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L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Trenta(30)Trenta(30)Trenta(30)Trenta(30)     del mese di AprileAprileAprileAprile alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 

risultano all'appello nominale: 
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Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del CPresidente del CPresidente del CPresidente del Consiglio Comunaleonsiglio Comunaleonsiglio Comunaleonsiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Generale  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Bergantin AlbertoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Bergantin AlbertoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Bergantin AlbertoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Bergantin Alberto    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 
 



Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Mantovani Silvana, pertanto i presenti 
sono ora n° 18. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008    
 
 

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Ridò subito la parola al Sindaco per quanto 
riguarda il punto B che è: “Esame ed approvazione del Conto Consuntivo Esercizio 2008”. Prego 
Sindaco.  
 
FINOTTI SILVANO – Sindaco - Nella riunione dei Capigruppo che abbiamo tenuto ieri 
pomeriggio, si è convenuto di illustrare il Conto Consuntivo questa sera, per dare modo di poterlo 
discutere e quindi poterlo poi deliberare e votare in una seduta successiva, appunto convocata per il 
prossimo venerdì 8 maggio, per dare modo che vada a compimento interamente il periodo di 
deposito dei 20 giorni, come previsto dal Regolamento Consiliare. La comunicazione di avvenuto 
deposito è stata fatta il 18 di aprile, e di conseguenza i  20 giorni coincidono con la data dell'8 di 
maggio. Di conseguenza anticipo già al Consiglio Comunale che venerdì prossimo saranno presenti 
anche i Revisori del Conto, in modo tale che possano illustrare la loro relazione. E comunque è mio 
compito e mio dovere, questa sera, quantomeno iniziare ad illustrare i contenuti del Conto 
Consuntivo, e cercare in qualche modo di dare qualche indicazione, qualche elemento che magari 
poi dopo potrà anche servire fra una settimana nelle discussioni, quando andremo ad addentrarci 
nuovamente in questo importante documento. Il Conto Consuntivo, ce lo ripetiamo ma è giusto 
ricordarlo, il Conto Consuntivo chiude in qualche modo il ciclo finanziario di un Ente, che inizia 
con il Bilancio di Previsione durante la strada, quindi durante la gestione finanziaria annuale ha 
delle variazioni, ha degli assestamenti, ha una verifica degli equilibri di bilancio entro il 30 di 
settembre, ha un definitivo assestamento entro il 30 di novembre, e poi chiude con il Conto 
Consuntivo, appunto il documento che analizziamo qui, questa sera. Non è, pertanto, un documento 
che possa essere oggetto di valutazioni numeriche fine a se stesse, ovvero sia stanziamenti o meno 
di determinati capitoli piuttosto che altri, ma è piuttosto un documento che è soggetto ad una 
valutazione politica, proprio perché è una rendicontazione finanziaria di quella che è stata l'attività 
amministrativa che l'Ente ha condotto. E credo sia essenzialmente utile ricordare, proprio per quello 
che ho detto prima, un dato su tutti. E il dato è che l'Amministrazione, nel corso del 2009, 
guardando gli stanziamenti di bilancio, confrontando gli stanziamenti con gli impegni, è riuscita a 
realizzare un impegno complessivo sugli stanziamenti pari al 91,88%. Quindi significa che quasi il 
92% degli stanziamenti effettuati in bilancio poi sono stati impegnati, e quindi hanno trovato il 
relativo capitolo di spesa effettiva. Io credo che questo, nonostante i vincoli imposti dal Patto di 
Stabilità, nonostante le ristrettezze di bilancio con cui ci si trova ad operare, legate alle vicissitudini 
riconducibili al contenzioso Enel, anche se in verità ultimamente ha trovato una qualche -come dire- 
una qualche definizione con l'Ente stesso, dovuto ai trasferimenti che… di cui diventa difficile 
sapere l'entità precisa, se non in corso d'esercizio, dovuto all'impossibilità di assumere personale per 
far fronte e mantenere fede soprattutto all'impegno previsto dalla Finanziaria di mantenere invariata 
la spesa del personale sul 2004, io credo che il risultato ottenuto sia un buon risultato. Segnale 
anche di una sintonia con tutta la struttura amministrativa dell'Ente e quindi da questo punto di vista 
va apprezzato e vanno ringraziati anche i dipendenti per lo sforzo che, nonostante la sotto 
determinazione organica del personale, riesce in ogni caso a portare avanti e quindi a dare giusta 
contezza a quelle che sono le aspirazioni che l'Amministrazione, con il Bilancio di previsione, 
esprime durante l'esercizio. Di certo può essere dato migliorabile, e credo che questo potrà 
sicuramente essere uno degli obiettivi che l'Amministrazione si prefiggerà nei prossimi anni, cioè 
quello di migliorare il saldo dell’impegnato sullo stanziamento finale. Ma in ogni caso avere 
raggiunto un 92% della spesa stanziata impegnata, è già un buon dato di conto suo. 
Passiamo, pertanto, a leggere un po' i numeri, quelli che sono i numeri che caratterizzano il Conto 
Consuntivo. Beh, balza senz'altro agli occhi… balzano senz'altro agli occhi due numeri in modo 

particolare, il primo: l'avanzo di amministrazione, il secondo: il saldo di cassa. L’avanzo di 
amministrazione, vi dicevo, che quest'anno segna un più € 5.127.554, è un dato senz'altro rilevante, 
è un dato molto importante. E’ un dato comunque che raccoglie anche l'applicazione dell'avanzo di 
Amministrazione degli anni precedenti, in modo particolare quello dell'anno scorso: 2.097.000, 
applicazione che era venuta a seguito delle decisioni di utilizzare l'avanzo di Amministrazione per 
l'estinzione anticipata dei mutui. Opportunità e possibilità questa concessa dalla Finanziaria ed 
unica prospettiva per noi, ente locale, di utilizzare l'avanzo al fine di ridurre l'indebitamento. 
Diversamente non è possibile, non era possibile usarlo in modo diverso, anche nel rispetto del Patto 
di Stabilità.  La Finanziaria dell'anno scorso prevedeva che gli avanzi di Amministrazione andassero 
a concorrere con il miglioramento del fabbisogno statale generale. Pertanto noi abbiamo ritenuto 
opportuno e necessario, e soprattutto abbiamo ritenuto utile per l'Amministrazione applicare 
l'avanzo per... e quindi vincolarlo alla copertura dei mutui accesi, in modo tale da riuscire in questo 
modo a liberare delle risorse di parte corrente imputabili o riferibili più che altro alle rate del mutuo, 
che così estinte non hanno più necessità di essere pagate. E quindi risparmiando in termini finanziari 
sia per quanto riguarda la quota capitale da rimborsare, sia per quanto riguarda la quota interessi da 
riconoscere. L’altro dato importante che vi dicevo prima è il saldo di cassa: € 14.294.223. Questo 
saldo di cassa è giusto ricordare che partiva da un dato iniziale di € 8.964.000, a questi si è sommato 
l'avanzo che vi dicevo prima di € 5.127.000. L'avanzo di cassa è maturato per le vicissitudini che 
noi tutti conosciamo, ovvero sia per quelle situazioni in cui si siamo venuti a trovare, dove, a fronte 
di trasferimenti erariali per mancato introito Ici, abbiamo in sede di contenzioso, continuato ad 
incassare Ici dall'Enel, e adesso finalmente andremo anche a definire questa prospettiva, finalmente 
in termini convenzionali, proprio per riuscire a definire in modo preciso questa situazione.  Il 
Collegio dei Revisori ha sempre suggerito di usare prudenze e quindi di non impegnare la cifra, ci 
siamo sempre adeguati a questa loro indicazione, e pertanto oggi ci troviamo con un saldo di cassa 
veramente importante, e direi quasi imponente, se la paragoniamo a quella che è la manovra 
finanziaria dell'Ente stesso, perché praticamente la cassa da sola sarebbe quasi sufficiente a far 
fronte all'intera manovra finanziaria di un anno. Giusto per capirci. Quindi, ci dà tranquillità, ci dà 
soprattutto la tranquillità di non essere costretti, di non trovarci nelle condizioni di dover agire 
finanziariamente sulla leva dell'anticipazione di cassa per far fronte agli impegni che il Comune ha. 
Vi posso dire e riferire che l'andamento, sia delle entrate che delle spese, è stato sostanzialmente 
conforme a quelle che erano le previsioni, ma soprattutto anche a quello che è stato il trend storico. 
Fatta eccezione sempre, in ogni caso, per la voce che riguarda i tributi Ici, le sanzioni Ici in modo 
particolare, perché quella, a seconda degli anni di imputazione dell'anno in cui venivano incassate e 
riscosse, essendo somme di una certa importanza, hanno manifestato il loro impatto su quelli che 
sono i conti del Comune. Altro dato importante, credo sia riferibile, si parlava prima dei rifiuti, è 
giusto che se ne parli anche ora, perché è un dato su cui bisogna riflettere, soprattutto in previsione 
di quelle che saranno le scelte future. Oggi, o meglio, nel 2008, il servizio raccolta rifiuti è costato 
complessivamente all'Ente € 1.418.232. Di questo 1 milione 418 il contributo che gli utenti hanno 
dato, è stato pari a € 800.708, pari ad una copertura in termini percentuali del 56%.  Questo significa 
che gli avvisi bonari o le cartelle esattoriali di Equitalia, che arrivano a casa dei contribuenti, ecco, 
gli importi di cui spesso ci si lamenta, rappresentano in realtà solo il 56% del totale del costo che 
l'asporto dei rifiuti ha sul nostro territorio. E credo che su questo bisognerebbe fare un attimo di 
attenzione, perché? Perché nelle altre realtà, dove è invalsa ed è applicata oggi la TIA, lì c'è una 
copertura al 100% del costo dell’asporto dei rifiuti. Quindi, credo che nel momento in cui ci si 
lamenta o si manifesta una levata di scudi in protesta di quello che è il costo dell’asporto rifiuti, beh, 
in realtà è molto meno quello che viene, quello che oggi l'utente paga, rispetto a quello che 
dovrebbe pagare nell'ipotesi in cui fosse applicata la TIA.  Credo, però, che sia altrettanto onesto 
dirci in questo pubblico Consiglio, dirci che il futuro della tassa non è quella di rimanere tale, ma è 
quella di trasformarsi in TIA. E quindi in questo senso credo che ci vorrà l’attenzione, non solo 
nostra, come primi diretti Amministratori, ma anche di tutto l'intero Consiglio, per la responsabilità 
politica che dovrà assumersi, nel valutare attentamente quelli che saranno i passaggi, ma soprattutto 
i passaggi da Tassa Rifiuti a TIA, ma soprattutto anche nel valutare attentamente quelli che saranno 
i futuri correttivi che potranno essere messi in moto per, in qualche modo, attenuare o per 



ammortizzare poi le ricadute di questa TIA sulle singole utenze. L’altro grosso tema di confronto e 
di cui troverete debita descrizione nei documenti che accompagnano il Conto Consuntivo, riguarda 
la verifica degli indici per la definizione dello stato di deficitarietà dell'Ente. Bene, nessuno di questi 
è stato violato, e quindi credo che anche questo costituisca un elemento di valutazione 
dell'accortezza con cui si è cercato di gestire il Bilancio nel corso del 2008. Io mi sento anche in 
obbligo, prima ho ringraziato il personale per il valido supporto che ci ha dato, anche perché 
francamente, come dicevo prima, con una pianta organica praticamente dimezzata rispetto al 
fabbisogno previsto, soprattutto su un territorio come il nostro, diventa estremamente difficile e 
complicato riuscire a garantire un minimo di servizi. Però volevo qui esprimere un ringraziamento 
preciso anche ai miei colleghi Assessori, ai quali più di qualche volta ho chiesto un sacrificio nella 
gestione dei loro capitoli di Bilancio, e però, nonostante tutto, hanno capito quello che era il 
sacrificio che veniva richiesto, soprattutto qual era l'obiettivo che ci si prefiggeva di raggiungere, e 
in questo senso hanno validamente contribuito, attraverso i responsabili di Servizio, attraverso le 
aree di loro riferimento, hanno pienamente contribuito a raggiungere l'obiettivo che ci siamo 
prefigurati e che ci siamo preposti. Pertanto, dopo il rilievo mosso dalla Corte dei Conti questo 
2008, dopo il 2007 è il secondo anno che consecutivamente c'entriamo e rispettiamo il Patto di 
Stabilità,  e io credo che di questo il Consiglio ne debba andare orgoglioso, soprattutto debba anche 
in qualche modo, come dire, essere contento della possibilità di non vedere limitati i trasferimenti, 
di non vedere applicate penali e sanzioni come l'aumento dell'addizionale Irpef, nell'ipotesi in cui gli 
Enti non c'entrino il Patto di Stabilità. I documenti sono stati depositati, quindi il Conto Consuntivo, 
oltre che la relazione, oltre che alla relazione dei Revisori dei Conti, i quali esprimono il parere 
decisamente favorevole sui numeri e sul conto presentato, attestando non solo la correttezza delle 
azioni, operazioni fatte, ma anche la correttezza di tutte le trascrizioni avvenute, soprattutto anche la 
verifica trimestrale dei saldi di cassa e del rispetto del Patto di Stabilità.  Io credo che adesso ci 
aspetti una stagione decisamente importante nel 2009, stagione decisamente importante perché non 
solo, dicevo e vi anticipavo prima,  vedremo e cercheremo, con l'aiuto e il supporto di tutti, di 
definire almeno convenzionalmente quella che è la situazione con Ici, con Enel, pertanto 
tralasciando quello che è stato il contenzioso. E in questo modo riuscire anche ad avere poi una base 
di partenza valida per riuscire anche a definire, in modo direi quasi conclusivo, spero e mi auguro, 
la questione dei trasferimenti, in modo tale che ci sia una certezza non solo nella contabilizzazione 
dell'Ente, ma una certezza anche nella spesa dell'Ente. Non è certo e non può sembrare certo a chi 
vede dall'esterno un esempio di buona gestione avere un avanzo di cassa, un saldo cassa di poco più 
di 14 milioni, ma se ci si addentra un po' sui motivi  per cui questo saldo, così importante e così 
imponente, si è manifestato, è logico che si capisce che c'è stata una qualche situazione di non 
corretto svolgimento, che ha manifestato un saldo così rilevante e così importante. La stessa Corte 
dei Conti nel valutare i nostri bilanci l‘ha fatto rilevare, ma appunto, dopo le spiegazioni fornite, ha 
ritenuto esaustive le argomentazioni che abbiamo riportato per giustificare tale somma. Ecco, io 
come prima  presentazione terminerei qui. Se vi sono delle domande a cui posso rispondere mi 
rendo disponibile, altrimenti se si ritiene opportuno proseguire la discussione e nel ragionamento 
assieme anche ai Revisori del Conto e insieme anche al dottor Battiston, Capo Servizi Finanziari,  
venerdì della settimana prossima, come i Consiglieri decidono di fare. Presidente, io ho terminato. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Qualche Consigliere chiede di 
intervenire? Manca il Consigliere Bortolotti... Se nessuno… prego Consigliere Tugnolo, prego, 
prego. 
 
TUGNOLO VIRGINIO - Consigliere lista “Per il vero cambiamento” - Ne parleremo al 
prossimo Consiglio Comunale, visto che a go’ vu i documenti adesso, un po' alla volta… 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Consigliere Bortolotti, prego. 
 
 
 

BORTOLOTTI CLAUDIO – Capogruppo lista “Sinistra Arcobaleno” -  Come ha accennato in 
apertura d’intervento il Sindaco con i capigruppo ieri, anche su mia richiesta, di posticiparlo per 
compiere i 20 giorni. Quindi, qualsiasi eventuale rientro o osservazioni o quello che sarà, lo faremo 
venerdì prossimo eventualmente. Grazie. 
 
BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Bene, grazie al Consigliere Bortolotti. Se non c'è 
nessun altro che chiede di intervenire, e non vedo mani alzate, io direi di mettere in votazione il 
rinvio del Punto appena elencato dal Sindaco, che è: “Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 
esercizio 2008”. Metto in votazione il rinvio, chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Pertanto 
non c'è bisogno di controprova.  Signori Consiglieri, vi ringrazio per la serata e vi invito a rimanere 
due minuti.  Grazie a tutti e buonanotte. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

 UDITA la relazione del Sindaco; 
 
 UDITA la proposta del Sindaco di rinviare l’argomento in oggetto alla prossima seduta 
consiliare dell’8 Maggio 2009; 
 
 RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 
 
 CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n° 18 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

    

per le motivazioni espresse nelle premesse, di rinviare la trattazione e l’approvazione l’argomento 
iscritto all’ordine del giorno con il punto b) alla seduta consiliare dell’8 Maggio 2009. 
 
 


