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  COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  21 Reg. Delib. 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 
IRPEF" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 30/03/2007. MODIFICA.

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno (venticinque) del mese di Settembre alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Straordinaria 
d'urgenza, in seduta Pubblica di 1^ convocazione il Consiglio Comunale.

            P        A

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO  Sindaco X  

2) CONTERNO PIERANGELO  Presidente X  

3) DAL SENO FERDINANDO  Vice Presidente X  

4) BOSCARO STEFANO  Consigliere X  

5) BRANCO LAURA  Consigliere X  

6) RIGON CHRISTIAN  Consigliere X  

7) MUNARO ROMEO  Consigliere X  

8) FACCINI PAOLO  Consigliere X  

9) MATTIELLO MARCO  Consigliere X  

10) TREVISAN EMANUELA  Consigliere  X

11) FEBI DAVIDE  Consigliere X  

12) TAMBARA ROBERTO  Consigliere X  

13) BOSCAGIN PIERGIORGIO AGOSTINO  Consigliere X  

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale DOTT.SSA ZANINI LAURETTA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. CONTERNO PIERANGELO 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.



N. 21 Reg. Delib. - Seduta in data 25/09/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' 
IRPEF" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 30/03/2007. MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Irpef;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili
di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Richiamata la deliberazione di C.C. del 30/03/2007 n. 21 con la quale è stato approvato il vigente 
regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef ;  

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale 
all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del 
decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 
126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni 
possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino allo 0,8%  ed eventualmente 
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti 
dalla legge statale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto
legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote 
dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini 
fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che:
- con Decreto Ministero dell'Interno 21/12/2011 è stato prorogato il termine per l'approvazione del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2012 al 31/03/2012;
- il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 

legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012;

- con Decreto Ministero dell'Interno 20/06/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio 2012 è stato ulteriormente differito al 31/08/2012;

- con Decreto Ministero dell'Interno 02/08/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio 2012 è stato ulteriormente differito al 31/10/2012

Visto che ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 
214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffare relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze;

Considerato che:
- per effetto delle diverse e recenti manovre finanziarie i trasferimenti statali sono  notevolmente 

ridotti per l'anno 2012;
- tali trasferimenti saranno ulteriormente ridotti nel corso dell'anno 2012  e nei successivi 

2013/2014 a seguito del D.L. 95/2012 (spending review);
- il venir meno di tali risorse di parte corrente comporterebbe, in assenza di altri interventi sul 

bilancio, un disavanzo nella gestione di parte corrente;



- questo ente ha provveduto ad eliminare le spese comprimibili, non pervenendo però ad una 
situazione di equilibrio di parte corrente del redigendo bilancio di previsione;

- appare necessario assicurare ai cittadini un livello sufficiente di servizi, evitando tagli troppo 
incisivi, che andrebbero a influire soprattutto sulle persone più deboli e disagiate;

Preso atto delle simulazioni effettuate dall'ufficio ragioneria con l'applicativo disponibile sul sito 
internet del portale del federalismo fiscale al fine di verificare le aliquote applicabili per singolo 
comune e il gettito corrispondente;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire i servizi alla 
cittadinanza, che occorre procedere all'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche con la modifica dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in 
premessa, portando l'aliquota allo 0,8% con decorrenza dal'anno 2012;

Viste le modifiche che si propone di apportare al Regolamento sopra citato come da allegato sub A) 
allegato al presente atto, che vede modifiche oltre all'art. 5 relativo all'aliquota, anche agli articoli 2, 
6, 7 e 8 al fine di adeguarli alle vigenti normative in materia;

Preso atto che a seguito delle modifiche proposte il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale all'Irpef  risulta quello allegato sub B);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario Capani dott.ssa Angela in data 09/08/2012 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 12/09/2012;

Udita la discussione come risulta dall'allegato verbale sub C);

Preso atto che nel corso della discussione i Consiglieri Febi Davide, Tambara Roberto e Boscagin 
Piergiorgio Agostino hanno presentato sul punto all'o.d.g. richiesta scritta (depositata agli atti) di 
votazione palese per appello nominale ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che il Presidente ha espressamente indicato il significato del "SI" (voto favorevole alla 
proposta) e del "NO" (voto contrario alla proposta), e il Segretario Comunale ha fatto l'appello dei 
Consiglieri prendendo nota del voto espresso che dà il seguente esito:
SI n. 9 (Seghetto Silvio Silvano, Boscaro Stefano, Branco Laura, Dal Seno Ferdinando, Rigon 
Christian, Munaro Romeo, Faccini Paolo, Mattiello Marco, Conterno Pierangelo), NO n. 3 (Febi 
Davide, Tambara Roberto, Boscagin Piergiorgio Agostino), astenuti nessuno, pertanto, il Presidente 
proclama l'esito favorevole della votazione del punto e quindi il Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef approvato con 
delibera di C.C. n. 21 del 30/03/2007, come da allegato sub A);

Di dare atto che per effetto delle integrazioni e modificazioni apportate con la presente deliberazione, 
il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore dal 01/01/2012, risulta 
quello di cui all'allegato B);

Di stabilire con decorrenza dal 01/01/2012 l'aliquota fissa dello 0,8% di addizionale comunale 
al'Irpef;



Di stimare il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 
2012, in complessivi euro 680.000,00;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per 
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002;

Di trasmette la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 
13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;

A seguito di separata votazione, espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(Febi Davide, Tambara Roberto, Boscagin Piergiorgio Agostino), astenuti nessuno, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Allegato A)

COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

__________

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/03/2007
Modificato con delibera di C.C. n. ____ del ___________

_________

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge 
Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del 
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto 
comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita  
a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato 
dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191  dall'art.1 del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e 
dall'art.6, comma 12 della  Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori 
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello 
nazionale.



Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal costituisce gettito fiscale a favore 
del Comune di Cologna Veneta, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti 
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cologna Veneta, alla data del 1° gennaio dell'anno 
di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta 
ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazioni Determinazione dell'aliquota

             Per l'anno 2007 l'aliquota è fissata nella misura di 0,5 (zero virgola cinque) 
punti percentuali 

L'aliquota è determinata a decorrere dall'anno di imposta 2012 nella misura di 0,8 
(zero virgola otto) punti percentuali.

             Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della 
normativa vigente al momento, con deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del 
presente Regolamento adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 
e dell'art. 1 comma 142 legge 296/2006. 
. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito 
informatico entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno di riferimento.

             In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota 
nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6
Esenzioni 

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un 
reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €  0.

Non sono previste soglie di esenzione.

Art. 7
Modalità di versamento



              Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a 
saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

  L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al 
reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8
Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o 
acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate 
dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo 
tributario, oltre agli interessi di legge.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o 
acconto) del tributo in oggetto, sono dovute le sanzioni contemplate dalla vigente 
normativa in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di 
legge.

Art.9
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, il   1° gennaio 2007. 



Allegato B)

COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

__________

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/03/2007
Modificato con delibera di C.C. n. ____ del ____________

_________

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge 
Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del 
contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto 
comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita  
a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato 
dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191  dall'art.1 del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e 
dall'art.6, comma 12 della  Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori 
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello 
nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto costituisce gettito fiscale a favore del Comune di Cologna 



Veneta, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti 
aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cologna Veneta, alla data del 1° gennaio dell'anno 
di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta 
ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Determinazione dell'aliquota

             
L'aliquota è determinata a decorrere dall'anno di imposta 2012 nella misura di 0,8 

(zero virgola otto) punti percentuali.

             Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della 
normativa vigente al momento, con deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del 
presente Regolamento adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 comma 
142 legge 296/2006. 

Art. 6
Esenzioni 

Non sono previste soglie di esenzione.

Art. 7
Modalità di versamento

           
Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8
Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o 
acconto) del tributo in oggetto, sono dovute le sanzioni contemplate dalla vigente 
normativa in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di 



legge.

Art.9
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, il   1° gennaio 2007. 



INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 3 ALL'O.D.G. (ALL. C)

PRESIDENTE: Punto 3° all'ordine del giorno: «Regolamento per l'applicazione dell'addizionale 
comunale IRPEF approvata con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 30/03/2007. Modifica».

Il punto verrà illustrato dall'Assessore al bilancio signor Boscaro. Prego.

ASS. BOSCARO: Buonasera ai colleghi del Consiglio e al gentile pubblico in sala. Volevo chiedere 
ai colleghi, alle minoranze ed al Presidente del Consiglio se possiamo come di consueto proseguire 
con la relazione, la presentazione e la discussione dei punti 3-4-5-6 e 9 insieme. Di fatto il 
regolamento e le aliquote IRPEF ed IMU sono parte integrante del quadro generale di bilancio, 
quindi mi sembra più opportuno fare una discussione unica perché l'uno è integrato sull'altro di fatto, 
altrimenti ha poco senso.
Il 3-4-5 vanno a modificare il quadro generale del bilancio e quindi ha senso farli insieme credo.

CONS. FEBI: Per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno 3-4 e 5 è vero che fanno tutti parte 
perché vanno ad influire sul bilancio previsionale, è evidente che sono stati messi come punto 
all'ordine del giorno distinti e secondo me sarebbe quanto meno corretto dare una trattazione distinta 
ad ognuna di questi punti in modo tale che si possa...

PRESIDENTE: Consigliere quello che chiesto l'Assessore era completamente diverso, era di 
spiegarvi i punti insieme, poi le votazioni è chiaro che le facciamo divise e anche la discussione se 
vuole la facciamo divisa, era che lui voleva sintetizzare in un unico punto, in un unico punto essendo 
collegati uno con l'altro questi punti. L'accogliamo la tua richiesta di votazioni divise anche perché è 
obbligatoria.

CONS. FEBI: Vi chiedo scusa forse non mi sono spiegato. Immagino che la richiesta fosse stata 
quella, è evidente che noi riteniamo opportuno che poi in ognuno dei punti si faccia la consueta 
trattazione, quindi che non vengano ad esempio sommati i tempi di intervento che riguardano 
comunque i punti di bilancio, ricordo punti di bilancio tutti su un'unica soluzione. Mi sembra 
opportuno proprio per la particolarità e la delicatezza di ognuno di questi ad esempio per i primi tre 
punti. Va bene comunque se vuole fare tutto assieme ci mancherebbe.
Eventualmente poi chiedo la possibilità qualora lo ritenessimo opportuno di far riprendere, e 
immagino che abbiamo la sua disponibilità Assessore, magari di riprendere qualche punto della 
presentazione per rivedere alcuni punti. Se lei va avanti troppo con la discussione che voleva fare se 
passa un'ora, trequarti d'ora, un'ora e mezza, secondo me sarebbe opportuno su nostra richiesta chiedo 
se è possibile, che lei riprendesse alcuni punti della presentazione. Questo per dare la possibilità a 
tutti i Consiglieri di aver chiaro che cosa si vota primo e poi visto che c'è anche un folto pubblico di 
dare la possibilità ai cittadini che sono qui presenti di capire effettivamente cosa stiamo votando; 
grazie.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Boscagin.

CONS. BOSCAGIN: Assessore non mi trovo d'accordo con lei, devo esprimere la mia contrarietà. 
Vorrei che i punti fossero puntualizzati punto per punto, questo anche per dar modo come ha detto il 
collega Febi di far capire alla gente cosa sta succedendo e di far capire anche a noi perché visto che 
non abbiamo potuto avere le Commissioni e visto che anche il vostro Capogruppo ha dichiarato che 
non si possono convocare Commissioni in questo modo e non si possono non dare informazioni 
anche ai Consiglieri, anche ai vostri Consiglieri di maggioranza, io chiedo che i punti siano uno per 
uno.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Boscagin, di fronte alla non unanimità prego l'Assessore a 
procedere ad un punto alla volta. Prego Assessore.



ASS. BOSCARO: Non parto con la presentazione allora perché è inutile fermarci con la 
presentazione di power point ad ogni punto... tanto ho gli appunti e quindi non cambia. Mi sembrava 
più chiaro forse, io ho il pensiero contrario, mi sembrava più chiaro integrare tutto perché ognuno è 
un tassello del bilancio e quindi mi sembrava più facile capire.
Partiamo dalla recente manovra di risanamento dei conti pubblici fatta dal Governo che diventa 
indispensabile una riflessione sulle effettive risorse di bilancio. La soppressione ICI e l'introduzione 
IMU ha ridotto di 150 mila euro la possibilità nel nostro quadro di bilancio rispetto al gettito dell'uno 
e dell'altro, in realtà il gettito effettivo è più o meno lo stesso, ma il numerino che ci manda il 
Ministero delle finanze ci ha detto un milione e 665 in realtà dopo la prima tranche di pagamento 
abbiamo verificato che andremo ad un milione e 500 mila euro non di più, quindi 150 mila euro in 
meno di disponibilità. Tagli per i Comuni pari ad un miliardo e mezzo di euro e quindi la 
disponibilità minore, un taglio di entrate per il Comune di Cologna Veneta di 474 mila euro in meno 
rispetto al 2010, se vi ricordate già nel 2010 ci si lamentava perché avevamo avuto altri 400 mila 
euro in meno rispetto al 2009.
L'aumento e l'obiettivo del patto di stabilità, 224 mila euro in più dell'obbiettivo rispetto all'anno 
scorso e quindi 224 mila euro in meno di disponibilità.
Spending review, l'ultima novità di fine agosto, 500 milioni di riduzione per tutti i Comuni, non c'è 
ancora la legge che ci dice, non c'è ancora il numerino preciso, però calcolato dal nostro ufficio 
segreteria si arriverà sui 72-75 mila euro di taglio. Per l'anno prossimo questo taglio sarà di 2 miliardi 
e quindi 280 mila euro per il Comune di Cologna. In totale la disponibilità è inferiore rispetto al 2010 
e non rispetto a 5 anni fa, rispetto all'anno scorso, una disponibilità di 920 mila euro in meno rispetto 
all'anno scorso, 920 mila e 609 quindi in senso improprio è un obbligo di legge aumentare l'IRPEF 
come aumentare l'IMU.
L'IRPEF quindi, l'addizionale IRPEF abbiamo pensato di portarla al massimo dal 2002 è 0,5 noi la 
porteremo allo 0,8. Con questo aumento recupereremo 220 mila euro dei 920 mila che abbiamo in 
meno. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Assessore per l'esposizione. Se ci sono interventi sul punto. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Febi prego.

CONS. FEBI: Per quanto riguarda l'IRPEF... mi scuso con l'Assessore se sono intervenuto durante la 
sua esposizione però mi sembrava che avesse fatto un po' di confusione tra IRPEF ed IMU ma poi ho 
capito che voleva fare un quadro generale.
Mi rifaccio all'ultima sua uscita. È di fatto un obbligo di legge alzare le tasse, allora dovrebbero 
essere arrestati i Sindaci di Peschiera e di Villafranca visto che loro le tasse le hanno diminuite e 
l'IMU non lo fanno pagare sulle prime case! È facile dire che è un obbligo di legge.
L'ultima Commissione che ha avuto luogo ufficialmente è stata fatta ancora verso il 20-25 di giugno. 
In quell'occasione era stato presentato il bilancio e tutto quello che al bilancio si riferiva. Tra questi 
punti c'era anche l'IRPEF e sull'argomento IRPEF feci una chiara e netta opposizione, per quale 
motivo? Dissi allora l'IRPEF può essere, se vogliamo anche aumentata, io evidentemente sono 
contrario, perché ritengo più opportuno, poi se volete facciamo anche un più ampio discorso sulla 
spending review visto che ha tirato fuori l'argomento l'Assessore, ma queste sono mie idee che poi vi 
esporrò.
Per quanto riguarda l'IRPEF la legge che istituiva l'IRPEF parlava chiaro. L'IRPEF, cioè l'imposta 
sul reddito delle persone fisiche, è stata istituita con un principio di base fondamentale ed è il 
principio della progressività. In quell'occasione, lo dico a voi, lo dico ai presenti che c'erano allora, 
anche la dottoressa Capani, allora mi era stato risposto con mia sorpresa, vi assicuro con mia sorpresa 
ma è progressivo, perché uno che ha un reddito di 10 mila ha un'aliquota dello 0,8 paga meno di uno 
che ha l'aliquota dello 0,8 su 100 mila di reddito, è un'altra cosa questa! Questi sono principi 
fondamentali della politica finanziaria, sono i principi fondamentali su cui si basa la tassazione della 
popolazione, la progressività è un'altra cosa e adesso la vediamo assieme perché ritengo opportuno 
che conoscano bene soprattutto coloro che oggi in Amministrazione decidono queste tasse.
Vi leggerò qualcosa adesso e mi auguro che possano essere prese queste mie letture che potrebbero 
sembrare un po' lunghe, ma spero che possano essere prese nella giusta misura. Lo faccio tutto ciò 



con profondo rispetto verso l'istituzione del Consiglio comunale e anche della Giunta, ma soprattutto 
nei confronti dei cittadini che poi le tasse dovranno pagarle.
Che cos'è l'IRPEF? E' un'imposta, è nata nel 73. E' stata poi modificata nel 2003, in realtà il nome è 
rimasto IRPEF anche se era cambiato è diventata IRE ma non ha mai assunto questo nome.
Sono soggette all'IRPEF le persone fisiche ed in alcuni casi le società che però la versano attraverso i 
soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all'estero, mentre i non residenti pagano 
per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito IRPEF complessivo, questo è di più o meno un 
anno e mezzo fa, l'anno scorso, il dato, è di circa 150 miliardi di euro all'anno, oltre ad un terzo del 
totale delle entrate tributarie complessive.
Come funziona l'IRPEF? È un'imposta progressiva. La percentuale del prelievo, questa è l'IRPEF di 
base, poi ovviamente ci sono le addizionali regionali e comunali, poi vediamo le regionali e vedremo 
poi le comunali.
L'IRPEF è un'imposta progressiva, la percentuale del prelievo aumenta in base al reddito, in passato 
questa progressività era ottenuta con aliquote a scaglioni, vi tralascio poi gli esempi, ma comunque 
gli scaglioni sono definiti per legge, non si decidono in base ad un più o meno.
Le norme fiscali permettono di determinare l'IRPEF per ciascun anno, ma l'IRPEF poi viene pagato 
mensilmente di fatto. I lavoratori pensionati, dipendenti si vedono infatti trattenere l'imposta 
direttamente nel cedolino dello stipendio o della pensione, ogni mese. Il calcolo mensile tiene conto 
del probabile reddito a fine anno ma è comunque provvisorio, generalmente corretto con il 
conguaglio finale oppure in sede di dichiarazione di redditi dell'anno successivo e qui si apre il primo 
punto.
Noi stiamo modificando il 25 di settembre un'addizionale IRPEF, perché c'è un obbligo di legge, ma 
che avrà vigore dal primo di gennaio del 2012. Secondo me visto che c'è anche ripeto un folto 
pubblico, sarebbe corretto che l'Assessore al bilancio dica, oltre che un obbligo di legge, cari signori, 
l'aliquota in più che fino ad adesso non ve l'abbiamo fatto pagare la pagherete tutta tra novembre e 
dicembre, si tratta di aumentare le tasse sulle famiglie di Cologna tutte indistintamente, ma quando 
dico indistintamente lo dico e dopo vi spiego perché, di circa i 240 mila euro mai contati, stiamo 
parlando di 240 mila euro in più ai già 400 e rotti mila euro che il Comune di Cologna Veneta aveva 
già come addizionale comunale già aumentata rispetto ai minimi.
Il fatto è che si stanno per mancanza di altri posti dove andar a prendere i soldi, si sta facendo quello 
di cui accusiamo sempre il Governo centrale, in realtà mi sembra quasi che le Amministrazioni 
comunali, per fortuna non tutte, siano quasi complici di chi il grilletto lo ha schiacciato, forse in 
alcuni casi sono proprio loro che schiacciano il grilletto e lo schiacciano per più di una volta visto 
che quello che ci arriva dal Governo Monti forse non basta, quindi non solo siamo passati in più 
rispetto all'anno scorso con le manovre che sono state fatte alla fine del 2011 e durante quest'anno, 
ma i Comuni che hanno le casse piene dei soldi e poi non si sa dove siano questi soldi effettivamente, 
visto che non riusciamo a fare nulla da quello che ho capito e lo hanno capito tutti, ma visto che ci dà 
la possibilità il Governo, siccome è colpa del Governo ed è un obbligo di legge, allora io metto la 
tassa massima.
L'errore più grave è che non è rispettata la progressività, voi avete scelto e lo dissi in Commissione se 
si ricorda Assessore, io dissi, facciamo una progressività, volete aumentarla? Manteniamo quanto 
meno inalterato il principio base dell'IRPEF di quando è nato e poi tocco subito il tema 
dell'addizionale regionale. Sinceramente se io fossi la Regione Veneto che comunque è vista come un 
esempio di virtuosismo contabile e le spese ce ne ha tante ed è in Italia, non è che è in un altro 
mondo, comunque anche loro teoricamente avrebbero dovuto avere l'obbligo di legge per aumentare 
anche loro le aliquote IRPEF. Le aliquote IRPEF della Regione Veneto sono rimaste invariate, sono 
rimaste al minimo stabilito per legge 1,23. Poco importa però ai cittadini che la Regione faccia uno 
sforzo importante per non andare dietro ad una politica recessiva sull'economia fatta dal Governo, 
quando poi ci sono dei Comuni che aumentano a dismisura e contro il principio base della norma 
l'aliquota. Stiamo parlando di un totale, lo dico per i presenti tutti, 680 mila euro di tasse che arrivano 
dall'addizionale comunale IRPEF, di questo si sta parlando.
Vi faccio un cenno anche perché secondo me è importante per capire che cosa l'Amministrazione ha 
fatto e che cosa non ha considerato nella scelta, un cenno sulla ripartizione corretta del carico 
tributario che ovviamente dipende dalle politiche fiscali e non solo dell'ente centrale ma dagli enti 



locali comunque di tutta la Pubblica Amministrazione. Secondo me e non solo secondo me, ma da 
chi poi vedrà effettivamente che cosa avrete fatto su questa imposta, da voi è completamente 
disillusa, i principi contabili che stanno alla base della ripartizione del carico tributario intendo.
La ripartizione del carico tributario stabilisce come distribuire il carico tributario tra i contribuenti 
tenendo conto che questo va fatto nel rispetto delle garanzie di giustizia sociale e di uguaglianza 
proclamate dalle costituzioni democratiche anche dalla nostra costituzione democratica. I criteri di 
ripartizione delle imposte variano in relazione al momento storico sicuramente, ma si basano su 
alcuni principi fondamentali, il principio del beneficio deriva dalla teoria dello scambio quindi 
sostiene che i contribuenti devono pagare i tributi in base ai vantaggi che ottengono dai servizi 
pubblici e qui se vogliamo si apre un mondo. Noi teoricamente dovremo pagare di più per avere di 
più, ma mi pare che qua a Cologna nell'ultimo anno e mezzo il di più non sia arrivato. Dimenticavo 
c'è il patto di stabilità per Cologna Veneta che per gli altri paesi anche limitrofi probabilmente non 
c'è, è vero per qualcuno non c'è ma per altri c'è. Verona c'è il patto di stabilità, ma hanno appena 
firmato un accordo di 80 milioni di euro per dare a Verona un efficiente mezzo di trasporto che è la 
tramvia moderna, quella che abbiamo letto sui giornali circa 20 giorni fa.
Il principio del sacrificio. Un'equa distribuzione delle imposte può essere ottenuta solo tenendo conto 
del sacrificio che il carico tributario comporta per ogni singolo contribuente che è determinabile in 
base all'utilità economica che il tributo sottrae al suo soggetto passivo. I principi di sacrificio si 
dividono in principio del sacrificio uguale e principio del sacrificio proporzionale. Nell'ultima 
Commissione lei ha confuso, probabilmente nella concitazione del momento perché ha la mia stima 
personale non vuole essere un attacco personale questo, ribadisco, ma un conto è la proporzionalità 
ed un conto è la progressività.
La progressività sostiene che l'imposizione tributaria deve essere tale da comportare per ogni 
contribuente lo stesso sacrificio, la ricchezza sottratta dall'imposta dovrebbe rappresentare la stessa 
utilità marginale, concetto famoso in economia. Se si prende in considerazione che all'aumentare 
della ricchezza disponibile diminuisce l'utilità marginale, l'uguaglianza del sacrificio quello che voi 
chiedete ai colognesi, è realizzabile con un'imposta progressiva, ai più ricchi dovrà essere sottratta 
una percentuale di reddito maggiore, percentuale di reddito maggiore ai più ricchi, mentre ai meno 
abbienti un'aliquota più bassa. Se invece per uguaglianza del sacrificio si intende che ad ogni 
soggetto deve essere tolta la stessa utilità economica, a prescindere dalle sue condizioni personali si 
applicherà invece un'imposta proporzionale. E' questo che io indicavo come un errore fondamentale, 
oltre a quello di alzare si è alzato anche nella maniera sbagliata. Voi dovreste dire ai cittadini, 
dovreste avere anche la responsabilità politica di dire ai cittadini: signori siccome ci mancano dei 
soldi abbiamo deciso di alzare le tasse in maniera identica come aliquota su tutti a prescindere che, 
tanto per farvi un esempio, è molto peggio togliere 100 euro o anche 20 euro a chi prende 500 euro di 
pensione, che mille euro a chi invece ha uno stipendio mensile di 15 mila euro e questo principio 
fondamentale è stato disilluso!
Rimango sul concetto della progressività perché non è una cosa che mi sono inventato in questo 
momento. L'art. 53 della nostra Costituzione lo stabilisce come norma da applicare per la 
distribuzione del carico tributario. Il principio di progressività, il criterio art. 53 comma II della 
Costituzione a cui si ispira questo articolo: tale principio deve essere inteso come una particolare 
accezione del criterio di uguaglianza sostanziale di cui appunto l'art. 3 comma II, in quanto 
contribuisce ad eliminare, all'interno della comunità statale, tutti gli ostacoli che di fatto ne 
impediscono il piano sviluppo della persona umana, in base ad esso infatti il sistema tributario 
dovrebbe prediligere tributi progressivi, dovrebbe prediligere i tributi progressivi, vale a dire quelli 
che incidono in misura superiore sui soggetti che mostrano una maggiore attitudine alla 
contribuzione. Nelle imposte progressive si ribadisce nell'art. 53 della Costituzione, le aliquote 
dovrebbero aumentare con il crescere della base imponibile, cosa che effettivamente non è stata fatta 
da questa Amministrazione.
Un sistema tributario caratterizzato dalla progressività determina per tanto un depauperamento più 
che proporzionale nei soggetti dotati di maggior ricchezza e meno che proporzionali nei soggetti più 
poveri.
Quanti minuti sono passati? Quasi 20, sì però ho 30 minuti! Concludo il punto poi eventualmente se 
vuole qualcuno continuare. Visto che mi lasciate poco tempo volevo darvi lettura di un altro punto, 



però andiamo avanti con la progressività e dopo concludo.
Ciò comporta una ridistribuzione della ricchezza stessa con riduzione del divario tra le situazioni 
economiche dei consociati, il principio non determina l'obbligo per il legislatore di istituire 
esclusivamente imposte progressive, potendosi ammettere anche i tributi proporzionali, cosa che per 
l'IRPEF è stata decisa dalla legge senza compromettere la progressività complessiva del sistema. In 
sostanza si richiede che ai tributi a struttura progressiva sia assegnato valore caratterizzante del 
sistema.
La dottrina determinante e la giurisprudenza costituzionale interpretando la disposizione che sancisce 
la mera ispirazione per il criterio, affermano che si tratta di un principio di portata programmatica e 
quindi dovrebbe essere seguito da tutte le Amministrazioni locali e centrali, cosa che non è stata 
fatta, lo ribadisco.
Non è stato tra l'altro fatto e concludo Presidente, mi scuso se sono andato un po' lungo.
Non è stata fatta inoltre un'altra cosa, c'era la possibilità anche di mettere delle soglie di esenzione, 
cosa che qualche Comune inizialmente ha fatto, poi la norma sembra che si sia espressa in maniera 
contraddittoria su questo punto in particolare, però ancora nel mese di giugno, quando in realtà 
doveva essere votato il bilancio di previsione….

PRESIDENTE: Scusi un attimo spegnete i cellulari per piacere perché interferiscono nella 
registrazione. Invito tutti a spegnerli. Prego.

CONS. FEBI: Stavo dicendo che la presentazione di questo punto doveva essere fatta forse nel 
giugno di quest'anno, non solo perché il bilancio è previsionale, ma poi questo lo tratteremo nel 
punto 8, nel punto 9, quanto piuttosto perché si sarebbe potuto fare con i soldi che avete 
ingiustamente, in maniera non corretta prelevato o che preleverete dalle tasche dei nostri concittadini 
qualcosa che in realtà non si è fatto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Febi per quanto espresso. Ci sono altri interventi sul punto? La 
risposta vuol darla lei Assessore? Prego Assessore.

ASS. BOSCARO: Grazie Presidente. Per il Comune di Peschiera è abbastanza facile non mettere 
l'IMU sulla prima casa, il 3% delle case sono prime case e il 97% sono seconde case, è abbastanza 
semplice. Ci sono delle imprese diverse che a Cologna a Villafranca. Fare populismo è fare quello 
che sta facendo lei, se mi dice noi possiamo trovare queste risorse in un altro modo, ben felice ma 
non qui in Consiglio, venga prima e facciamo delle cose più costruttive. Comunque sia l'IRPEF 
quella che aumentiamo noi è un'addizionale IRPEF, è un'addizionale legata ad una tassa già 
progressiva, quindi abbiamo detto per noi va bene così. È l'addizionale su un'imposta che è già 
progressiva, quindi potevamo scegliere di fare degli scaglioni ma è già progressiva e quindi... 
essendo appunto un'addizionale sull'imposta già progressiva parte già dai minimi come abbiamo già 
discusso e chi ha un reddito inferiore, adesso non mi ricordo se sotto gli 8 mila euro non paga, 7.500 
euro non lo paga.

CONS. FEBI: Il mio intanto non è populismo, sono abbastanza pragmatico e le cose si possono fare, 
si possono fare in maniera differente. Sarei ben lieto di confrontarmi con voi se ci fosse l'apertura 
mentale per farlo, evidentemente il punto 16 dell'ordine del giorno di questo Consiglio evidenzia una 
vostra chiusura da questo punto di vista visto che volete togliere le Commissioni, anche la 
Commissioni bilancio.
Detto questo la progressività, adesso non vorrei fare una lezione di finanzia tributaria all'Assessore al 
bilancio perché non è questa la sede, quello che voglio dire, la progressività... facciamo un'ipotesi per 
farla capire a tutti, se io ho un'aliquota progressiva 20% su quelli che hanno sotto i 20 mila euro e 
40% su quelli che hanno sopra i 40 mila euro. Lo 0,8 sul 20% e lo 0,8 sul 40% non è la stessa cosa, 
mi fa un po' specie che non riesca a cogliere la differenza. Il principio è proprio quello, è ovvio che lo 
0,8 su 10 mila è di meno che lo 0,8 Su 100 mila, ma il principio della progressività dice un'altra cosa! 
Il principio della progressività dice tra l'altro e chiedo anche conferma, ma penso che ci sia anche nel 
regolamento dell'IRPEF, adesso non lo so ma chiedo conferma, dice la legge che il Comune ha la 



possibilità di inserire l'addizionale IRPEF a scaglioni, quindi dire prendo lo 0,4 fino ai 15 mila, 
adesso non ricordo esattamente gli scaglioni, prendo lo 0,6 fino a... e prendo lo 0,8 per quelli che 
hanno più di 50 mila, questo doveva essere fatto. È questo il discorso, non voglio soffermarmi sulle 
teorie che possiamo leggere sui libri, il discorso è proprio la progressività va incontro alle classi più 
deboli. Se non si capisce questo, ma non mi meraviglio che non l'abbiate inserito come norma 
nell'addizionale IRPEF, se nonostante io lo spieghi con norme, con articoli della Costituzione ancora 
si pensa che mettere lo 0,8 su tutto vuol dire mettere la progressività, non è così!
Volete alzare le tasse? Alzatele quanto meno rispettando i più deboli. I pensionati a dicembre 
prenderanno una scoppola che non avete idea! Si sta parlando di questo, io non sto facendo discorsi 
campati in aria, ripeto con tutto il rispetto che ho e la stima che ho nei suoi confronti, sto facendo un 
discorso che avrei voluto fare in altra sede, ma che non mi è stata data l'opportunità di fare per vostra 
scelta, il discorso era questo, che abbiamo fatto in occasione del 20 giugno, non mi ricordo quando 
abbiamo fatto la I Commissione e che poi è stato lasciato come lettera morta.
Io non sono, e poi concludo. Io non sono la persona che dice comunque contro, io mi rendo conto 
della situazione economica, non vivo sulla luna, io ho famiglia, anch'io ho tre figli e conosco gente 
che ha figli, ha famiglia e che magari, perché siamo fortunati abbiamo ancora il lavoro, ma gente che 
non ce l'ha più il lavoro e che comunque percepisce un reddito come cassa integrazione. Io mi vorrei 
confrontare con voi su questi temi ma come facciamo a farlo con 22 punti all'ordine del giorno? 
Ditelo ai signori che sono qua presenti, come facciamo a confrontarci con 22 punti all'ordine del 
giorno, quando si sta parlando di tirare via i soldi dalle tredicesime e dalle buste paghe di novembre 
dei nostri concittadini, di questo si sta parlando, non di teoria, di progressività e di proporzionalità. Si 
sta parlando di non aver rispettato quanto meno un criterio basilare di equità sociale.
La crisi c'è per tutti! Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Febi per quanto espresso. Ci sono interventi? Ha chiesto la 
parola il Consigliere Boscagin. Prego Consigliere.

CONS. BOSCAGIN: Appoggio in pieno quanto detto il Consigliere Febi anche nell'ultimo suo 
intervento. A maggior ragione avevamo chiesto a questo Consiglio di stralciare dei punti all'ordine 
del giorno. Ricordo quanto dichiarato dal Capogruppo di maggioranza Faccini all'ultima 
Commissione andata deserta.

"Essendo gli argomenti all'ordine del giorno di entrambe le Commissioni per oggi convocate 
estremamente importanti e delicate, ritiene che l'aver fissato le Commissioni a distanza di un'ora l'una 
all'altra, ovvero dalle 18:30 alle 19:30 con in tutto 14 argomenti da discutere, vuol dire che gli 
argomenti possono essere trattati in maniera veloce e superficiale. Al contrario bisognerebbe stare in 
Commissione alcune ore per dar modo ai commissari di capire bene ogni materia trattata, ma in 
questo modo si va oltre agli orari ragionevoli di lavoro sia per i dipendenti che per gli altri 
partecipanti la Commissione.
"Ritiene che ogni Consigliere eletto deve votare gli argomenti trattati solo dopo che ne ha piena 
conoscenza di ciò di cui si discute. Il Consigliere ha ricevuto il plico di materiale da trattare nelle 
Commissioni ma non è a conoscenza né dei dettagli, né del suo contenuto e né delle scelte fatte 
dall'Amministrazione comunale pur essendo Capogruppo di questa maggioranza. Afferma quindi che 
se devono essere convocate le Commissioni le stesse dovrebbero essere fissate alle ore 18:30 ma in 
giorni diversi per avere tempo e modo di discutere tutti gli ordini del giorno nel modo più 
appropriato."
Tornando a questo argomento, scusate se sono ignorante, mi chiedevo se non era possibile ridurre la 
pressione dell'IRPEF andando a cercare l'elusione e l'evasione fiscale dei contribuenti colognesi, 
invece di caricare le stesse zavorre sempre sulle stesse persone, perché non andiamo in cerca dei 
grandi patrimoni e lo facciamo in maniera seria? Questa è la mia proposta. Torno poi a ripetere, 
questo è un Consiglio comunale che avete voluto per un atto di forza, la dichiarazione che fa il vostro 
Capogruppo, questa ne è la prova, andiamo avanti così per il bene di Cologna. Vi ringrazio.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Boscagin per quanto espresso. Ci sono altri interventi sul punto 



all'ordine del giorno?

SINDACO: Solamente una breve risposta, Febi ha già parlato due volte. Solamente una breve 
risposta per le dichiarazioni del nostro Capogruppo. Tengo a precisare intanto che le Commissioni 
sono state convocate tre volte e tre volte sono andate deserte, lei anche non ha partecipato né a quella 
dove non poteva venire, né a quella, con una scusa o con l'altra, comunque con una giustificazione.
Per quanto riguarda le dichiarazioni che ritengo gravissime da parte del nostro Capogruppo 
ovviamente, tengo a precisare che il nostro Capogruppo non so come fa a fare quelle dichiarazioni 
visto che è stato assente alle riunioni di pre Consiglio, dell'ultimo Consiglio comunale di giugno, è 
stato assente alle riunioni di pre Consiglio di questo Consiglio comunale, è stato assente a riunioni 
del gruppo di maggioranza, quindi durante le riunioni non so come ha fatto a rappresentarci e quindi 
anche alla riunione di Capogruppo visto che non ci ha nemmeno consultati, tutti siete stati assenti 
alle riunioni, lei è presente ma non fa parte delle Commissioni, lei è lì come uditore e quindi il suo 
ruolo è marginale, anzi le abbiamo concesso la possibilità di partecipare senza poter intervenire 
perché essendo pubbliche uno può partecipare ma non intervenire.
Dopo se vogliamo abbiamo capito che siete d'accordo per questa sera a fare i corsi, non c'è problema, 
siamo calmissimi, siamo stati informati, non si preoccupi. Volevo solo dire questo che si fanno 
dichiarazioni quando si è a conoscenza perché si partecipa, se volontariamente non si partecipa non si 
possono fare dichiarazioni.

PRESIDENTE: Grazie. Il Sindaco ha chiesto la parola. Consigliere Febi lei sull'argomento... Devo 
dare la parola...

CONS. FEBI: Intanto le Commissioni convocate, adesso aspetto che l'Assessore Dal Seno finisca di 
parlare col Sindaco perché ritengo opportuno che tutti ascoltino. Intanto le Commissioni convocate 
non sono state tre ma sono state due, prima cosa.
Un'altra cosa che secondo me è opportuno che si sappia e che fino quanto meno ad adesso perché 
adesso ci sono le Commissioni, sarebbe corretto che se si rispettano tutti le Commissioni dovrebbero 
essere convocate in tempo utile perché possano espletare le loro funzioni istituzionali. Mi spiego... 
brevemente perché secondo me è utile che si sappia. Le funzioni istituzionali vuol dire che i punti 
all'ordine del giorno debbono essere discussi in Commissione per portare eventuali variazioni per il 
Consiglio comunale, lo dico a loro perché mi sembrano più interessati e concludo, Presidente 
concludo, chiedo scusa se faccio questo atto di forza ma secondo me è utile che i cittadini sappiano.
Peccato che sul bilancio qualsiasi variazione apportata in Commissione debba passare dal parere 
dell'organo competente, in questo caso dell'ufficio presieduto, diretto dalla dottoressa Capani, ma ci 
vuole il tempo per farlo e se le Commissioni vengono convocate troppo vicine al Consiglio è 
evidente che non si vuol dare importanza a quello che, e approvo quello che diceva l'Assessore 
Boscaro, mi piacerebbe diceva il suo Assessore, signor Sindaco, che ci confrontassimo su queste 
cose, se veramente ci si vuole confrontare bisogna dare anche la possibilità regolamentare che il 
confronto possa essere utile per i cittadini perché altrimenti vengono fuori queste cose. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Boscagin. Prego sia sintetico Consigliere.

CONS. BOSCAGIN: Visto che io conosco il regolamento, le consiglio signor Sindaco di andarsi a 
leggere il regolamento.
Art. 71: partecipazione ai lavori della Commissione. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali 
non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni pure senza 
prendere parte ad eventuali votazioni. Regolamento art. 71 del Consiglio comunale.
Dopodiché voi non avete concesso niente, non fate altro che avvertirmi quando ci sono le 
Commissioni, sia ben chiaro questo, io non sono un abusivo, non sono un clandestino e non sono 
neanche un extracomunitario, sempre con estremo riguardo per gli extracomunitari che 
probabilmente sono migliori di molta gente che c'è qua dentro. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Boscagin. Ha chiesto la parola il Capogruppo signor Faccini. 



Prego.

CONS. FACCINI: Grazie Presidente, è solo per chiarire un punto. Io credo che, esattamente per 
fatto personale perché sono stato indicato e anche perché c'è un dovere di chiaramente. Credo che, no 
il Consiglio scorso che mancavo, ero via per motivi di famiglia e di lavoro, credo che il Consigliere 
Boscagin mi puntò il dito e mi accusò di dire dia la mano al suo Sindaco perché lei è perfettamente 
allineato. Io risposi sono allineatissimo con il Sindaco.
Noi parliamo tanto a volte di posizioni politiche, di sedie, di responsabilità o meno e non diamo 
importanza, anche perché non siamo in una città o in un luogo con tanti abitanti, siamo in un paese, 
su quella che è la dignità della persona che ricopre un ruolo, che gli deriva anche dal fatto che ha 
preso dei voti dai cittadini, qualche centinaio di cittadini che hanno dato fiducia. Qua c'è tra l'altro la 
dottoressa Capani, io la prima convocazione di Commissione, questa Commissione l'ho ricevuta 
nella data che va dal 31 luglio al 7 agosto, devo dire una cosa, prima di riceverla la dottoressa mi fece 
una domanda gentile perché siamo in agosto, uno fa anche le ferie con le proprie famiglie e dice, lei 
c'è questa settimana? No, ci sono tutta questa, la settimana prossima sono in vacanza con la mia 
famiglia, una settimana me la concedete all'anno, e ci sono l'altra! Bene, dice do atto che lei manca 
essendo...
Mi arriva questa convocazione la settimana che io non c'ero, mancavo, allora dico ad un certo punto 
se è stato comunicato questo passaggio ai vari commissari, che tengano conto che è importante che ci 
sia il Presidente loro, mi arriva questo malloppo rispettabile, quello che è il bilancio da discutere, a 
pochi giorni dalla convocazione della Commissione. Io credo e non ne faccio una questione politica, 
ne faccio una questione a volte di savoir faire, di scelta, di tutto e mi sono sentito offeso da questo 
personalmente, perché se c'è in questo momento che è estremamente delicato e difficile, perché la 
gente è arrabbiata, perché la situazione economica è quella che è, perché un bilancio di un Comune 
come il nostro è importante che ci si chiami e si dica, questi sono i problemi e avremmo scelto, si 
discute nell'ambito, avremmo scelto di prendere queste strade, queste vie e una persona si discute 
nell'ambito di un gruppo, ci si trova, ognuno esprime il proprio lavoro e se non si è d'accordo si 
arriva alla votazione che è di maggioranza, perché questa è la democrazia, la democrazia prevede che 
uno si adegui alla maggioranza, la democrazia prevede che anche uno si prenda le proprie 
responsabilità e possano andare per la propria strada, questo è.
Io chiedevo solamente questo. Ho chiesto riscontro di questo, la dottoressa Capani mi ha detto che 
aveva avvertito l'Assessore Dal Seno che è il Presidente della Commissione, io da lì ho parlato con 
lui, lui mi ha detto che probabilmente aveva parlato con l'Assessore Boscaro, non si erano intesi, che 
probabilmente la dottoressa Capani che aveva le ferie la settimana dopo... io l'ho detto questa cosa e 
l'ho chiarita.
Detto questo ritengo che poi mi prendo le responsabilità e ripeto non è una posizione politica, è una 
questione di forma e tutte le persone avrebbero fatto quello che ho fatto io, io nel mettere a verbale 
quella sera, quando sono arrivato in Commissione, con due Commissioni fissate una alle ore 18:30 e 
una alle ore 19:30 due sono le cose, o le sbrighiamo perché con esattamente 16 argomenti all'ordine 
del giorno o le sbrighiamo velocemente così en passant e prendiamo le cartelle, ma per il dovere che 
ho nei confronti della mia maggioranza e del Sindaco stesso, ritengo che una cosa la si debba trattare, 
come faccio a rappresentare in Commissione come commissario Capogruppo delle scelte che se mi 
fanno la domanda ancora non so? Però su questo non voglio dare nessuna valenza politica, ritengo sia 
stato un incidente di percorso che può capitare, per cui avanti, non ho problemi, però ci tengo a dire 
questo, scusate e grazie.
Anzi scusi, se posso approfittarne Segretaria, senza offendere la suscettibilità di nessun Consigliere, 
di nessun commissario, di nessun amministratore, senza fare del populismo chiaramente, siccome ci 
ho pensato a lungo e mi ricordo che addirittura tempo fa l'Assessore Dal Seno ricorreva a tutti i 
mezzi perché per mancanza di soldi con le persone bisognose, che avevano bisogne, addirittura in 
certi casi mi si diceva che nei seggi addirittura che non ho soldi, vai lì, fai qualcosa, per cercare di 
dare un contributo. Non offendetevi e non voglio fare del populismo, è la scelta mia Segretaria, non 
me lo faccia però scrivere, io vorrei senza fare populismo, rinunciare a tutte quelle che sono le 
indennità mie da Consigliere comunale e da Commissione, siccome lei mi ha spiegato quando 
abbiamo parlato assieme e glielo metterò per iscritto, che non posso specificare dove, la mia speranza 



è che quei pochi soldi che arrivano vadano all'Assessore Dal Seno a dare qualcosina a qualche 
famiglia e per tutti i 4 anni, per quello che starò qua.
Mi sceso con tutti i Consiglieri, non vuole essere questo un obbligo nei vostri confronti, è una scelta 
mia ma se non la facevo pubblica, le arriverà poi la mia nota scritta. Scusate.

PRESIDENTE: La ringrazio, ci vuole la nota scritta, la ringrazio anche per l'atto di generosità. Per 
quanto riguarda il punto all'ordine del giorno se non ci sono altri... Signor Febi lei ha già finito! La 
dichiarazione scritta può consegnarla. Consigliere Boscagin prego.

CONS. BOSCAGIN: Do la risposta per quanto riguarda l'elusione e l'evasione fiscale e poi vorrei 
sapere a quanto ammontano le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento del contributo IRPEF.

PRESIDENTE: Scusate perché sono stato coinvolto in un'altra cosa e devo dare una risposta. E' 
arrivata una richiesta da parte dei Consiglieri... scusate ma abbiamo risolto anche questo problema.
Continuiamo la discussione di prima e alla domanda fatta dal Consigliere Boscagin la risposta verrà 
data dall'Assessore.

CONS. BOSCAGIN: Ripeto le domande, perché non si è scelto di recuperare fondi attraverso un 
controllo più stringente da parte del Comune sull'evasione e soprattutto sull'elusione contributiva. 
Vorrei sapere a quanto ammontano le sanzioni sul mancato o ritardato pagamento del contributo 
IRPEF.
DOTT.SSA CAPANI: Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF non abbiamo dati perché è il 
Ministero che se ne occupa, noi riceviamo solo la parte che ci viene versata dai cittadini ma la parte 
della verifica, quindi del recupero dell'evasione fiscale viene fatta dallo Stato e quindi dal Ministero 
che periodicamente ci versa i ruoli che incassa sugli evasori, però ad oggi sono molto esigui non sono 
tantissimi, anche perché gli importi sono minimi rispetto all'intero ammontare delle tasse che paga il 
cittadino, quindi vedo che non ci sono grandi introiti forse qualche migliaia di euro all'anno se c'è, 
ma non abbiamo noi il controllo perché non possiamo farlo noi, non è di nostra competenza.
Invece per quanto riguarda il controllo tributario dei nostri tributi noi possiamo fare quello sulla 
pubblicità, sul canone occupazione spazio aree pubbliche, sull'IMU, sull'ICI naturalmente. Su questi 
ogni anno facciamo le verifiche del caso, sull'ICI negli anni scorsi siamo arrivati ad incassare anche 
80-90-100 mila euro all'anno e naturalmente facendo gli accertamenti poi i contribuenti si allineano e 
quindi si riducono di anno in anno, infatti quest'anno sono previsti 30 mila euro al bilancio di verifica 
dell'IMU degli anni precedenti ma credo che ne abbiamo mandati fuori forse 8-9 mila finora. Il dato 
più importante è che anche sugli accertamenti nell'ultimo anno, due anni la gente non li paga con una 
percentuale così alta come nel passato e quindi siamo costretti a fare i ruoli, mandarli ad Equitalia e 
naturalmente i tempi per la riscossione si allungano, però poi quando i ruoli sono esecutivi sarebbero 
soldi che prima o poi entrano.
Per quanto riguarda invece la pubblicità e la COSAP sono importanti minimi. Per la pubblicità 
facciamo di solito un giro ogni due anni per vedere se ci sono impianti che non sono stati dichiarati e 
per la COSAP credo che non si sia tanto da fare, nel senso che i vigili controllano che ci siano le 
occupazioni e di solito vengono di sopra oppure all'ufficio tecnico, dal geometra Marino, a chiedere 
le occupazioni permanenti.

PRESIDENTE: Grazie della spiegazione dottoressa Capani.

PRESIDENTE: Grazie della spiegazione dottoressa Capani. E' esaurito il punto all'ordine del 
giorno. Relativamente alla votazione a cui saremo chiamati abbiamo avuto la richiesta da parte dei 
Consiglieri Febi Davide, Tambara Roberto e Boscagin Piergiorgio che in base all'art. 39 del 
regolamento la votazione al punto 3 dell'ordine del giorno del 25 settembre 2012 sia effettuata 
seguendo il criterio della votazione palese per appello nominale come previsto dal regolamento. Di 
conseguenza la votazione sarà fatta sì se è congruente a quanto richiesto dall'Amministrazione, no se 
è in contrasto e quindi negativa. Con no si vota contro quello che è proposto dall'Amministrazione 
comunale.



Relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno che do lettura: regolamento per l'applicazione 
dell'addizionale comunale IRPEF, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 
30/03/2007, la modifica che è stata letta dall'Assessore Boscaro relativamente a questo punto 
all'ordine del giorno si procederà con l'appello nominale. L'appello verrà fatto dalla Segretaria a cui 
risponderemo sì se saremo dell'idea di approvare, no se saremo contrari, quindi la parola alla 
Segretaria.

- Si procede alla votazione per appello nominale: 3 contrari e 9 favorevoli.

PRESIDENTE: Il punto 3 viene vista la votazione viene approvato dal Consiglio. Dobbiamo votare 
anche l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Favorevoli? 9

Contrari? 3 (Febi, Tambara, Boscagin)

Astenuti? Nessuno









Il presente verbale viene così sottoscritto:
            

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

           DOTT. CONTERNO PIERANGELO DOTT.SSA ZANINI LAURETTA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ZANINI LAURETTA 

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

           Lì,_______________ IL  SEGRETARIO GENERALE

  DOTT.SSA ZANINI LAURETTA


