimenti locali è un punto di domanda a cui vedremo poi di rispondere, cioè veramente
l’abbandono del Patto ha dato una spinta sostanziale o no?
Non siamo ancora all’ottimo diciamo di quello che ci si aspetta, perché i tagli ci sono sempre
comunque e si aggiungono poi agli obblighi di accantonamento di risorse sulla spesa corrente.
Elementi che possono diciamo infierire sul complesso dei bilanci, sono gli oneri per il rinnovo del
contratto del personale, gli effetti restrittivi della nuova contabilità come detto, l’alto costo del
debito non per Sovizzo, perché nel 2020 Sovizzo azzererà il suo debito come da dichiarazione del
Revisore dei Conti il quale certifica giustamente che nel 2020 il debito sarà completamente chiuso e
Sovizzo non avrà più mutui in piedi.
Se noi guardiamo la pagina 22 del Revisore dei Conti, nella tabella vedremo che viene indicato che,
mentre quest’anno abbiamo un residuo di 142.000 euro, nel 2019 avremo un residuo di conto
capitale di 72.555, nel 2020 0, quindi nessun debito in piedi.
Poi ancora un altro punto diciamo che va un po’ a detrimento dei bilanci è il congelamento
dell’autonomia tributaria locale e poi il progressivo aumento della perequazione.
La semplificazione contabile amministrava. Un tema urgente è senz’altro quello in particolare della
semplificazione amministrativa e contabile e l’attenzione posta poi sulla contabilità economico
patrimoniale, come diremo poi, che sta creando delle difficoltà.
E’ necessaria quindi una riflessione sul rapporto fra la necessità di trasparenza da un lato e il costo
(inc.) di impegni in termini di tempo soprattutto, di risorse umane.
L’obiettivo futuro è quello di semplificare gli adempimenti.
L’ANCI stima che ogni Comune è oggi obbligato a tenere aggiornate tra 100 e 150 informazioni e
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comunicazioni con cadenze diverse.
Per approvare un bilancio di previsione oggi occorrono circa 50 verifiche e adempimenti contabili.
Circa gli effetti restrittivi della nuova contabilità, si rileva poi che nel 2016 sono stati accantonati al
Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 miliardi di euro fra tutti i Comuni italiani, e poi vediamo la
nostra quota.
Le percentuali di questo accantonamento poi aumenteranno l’anno prossimo e l’anno successivo
anche.
La spesa non può essere ridotta in modo ulteriore perché ormai è stata depurata dalle cosiddette
poste facoltative, abbiamo in altri termini toccato il fondo del barile.
Sull’autonomia tributaria locale: c’è un’estrema variabilità del prelievo immobiliare, come già
ricordato, l’inclusione ed esclusione dell’abitazione principale dell’IMU e poi dalla TASI, tra il 12
(inc.) del 2014, l’esclusione dall’IMU dei cosiddetti immobili merce, la questione della imponibilità
di territorio montani e collinari tra il 2014 e il 2015.
Le agevolazioni sugli immobili agricoli e sui fabbricati industriali più recentemente, ha determinato
un quadro confuso e soggetto a contestazioni e contenziosi, nonché l’attivazione di ingenti quote di
trasferimenti statali compensativi.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento volto alla semplificazione del prelievo immobiliare con
l’abolizione della TASI e l’inclusione dell’IMU dal relativo gettito.
Questo intervento potrebbe essere anche l’occasione per una razionalizzazione delle aliquote
differenziate con notevoli benefici in termini di semplificazione degli adempimenti a carico dei
cittadini.
Il Fondo IMU – TASI, essenziale per i bilanci di molti Enti, dovrebbe essere stabilizzato.
Fra le criticità poi non si può tacere il discorso dell’incasso dell’insolvenza diciamo… che è ormai
cronica, cioè che la riscossione delle entrate proprie, questo perché mancano ancora decine di
interventi risolutivi sia per la riorganizzazione dei servizi di riscossione, per lo snellimento delle
procedure di ingiunzione e per una maggiore trasparenza nei servizi dei concessionari privati.
Poi abbiamo un problema sull’utilizzo degli avanzi d’Amministrazione.
Naturalmente i vincoli che condizionano il pieno utilizzo degli avanzi di Amministrazione derivano
dalle norme costituzionali che impongono allo Stato e a tutti gli Enti territoriali il rispetto
dell’equilibrio di bilancio, norme che a loro volta sono conseguenza di quanto previsto dai trattati
europei del Fiscal Compact.
Il quadro economico normativo realizzato a partire dal 2016, ha consentito un rilancio degli
investimenti dei Comuni e una riduzione dei residui passivi rispetto al periodo in cui vigevano le
ferree regole del Patto di stabilità.
Le (inc.) regole del saldo di finanza pubblica, che tutti i Comuni devono rispettare, nascono dalle
ceneri, come ricordava prima anche l’assessore Carlotto, del Patto di stabilità interno che ha
interessato la gestione degli Enti locali dal 1999 al 2015.
Ma per quanto riguarda l’uso degli avanzi di Amministrazione, la situazione non è cambiata di
molto rispetto alla vecchia normativa.
Se noi guardiamo il Veneto, vediamo che si sono registrati avanzi di Amministrazione rilevanti e
giacenze di cassa altrettanto elevate, con la conseguenza che molti Enti non potevano impiegare le
proprie risorse finanziarie per avviare i nuovi investimenti e ciò a causa dell’esclusione degli avanzi
dalle entrate finali.
Nell’ipotesi di utilizzo delle suddette risorse finanziarie per dare copertura finanziaria a nuove
opere pubbliche, avremmo un aumento del PIL regionale tra lo 0,50 e lo 0,70 per cento, un aumento
delle unità di lavoro pari a circa 13.400 unità e l’aumento delle entrate fiscali per 358 milioni di
euro.
Vediamo un attimo con dei lucidi di aiutarci per l’illustrazione del bilancio.
Allora, la proposta di bilancio di previsione del 2018/2020 viene elaborata tenuto conto del quadro
normativo vigente, delle disposizioni contenute nella legge del 27 dicembre 2017 n. 205, legge di
bilancio 2018 e della legge 243.
L’anno scorso abbiamo detto, e lo ripetiamo quest’anno, il principio nuovo non è più il vecchio
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principio diciamo del vecchio Patto di stabilità, ma adesso viene introdotto il principio del nuovo
vincolo sulla formazione e programmazione degli esercizi finanziari che stabilisce la
determinazione di un saldo finanziario non negativo di competenza che gli Enti locali devono
rispettare ogni anno, quindi un saldo non negativo.
Il termine di presentazione del bilancio, che era stato fissato nel 28 febbraio, è stato prorogato nella
Conferenza Stato-Città al 31 marzo 2018.
Gli elementi di maggior rilievo per la finanza locale e per il bilancio comunale sono: proroga del
blocco degli aumenti delle tariffe, come dicevo prima, delle entrate tributarie con la sola esclusione
della TARI che deve essere correlata al costo del servizio rifiuti, dell’imposta di soggiorno, della
Cosap, del valore IMU delle aree fabbricabili, dell’imposta di pubblicità, dei diritti di pubbliche
affissioni e della Tosap, possibilità di mantenere poi una maggiorazione della TARI, chi l’ha fatta,
se applicata nell’anno 2016/2017.
Sul blocco poi delle entrate tributarie, è stato avanzato qualche dubbio di legittimità in quanto
andrebbe a ledere il principio tutelato dalla Costituzione di libertà di iniziativa degli Enti locali.
La riconferma poi, in misura pari a quella del 2017, totale 300 milioni di euro, del fondo IMU-TASI
a beneficio dei Comuni tra i quali Sovizzo, che hanno conseguito una perdita di gettito fiscale nel
passaggio da IMU a TASI.
Si tratta praticamente del ristoro ai Comuni interessati dalla perdita di gettito derivante
dall’introduzione della TASI.
Il comma 874, per gli anni 2018/2019, dice che sono assegnati agli Enti locali spazi finanziari
nell’ambito dei patti nazionali nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300
milioni di euro destinati all’edilizia scolastica ecco che qua ci sono i fondi destinati all’edilizia
scolastica. Ecco che qua ci sono i fondi destinati all’edilizia scolastica, che sarà il caso di sfruttare,
quando ci saranno i bandi relativi.
Il periodo di sospensione del regime di Tesoreria Unica viene prorogato al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che con la Tesoreria Unica, le Regioni, le Province e i Comuni, ma anche le ULSS e gli
ospedali, sono obbligati a tenere le proprie giacente presso la Tesoreria della Banca d’Italia
praticamente senza remunerazione.
Viene previsto un contributo compensativo IMU-TASI sugli sugli imbullonati, che sarebbero le
attrezzature, le strumentazioni, i macchinari e gli impianti ancorati al suolo delle aziende, che vanno
ad aumentare la base imponibile diciamo del fabbricato industriale. Siccome è stato abolito il
conteggio di questi imbullonati, non è considerato, c’è una rifusione ai Comuni.
Poi, 100 per cento di compartecipazione dei Comuni alla lotta contro l’evasione e poi i contributi ai
Comuni per opere di messa in sicurezza di edifici e territorio, un totale di 150 milioni per il 2018,
300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020.
Poi, così diamo un po’ di pepe anche al Sindaco, contributi a favore dei Comuni, cioè chi si fonde
avrà, quest’anno e anche l’anno prossimo, un aumento addirittura di interessenza.
Il contributo passerà dal 40 al 50 per cento del 2017 e al 60 per cento del 2018, quindi c’è un
maggiore incentivo per fare la fusione.
Poi, fondi per i sistemi bibliotecari locali, un milione di euro però destinati in particolare alle
biblioteche scolastiche.
L’’IVA: viene rinviata al 2019 la decorrenza degli aumenti; l’incremento dell’IVA, ricordo che
l’aliquota del 10 per cento aumenterà nel 1 gennaio del 2019 all’1,50 per cento, dal 1 gennaio 2020
dell’1,50, mentre l’aliquota del 22 per cento aumenterà del 2,20 nel gennaio del 2019, dello 0,70 il
1 gennaio del 2020 e dello 0,10 il 1 gennaio del 2021.
Cambia poi il vincolo di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie.
La formulazione delle previsioni è stata effettuata per ciò che concerne la spesa tenendo conto delle
spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi
precedenti.
Attenzione è stata posta alle problematiche ovviamente come sempre sociali e la qualità dell’offerta
culturale con la ricerca di soluzioni innovative per i vari servizi e contenere e ridurre i costi.
Il Sindaco prima ha parlato della certificazione di qualità che ha portato dei risparmi, ma anche
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delle piccole cose, l’azione virtuosa si vede anche dalle piccole cose perché nel Piano di
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, abbiamo messo in atto dei
meccanismi virtuosi, non sono diciamo stravolgenti però che hanno il loro effetto indubbiamente,
come quello di ridurre le piccole ma costose stampati in bianco e nero, di centralizzare le stampe
sulle fotocopiatrici, quello quindi di utilizzare materiali standardizzati senza andare in tante
tipologie che sono costose, poi le stampati individuali saranno tenuti come riserva per sostituire
eventuali stampanti guaste, fino alla completa eliminazione.
Poi è prevista una progressiva riduzione della circolazione di carta e l’incremento dei sistemi di
archiviazione informatica, l’uso poi della posta elettronica certificata naturalmente, poi ancora è
stato eliminato il fax ufficiale dell’Ente in dotazione al Protocollo collegando alla fotocopia un
modello fax di rete, anche qui risparmio di carta, l’uso della carta riciclata.
Poi la telefonia fissa di tipo misto basato sul sistema sia tradizionale analogico che VoIP Voice on
internet point, quindi via informatica, per risparmiare.
Questi interventi sul telefonico, hanno creato un abbattimento dei costi, per cui rispetto al 2009 c’è
stato un risparmio in sostanza nel 2016 sul 2009, un risparmio del 34,24 per cento.
Diciamo piccole azioni queste che hanno la loro importanza diciamo simbolica, ma anche concreta.
Per quanto guarda l’entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata fatta in
base alle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.
Il bilancio è stato redatto secondo un nuovo schema, di cui al decreto 118/2011.
Poi qui ci sono le divisioni classiche che conoscevamo già dei bilanci (inc.) tecnicamente e poi
alcune osservazioni ancora perché c’è un problema che sta sorgendo, che c’è un limite da parte,
come asserito dal Ministro Padoan, l’attuale Ministro o ex Ministro o attuale ministro pro-tempore,
del limite da parte della pubblica Amministrazione nella capacità di spendere e di spendere bene,
cioè tenendo conto che dai Comuni passa una quota maggiore di investimenti pubblici e da lì
nascono poi i lavori effettivi, quindi la crescita del PIL.
L’addio al Patto di stabilità e la riforma del Codice degli appalti, non ha dato lo sperato rilancio,
perché nei primi sei mesi del 2017 c’è stato un incremento dello 0,27, ma una diminuzione dello
0,45 sul 2015 col Patto ancora vigente.
Sono andate peggio le grosse città, le Città Metropolitane e le Province.
E un altro aspetto paradossale è il fatto che molti Comuni hanno superato gli obiettivi assegnati di
volta in volta delle manovre quindi andando a colpire l’overshooting, andando diciamo a sparare
più alto di quello che dovevano fare, quindi creando dei margini di spesa non sono stati utilizzati.
Infatti nel 2014 l’ANCI ha stimato che i Sindaci hanno risparmiato 1,6 miliardi in più di quanto è
stato richiesto dalle regole di finanza, perché? Il motivo è anche perché una parte importante di tale
risparmio è imposto dagli accantonamenti obbligatori introdotti dalla riforma dei bilanci, come il
famoso Fondo crediti di dubbia esigibilità che comporta un accantonamento importantissimo… qui
c’è indicato come viene fatto il calcolo… in sostanza si prendono i residui attivi, le somme
accertate e non riscosse nell’esercizio, viene applicato un certo coefficiente e così via e arriviamo a
un importo più importante che per Sovizzo è il seguente: 411.358,90 circa. Circa, perché? Perché
fino al 31 dicembre 2016 sono stati accantonati 203.800 euro, poi quest’anno c’è la previsione di
accantonare, parliamo di bilancio di previsione, 92.558 e nel 2017, ma il bilancio consuntivo non lo
abbiamo ancora chiuso, erano previsti 115.000, quindi il totale, come vedete, viene
importantissimo, sottratto diciamo i consumi, di quasi 411.358,90 che va a coprire diciamo il
mancato realizzo dei famosi accertamenti, le tasse non pagate, in sostanza.
Le norme finanziarie prevedono poi che le Amministrazioni locali in salute, quindi quelle che
hanno spazio, possono cedere parte degli spazi a quelli che sono in difficoltà secondo un
meccanismo di solidarietà, per cui praticamente gli Enti si cedono gli spazi, ma questo tramite la
Regione oppure tramite lo Stato.
Lo scambio con la Regione è il Patto verticale e invece lo scambio diretto dei Comuni fra di loro è
il Patto orizzontale, però questo diciamo sistema non funziona bene perché leggo da “Italia Oggi”
del giugno del 2017, Italia oggi dice: “Flop dell’intesa regionale per lo sblocco degli investimenti, il
meccanismo che negli scorsi anni si era rivelato un efficace volano per consentire di scongelare le
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risorse bloccate nelle casse degli Enti locali dal vecchio Patto di stabilità, con l’avvento del nuovo
vincolo del pareggio di bilancio sembra aver perso smalto. Per il 2017 gli spazi finanziari
redistribuiti ammontano a poco più di 112 milioni di euro, quasi tutti assegnati in via orizzontale,
ossia con l’obbligo per i beneficiari di restituirli entro il prossimo quinquennio”, cioè questi spazi
possono essere utilizzati, però i Comuni che si impegnano e devono prevedere bene il futuro,
devono poi restituire negli anni successivi i bonus ottenuti per questi Patti.
Di conseguenza abbiamo una serie di difficoltà per gli uffici finanziari del Comune, che li elenco,
che sono un po’ anche espressi nell’ultimo  Convegno Nazionale dell’ANCI qui a Vicenza e alcuni
aggiunti anche delle esperienze di tanti anni di bilanci comunali ormai…
Documento di Programmazione, DUP: è un adempimento molto gravoso, specie per i piccoli
Comuni, è standardizzato ed inefficace se redatto prima del bilancio, come avviene.
Poi, sostituzione del personale e turn over: è una (inc.) rigida, la dotazione è basata sul preesistente,
non tiene conto degli addetti effettivi per funzione svolta. Esempio, all’Ufficio Ragioneria abbiamo
un responsabile, abbiamo un economo, poi abbiamo un addetto ai tributi, se ci manca uno di questi
qua… non lo so, perché veramente siamo proprio molto rigidi, c’è una fragilità dovuta alle leggi
attualmente in funzione, in vigore.
Poi abbiamo una mole di adempimenti notevole da parte appunto degli uffici e soprattutto poi un
sistema contabile, come dicevo prima, molto complesso, con troppe fonti normative, con contabilità
finanziaria di competenza di cassa, una contabilità preventiva e consuntiva, una contabilità
economico patrimoniale, un bilancio consolidato, una contabilità IVA, una contabilità dell’avanzo,
una delle variazioni di bilancio, una per gli indicatori e i fabbisogni standard, eccetera.
Quindi vedete, come dicevo prima, una serie di incombenze.
Il bilancio consolidato poi noi dobbiamo fare il bilancio consolidato per essere partecipi in Acam,
perché siamo partecipi in Acque Vicentine o (inc.) e dobbiamo fare un bilancio consolidato, non si
capisce l’utilità di questo bilancio.
La contabilità economico-finanziaria poi comporta una mole di lavoro e di verifica delle relative
(inc.) in prossimità della chiusura del conto. Se si vuol mantenere comunque, si cerchi almeno di
utilizzarla, di rilanciarla secondo i principi previsti dalla direttiva UE 85/2011.
I processi poi di informatizzazione del Comune, seppur sono certamente importanti perché
oggigiorno è impensabile amministrare un Comune o qualsiasi azienda con i pezzi di carta soltanto,
comportano il fatto che ci sono dei tempi di redazione, di controllo degli atti amministrativi
piuttosto aumentati.
Quindi sarebbe opportuno attivare un processo di verifica indipendente sulla reale efficacia delle
norme attuali che ricadono sugli Enti.
Io (inc.) più volte, un po’ banale forse, ma perché non vengono qui nei Comuni… alcuni Comuni
italiani a vedere come si lavora? Vedono le difficoltà, capiscono direttamente, diano dei
suggerimenti… sarebbe secondo me il massimo, un calarsi nella realtà lavorativa.
Per quanto riguarda la manovra fiscale tariffaria, abbiamo fatto una manovra molto ridotta, molto
soft quest’anno a favore comunque del contribuente, perché avevamo ridotto le aliquote IMU sulle
aree fabbricabili, che passa da 0,86 per cento a 0,76 per cento, quindi un meno 0,10 per cento.
L’anno scorso, in un primo step, ricordate, di revisione delle aree di riduzione, avevamo rivisto il
valore delle aree fabbricabili residenziali e produttive; poi ci eravamo ripromessi l’anno scorso di
tornare ancora in argomento su queste zone, su queste aree.
Quest’anno abbiamo scelto la strada di ridurre l’aliquota dello 0,10 per cento; questo comporta
praticamente per il cittadino, secondo questa tabella, dei risparmi che non sono enormi ma sono
comunque dei risparmi di un certo tipo, tipo 360 euro… questi sono degli esempi… 360 euro in
meno, 370 euro in meno, 220 euro in meno, 150 e così via… sono esempi diciamo di riduzioni per
titolari di aree fabbricabili.
Questo comporta per il Comune ovviamente un minore introito di 35, 40.000 euro che porta a
80.000 sommata alla riduzione dell’anno scorso che era di 40.000, andiamo su un totale di 80.000
euro circa.
Abbiamo a livello di Giunta cercato di simulare anche altre alternative di riduzione, di toccare
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l’aliquota degli altri edifici, altri immobili oppure di rivedere l’IRPEF, l’addizionale IRPEF, però
questo comportava degli importi  importati, notevoli che ci hanno diciamo consigliato di non di non
percorrere perché troppo pesanti e rischiosi per il Comune, che parlavano di 70, 80, 90.000 euro in
meno di incasso.
Poi abbiamo dei piccoli ritocchi sulla carta d’identità elettronica.
La carta d’identità elettronica ci costa 22 euro, è stata inserita nella manovra tariffaria, quella
cartacea costa 5,20 euro (inc.) residuale perché va ad estinzione e c’è un ristorno da parte del
Ministero di 0,70 euro per carta.
Sono stati adeguati i diritti di segreteria per la produzione di copie, è stato aggiornato poi l’indice
Istat del costo di costruzione per i nuovi edifici seguendo gli indici Istat, quindi.
La TARI, tariffa rifiuti… il piano finanziario presentato espone un importo di 591.313,50, i costi
domestici sono euro 442.893,81 per utenze 3559 e quindi non domestiche sono euro 148.419 per
utenze non domestiche di 485, totale di utenze sono 4.044.
Poi, la ripartizione… i costi sono fissi e variabili… domestici 74,90, non domestici 25,10, così pure
i costi variabili sono divisi sempre fra 74,90 domestici e 25,10 non domestici.
Anche la (inc.) sta creando un fondo svalutazione crediti tipo fondo crediti di dubbia esigibilità per
euro 10.000.
Lo scostamento medio dei costi sul 2017… il range è +1, +1,20 per cento.
Le rate siccome, il 16 settembre è giorno festivo e il 16 dicembre è giorno festivo pure, sono fissate
in 17 settembre 2018 e su 17 dicembre 2018.
Per quanto riguarda poi lo scostamento effettivo per il cittadino, ci sono degli esempi, li vediamo
dal Piano tariffario… intanto vi do la percentuale diciamo della raccolta differenziata, siamo un po’
fermi diciamo, eravamo nel 2013 al 66,03 di smaltimento, siamo andati a 69,83 nel 2014, nel 2015
70,43, nel 2016 70,54, nel 2017 71,02 e quest’anno la previsione è 71, quindi siamo un po’ fermi lì.
I costi dicevo… beh, i costi del Piano Tariffario totale sono circa sui 5, 6 mila euro in più dovuti
all’incremento di smaltimento di rifiuti quali secco e spazzamento e un aumento per lo smaltimento
del rifiuto umido e verde.
A livello poi di cittadini, l’incidenza diciamo sui movimenti… vediamo… ad esempio, una
superficie di 70 metri quadri, tre componenti paga 1,44 euro in più… una superficie di 120 metri
quadri, quattro componenti, 1,42 euro…  una di 200 metri quadri, cinque componenti, 1,69…
quindi come vedete sono importi molto ridotti.
Per quanto riguarda le attività produttive, gli importi sono un po’ più sensibili però relativamente,
perché parliamo di… una superficie di 730 metri quadri, quindi importante, pagherà 40 euro in
più… una superficie di 145 metri quadri, 8 euro in più… una di (inc.) metri quadri, 1 euro in più…
insomma ecco… questo per darvi le misure di quello che sarà l’aumento di questi famosi 5, 6 mila
euro in più.
Non ci sono state altre modifiche sulla (inc.) e sulle tariffe.
Passiamo adesso a qualche cifra… il primo schema, quello che dà l’equilibrio diciamo, il pareggio
di bilancio… non ci soffermiamo…
Le entrate invece vediamo… le entrate sono: tributi 3.347.100 euro, le extra tributarie 378.626 euro,
i trasferimenti dello Stato e dalla Regione 290.000 per un totale di 4.015.946,60 euro.
Le entrate invece degli investimenti sono 230.000 previsti oneri di urbanizzazione, 200.000 piani di
interventi che è scalettato in un certo numero di anni, abbiamo una provvigione appunto sui cinque
anni… quest’anno prevediamo di poter incassare per oneri una prima tranche di 200.000, quali
contributi Enti per investimento 50.000, alienazione beni immobili 550.000 e concessione
cimiteriale 150.000.
Guardando la torta, vediamo ovviamente che la fetta più grossa è quella data dai tributi, 64 per
cento evidentemente e poi l’11 per cento alienazione di beni e via via abbiamo il 6 per cento delle
entrate extra tributarie, il 7 per cento trasferimenti dello Stato, poi abbiamo un 4 per cento per gli
oneri del Piano d’intervento e un 4 per cento ancora per i permessi a costruire.
Le entrate tributarie sono divise in… le abbiamo spezzettate… l’IMU 900.000 euro, gli
accertamenti IMU che è il contenzioso, quindi il non pagato che viene seguito 180.000, la TARI
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210 mila, gli accertamenti TARI 30.000, la TASI 592.000 euro arrotondato come detto prima e
l’addizionale provinciale 30.000, pubblicità 22.000, pubbliche affissioni 3.500, l’addizionale IRPEF
è molto consistente 850.000, il Fondo di solidarietà comunale 530.000.
Le extra tributarie sono andate al trasporto scolastico 35.000, il concorso alle spese scolastiche della
messa 55.000, gli affitti dei locali concorso di pubblico (inc.) 40.000, l’occupazione suolo pubblico,
diritti di segreteria, i concorsi recuperi vari, contravvenzioni stradali 30.000, sanzioni
amministrative 15.000, corrispettivo smaltimento rifiuti 50.000, eccetera eccetera.
Quindi ci sono le voci più importanti, più rilevanti del bilancio chiaramente.
Naturalmente la parte diciamo delle spese correnti rappresenta il 27,15 per cento della parte di tutto
il bilancio, il sociale prende il 14,99 per cento, la scuola l’8,40 per cento, la cultura l’1,91, le
politiche della famiglia l’1,28, le associazioni lo 0,56, totale 27,15 che è la parte (inc.) del bilancio.
Le entrate correnti evidentemente finanziano poi… vanno a finanziare le spese correnti che sono
divise in vari settori, gestione amministrativa, ordine e sicurezza sul territorio, ambiente e territorio,
eccetera eccetera, le entrate di investimento vanno a finanziare, divise sempre per settore, le spese
di investimenti.
Il bilancio pareggia, comprese le operazioni di giro, su 6.876.810,35 dare e avere; senza giri
abbiamo 5.821.810,35. I giri sono 1.055.000 (inc.).
La suddivisione sotto mi dice quanto assorbe la gestione amministrativa, l’ordine pubblico e la
sicurezza, l’ambiente e territorio 793.000 vedete, trasporti e mobilità 268, Unione dei Comuni
110.000 che dopo vediamo la nostra partecipazione all’Unione dei Comuni, scuola e istruzione
309.000, eccetera.
Vediamo diviso per settore di gestione amministrativa: indennità Amministratori 69.300 che è
l’importo puro e semplicemente degli amministratori, le assicurazioni, compreso il Revisore, il
servizio delle paghe, il servizio di consulenza, vedete lì… il sistema informatico 52.000, imposte e
tasse pagate dal Comune 74.000, pulizia uffici comunali 33.000, utenze comunali 45.000 e costo del
personale.
La Polizia locale e la Protezione civile, quest’anno l’importo è ridotto, l’anno scorso la
partecipazione si ricordate era di 136.000, quindi le cose si sono aggiustate e noi partecipiamo con
una quota di 110.000 Unione dei Comuni Terre del Retrone… ambiente e territorio edilizia
abitativa, tutela e ambiente territorio sia di edilizia privata che lavori pubblici… i rifiuti 592.000,
aree verdi 72.000, manutenzione ordinaria edifici comunali 30.000, il personale… il costo del
personale del SUAP e dell’Urbanistica e corsi di formazione sicurezza 3.000.
Vedete che il discorso aree verdi porta via un bel importo, 72.000… perché le aree verdi a Sovizzo
sono molte.
Interventi poi per trasporti e mobilità, convenzione AIM per il trasporto pubblico 31.350, quindi
siamo ancora considerati diciamo extra urbano… si stanno negoziando da tempo se riusciamo a
cambiare fisionomia, a diventare urbani che noi per avere un risparmio naturalmente… dipende
dalla Regione e quindi siamo in mano alla Regione… sgombero neve abbiamo aumentato a 9.000,
manutenzione vie e piazze 45.000 e pubblica illuminazione 20.000 che ogni anno facciamo anche
un investimento sulla pubblica illuminazione. I consumi sono diminuiti rispetto al 2017 anche per
quello che diceva prima il Sindaco.
La cultura, abbiamo interventi per 12.000 euro per iniziative culturali comprensive di spese (inc.)
contributi ordinari alle associazioni 22.000 come ogni anno circa… cerchiamo di tenere sempre il
fondo delle contribuzioni alle associazioni di Sovizzo il più possibile… funzionamento biblioteca
5.800 e il personale 26.500.
Qui ci sono anche gli eventi culturali, è tutto quanto dentro diciamo nei 12.000 e nei 5.800 ci sono i
vari interventi culturali… del Settore Cultura.
Scuola e istruzione, il trasporto scolastico assorbe 110.750 euro… il costo nostro diciamo è
questo… il ristoro da parte di delle famiglie è di 35.000 euro per cui diciamo che la copertura del
servizio viene fatto solo per il 31,60 per cento; il resto viene accollato al Comune.
Il pagamento del personale, i libri di testo, il contributo… ecco, anche questa diciamo è una
erogazione che ogni anno assicuriamo alle scuole di Sovizzo e ci impegniamo ogni anno a farlo e
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riusciamo a farlo, un contributo all’Istituto comprensivo per il funzionamento degli uffici, materiale
di consumo 10.000 euro e le utenze della scuola 68.200, mensa scolastica che però viene ristorata
interamente dalle famiglie 55.000 euro.
Le politiche giovanili hanno previsto un 40.600 euro per il Progetto Giovani, doveva essere un
progetto finanziato dalla Regione ma non sappiamo ancora se verrà fatto o meno, quindi siamo
ancora in attesa; intanto a livello di bilancio preventivo abbiamo dovuto inserirlo, attendiamo
notizie della Regione. Il sevizio civile ai giovani 3.200, le politiche giovanili ancora 5.300.
Le politiche sociali ci portano via 620.000 euro in totale per tutte le cose… rette di ricovero degli
anziani 30.000, l’assistenza domiciliare 60.000, il progetto Rezzara 9.000, sussidi contributi
assistenza e (inc.) 20.000, pagamento affitti per famiglie prive di abitazione 10.000, i trasferimenti
pro-capite all’USL 183.000, contributi asili non statali 127.000, il contributo regionale alle famiglie
60.000, sostegno socioeducativo con disagio minorile 32.000, costo del personale 56, attività
socialmente utili trasporto sociale 17.392, fondi di solidarietà 15.000 e attività sociali incentivi
famiglie eccetera 3.500.
Per quanto riguarda il piano di investimenti ha già detto prima il Sindaco e io quindi avrei finito la
mia maratona.

Sindaco: E noi ringraziamo del lavoro svolto.
E’ aperta la discussione.
Prego, consigliere Dani.

Consigliere Dani: Sì, solo un breve intervento.
Va un ringraziamento sicuramente al nostro caro assessore Giancarlo Rigoni e anche al dottor
Davide Danese, perché credo che in questo decennio che io ho partecipato all’Amministrazione,
nove anni per l’esattezza, la cosa che mi ha sempre colpito del… io lo chiamo ormai “il duo” che ci
ha portato in avanti e che ci porterà nel 2020 ad avere un debito che è praticamente a zero, è sempre
stata la capacità di poter portare un bilancio in maniera dettagliata ma anche molto trasparente che,
per un cittadino che va a leggerlo, riesce a leggere correttamente, in maniera semplice, tutte quante
quelle che sono le spese di un Comune e non è così in tutti i Comuni, anche perché da quando è
cambiato… mi sembra che me l’aveva spiegato Giancarlo… si potrebbe presentare un bilancio con
pochi numeri.
Quindi va a lui il merito, insieme con Davide, dell’ottimo lavoro che svolgono ogni anno in
presentazione. Dopo uno può criticare o meno, sicuramente questo, ma la critica viene dal fatto del
modo dettagliato in cui viene presentato un bilancio. Quindi un ringraziamento a loro.

Sindaco: Mi unisco a quanto detto dal Capogruppo, perché non è scontato che un bilancio sia
solido e non è neanche scontato che un Revisore dei Conti firmi, dia il parere favorevole a un
bilancio, come abbiamo letto dalla cronaca nazionale.Non solo, non è assolutamente scontato che
un Revisore dei Conti, nel passare il testimone al nuovo Revisore dei Conti, lo tranquillizzi dicendo
che è di fronte ad una gestione solida e assolutamente serena. Per cui, alla luce di questo, io davvero
voglio ringraziare sia l’Assessore che il capo area Davide Danese perché come Sindaco, nel
momento in cui è stato redatto il bilancio con la supervisione del Segretario comunale, io come
Sindaco mi sono sentita sempre in una botte di ferro e quindi questa è una bella cosa. Per porre ai
voti, vi ricordo che prima dobbiamo votare la manovra tariffaria e fiscale e poi andiamo a votare
invece il vero e proprio bilancio. Quindi ora pongo ai voti la delibera “Approvazione manovra
tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2018”. Se mi permettete, do per letto tutti i punti dal
punto 6 in poi e leggo solamente la tabella, quindi il testo di premessa e poi la tabella.
Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone ai voti prima la presente proposta di
delibera e con separata votazione la successiva:

Il Consiglio Comunale
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2017 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2017;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 di presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018-2019-2020 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07/09/2017;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale è disposto il
differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 dal 31 dicembre
2017 al 28 febbraio 2018;

Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, con il quale il termine di cui
sopra è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Considerato che in virtù del suddetto riferimento normativo è altresì differito al 31 marzo 2018 il
termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 2018;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed in particolare il comma
26 dell’art. 1 con il quale per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi locali e di addizionali rispetto ai livelli di aliquote
e tariffe applicate nell’anno 2015;

Riscontrato che tale disposizione è prorogata con riferimento all’anno 2018 come previsto dall’art.
1, comma 37 della L. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Preso atto che restano escluse dall’ambito applicativo della sospensione di cui sopra la Tassa sui
Rifiuti (TARI) e le tariffe di natura patrimoniale come specificato dalla Risoluzione del Ministero
delle Finanze n. 2/DF del 22/03/2016;

Richiamata, pertanto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 08/02/2018 di approvazione
della manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2018 che si riporta qui di seguito;

Addizionale Irpef

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2013 che approvava
l’incremento dello 0,15 % dell’aliquota della medesima addizionale portandola allo 0,80 % a
decorrere dall’anno 2013;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 di approvazione delle
modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef in
relazione all’istituzione della soglia di esenzione per una fascia di reddito imponibile;

IUC (IMU – TASI – TARI)

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che
istituisce con decorrenza 01 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che comprende le
seguenti componenti tributarie:

IMU = Imposta Municipale Propria così come istituita e disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 e-
dall’art. 13 del D.L.201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e con successive modificazioni e
integrazioni;

TASI = Tassa sui servizi indivisibili-

TARI = Tassa sui rifiuti, in sostituzione della TARES (Tariffa sui rifiuti e sui servizi)-
istituita dall’art. 14 del D.L.201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e con successive
modificazioni e integrazioni;

IMU
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Richiamata la su citata Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della manovra
tariffaria e fiscale per l’esercizio 2017;

Ritenuto opportuno confermare i valori minimi ai fini I.M.U. delle aree edificabili così come
riclassificate per zona ed indice di edificabilità approvati con la medesima Deliberazione di
Consiglio Comunale;

Ricordato che con le disposizioni normative di cui al D.L. 54/2013 e D.L. 102/2013, è stata abolita
l’IMU sull’abitazione principale, ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle categorie A/1,
A/8 e A/9;

Precisato inoltre che, con l’art. 1, comma 13, della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall’anno
2016 si torna ad applicare l’esenzione IMU sui terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1 – lettera h)
– del D.Lgs. n. 504/1992 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14/06/1993;

Rilevato che con l’art. 1, comma 10, della medesima Legge di Stabilità 2016, modificando l’art. 13
del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha
introdotto una nuova disciplina in materia di applicazione di IMU/TASI sulle abitazioni concesse in
comodato, abrogando quindi l’assimilazione ad abitazione principale, come da Risoluzione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016;

Ritenuto di modificare l’aliquota IMU applicata alle aree edificabili prevedendo una riduzione dello
0,10 % (dallo 0,86% allo 0,76%) e di confermare le restanti aliquote IMU, così come riepilogato nel
riquadro sotto riportato:

CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione Principale (solo cat. A/1, A8 e A9) 4 per mille (0,40 %)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a
parenti di primo grado

9 per mille (0,90%)
imponibile 50%

Immobili iscritti nella categoria D 7,6 per mille (0,76%)

Aree edificabili 7,6 per mille (0,76%)

Altri Immobili 9 per mille (0,90 %)

(in grassetto le variazioni rispetto al 2017)

TASI

Richiamato l’art. 1, commi 639 e seguenti, della citata Legge n. 147/2013 che disciplina il tributo
denominato TASI (Tassa sui servizi indivisibili) così come modificato dall’art. 1, comma 14 –
lettera a) – della citata Legge di Stabilità 2016 che abroga l’applicazione del tributo sulle abitazioni
principali ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Ricordato che le disposizioni normative in materia di abitazioni concesse in comodato si applicano
anche per la TASI;

Precisato altresì che l’art. 1, comma 639 della citata Legge n. 147/2013, così come modificato
dall’art. 1, comma 14 – lettera a) – della citata Legge di Stabilità 2016, abroga altresì l’applicazione
della percentuale della TASI all’utilizzatore/detentore (per es. inquilino) purchè l’abitazione
detenuta sia adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;

Richiamato infine il comma 14 – lettera c) – del medesimo art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che
modifica il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce la riduzione dell’aliquota
allo 0,1 per cento (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
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vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili
“merce”);

Ritenuto di confermare le aliquote TASI riepilogate nel riquadro sotto riportato:

Abitazione Principale

RENDITA CATASTALE ALIQUOTA TASI DETRAZIONE

BASE

DETRAZIONE

0-400 €
2 per mille (0,20%)
aliquota per le
categorie A1/A8/A9

75 €

25 € figli entro i 26
anni

401-700 € 50 €

701-1.000 € 25 €

oltre 1.001 € -

(nessuna variazione rispetto al 2017)

Altre categorie di immobili

CATEGORIA ALIQUOTA TASI

Immobili iscritti nella categoria D 1,8 per mille (0,18 %)

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille (0,10 %)

Aree edificabili 0 per mille (0,0 %)

Immobili Locati

-90% del tributo a carico del proprietario

-10% del tributo a carico del detentore (cat. A/1,A/8 e A/9) e in caso di
non ab.principale

0,8 per mille (0,08%)

Altri Immobili 0,8 per mille (0,08%)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a parenti di primo grado0,8 per mille (0,08%)
imponibile 50%

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

(nessuna variazione rispetto al 2017)

Considerato che ai sensi del comma 682, lettera b), del medesimo art. 1 con propria deliberazione il
Comune individua i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TARI

Visto il Piano Finanziario predisposto dalla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. che prevede il
costo del servizio di gestione dei rifiuti quantificato in € 591.313,50 (Allegato “A”);

Ritenuto opportuno di confermare la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le
utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico;

Viste le ulteriori riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento;

Visto il Piano Tariffario predisposto dalla medesima società Agno Chiampo Ambiente che prevede
un adeguamento della tassa sui rifiuti a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti
(medesimo allegato “B”);
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Preso atto che sul Piano Finanziario e sul Piano Tariffario, di cui alla Deliberazione di Giunta n. 14
del 08/02/2018, sono stati riscontrati alcuni refusi nel testo e ritenuto opportuno, pertanto, allegare
alla presente Deliberazione i documenti corretti;

Mensa e Trasporto scolastico

Ritenuto di confermare le tariffe vigenti relative ai servizi della mensa e del trasporto scolastico;

Altri Diritti

Richiamate le seguenti deliberazioni:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2016 di adeguamento del Canone per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP);

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017 di adeguamento delle tariffe dei
servizi cimiteriali;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16/11/2017 di determinazione dei diritti sul
rilascio della Carta d’Identità Elettronica;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018 di determinazione della tariffa
per matrimoni civili presso dimore storiche;

Ritenuto opportuno prevedere e adeguare i seguenti diritti di segreteria relativi alla riproduzione di
copie secondo i seguenti formati:

fotocopie formato A4 singolo Euro 0,15;-
fotocopie formato A4 fronte/retro Euro 0,20;-
fotocopie formato A3 Euro 0,20;-
riproduzioni da plotter bianco e nero – formato h.60 Euro 2,00 a ml;-
riproduzioni da plotter bianco e nero – formato h. 90 Euro 2,50 a ml;-
riproduzioni da plotter colori – formato h. 60 Euro 12,00 a ml;-
riproduzioni da plotter colori – formato h. 90 Euro 15,00 a ml;-

Tutto ciò premesso,

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Gazzola, Cracco), espressi per alzata di mano su n. 11
Presenti (assenti n. 2  Pretto e Zamberlan), di cui n. ///// astenuti,

delibera

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,80 % stabilita con la1.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2014, compresa la soglia di esenzione per
i redditi imponibili determinati ai fini IRPEF di importo non superiore a € 10.000,00;

di confermare i valori minimi ai fini IMU delle aree edificabili, stabiliti con Deliberazione di2.
Consiglio Comunale n. 11 del 07/03/2017;

di modificare l’aliquota IMU applicata alle aree edificabili in riduzione dallo 0,86% allo 0,76%3.
e di confermare le restanti aliquote IMU per ciascuna categoria a fianco indicata nel prospetto
sotto riportato:

CATEGORIA ALIQUOTA IMU
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Abitazione Principale (solo cat. A/1, A8 e A9) 4 per mille (0,40 %)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a
parenti di primo grado

9 per mille (0,90%)
imponibile 50%

Immobili iscritti nella categoria D 7,6 per mille (0,76%)

Aree edificabili 7,6 per mille (0,76%)

Altri Immobili 9 per mille (0,90 %)

(in grassetto le variazioni rispetto al 2017)

di confermare le seguenti aliquote TASI per ciascuna categoria a fianco indicata:4.

Abitazione Principale

RENDITA CATASTALE ALIQUOTA TASI DETRAZIONE

BASE

DETRAZIONE

0-400 €
2 per mille (0,20%)
aliquota per le
categorie A1/A8/A9

75 €

25 € figli entro i 26
anni

401-700 € 50 €

701-1.000 € 25 €

oltre 1.001 € -

(nessuna variazione rispetto al 2017)

Altre categorie di immobili

CATEGORIA ALIQUOTA TASI

Immobili iscritti nella categoria D 1,8 per mille (0,18 %)

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille (0,10 %)

Aree edificabili 0 per mille (0,0 %)

Immobili Locati

-90% del tributo a carico del proprietario

-10% del tributo a carico del detentore (cat. A/1,A/8 e A/9) e in caso di non
ab.principale

0,8 per mille

Altri Immobili 0,8 per mille (0,08%)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a parenti di primo grado 0,8 per mille (0,08%)
imponibile 50%

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

(nessuna variazione rispetto al 2017)

di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 210.000,00 è destinato al finanziamento5.
dei servizi indivisibili sotto indicati, così come previsto dal comma 682 dell’art. 1 della Legge
n. 147/2013:

Servizio Illuminazione Pubblica € 90.000,00

Spese Manutenzione strade e infrastrutture € 25.000,00

Trasporto pubblico locale € 30.000,00

Servizi socio-assistenziali € 65.000,00
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di adeguare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) in modo da coprire il 100% del costo6.
complessivo del servizio come da Piano finanziario e Piano tariffario presentato da Agno
Chiampo Ambiente S.r.l. (Allegati “A” e  “B”), prevedendo, oltre alle riduzioni/esenzioni
previste dal regolamento, la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze
domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio
domestico;

di confermare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)7.

la prima rata entro il 17 settembre 2018 (il 16 settembre è prefestivo);-

la seconda rata a saldo entro il 17 dicembre 2018 (il 16 dicembre è prefestivo);-

di recepire i contenuti delle seguenti deliberazioni di cui alle premesse:8.

la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2016 di adeguamento del Canone per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP);

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017 di adeguamento delle tariffe dei
servizi cimiteriali;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16/11/2017 di determinazione dei diritti sul
rilascio della Carta d’Identità Elettronica;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2018 di determinazione della tariffa per
matrimoni civili presso dimore storiche;

di approvare i seguenti diritti di segreteria relativi alla riproduzione di copie secondo i seguenti9.
formati:

fotocopia formato A4 singolo Euro 0,10;-
fotocopia formato A4 fronte/retro Euro 0,20;-
fotocopia formato A3 singolo Euro 0,15;-
fotocopia formato A3 fronte/retro Euro 0,30;-
riproduzione da plotter bianco e nero – formato h.60 Euro 2,00 a ml (metro lineare);-
riproduzioni da plotter bianco e nero – formato h. 90 Euro 2,50 a ml (metro lineare);-
riproduzioni da plotter colori – formato h. 60 Euro 12,00 a ml (metro lineare);-
riproduzioni da plotter colori – formato h. 90 Euro 15,00 a ml (metro lineare);-

di confermare la misura delle indennità di presenza pari a € 13,55 per ogni seduta da10.
corrispondersi ai consiglieri comunali e ai componenti di commissioni consiliari, così come
stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2014;

di confermare le restanti rette e tariffe attualmente vigenti.11.

Su proposta del Presidente e con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Gazzola, Cracco), espressi per
alzata di mano su n. 11 Presenti (assenti n. 2  Pretto e Zamberlan), di cui n. ///// astenuti, il
presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE

Copia analogica di documento informatico
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 08-03-2018 Comune di Sovizzo Pag.15



Comune di Sovizzo
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08-03-2018

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 sulla proposta di delibera di Consiglio
Comunale del 28-02-18 n.14

OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

IL RESPONSABILE

F.to DANESE DAVIDE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Addì 01-03-18
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

17 seduta
del 08-03-2018

OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

MUNARI MARILISA

(F.to digitalmente)

SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)
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