
 

 

 

  

Consiglio Comunale del 19-06-2014 

 

OGGETTO: Bilancio previsione 2014 

 

 

Sig. Sindaco e Consiglieri tutti 

 

 Le spese correnti sono dal 2009 in costante crescita (relazione del revisore dei conti pag. 
12); sarebbe da capire cosa è successo in passato e, ancora più interessante da capire 
perché cresce la previsione di spese correnti dal rendiconto 20013 (6.6 mln) al 2014 (7.1 
mln). Crescono soprattutto acquisto di materie prime e beni di consumo, oltre che la 
prestazione di servizi: potete precisare meglio in cosa consistono tali aumenti? 

 Risorse del Fondo solidarietà comunale: avete considerato le riduzioni le riduzioni operate 
ai sensi del DL 66 2014? non mi pare di aver visto considerato in tale voce tali riduzioni.  

 Gli incassi per i permessi a costruire hanno un andamento anomalo, crescendo e 
decrescendo in modo discontinuo e, si passa da 593.000,00 € del 2013 a 695.000,00 € di 
previsione nel 2014? Sono previsione in base a dati certi (quali) o si spera? E gli oneri non 
incassati tipo per la costruzione del passaggio rialzato fronte chiesa, ci sono ancora nel 
bilancio o sono stati depennati? 

 Sul trattamento accessorio, si riferisce che l’ammontare non supera i limiti del DL 78/2010. 
Bene ma vorrei avere un dato più preciso, ovvero a quanto ammontano le risorse stanziate 
a favore del fondo e come sono ripartite le voci che costituiscono il fondo. 

 E’ stata fissata una aliquota di base dello 0,8 per cento per tutti gli immobili diversi dalla 
prima abitazione; sono state fatte delle simulazioni per cercare di capire l’impatto che vi 
sarebbe stato se si fossero adottate delle aliquote più ridotte per particolari categorie o 
tipologie di immobili? ad esempio, si è pensato di ridurre l’IMU di immobili di attività 
commerciali posseduti da giovani imprenditori che hanno aperto l'attività da poco? O a chi 
rinuncia alle slot machine nel proprio locale? 

 Per quanto riguarda la Tasi, decidete di applicare lo 0,10 per cento sui fabbricati inagibili, vi 
chiedo il perché? Lo stato ha dimezzato la rendita catastale dei fabbricati inagibili, non ha 



imposto di tassare al 50 per cento tali fabbricati come mi avevate detto in commissione, 
questa aliquota sui fabbricati che non producono nessun reddito in quanto inagibili è solo 
una vostra decisione. 

 La Tasi deve coprire tutte le spese indivisibili, perché invece si parla di copertura parziale? 
L'entrata stimata dalla Tasi è di 1.595.430,00 € contro una spesa di 1.726.977,00 € più le 
detrazioni dell'ultimo emendamento. Con quali altre fonti si copriranno la differenza? 

 Art 9 del regolamento Tasi, stiamo andando ad approvare un regolamento dove si parla che 
il primo versamento è al 16 giugno, i conti non tornano essendo oggi il 19 giugno, pertanto 
chiedo se il regolamento è coordinato con le ultime disposizioni normative (DL 9 giugno 
2014, n. 88) 

 Art. 11 comma 4: si prevedono sanzioni per omesso o insufficiente versamento Tasi. Stante 
tuttavia la difficoltà per i contribuenti creata dall’incertezza fino all’ultimo minuto, almeno 
per il 2014 nel calcolare gli esatti importi dovuti si poteva pensare di evitare le sanzioni per 
il contribuente che a dicembre avesse sanato la posizione debitoria verso il comune. 

 Tari, è possibile sapere se nel 2013 ci sono state famiglie inadempienti e a quanto ammonta 
il debito che l’amministrazione ha o deve ripianare? 

 

 

  
 

 

 

Liga Veneta - Lega Nord Insieme per Noventa 

        Ferdinando Cacco 


