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 COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
  

VERBALE N. 15/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 14 dicembre 2004 
 
L'anno duemilaquattro, addì 14 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale 
sottoscritto dal Presidente (prot. n. 17302 dd. 07.12.2004) recapitato nei termini e con le 
modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo 
Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Acler Paolo  
Avancini Romano (entra al punto 2) 
Pasquale Luciano (entra al punto 2) 
Benedetti Arturo  
Piffer Marco  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Pradi Maurizio  
   

 
Sono assenti i signori: 
 

Stefenelli  Carlo  
Frisanco Franco  
Postal Lamberto  
Libardi Remo  
Beretta Sandro  
Fox Alma  

 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 Presente l’assessore esterno Conci Cesare. 
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
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3. Interpellanze e interrogazioni: 
a) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16054 dd. 16.11.2004 su “Colonia 
Vezzena” presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per 
Crescere”. 
b) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16055 dd. 16.11.2004 su “Contratto di 
servizio con la Trentino Parcheggi SpA – rapporti economici” presentata dal 
consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
c) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16056 dd. 16.11.2004 su “Introduzione 
forme di agevolazione nell’utilizzo dei parcheggi durante le festività natalizie” 
presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
d) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16456 dd. 23.11.2004 su “Gestione 
associata del servizio di Polizia Municipale Alta Valsugana” presentata dal consigliere 
comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
e) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16457 dd. 23.11.2004 su “Contratto di 
servizio per la gestione della piscina e della palestra del Centro Sportivo Comunale di 
P.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” presentata dal consigliere comunale Pradi 
Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
f) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16458 dd. 23.11.2004 su “Manutenzione 
e segnaletica strada comunale Levico-Barco” presentata dal consigliere comunale 
Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
g) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17080 dd. 02.12.04 su “Modalità 
versamenti I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili” presentata dal consigliere 
comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

h) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17081 dd. 02.12.04 su “Gestione servizio di 
spazzamento stradale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi 
Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

4. Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – determinazione aliquota e detrazioni anno 
2005 – determinazione valori venali di riferimento aree edificabili. 
Rel. Ass. Casagranda. 

5. Approvazione del piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158. 
Rel. Ass. Casagranda. 

6. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua potabile, con validità dall’01.01.2005. 
Rel. Ass. Casagranda. 

7. Approvazione tariffe per il servizio di fognatura, con validità dall’01.01.2005. 
Rel. Ass. Casagranda. 

8. Permuta delle p.f. 8303/1 e p.f. 8024/6 di proprietà comunale con le pp.ff. 8408, 4922/4, 
4922/5 e 4924/2 di proprietà dell’impresa Limmobil S.r.l. ai fini dell’apprestamento e 
riqualificazione dell’area Borba C.C. Levico. 
Rel. Ass. Benedetti. 

9. Approvazione contratto per il servizio di spazzamento stradale con A.M.N.U. SpA. 
Rel. Ass. Libardi. 

10. Servizio di Polizia Municipale in forma associata. Modifica della convenzione. 
  Rel. Sindaco. 
 
 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi R. e 
Perina ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Vettorazzi R., Perina), espressi 
in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra l’ass. Pasquale Luciano. 
Entra il cons. Avancini Romano. 
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2. Comunicazioni del Sindaco. 

 
VICE SINDACO  (Ass. Paolo Acler): 
Nelle comunicazioni questa sera innanzitutto salutiamo il nuovo assessore pro tempore, dott. 
Cesare Conci. Il sindaco ha revocato l’incarico da Assessore comunale alla signora Alma 
Fox per un periodo di riposo e ha provveduto alla nomina di incarico di Assessore comunale 
al suddetto dott. Conci. 
Quindi diamo il benvenuto al nuovo assessore. 
Gli artt. Del T.U. prevedono che al primo Consiglio venga notificato ciò. 
 
Il Vice Sindaco dà lettura dell’atto di nomina. 
 
3. Interpellanze e interrogazioni: 
 
a) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16054 dd. 16.11.2004 su “Colonia Vezzena” 

presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
 
CONS. PRADI: 
Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza. 
 
ASS. BENEDETTI: 
Premetto, prima di dare risposta, che la Colonia di Vezzena era seguita dall’Ass. Fox, dal 
sottoscritto e dall’Ass. Casagranda. Rispondo io per mancanza dell’Ass. Fox. 
 
L’Assessore dà lettura del testo di risposta all’interpellanza. 

 
Lei sa benissimo che qualche tempo fa c’è stata la variazione di bilancio e sulla variazione di 
bilancio era prevista anche la sistemazione esterna dello stabile, dei muri, dei marciapiedi 
del piazzale e della recinzione. 
Devo però precisare che qui è stata messa la fognatura totale comprese le case e anche 
l’allacciamento per collegare gli alberghi. Con l’ufficio tecnico abbiamo rifatto il conteggio di 
quanto ammonta l’importo solo per la fognatura della colonia e il tronco che collega i 
caseggiati sotto, che è di circa 158.500 Euro, quindi i 239.640 sono il totale di tutta la 
fognatura, compreso il tronco che va a collegare gli alberghi. 
La settimana scorsa abbiamo telefonato a Trento per vedere a che punto è la situazione e 
riferivano che la comunicazione di finanziamento riguardo la nostra pratica dovrebbe 
avvenire entro l’anno. Quindi nell’arco di gennaio si prevede che, se tutto corrisponde a 
come è stato assicurato, si può partire con la pratica per poter proseguire. Come rispondevo 
prima e quindi come era da contratto con la Cet, i tempi di apertura sono ipotizzabili per 
inizio primavera; c’è quindi quel mese a disposizione per proseguire con l’acquisto degli 
arredi. 
  
CONS. PRADI: 
Ringrazio l’assessore per la risposta, che è esauriente purtroppo però solo nella forma; nella 
sostanza la colonia è lì da 12 anni, presto 13 e ancora non sappiamo se e quando l’apriamo. 
Non so se nel costo degli arredi ci sia compreso anche quello che finanzia il Gal, non so se 
in quel costo sia già compreso. In tre anni hanno fatto la Scala, in 5, 6 hanno fatto la Fenice 
di Venezia, bruciata, azzerata e rifatta, dobbiamo vergognarci tutti, me compreso, che dopo 
13 anni siamo a questo punto. Abbiamo impiegato la metà a ristrutturare il Grand Hotel e a 
suo tempo si consideravano tempi scandalosi, quindi veramente sono insoddisfatto da quel 
punto di vista, e trovo scandaloso che ci sia un impegno di quasi tre miliardi da parte del 
Comune, ovviamente sono lievitati i costi, inevitabilmente perché trascorrendo gli anni 
aumentano i costi, questo è fisiologico. Ma ci saranno delle responsabilità? 
  
ASS. BENEDETTI: 
Lei ha perfettamente ragione! I tempi sono stati lunghi, però quando in commissione, e c’era 
anche Lei nella commissione, si è valutato per trovare, invitare delle cooperative, delle 
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associazioni per poterla gestire, non è stato facile. Alla fine, quando è stata fatta la 
procedura per appaltare o per invitare queste ditte per la gestione della colonia, i requisiti 
non li aveva nessuno e l’unica che si è resa disponibile è stata la Cet. Allora è stata fatta una 
trattativa, visto che era andato deserto l’appalto della colonia. Pensavamo che le spese le 
assumesse la Cet per la gestione. Prima non si poteva arredare perché fino a che non si sa 
quello che viene fatto, quello che viene portato avanti, diventa difficile arredare in modo 
coerente con la gestione. 
Quindi non è così semplice. Con Leader Plus Valsugana e la possibilità di potere accedere a 
questi finanziamenti, si è concretizzata la possibilità per potere appaltare e poter iniziare. Se 
il progetto, come è stato comunicato, verrà finanziato, si potrà veramente partire perché 
altrimenti sarebbe divenuto un costo enorme solo per la partenza. 
 
 
b) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16055 dd. 16.11.2004 su “Contratto di servizio 

con la Trentino Parcheggi SpA – rapporti economici”  presentata dal consigliere 
comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Cres cere”. 

 
CONS. PRADI:  
Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza. 
 
Non ho fatta prima una interpellanza di questo tipo, perché le bocce non erano ferme: 
adesso abbiamo un anno, quindi 1 gennaio 31 dicembre gestione completa, il comune ha 
tirato i suoi conti, le bocce sono ferme e quindi si possono dare dei dati definitivi. 
    
ASS. PASQUALE: 
L’Assessore dà lettura del testo di risposta all’interpellanza. 
  
CONS. PRADI: 
La mia interpellanza non era dovuta a una curiosità mia personale, non avrebbe alcun 
senso. Credo che questi dati però possano essere utili per fare alcune valutazioni in 
prospettiva sul problema più generale di parcheggi a Levico Terme. 
Va tenuto presente che contrattualmente, tra l’altro, è prevista una ridefinizione biennale del 
canone annuo di concessione che attualmente corrisponde a 20 Euro. Nel 2004 comunque 
si poteva rivedere il canone. 
I posti auto affidati in gestione attualmente, se non ho sbagliato, risultano 610, dal verbale di 
consegna a me risultano altri dati, ma ha poco importanza se ci sono state delle variazioni. 
È evidente un primo dato e cioè con la gestione diretta, se il comune avesse gestito 
direttamente questo servizio, avrebbe incassato 89 mila Euro. Quindi sono più o meno 150 
Euro all’anno per posto macchina e non è certamente un risultato esaltante. I risultati della 
città sono astronomici rispetto ai nostri, ma comunque i nostri non sono trascurabili, in 
quanto va tenuto conto che più di due terzi dei posteggi, sono circa 450, sono quelli 
stagionali e quindi quelli utilizzati in tutto l’anno sono molto pochi. Sarebbe utile, secondo 
me, poter avere, anche in dettaglio, non dico una gestione separata, ma un dettaglio degli 
incassi per quelli fissi e quelli stagionali. 
È scontato che in futuro, con l’entrata in funzione del parcheggio di Via Diaz e di altre zone a 
pagamento, l’importo sia destinato a aumentare. 
In realtà nelle nostre casse con la Trentino parcheggi sono entrati, nel 2003, 36 mila Euro, 
arrotondo le cifre per semplicità, quindi lordi erano 89; il comune ne ha incassati 36, Trentino 
parcheggi ne ha incassati 53. 
Io avrei un’ idea: si potrebbe ipotizzare che le entrate relative ai parcheggi anziché rientrare 
nel calderone della spesa corrente, venissero congelate o accantonate per futuri investimenti 
sui parcheggi, per esempio per pagare rate di mutui necessari per la loro realizzazione. 
Ci sono per esempio dei casi previsti per le fognature che, anche se le fognature sono o 
inattive o ferme temporaneamente, comunque al mittente viene addebitato il canone, questo 
canone viene accantonato in un fondo vincolato per la realizzazione sempre di fognatura, 
cioè non a copertura di spese che non c’entrano niente con quei servizi. 
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Dove poi lei al punto quattro della sua risposta, assessore, diceva “il corrispettivo incassato” 
presumo dal Comune. Per quanto poi riguardava il discorso che Trentino parcheggi ancora 
non ha presentato la fattura, bastava fare una moltiplicazione, e cioè 604 le contravvenzioni 
per 8 Euro, non è un problema. 
L’importo delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale, previste in bilancio nel 2004, 
era 137 mila Euro, se le informazioni che ho avuto dall’assessore sono giuste, quindi 137 
mila Euro dalla Polizia Municipale, 13 mila Euro da Trentino parcheggi: a Levico Terme 
vengono distribuite contravvenzioni per 150 mila Euro. 
  
ASS. PASQUALE:  
Senz’altro il tema dei parcheggi a pagamento era una esperienza che abbiamo voluto fare e 
che si è rivelata meno drastica di quanto inizialmente si ventilava. 
Tant’è vero che alla proposta di togliere qualche parcheggio a pagamento con l’apertura di 
Via Diaz tutti quanti erano contrari, quindi vuol dire che il parcheggio a pagamento è stato un 
qualcosa che è utile a Levico Terme, che è momentaneamente carente di parcheggi. Io sono 
convinto che un domani, quando ci potrà essere il parcheggio Ognibeni, per esempio, si 
potrà ventilare la proposta di togliere qualche parcheggio a pagamento anche qui vicino. 
Adesso abbiamo dei risultati, abbiamo delle cifre, le cifre sicuramente ci permettono di fare 
delle valutazioni da Lei suggerite, io credo che anche il Comune debba trarre proprio a 
scadenza le migliori soluzioni. 
Penso che se si ritiene di potere gestire in proprio o attraverso qualche altro ente questo 
servizio, penso che vada veramente valutato, adesso però che abbiamo delle cifre in mano. 
 
 
c) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16056 dd. 16.11.2004 su “Introduzione forme di 

agevolazione nell’utilizzo dei parcheggi durante le  festività natalizie” presentata 
dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista  “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. PRADI: 
Adesso leggo l’interpellanza, però in estrema sintesi la domanda che pongo è se è 
disponibile l’amministrazione, l’assessore e la giunta a non fare pagare il parcheggio per i 
cinque, sei sabati del periodo che intercorre tra i primi di dicembre ai primi di gennaio, nel 
periodo cioè delle festività natalizie. 
Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.  
Non so perché, a fine del contratto, sia prevista una buona uscita da parte del Comune alla 
Trentino Parcheggi, sono cose inconcepibili secondo me. 
Commenterò dopo avere avuto la risposta dall’Ass. Pasquale. 
  
ASS. PASQUALE: 
L’Assessore dà lettura del testo di risposta all’interpellanza. 
Mi sono attenuto a una risposta specifica a quello che Lei mi chiedeva e Le rispondo dopo 
che Lei ha commentato. 
  
CONS. PRADI: 
In estrema sintesi chiedevo, come dicevo prima, se l’amministrazione è d’accordo, 
ovviamente prendendo contatti con il gestore del servizio, a introdurre per il periodo delle 
festività e solo per le giornate del sabato l’esenzione del pagamento di parcheggio in tutte le 
zone a pagamento, questa era la domanda. 
Non sono soddisfatto della risposta. Il contratto di servizio lo conosco anch’io, l’ho detto, sia 
l’articolo 13 da lei citato sia l’articolo 5. Anche l’articolo 5 prevede la possibilità da parte del 
Comune per le aree di tipo A di modificare l’orario e il turno di sosta. Penso che escludere 
completamente alcuni sabati non rientri per esempio in questa casistica, per questo avevo 
posto dei dubbi. 
Per quanto riguarda invece il richiamato articolo 13, anche lì non avevo delle certezze in 
quanto avevo dei dubbi che la scelta potesse rientrare come motivo di pubblico interesse, 
comunque dato che, se non capisco male la sua risposta, dà per scontata la possibilità di 
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sospendere temporaneamente la concessione di tali aree senza indennizzo, non capisco 
quindi perché la risposta non sia stata completata. 
In concreto Lei non mi ha risposto dicendomi se la mia proposta era realizzabile. Ho visto 
che a Trento hanno preso questa iniziativa per i mercatini o comunque in corrispondenza 
con le festività natalizie. Non dico di copiare da Trento, anche se loro sono attrezzati, sono 
organizzati e hanno esperienza per quanto riguarda l’afflusso di traffico per le manifestazioni, 
mentre per noi è un esperimento nuovo. 
Il Comune di Trento però ha fatto l’errore di fare partir questa agevolazione dalle 2 e mezzo 
del pomeriggio, creando così dei problemi per chi arrivava in città al mattino anziché nel 
pomeriggio o per chi invece andava via prima. 
Rovereto invece cosa ha fatto? Per certe zone i commercianti hanno fatto delle convenzioni 
con la società che gestisce i parcheggi acquistando biglietti, a prezzi agevolati, che poi 
venivano dati ai clienti, cosa che a Trento fanno già da anni. 
Tutte le altre zone escluse da questo tipo di servizio erano gratuite; io ho sentito delle 
persone della zona che sono state contente dei risultati, ma il mio dubbio è che ci possano 
essere state delle riserve. Può essere che i commercianti non fossero stati d’accordo ma 
avranno avuto i loro motivi, comunque mi aspettavo una risposta esauriente. Mi sembra che 
era lei che diceva che sussisteva il problema di incappucciare gli stalli. Ma quanti distributori 
ci sono di biglietti, non so, l’assessore lo saprà, quattro, cinque, basta che sul distributore del 
biglietto si apponga un avviso con scritto: “l’Amministrazione Comunale, la Trentino 
Parcheggi offrono…”, basta che il sabato mattina lo mettano sulla macchinetta che 
distribuisce il ticket, non vedo quale complicazione dal punto di vista burocratico ci possa 
essere riguardo a questa iniziativa. 
 
ASS. PASQUALE: 
La ringrazio per la sensibilità per i problemi del commercio, spero che tenga queste stesse 
attenzioni quando problemi più grossi riguarderanno il commercio del centro storico. 
Per quanto riguarda il problema del parcheggio, non ho risposto direttamente perché in effetti 
era un po’ in fase di valutazione e, anche con l’associazione commercianti, l’avevamo 
discussa. Come Lei avrà potuto osservare, nel periodo dei mercatini gran parte dei 
parcheggi sono occupati dai camper. Uno dei grossi problemi che avevamo era che i 
camper, arrivando di notte, occupano tutti i posti che ci sono intorno e i più vicini sono 
proprio questi qua del centro. Abbiamo avuto grossi problemi di parcheggi di camper lungo 
tutto il Viale Rovigo, lungo tutto il Viale Vittorio Emanuele perché occupano appunto i posti 
macchina, ma per fortuna avevamo fatto un piano parcheggi collaudato l’anno scorso, e 
quest’anno rinforzato, che non ha dato particolari problemi di viabilità. Non ho dato precisa 
risposta proprio per questo, rispondendo comunque alle domande che Lei mi aveva fatte. 
 
PRESIDENTE: 
Ora passiamo all’interpellanza di cui alla lettera g). riguardante le modalità dei versamenti 
I.C.I. poiché per tutte le altre non è ancora pervenuta alcuna risposta. 
  
 
 
g) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17080 dd. 02.12.04 su “Modalità versamenti 

I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili” presentat a dal consigliere comunale 
Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. PRADI: 
Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza. 
Scusate, magari qualcuno non conosce il meccanismo, non ha molta dimestichezza con il 
discorso: una persona che ha sette appartamenti, uno a Bassano, uno a Vicenza, uno a 
Padova etc. con questo sistema viene molto agevolato nella modalità di versamento. 
Inoltre e soprattutto le aziende o comunque le attività artigianali, commerciali in genere, se 
sono in credito per l’Iva o per altri tipi di imposte o per i contributi previdenziali dei dipendenti 
o per quant’altro dovrebbero sborsare comunque l’Ici, mentre così se sono in credito di un 
altro tipo di imposta possono fare la compensazione, non versando quindi l’Ici. 
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Era un metodo già introdotto per diverse altre imposte, ma per l’Ici non era stato ancora 
adottato, visto che in Provincia di Trento, se non sbaglio, sono già 10, 12 i comuni che 
l’hanno adottato; è molto pratico e dà anche dei vantaggi per chi lo adotta, e pure le banche 
mi sembra abbiano dei vantaggi. 
Anticipando la risposta dell’assessore dico che siamo arrivati un po’ tardi, perché ciò è stato 
reso possibile solo dalla data del 15, quando l’ultima scadenza è il giorno 20, avendo quindi i 
tempi un po’ stretti; bene comunque il fatto che siamo partiti. 
  
ASS. CASAGRANDA: 
L’assessore dà lettura del testo della risposta all’interpellanza. 
Come il Cons. Pradi ha già detto, in realtà i comuni che si sono avvalsi di questa possibilità 
direi sono molto molto pochi, perché, su 223 a noi ne risultano solo 11 attualmente; 
indubbiamente però è una opportunità che andava sfruttata e così abbiamo fatto, anche se 
poi i tempi burocratici sono stati tali che hanno portato forse un po’ di ritardo nella sua 
applicazione. 
  
PRESIDENTE: 
Prima di passare alle tariffe io vorrei chiedere al Consiglio Comunale se è d’accordo di 
invitare, come supporto, il Rag. Lorenzini per eventuali spiegazioni. 
 
Con l’approvazione del Consiglio Comunale il Presidente invita il rag. Lorenzini. 
 
4. Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – deter minazione aliquota e detrazioni 

anno 2005 – determinazione valori venali di riferim ento aree edificabili. 
Rel. Ass. Casagranda. 

 
ASS. CASAGRANDA:  
Ci troviamo a esaminare il tributo che ogni anno il Consiglio è chiamato a discutere, tenendo 
presente che c’è un indirizzo che abbiamo assunto come Giunta: quello di cercare cioè, in 
materia di tributi, di non effettuare aumenti, obiettivo questo che ci eravamo posti all’inizio di 
questo impegno, tenendo conto, ovviamente, sia di quella che era la situazione di partenza, 
in qualche caso particolarmente sfavorevole, sia di quello che la normativa impone come 
scadenze puntuale, quindi necessariamente da rispettare. 
L’Ici evidentemente è un argomento particolarmente interessante, perché in definitiva è 
anche la prima fonte di entrate tributarie che il comune ha, quindi per svolgere la propria 
attività evidentemente spesso fa leva proprio su questo tributo. 
La proposta della giunta, come avete potuto vedere dagli atti, è di lasciare completamente 
invariate sia le tariffe sia il valore delle aree.  
Direi che altro non c’è da aggiungere, ritenendo che poi sia più opportuno lasciare spazio al 
dibattito, data l’importanza dell’argomento in oggetto. 
  
CONS. FONTANA: 
La proposta di deliberazione agli atti, illustrata adesso dall’assessore, prevede che le 
aliquote in pratica rimangano uguali e rimangano uguali anche i valori di riferimento. Mentre 
comprendo il discorso di non incentivare il pagamento di tributi etc. aumentando le aliquote, 
ricordo però che gli anni scorsi, quando il Consiglio Comunale aveva stabilito i valori di 
riferimento degli immobili di terreno, era stato detto chiaramente che questi valori dovevano 
essere man mano aggiornati, in modo da avvicinarsi ai valori reali. 
A me sembra decisamente strano che noi manteniamo fermi ancora i valori di riferimento, 
faccio riferimento per esempio alle aree artigianali, e vi ricordate che già stabilire quei valori, 
era stato il risultato di mediazioni. Noi manteniamo per il 2005 anche un valore per esempio 
ridotto, quando in un punto successivo dell’ordine del giorno il Comune in pratica accetta una 
compravendita con una ditta, un valore decisamente superiore. Questo credo sia una 
valutazione da tenere presente. 
Gli anni scorsi si era detto che man mano, in maniera molto dolce, si dovevano aggiornare i 
valori in modo da avvicinarsi a quelli reali, qui invece manteniamo tutto fermo e proprio per 
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quanto riguarda le aree artigianali abbiamo un punto successivo che diciamo chiaramente 
che il valore è al 50% superiore a quello che noi dichiariamo. 
Chiedo se non è una contraddizione il fatto di dire che non aggiorniamo più i valori reali, 
anche perché era una indicazione precisa quella di arrivare a dire che, in maniera graduale, 
si dovranno pur aggiornare, cercando di avvicinarsi al valore reale, non pensando di arrivarci 
subito. 
Io mi chiedo come facciamo oggi a dire che per le aree artigianali il valore è 60 Euro, quando 
dopo nella delibera successiva diciamo che siamo partiti da un valore base di 90. 
 
CONS. PRADI: 
Innanzitutto, Presidente, vorrei stigmatizzare ancora una volta quella che sta diventando una 
abitudine e cioè il mancato rispetto del deposito degli atti. Anche questa volta il giorno 9 
dicembre, contrariamente a quanto indicato nell’avviso di convocazione del Consiglio 
Comunale, tali documenti non erano disponibili. 
Io credo che i consiglieri abbiano diritto, senza venire tre volte in comune soprattutto quando 
gli argomenti all’ordine del giorno sono importanti come lo sono certamente le tariffe e le 
tasse, ad avere la documentazione almeno entro i tempi minimi previsti dal regolamento, che 
prevede 5 giorni interi e liberi, escluso quindi il giorno della seduta del Consiglio. Teniamo 
conto che c’era anche un sabato di mezzo, io credo che sia il minimo che un consigliere 
possa pretendere e non è la prima volta che si verificano questi contrattempi!   
Per quanto riguarda l’Ici, le stesse motivazioni che lo scorso anno e negli anni precedenti mi 
hanno portato a non approvare le proposte di delibera relative a tale imposta, valgono 
ovviamente anche per l’anno 2005. Vengono infatti ripresentate le stesse aliquote, gli stessi 
valori e soprattutto la stessa detrazione per l’abitazione principale dell’anno 2004. 
L’anno scorso non ho partecipato alla votazione e non posso ovviamente ricordare le 
argomentazioni portate a sostegno delle mie idee. Dal 15 dicembre dell’anno scorso io ho 
chiesto il verbale del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2003 e ancora non è disponibile, 
altro punto dolente. 
Insisto quindi nella mia posizione ripresentando quanto già proposto in più di una occasione, 
cioè incrementare la detrazione per l’abitazione principale, che secondo me dovrebbe essere 
portata nel triennio 2005 – 2007 a 250 Euro. La detrazione attuale esenta a tale imposta solo 
le abitazioni con una rendita catastale che si aggira sui 400 mila Euro: si tratta di abitazioni 
classificate nelle categorie civile – economico e non certamente ville o villini. 
Quindi propongo che già dal 2005 la detrazione venga portata dagli attuali 165 a 200 Euro; 
se vogliamo fare qualche esempio a Trento hanno una detrazione di 258, a Riva del Garda 
500. 
Ho apprezzato, anche se prevedibile, la frenata sugli aumenti dell’Ici, siamo a ridosso delle 
votazioni. 
Ci si è resi conto forse che negli ultimi anni gli aumenti sono stati ragguardevoli, dal 2001 al 
2004, tre anni, l’imposta sui terreni edificabili è aumentata del 38%, sugli edifici, esclusa 
l’abitazione principale, del 20%, sulle aree produttive addirittura del 308%, se si fosse 
proseguito su questi ritmi chissà dove si sarebbe arrivati. 
Per la verità l’anno scorso nella relazione previsionale e programmatica del triennio 2004 – 
2006 si affermava che per gli anni successivi veniva previsto un graduale incremento, niente 
di eccezionale, non capisco il ripensamento e la retromarcia che è stata fatta. 
L’aspetto però che oggi voglio approfondire, peraltro da me già sostenuto e dibattuto in un 
Consiglio Comunale nel dicembre 2001, quando il Presidente allora, forse perché stanco, 
forse perché disattento, forse perché non interessato al problema, mi aveva apostrofato 
dicendo “Cons. Pradi non fare la predica”, ma stavo parlando di argomenti seri e sono stati 
interrotti in quel modo, l’aspetto che voglio approfondire dicevo, è il problema della 
tassazione delle aree pertinenza. A suo tempo il problema non è stato affrontato; credo che 
non si possa far perdurare il criterio di tassazione che è illegittimo. 
Ammesso e non concesso che condividessi totalmente le aliquote, i valori, la detrazione 
proposta nella delibera – il Rag. Lorenzini e anche l’Ass. Casagranda lo sanno e dovrebbero 
saperlo –, comunque non voterei comunque a favore, in quanto secondo me tale delibera, 
come quelle degli anni precedenti, è inficiata, dal momento che nella premessa si richiama la 
delibera N. 60 del 15.11.2002, che per la tassazione delle aree destinate a pertinenza 
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stabilisce che “si considera esente Ici la superficie edificabile qualora la stessa non risulti 
accatastata unitamente e fabbricata come pertinenza, compresa nei 5 metri lineari dal 
perimetro dell’abitazione, in quanto considerata superficie inutilizzabile a qualsiasi fine 
edificatorio.”. Io chiedo dove li avete letti 5 metri. Chiedo in base a quale legge, normativa, o 
regolamento sono stabiliti 5 metri. 
La disposizione che sostanzialmente viene ripresa, forse questa è l’attenuante, è il contenuto 
della delibera del commissario che era la N. 184 del 31.10.2000 che fissava che “di norma si 
considera pertinenza esente da Ici la superficie compresa nei 5 metri lineari dal perimetro 
dell’abitazione, i metri quadrati ricadenti nella pertinenza che cedono i 5 metri lineari dal 
perimetro dell’abitazione costituiscono metratura utile ai fini del calcolo dell’Ici.”  
Non c’è nessuna legge, né potestà regolamentare che preveda e consenta al Comune di 
tassare le aree pertinenziali. Illegittimo sarebbe anche il regolamento che prevedesse di 
limitare l’area pertinenziale, quindi esente Ici, al triplo, in certi Comuni fanno il triplo, il 
quadruplo della superficie del sedime del fabbricato, è illegittimo, anche quello. Si viene a 
creare illegittimamente un presupposto di imposta cioè il possesso del residuo dell’area 
fabbricata. 
Sicuramente il Rag. Lorenzini e anche l’assessore sanno che quella che abbiamo messo nel 
regolamento è una interpretazione della norma non consentita, ci sono sentenze della 
Cassazione a tal proposito. 
Si è scritto al riguardo, anche recentemente, che i propri delineati dalla suprema Corte di 
Cassazione contribuiranno a frenare drasticamente le libere e arbitrarie interpretazioni 
esplicitate dagli addetti comunali competenti, con buona pace anche dei loro consulenti 
esperti della materia. 
E’ assodato cioè che ai fini dell’Ici l’autonomo accatastamento di un’area, la famosa 
graffatura, non comporta necessariamente una modifica della sua destinazione d’uso e della 
sua natura pertinenziale alla costruzione, essendo puramente formale la circostanza che 
l’area pertinenziale e la costruzione siano censite al catasto in modo distinto e separato. E’ 
ininfluente che siano graffate, come si diceva, come ho suggerito io, oppure, non perdere la 
caratteristica di pertinenzialità, se non è accatastata, è ininfluente. 
In sostanza non è possibile modificare la disciplina stabilita dalla norma, non possiamo, non 
c’è alcuna legge che legittimi l’introduzione della disposizione regolamentare applicata dal 
nostro comune. Ai comuni non è consentito, anzi è escluso, qualsiasi potere regolamentare 
in ordine alla individuazione dalla definizione delle fattispecie imponibili, questo dice la legge. 
Se guardiamo il testo, che tratta la potestà regolamentare dei comuni, non tratta 
assolutamente il fatto che ci sia potestà regolamentare sulla fattispecie imponibile. 
In definitiva le amministrazioni comunali non possono modificare la disciplina sulle 
pertinenze, introducendo con norme regolamentari disposizioni di proprio gradimento, 
eventuali difficoltà pratiche di applicazione della norma non autorizzano certo il Comune a 
introdurre un’altra norma di suo gradimento. C’erano delle difficoltà a fare gli accertamenti e 
accertare queste situazioni, ma il Comune non può per comodità scavalcare e farsi la 
regoletta a proprio uso e consumo. 
Secondo me fino a oggi si sono tassate indebitamente tali aree, con un danno economico 
non trascurabile per non pochi contribuenti. Ovviamente questi potranno come prima cosa 
sospendere i pagamenti sulle pertinenze che sia da accertamento, da liquidazione o che sia 
da dichiarazione propria e nel contempo inoltrare istanza al Comune per richiedere il 
rimborso delle somme versate e non dovute, tenendo presente purtroppo che la domanda va 
presentata entro tre anni dal versamento. Purtroppo ho visto casi dove hanno pagato milioni 
di imposta non dovuta. Propongo di cassare integralmente con decorrenza immediata, se 
fosse possibile retroattiva dal 2004, il punto 5 della delibera che ho richiamo prima 
riguardante le pertinenze d’area, dal momento che tale disposizione oltre a essere illegittima 
è inutile, in quanto la nozione di pertinenza ai fini dell’Ici è quella delineata in via generale dal 
Codice Civile e non quella fissata dal Comune. E’ il Codice Civile che stabilisce cos’è 
pertinenza e cosa non lo è. Quindi è una delibera illegittima perché si richiama un 
provvedimento che è illegittimo nella sostanza. 
  
 
CONS. PERINA: 
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Siccome l’Ass. Casagranda nel presentare questo punto precedentemente diceva che è uno 
dei primi introiti del Comune, siccome ci sono appunto i 165 Euro sulla prima casa che non 
vengono pagati, volevo, così tanto per farmi una idea, vedere quanti sono gli introiti globali, 
che logicamente sono prevalentemente gli introiti sulle seconde case, se non erro, dato che 
se i cittadini sono residenti la prima casa non la pagano. 
Ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva il Cons. Pradi. Guardando la perizia di 
stima di uno dei tecnici del Comune ho visto una stima di 90 Euro, mentre qua si vede che ci 
sono nella prima zona 75 Euro, per quanto riguarda i terreni di attività produttive e 
commerciali, che non sono adeguate, da quello che vedo qua, ma anche da quello che 
dicono alcuni consiglieri di minoranza. Io propongo che, oltre che l’aliquota base, invece di 
fare un aumento che sia improponibile, farlo graduale nel tempo, che ogni anno ci sia una 
percentuale per quanto riguarda il recupero del valore reale e un’altra percentuale che segua 
l’Istat.  
Se fosse di farlo gradatamente nel giro magari di 6 – 7 anni non se ne accorge nessuno, 
però ci riportano i valori più corretti. Con il principio della gradualità. 
  
ASS. CASAGRANDA:  
Da una parte ho sentito delle proposte per quanto riguarda l’aumento del valore delle aree e 
dall’altro ho sentito dire che ci sono stati degli aumenti particolarmente sensibili negli anni 
scorsi, addirittura sproporzionati. Quindi da una parte si invoca un aggiornamento e dall’altra 
si dice che si è fatto un aumento anche troppo elevato. 
Io vorrei ricordare, mi sembrava che nell’accenno che avevo fatto inizialmente fosse già 
implicito, che questo tributo viene utilizzato evidentemente quando c’è la necessità di 
utilizzarlo, cioè come qualsiasi altro tributo. Se non c’è necessità di bilancio non c’è bisogno 
di andare a creare degli incrementi, tant’è vero che, è vero che noi avevamo previsto negli 
anni scorsi un graduale aumento di questo tributo, ma l’avevamo previsto perché in quel 
momento non avevamo le risorse necessarie per certi tipi di impegno che venivano richiesti, 
in particolare modo l’acquisto ai lavori legati alle scuole. 
Quindi avevamo messo le mani avanti per dire che se, voi ricordate tra l’altro addirittura 
allora si era parlato anche di una addizionale IRPEF, se oggi noi non ne parliamo è perché le 
necessità di bilancio non ci impongono, per fortuna, questa necessità. 
Direi che uno dei motivi è anche questo premio che abbiamo avuto per il patto di stabilità, 
premio particolarmente consistente che ci ha permesso di fare fronte a delle spese per le 
quali avremmo dovuto cercare altri tipi di risorse magari proprio andando ad aumentare l’Ici. 
Anche se capisco il ragionamento per il quale è meglio fare un discorso graduale, ripeto però 
che quando non c’è la necessità mi sembra fuori luogo andare a creare, se fossimo una 
azienda, direi dell’utile. 
Sul fatto del deposito degli atti io non sono in grado di dare una risposta perché 
materialmente il 9 io gli atti li avevo, quindi chiedo eventualmente supporto del segretario per 
avere la conferma se erano o non erano depositati il giorno 9. 
Per quanto riguarda le osservazioni sulle pertinenze devo dire che dell’argomento abbiamo 
parlato a lungo con il Rag. Lorenzini e non è risultato che il criterio adottato dal Comune 
fosse illegittimo. Su questo aspetto io pregherei il Rag. Lorenzini, ringraziandolo di essere 
presente perché indubbiamente per lui l’impegno non è indifferente, lo pregherei dicevo, di 
chiarire ulteriormente, anche a chi ha fatto la richiesta, circa la legittimità di questa regola 
che noi abbiamo adottato. 
Teniamo anche presente, a proposito di valore delle aree, che quello è un valore massimo ai 
fini dell’accertamento, vuol dire cioè che in fase di accertamento non si può superare quel 
valore, per cui di per sé non è che sia il valore di quell’area. Eravamo partiti, vado a 
memoria, dalla delibera del commissario straordinario che già diceva che effettivamente quei 
valori sono sottovalutati e ricordo che nel momento in cui ne abbiamo parlato avevamo detto 
che dobbiamo recuperare proprio perché sottovalutati. In quella fase, mi sembra di ricordare, 
c’erano diversi consiglieri che non erano favorevoli a questo aumento, anche se ci 
rendevamo conto che eravamo partiti da una situazione di “sottomercato”. 
Io pregherei il Rag. Lorenzini, perché è opportuno comunque dare una risposta al Cons. 
Pradi circa l’illegittimità, visto che in questi termini si è espresso, del nostro criterio adottato 
per le pertinenze. 
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 RAG. LORENZINI: 
Il Cons. Pradi ha letto, mi sembra, alcuni stralci della sentenza della Cassazione, le 
motivazioni: sentenza comunque recentissima che riguarda anche i comuni vicini. Mi sembra 
comunque di capire che il caso rilevato dalla Cassazione è un caso ben delimitato e non si 
può da quel caso ricavarne delle motivazioni che vadano per tutti gli elementi di tassazione 
che riguardano il Comune di Levico, quindi non mi sembra nemmeno che le varie sentenze 
della Cassazione siano state di carattere illegittimo… il regolamento del comune interessato 
che aveva disciplinato questa fattispecie. 
Ci possono essere invece, e di questo faremo anche degli accertamenti specifici e vedremo 
chi ha ragione, dei comportamenti anche diversi, quindi la pertinenza non può essere su una 
abitazione per esempio di 3 mila metri quadrati; cioè un conto è l’enunciazione di un 
principio, un altro è il calare questo principio in casi concreti. 
  
CONS. FONTANA:   
Io devo dire chiaramente che non concordo assolutamente con quanto detto dall’Ass. 
Casagranda, perché credo che un tributo che va pagato, come quello dell’Ici, sia moralmente 
giusto graduarlo anche secondo il valore di quanto i contribuenti possiedono. Il discorso che 
era stato fatto e che era condiviso da parte di tutto il Consiglio Comunale, era capire che 
abbiamo dei valori sottostimati. L’importante non è passare da un valore sottostimato 
quest’anno al doppio l’anno prossimo, si tratta di adeguarli in maniera graduale, per 
esempio, aumentando in percentuale. 
Dall’altra parte, assessore, se non avete esigenze di bilancio allora tanto più è doveroso dire 
di accogliere la proposta del Cons. Pradi. Si aumenta allora la detrazione per la prima casa, 
lo ha detto lei che quest’anno esigenze di bilancio non ce ne sono. Io personalmente ritengo 
che invece sia moralmente giusto riconoscere che chi ha di più debba pagare di più. 
Lei oggi mi dice che non siete arrivati a fare questo perché non avevate bisogno di 
raccogliere più soldi. Allora io propongo di aumentare la detrazione per la prima casa e 
procedere invece in maniera graduale, cominciando da quest’anno, all’adeguamento dei 
valori. Questo era quanto il Consiglio aveva già accettato e deliberato perché era un 
intendimento contenuto anche nel bilancio dello scorso anno e l’intenzione di arrivare ad 
avvicinarci ai valori reali. In prospettiva è giusto arrivare a un riferimento che sia, se non 
proprio reale e corrispondente al valore di mercato, almeno che ci si avvicini maggiormente. 
Una dichiarazione pubblica come la sua, assessore, secondo la quale siccome quest’anno 
non abbiamo esigenze di incassare di più e allora non c’è la preoccupazione, come 
responsabile dell’Amministrazione pubblica, di avere dei valori adeguati, ma anzi si sa che 
non sono adeguati ma li si lascia non adeguati, veramente è un discorso che da parte di un 
amministratore di un Comune mi lascia perplessa. 
Credo che questi meccanismi vadano messi in atto indipendentemente se c’è l’urgenza di 
incassare 20 milioni o 30 milioni di vecchie lire in più, e ritengo anche che se proprio queste 
esigenze di bilancio non sono così pressanti quest’anno non avete così la scusa per dire che 
non si può aumentare la detrazione per la prima casa perché il bilancio impone quello. 
 
CONS. PRADI: 
No, contesto le affermazioni del Rag. Lorenzini. Intanto quando la Cassazione emette una 
sentenza non lo fa “ad personam”, ma la fa nei confronti della generalità dei cittadini. Il caso 
era del Comune di Trento dove un cittadino con mille e qualcosa più metri quadrati di villa a 
Villazzano ha costruito 100 metri e il comune pretendeva di incassare o con il sedime o con 
un perimetro di 5 mila metri quadrati. Sono andati in primo, in secondo grado sono andati in 
Cassazione, la Cassazione ha dato torto ma non al cittadino Rossi Egidio, ha dato torto 
all’impostazione. Perché se io costruisco un villino, Rag. Lorenzini, lei sa che nel dare il 
valore catastale tengono conto del valore del terreno che il villino deve avere e quindi viene 
dato un valore catastale che è diverso. 
Quel provvedimento che lei diceva che non è illegittimo, non è stato dichiarato illegittimo solo 
perché non impugnato tempestivamente e ritualmente, perché ormai erano passati i tempi e 
allora a quel punto lì la Cassazione ha detto che lo possiamo dichiarare illegittimo in quanto 
non è stata presentata tempestivamente e ritualmente l’impugnazione del provvedimento. 
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La legge parla di pertinenze, non fa distinzioni, accatastate non accatastate, parla di 
pertinenze, noi sappiamo che le pertinenze sono quelle previste dall’articolo 817 del Codice 
Civile. 
 
RAG. LORENZINI: 
Ci sono i documenti del catasto! Non è indispensabile che ci sia l’accatastamento assieme 
alla particella edificiale…ciò è ininfluente, questo lo sapevamo già. 
 
CONS. PRADI: 
Ho fatto l’esempio dei 100 metri. E’ illegittima, c’è poco da fare, noi la impugneremo questa 
delibera, lo annuncio già. Io voterò contro o mi asterrò, ho visto che non è stata recepita la 
mia modifica della delibera del 2002, cioè del regolamento, quindi è evidente il mio voto 
contrario o la mia mancata partecipazione alla votazione e nel contempo non escludo, 
supportati anche dalle sentenze che ho detto, che il mio gruppo si attivi per fare opposizione 
alla delibera e per impugnare tempestivamente e ritualmente, come dice la Cassazione, la 
delibera stessa. Noi, con il nostro regolamento tassiamo delle pertinenze che non possiamo 
tassare. 
 
RAG. LORENZINI: 
Su quello dei 5 metri c’è una perizia, una relazione del Servizio Tecnico approvata dal 
Consiglio Comunale… 
 
CONS. PRADI: 
Che non ha nessun valore dal punto di vista fiscale, lo sa meglio di me. Comunque le 
sentenze della Cassazione, ripeto, non sono fatte per il singolo, ma hanno valore per tutti! 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
L’ho già detto alla Conferenza dei Capigruppo, lo ripeto adesso e mi rivolgo in questo 
momento, in particolare al Presidente, per ribadire quello che anche poco fa ha detto il Cons. 
Pradi in merito al mancato deposito degli atti nei tempi opportuni. I capigruppo mi sono 
testimoni che sono stati consegnati la sera tardi, tant’è che qualcuno dei capigruppo mi ha 
chiesto dove li ho presi. Sembra che siamo qua a rubarci le carte, dal momento che non ci 
vengono consegnate nei tempi e nei modi opportuni. 
Detto questo, trovo contraddittorio quello che ha detto poco fa l’Ass. Casagranda quando ci 
dice che abbiamo un bilancio positivo, perché non abbiamo la necessità assolutamente di 
andare a torcere un capello al contribuente. Io sarei favorevole al fatto che venissero fatte 
pagare le tasse dove devono essere pagate e andare, come suggeriva Pradi e poi anche 
Fontana, a fare delle riduzioni invece su chi ha magari il mutuo e la casa da pagare. 
 
CONS. VETTORAZZI TIZIANO: 
Vorrei fare una considerazione: qui si sta parlando sempre di zone artigianali e produttive; 
nemmeno il prezzo di 150 Euro delle zone migliori di Levico Terme mi sembra che non sia 
assolutamente adeguato al valore di mercato. 
D’altronde questi, io capisco, sono valori di riferimento e avvicinarsi troppo al valore di 
mercato mi sembra che sia problematico. Nella stessa zona un valore di mercato può variare 
anche del 100% in considerazione di mille fattori. Io sono d’accordo di avvicinarci al valore 
medio di mercato dei terreni, di qualsiasi tipo, non sto parlando solo di commerciali ma 
anche di produttivi, però non arrivare al prezzo di mercato. Io penso a cosa possa andare 
incontro anche una famiglia: le compravendite e tutto questo nei valori poi di accertamento 
che possono fare gli uffici vari e cosa devono sborsare poi i cittadini, non solo al comune. 
Nella stessa zona ci possono essere terreni che costano dalle 50 alle 500 mila lire. Allora 
qual è il valore medio di mercato a cui noi dobbiamo lentamente, e su questo sono d’accordo 
che è meglio aumentare lentamente, dobbiamo lentamente dicevo avvicinarci? 
  
ASS. CASAGRANDA:  
A me spiace che la Cons. Fontana abbia un po’, se mi permette, banalizzato l’intervento che 
ho fatto, forse è sfuggito il fatto che ho detto che questo era un obiettivo, cioè quello di non 
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andare a aumentare i tributi di questa amministrazione, in passato non siamo riusciti a farlo 
per l’esigenza di bilancio, oggi lo possiamo fare. 
Sentire parlare di esigenze non pressanti non è giusto, nel senso che se noi vogliamo 
esigenze ne troviamo infinite. Credo però che una oculata amministrazione, che non va a 
fare interventi, se non indispensabili pur di non gravare sulle tasche dei cittadini, penso che 
significhi che ha adottato una politica premiante ma non dal punto di vista elettorale perché 
almeno chi vi parla, ma anche la giunta, sicuramente non è stata condizionata da motivazioni 
di carattere elettorale; se avesse scelto questa strada avrebbe potuto benissimo accogliere 
parzialmente qualche proposta che è stata fatta qui: ridurre da una parte e aumentare 
dall’altra. Invece credo che verrà consegnata alla prossima amministrazione una situazione 
che, mi permetto di dire, quantomeno positiva e tale che, se si vorrà, si potrà poi arrivare a 
portare delle agevolazioni, in funzione anche di qualche osservazione che voi avete fatto e 
che in parte può essere condivisa, ma che oggi invece non è opportuna. 
La situazione non è rose e fiori, dico solo che ad oggi, per quello che è il programma che noi 
abbiamo elaborato, non richiede questo tipo di intervento. 
Ribadisco quindi questa posizione: si elabora cioè un programma per incidere il meno 
possibile su quello che sono i tributi e penso che sia una politica giusta, specialmente, e 
sottolineo questo aspetto, da una amministrazione uscente. Credo sia una forma di riguardo 
nei confronti di chi poi amministrerà questo comune: una situazione, ripeto, a mio modesto 
avviso positiva. E’ un buon segnale che dovrebbe essere, mi sarei augurato, condiviso 
anche dalle minoranze. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
Volevo sentire nel merito cosa ne pensa la maggioranza, dico che se dobbiamo fare 
risparmiare qualcosa a qualcuno la dobbiamo fare risparmiare a chi ha la prima casa, 
rimoduliamo l’imposta in quella direzione. Che lei ci compiaccia che il Comune è in una 
situazione economica brillante, che non abbiamo mai avuto così le casse floride come in 
questo momento mi fa piacere. Però noi chiedevamo che venisse rimodulata l’imposta in un 
certo modo, in favore delle categorie che più hanno bisogno. 
Perché è evidente non vorrà paragonare uno che ha la prima casa e che deve pagare l’Ici 
nei confronti di uno che ha un terreno edificabile che vale una fortuna. Non mi sento di 
essere solidale nei confronti di quelle persone, perché hanno una fortuna, la pagherei io 
volentieri l’Ici per loro se avessi un terreno di tal genere. Invece quello che ha la prima casa, 
che magari arriva alla fine del mese che non è capace di pagare la rata del mutuo, 
probabilmente se ha qualche abbattimento in favore anche in termini di imposta, anche 
magari non tanto grande è sempre un aiuto, un punto a favore insomma. 
  
ASS. CASAGRANDA:  
Cons. Vettorazzi, io ribadisco nuovamente: non è che la situazione è brillante, non ho detto 
questo termine, non mi sono espresso assolutamente in questi termini. Lei ha richiamato il 
fatto di agevolare in questo caso il discorso della prima casa, ma io ritengo che possano 
esserci anche altre situazioni che effettivamente potrebbero, compreso anche quella della 
prima casa appunto, meritare delle considerazioni per delle agevolazioni. Comunque io mi 
rifiuterei di fare un discorso, che quello sì lo vedo elettorale, come ha fatto un Comune in 
questi giorni, che non nomino, che ha aumentato la detrazione per la prima casa e poi ha 
levato l’agevolazione per l’abitazione data a familiari: per me questo sì è un discorso 
elettorale. 
Noi non abbiamo questa necessità con il programma che abbiamo elaborato oggi, ma in 
funzione di un obiettivo che ci eravamo posti sin dall’inizio e con le altre voci che ci troviamo 
oggi a bilancio. Ritengo che i ragionamenti che avete fatto in questa sede, meritevoli 
sicuramente di attenzione, non dico cioè che siano state dette stupidaggini, tutt’altro, ritengo 
sia giusto per una amministrazione uscente lasciarli a chi sarà chiamato a guidare in seguito 
questo comune. Portare cioè una situazione che permetta, se si vorrà, un domani, a chi 
arriverà ad amministrare, di avere la possibilità di operare nel modo che più riterrà 
opportuno. Se invece si opera oggi intervenendo su qualche aspetto particolare, 
probabilmente si precludono delle possibilità a chi, ripeto, verrà in seguito, magari più 
meritevoli di quelle che oggi si dovesse andare a definire. 
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Quindi l’obiettivo è quello di consegnare una situazione che sia buona per quanto riguarda 
l’Ici e tale che se si vorrà potrà essere utilizzata proprio per fare fronte a delle necessità che 
dovessero esserci quali voi avete sottolineato. Si tenga anche presente che oggi viene avanti 
un indirizzo, Lei ne ha fatto un accenno e di questo condivido anche l’osservazione, delle 
difficoltà di chi arriva a fine mese etc.; e non per nulla c’è una direttiva, che ormai mi sembra 
acquisita a livello provinciale, che dice “di far pagare servizi e tributi in funzione della 
situazione reddituale, certi sostengono, o addirittura patrimoniale; misuriamo cioè tutto in 
base a quello che è il patrimonio di una persona o il reddito. Su questo primo aspetto non 
sarei tanto d’accordo, sul reddito potrei essere d’accordo. Voglio dire che un domani se si 
riterrà di incamminarsi, per far fronte per esempio a questa esigenza, che ripeto è 
condivisibile e che Lei ha sottolineato, io dico sarà giusto farlo, ci sono le condizioni per dare 
delle risposte. 
Quindi io mi sento, in nome della giunta, tranquillo nel fare e sostenere nuovamente questa 
proposta. 
 
ASS. ACLER: 
Ci sono dei valori da ritoccare, da rimettere a posto, però noi come giunta abbiamo 
impostato in questa maniera il bilancio: faremo un bilancio più tecnico quest’anno. Confortati 
dai conti siamo riusciti, poi lo vedremo anche con tutte le altre tariffe, a tenere una linearità 
senza aumenti. Possiamo farlo questa volta con questo bilancio, quindi cerchiamo di tenere 
questa linea, anche se condividiamo il fatto che effettivamente si poteva fare diversamente; 
noi abbiamo impostato in questa maniera e crediamo che sia la maniera più giusta. 
 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
Tutte le posizioni sono legittime, però mettetevi nei nostri panni: noi arriviamo alla fine di ogni 
anno che facciamo una proposta non ricevibile perché c’è il bilancio. Adesso la facciamo 
prima del bilancio, perché il bilancio non è stato ancora approvato, quindi questa sera è la 
sede e il momento opportuno anche per potere fare questo tipo di proposte. Voi siete 
legittimati a respingere le nostre richieste, però voglio che si sappia che noi siamo favorevoli 
a un aumento dell’abbattimento dell’Ici in favore della prima casa e andare a prendere i 
fondi, magari sempre nello stesso tributo all’interno della stessa imposta. Perché per 
esempio mi piacerebbe che il Rag. Lorenzini mi dicesse se portassimo a 90 Euro il valore dei 
terreni fabbricabili, quanto sarebbe il recupero? Potrebbe essere una partita di giro ma 
andrebbe a fare godere delle persone che probabilmente hanno più necessità. 
Se non lo diciamo in queste serate quando lo diciamo? A luglio? A luglio andiamo in ferie, in 
primavera abbiamo appena fatto il bilancio, in autunno c’è il bilancio da discutere, non si può 
perché non c’è il tempo. Non bisogna avere schemi mentali precostituiti, io capisco che la 
giunta ha la sua filosofia, il suo programma, però ci dica se ne tiene conto o no. 
 
PRESIDENTE:  
Prego cons. Fontana per la terza volta. 
 
CONS. FONTANA: 
Per dichiarazione di voto, io sono molto ligia, però noto, Presidente, che stasera 
probabilmente tocca a me perché anche qualcun altro è intervenuto tre volte, ma negli altri 
casi non ha ritenuto di farlo presente, nel mio caso sì, comunque chiedevo per dichiarazione 
di voto, perché lo dichiaro…   
  
 PRESIDENTE:   
Vettorazzi Roberto ha parlato per la terza volta. 
  
CONS. FONTANA: 
… sarà forse una dichiarazione un po’ lunga però è per dichiarazione di voto. 
Io non posso esprimere un parere favorevole su questa proposta per una motivazione: 
ritengo, pur apprezzando il fatto che le aliquote non cambino, perché questo è un dato 
positivo, ritengo che si poteva tranquillamente cercare, proprio tenendo conto della 



Consiglio Comunale n. 15 dd. 14.12.2004 

15 

situazione difficile che i cittadini vivono e che voi avete ritenuto di sottolineare dicendo “non 
aumentiamo i tributi”, proprio partendo da questo, credo che si potesse fare un 
riaggiustamento aumentando la detrazione per la prima casa e ottemperando a quanto voi 
stessi avevate previsto, cioè di adeguare gradatamente i valori di riferimento degli immobili, 
dei terreni etc.. 
Noto che con questa delibera disattendete quanto avete così annunciato di anni precedenti e 
quindi non ritengo che sia una scelta di mantenimento ma sia invece una scelta io ritengo 
elettorale e spesso addirittura di comodità, per non stare a modificare e a fare i lavori diversi, 
primo. 
Secondo: ritengo che in sede di discussione da parte del Cons. Pradi sia stata sollevata una 
questione grossa, che è quella delle pertinenze, a cui non è stata data assolutamente 
risposta convincente e l’approvazione così tout court senza neanche fare lo sforzo di cercare 
di modulare qualcosa, secondo me non è accettabile, nel senso che sono emersi dati 
preoccupanti che dovrebbero farci riflettere: il fatto di andare tranquillamente stasera a 
approvare senza nessun altro impegno secondo me ci mette anche in una situazione 
particolare. 
Tra l’altro colgo anche da parte dell’assessore competente, nel corso di questa discussione, 
un adeguamento continuo delle definizioni della floridità o meno del bilancio, perché prima 
non avevamo esigenze di bilancio, poi non è che non abbiamo esigenze di bilancio però 
insomma, per cui sinceramente il fatto di dire “abbiamo scelto di non modificare niente” non è 
un discorso che va a vantaggio dei cittadini ma è soltanto un modo di non volere… nessuno 
dice che dovete tirare su più soldi, si tratta di ridistribuire l’introito all’interno della 
popolazione tenendo conto però delle situazioni in cui il cittadino può essere più in difficoltà. 
Credo che tra l’altro non abbiate voluto, nel corso dell’anno, affrontare il problema, perché si 
poteva tranquillamente affrontarlo due mesi fa, tre mesi fa, trovare tutti i correttivi che fossero 
necessari ecc.. Tra l’altro io ricordo che siamo qui tutti a contribuire a questa discussione, 
siamo qui che vi teniamo il numero legale, garantiamo anche la validità della seduta e 
sinceramente io questa delibera non la voto, noi ci asteniamo, però riteniamo che gli 
argomenti che sono stati sollevati siano problemi grossi di cui non possiamo fare finta di non 
essere a conoscenza. 
  
CONS. PERINA: 
Ringrazio il Cons. Vettorazzi Roberto, perché pur essendo, da quello che mi risulta, collocato 
in un’area non progressista, inteso nella distinzione storica del povero Bobbio tra progressisti 
e conservatori, ma non è una offesa, è una collocazione politica, lo ringrazio, dicevo, perché 
ha posto i termini della questione anche dal punto di vista, come diceva il Cons. Fontana, di 
una ridistribuzione delle aliquote anche sui terreni; ecco io mi trovo d’accordo su questo e 
devo dire che anche per quanto ha detto il Rag. Lorenzini mi sembra che pur essendo il 
totale del bilancio imputabile, si può però ritoccare il gettito delle prime case e ridurlo a 
favore dell’aumento del gettito dei terreni commerciali etc.. 
Per cui io condivido questa impostazione, anche proprio da un punto di vista politico e sono 
costretto ad astenermi qualora non vengano considerate queste istanze. 
  
CONS. PRADI :  
Anch’io ho apprezzato il fatto che non siano state aumentate le aliquote, nella sostanza ho 
apprezzato la delibera, ma io ho chiesto e mi pongo la domanda: “Il nostro regolamento è 
corretto?”. Mi è stato risposto “No, secondo me è illegale stabilire 5 metri dal perimetro, è 
illegale stabilire un rapporto di sedime”, quindi il nostro regolamento è da rivedere. Io nel 
votare contrario o nell’astenermi dalla votazione lo dico molto chiaramente: se non viene 
preso un impegno formale a modificare la delibera che aveva approvato il regolamento io 
farò opposizione e impugnerò questa delibera, perché ditemi se è o non è illegale il discorso 
dei 5 metri o delle 3 o 4 volte il sedime? Rispondetemi sì o no a questa domanda, Voi tecnici! 
 
 ACLER: 
Chiaramente mi piacerebbe avere un discorso più legale; è chiaro che le conoscenze di 
ognuno di noi non sono tali ma noi ci fidiamo dei nostri tecnici e quindi vorrei un conforto da 
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parte del nostro segretario: Lei da questo punto di vista, come legale, ci può confortare che 
siamo nel giusto? 
 
 SEGRETARIO:  
Aspetti da verificare, anche da una breve consultazione con il ragioniere, ce ne sono. Questo 
non è che stravolga o che non consenta di deliberare quanto proposto oggi dalla giunta: ci 
sono degli aspetti da verificare riguardo la definizione di pertinenza posta nel regolamento 
che non sarebbe legittima…le verifica è una cosa doverosa, che può anche essere assunta 
da una commissione. 
Il Consiglio Comunale delibera le tariffe, il regolamento può essere modificato. 
 
 PRESIDENTE: 
Io vorrei fare una proposta: praticamente la proposta delle minoranze è quella di dare 
l’agevolazione della prima casa equiparandola con il discorso degli altri terreni. Allora io direi 
di fermarci, vedere quanto si recupera con quel lavoro lì sui terreni e quindi spalmarlo sulle 
prime case, in maniera che venga equiparato. 
  
 CONS. VETTORAZZI: 
Io sono favorevole alla proposta che fa il Presidente del Consiglio di sospendere cioè il punto 
e di vedere praticamente le possibilità che ci sono e quindi risentirci nelle sedute successive. 
Io sono favorevole dopodiché votate o non votate, la maggioranza vince su il più delle cose, , 
se voi vi sentite di non poterlo fare è una vostra valutazione! 
  
 PRESIDENTE: 
L’assessore chiedeva se si poteva fare una pausa adesso e discutere su quello che si vuole 
fare. 
  
 ACLER: 
Posso fare una proposta? Invece che passarlo alla prossima volta, sospendiamo 10 minuti, 
facciamo un attimo un confronto e vediamo dove possiamo arrivare, in modo da andare 
avanti senza rimandare. Credo che questo sia il modo per chiarire tutto subito. 
  
 PRESIDENTE: 
Se il consiglio è d’accordo sospendiamo per 10 minuti.  
 
Il Consiglio comunale approva la proposta del Presidente e la seduta è sospesa per 10 
minuti. 
  
 PRESIDENTE: 
Riapriamo la seduta. 
Prego Ass. Casagranda. 
 
ASS. CASAGRANDA:  
Nel confronto che è stato fatto durante questa sospensione, in effetti si sono andate a 
valutare se le condizioni che hanno portato a fare questa proposta, sentiti i vari interventi, si 
possano ritenere ancora valide, oppure se invece sia il caso di apportare delle variazioni nel 
senso da voi proposto. 
Si è anche fatta una ipotesi, pur non avendo dei dati certi bensì indicativi: che cosa poteva 
significare fare determinate variazioni per quanto riguarda il valore delle aree e si è visto che 
alla fine, salvo andare a fare delle variazioni particolarmente sensibili, il beneficio che ne 
sarebbe derivato sarebbe stato minimo. 
Ma soprattutto, ripeto, per la prima parte del discorso che ho fatto si è ritenuto che le 
motivazioni che hanno portato a fare questa proposta siano tuttora valide dopo anche questo 
ampio dibattito che c’è stato nel convincimento che una linea politica che ha voluto essere 
rispettosa delle condizioni favorevoli in cui si verrà a trovare la nuova amministrazione, 
debbano essere prevalenti rispetto a interventi che possono essere un domani ritenuti non 



Consiglio Comunale n. 15 dd. 14.12.2004 

17 

soddisfacenti o addirittura oggetto di revisione ritornando sui propri passi, questa è la 
posizione del gruppo che si è riunito. 
 
CONS. FONTANA: 
Noi prendiamo atto della posizione espressa dalla maggioranza, che non ha intenzione di 
apportare nessun correttivo; tra l’altro noto un irrigidimento, a questo punto non capisco 
perché come gruppo dobbiamo rimanere qui a farvi il numero legale etc., avete la vostra 
linea politica, non ritenete di richiamare assolutamente di accettare le proposte migliorative 
che vi sono state portate, quindi votatevela! Noi abbandoniamo l’aula, almeno per questo 
punto! 
 
CONS. PRADI: 
Io ho detto fin dall’inizio che non partecipo alla votazione, l’ho detto un’ora fa. Ho visto anche 
il tentativo di mediazione, per usare un termine improprio, che aveva fatto il Vicesindaco, 
cioè quello di invitare i funzionari, gli esperti, i tecnici a prendere in considerazione un 
approfondimento di quello che io considero molto più grave rispetto alla variazione di una 
detrazione solo, cioè il fatto che non sia, ripeto, me ne assumo ovviamente le responsabilità, 
non sia legale, non sia regolare il nostro regolamento…comunque io alla votazione non 
partecipo. 
 
CONS. VETTORAZZI TIZIANO:  
Io posso accettare e accetto il discorso dell’Ass. Casagranda il fatto cioè che la variazione 
non comporta grossi discorsi, però devo essere sincero che il discorso del Cons. Pradi sulla 
faccenda delle pertinenze mi ha preoccupato. Non vorrei, come è successo poco tempo fa in 
quel di Narorè che poi succedesse qualcosa di molto strano, perciò io assolutamente finché 
non mi si chiarisce completamente la faccenda dal punto di vista legale, non accetto, non mi 
fermo più nemmeno io. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
Per quel che riguarda l’aumento della riduzione per la prima casa, è legittima la vostra 
posizione, perché ognuno segue una linea che fa propria e quindi su questo nulla da 
eccepire. Per le stesse ragioni per le quali dicevano i miei colleghi di minoranza, e cioè per 
una questione di autotutela, noi abbandoniamo l’aula perché non ci sentiamo di partecipare 
ad una votazione che può essere inficiata da problemi dei quali in questa sede non abbiamo 
avuto un adeguato e sollecito conforto in termini legali. 
 
Escono i consiglieri di minoranza. 
 
Il Presidente constata che non viene raggiunto il numero legale e quindi, ai sensi dell’art. 61 
del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, la proposta di deliberazione 
non può essere posta in votazione. 
 
 PRESIDENTE: 
Se volete entrare sospendiamo il punto e andiamo avanti con il resto. 
 
Rientrano i consiglieri di minoranza. 
 
5. Approvazione del piano finanziario ai sensi dell ’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158. 

Rel. Ass. Casagranda. 

 
 PRESIDENTE: 
La parola all’Ass. Casagranda. 
  
ASS. CASAGRANDA:  
Il punto che ci troviamo ad affrontare ora è altrettanto importante rispetto a quello che 
abbiamo appena trattato: si tratta dell’approvazione di questo piano finanziario previsto 
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dall’apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto dice che deve essere 
predisposto questo piano finanziario dimostrando quali sono gli obiettivi e le risorse utilizzate, 
una serie di elementi che voi trovate nella premessa della delibera. 
Nel caso nostro, visto che il servizio è esternalizzato, il piano è stato elaborato dall’Amnu; voi 
l’avete trovato allegato agli atti della convocazione. La prima commissione, che era stata 
incaricata di fare delle valutazioni per quanto riguarda il passaggio al sistema tariffa e 
l’eventuale agevolazione per il compostaggio, si è riunita e ha, per quanto riguarda il 
passaggio a tariffa, deciso nei termini che adesso vado a spiegare. 
Come voi sapete il passaggio a tariffa è previsto dal Decreto Ronchi con il primo gennaio 
2005. Devo anche dire che in questo senso ci eravamo espressi in passato nelle relazioni 
programmatiche. In realtà dal momento che il servizio non viene svolto direttamente da noi 
occorre tenere conto anche di situazioni che per certi versi non dipendono o non tutte 
dipendono da noi. 
C’è da osservare peraltro che la stessa Provincia, rendendosi conto delle obiettive difficoltà 
per passare a questo sistema, nel protocollo di intesa, stipulato con il consorzio dei comuni, 
ha inteso praticamente andare a fare una proroga rispetto a quello che prevede il Decreto 
Ronchi e cioè dice che tutti i comuni devono adottare la tariffa con il primo gennaio 2006 e 
ha motivato questo anche con il fatto che la Provincia stessa invita i comuni, o chi meglio 
gestisce questo servizio, ad adottare tecnologie di misurazione puntuali per quanto riguarda 
la quantità prodotta delle utenze mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche 
individuare dei coefficienti derivanti da studi attraverso rilevazioni statistiche. 
Vale la pena sottolineare questo aspetto perché dimostrerebbe che la Provincia in qualche 
modo, avvalendosi evidentemente della sua potestà primaria in materia finanziaria, 
probabilmente intende anche superare, si vedrà poi in che modo, quanto dettato in questo 
campo dal Decreto Ronchi. 
La stessa finanziaria, che è in approvazione oggi o domani, il disegno di legge della 
finanziaria prevede una proroga per coloro che nel ‘99 avevano raggiunto un grado di 
copertura dell’85%. Stranamente non ha previsto una proroga per coloro che avevano un 
grado di raggiungimento inferiore, per cui si ritiene che sia in effetti o un errore di 
trascrizione, oppure una dimenticanza, per cui se viene fatta una proroga per una tipologia 
riteniamo che venga fatta anche per l’altra tipologia. 
Una delle motivazioni poi addotte da Amnu è che il comune non si è ancora dotato del centro 
raccolta materiali. 
In commissione sono state spiegate queste motivazioni e la commissione, all’unanimità, ha 
preso atto che non si sarebbe attuato il passaggio a tariffa con il primo gennaio 2005 ma che 
però doveva esserci un impegno di passaggio con il primo gennaio 2006. 
Per quanto riguarda invece il compostaggio, sempre la prima commissione, ha ritenuto di 
premiare, di dare un segnale per coloro i quali intenderanno praticarlo, tenendo conto anche 
che ci sono attualmente 581 richieste per un totale di 98 milioni di Euro di tassa rifiuti. 
Sempre nella commissione si è osservato che probabilmente queste 581 richieste nel 
momento in cui dovesse essere fatta una verifica si ridurranno sensibilmente perché c’è il 
convincimento che siano state richieste, messe lì come intenzione più che come già iniziativa 
in essere. Diventava quindi difficile anche dare una risposta nel 2004, per cui si è deciso di 
dare l’agevolazione per il 2005, tenendo però anche conto che in qualche modo si doveva 
favorire chi nel 2004 aveva, anche senza un puntuale controllo, attuato il compostaggio. 
Alla fine del dibattito è emersa una proposta: quella di creare l’agevolazione con una 
percentuale sul compostaggio del 10%. Dico subito che a prima vista può apparire una cifra 
irrisoria. In realtà, siccome l’agevolazione praticata dai comuni che hanno il sistema tariffa 
viene concessa esclusivamente sulla parte variabile della tariffa e per il fatto che la parte 
variabile può incidere a seconda dei casi da un 20 a un 40%, a volte anche un 50%, ciò 
significa che questa agevolazione del 10% sull’intera tassa può corrispondere in effetti a una 
agevolazione che può passare da un 20 a un 40% sulla parte variabile, non so se è chiaro 
questo ragionamento, cioè il fatto di applicare un 10% sull’intera tassa può corrispondere a 
seconda delle situazioni in cui si vengono a trovare i singoli utenti a uno sconto, se fosse 
applicato solo sulla parte variabile, da un 20 a un 40%. Quindi in questi termini è un 
intervento significativo. 
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L’Amnu, per darvi anche qualche dato che può essere utile, perché evidentemente questa 
agevolazione viene data per incentivare la raccolta differenziata, allora Amnu ha previsto per 
il nostro comune che la raccolta totale nel 2005 possa essere di 4.300.000 chilogrammi, di 
cui 2.700.000 di indifferenziata e 1.600.000 di differenziata, che significherebbe, se questo 
avvenisse realmente, che abbiamo circa un 68.8% di indifferenziato e un 31.2% di 
differenziato. 
Dai dati che abbiamo del 2009 per i primi 9 mesi da prendere, come è stato chiarito anche 
da Amnu, però con le pinze, diciamo che risulterebbe che la differenziata nel nostro comune 
è pari a circa il 29%. Non sono cifre particolarmente significative se vogliamo importante è 
che c’è questo trend che però sembra andare a rilento. 
Comunque la scelta che viene a voi proposta, la scelta della giunta, è di arrivare a una 
copertura totale, sia pure con il sistema della tassa e cioè copertura per il 2005 al 100%, 
questo senza andare a creare maggiorazioni di tariffe. Quindi i vari utenti possono contare su 
un non aumento e contemporaneamente, per chi pratica il compostaggio, una riduzione del 
10%, che ripeto se valuta correttamente diventa significativa. 
Tra le motivazioni anche che hanno convinto, a parte se vogliamo essere anche sinceri 
l’impossibilità tecnica di realizzarlo, ma tra i motivi anche che hanno portato al convincimento 
di questo slittamento c’è anche quello che altrimenti noi avremmo dovuto sostenere un 
costo, per quanto riguarda i programmi, di circa 4 mila Euro, programmi che sarebbero 
rimasti validi per un solo anno, per il 2005 perché poi con il 2006 si sarebbe dovuto cambiarli 
in funzione del sistema tariffario e quindi questa spesa sarebbe stata una spesa con soldi 
buttati via. 
È anche il caso di dire, per non creare facili illusioni, che il passaggio al sistema tariffario, 
secondo il programma previsto da Amnu, dovrebbe comportare per il nostro comune un 
aumento del 23%, quindi anche con una copertura del 100% ci sarebbe comunque, per il 
solo fatto di passare al sistema tariffario, un aumento del 23%. 
Ora andare, ripeto, al di là delle obiettive difficoltà tecniche che ho illustrato prima, a forzare 
la mano su questo appare quantomeno improprio, anche perché le esperienze dei vari 
comuni sono assai diversificate. Lo stesso comune di Pergine, se vogliamo, riesce 
solamente con il secondo anno a sistemare situazioni dichiaratamente da parte loro di 
penalizzazione che hanno riscontrato nella prima formulazione per alcuni settori, per cui 
diciamo questo slittamento tutto sommato può anche aiutarci a evitare degli errori che altri, 
loro malgrado, sono costretti a subire magari solo per rispettare dei termini, ma al di là di 
questo rispetto dei termini è la stessa provincia che dice “rimandiamo al 1° gennaio 2006” 
anche perché la Provincia non a torto ritiene che un sistema uniforme in tutta la Provincia 
eviti quello che ha definito il turismo dei rifiuti e cioè se ci sono condizioni diverse nei vari 
comuni succede quello che oggi credo anche molti di noi hanno già osservato, qualcuno 
porta i rifiuti nel comune non di sua competenza per risparmiare. 
Allora tutte queste motivazioni, ripeto, portano alla proposta che viene sottoposta di uno 
slittamento al primo gennaio 2006 del sistema tariffario della copertura integrale 100% della 
spesa e l’introduzione della agevolazione del 10% sull’intera tassa per chi pratica, nelle varie 
forme, il compostaggio. 
 
CONS. FONTANA: 
Non intendo intervenire su questo punto, ma mozione d’ordine chiamiamola. Siccome prima 
alla ripresa del Consiglio Comunale è stato annunciato che il punto precedente è stato 
sospeso, io faccio presente che i consiglieri si sono allontanati dichiarandolo espressamente 
e quindi il punto non è sospeso, la seduta è andata deserta per quel punto, quindi non è che 
si possa andare avanti. Questo per dovere di chiarezza perché è stato detto che è stato 
sospeso, mentre invece c’è anche tutta una procedura diversa, dato che i consiglieri hanno 
dichiarato di allontanarsi la seduta è andata deserta, per quel punto, in base al regolamento! 
 
  
 CONS. PRADI: 
La delibera proposta, più che l’approvazione del Piano Finanziario triennale, ha la sua 
sostanzia nell’approvazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2005, che è quello che interessa i cittadini! 
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Devo subito dire che non condivido l’impostazione della delibera, dove si mette insieme il 
piano finanziario, la fissazione delle tariffe per il 2005 e le riduzioni per il compostaggio. 
Secondo me sarebbe stato opportuno proporre due delibere: una per il piano finanziario e 
una per le tariffe e le riduzioni. 
Ora mi chiedo e vi chiedo come si faccia a proporre l’approvazione di un piano finanziario del 
gestore del servizio per il periodo 2005 – 2007 che è insufficiente, incompleto e mancante di 
gran parte delle parti sostanziali fissate dall’articolo 49 della legge del 1997 che è la 
cosiddetta “Legge Ronchi”; anche se sono noiosi vi riporto gli articoli perché sono quelli 
messi nella premessa della delibera. 
- Contrariamente a quanto previsto e riportato nella premessa della proposta di delibera 
manca completamente la documentazione di cui ai punti a, b, d ed e e manca anche la 
documentazione che deve - perché è scritto anche nella delibera e così dice la legge, quindi 
non è facoltativa – corredare il piano stesso, mancano i documenti previsti alle lettere a, b e 
d”.-  
Credo che siano di scarso interesse, secondo me a nessuno interessano le 25 pagine di 
elenco dei cespiti quando manca il programma degli interventi, il piano finanziario degli 
investimenti etc. etc. 
Lei stesso, assessore, nelle sue comunicazioni afferma che la Legge Ronchi disciplina, usa 
questo termine, quindi impone per norma il contenuto del piano finanziario, cioè non può 
essere una cosa buttata lì all’ultimo momento e arrivata per fax, come ho visto, il 30 
novembre del 2004 da Amnu. La giunta avrà attentamente approfondito, esaminato etc. non 
come ho sentito più volte dire in questa aula. 
Salvo poi disattendere il tutto quasi completamente, i dati a disposizione di noi consiglieri 
sono sicuramente insufficienti per una valutazione seria. Non è sicuramente possibile, se 
guardiamo il punto 2 della delibera, trasmettere all’osservatorio etc., che all’osservatorio 
nazionale sui rifiuti - mi prendo la responsabilità di quello che affermo - venga inviata copia 
del piano finanziario messo questa sera a disposizione del Consiglio Comunale per 
l’approvazione, anzi mi sento di poterlo escludere con certezza: se mandate quello lì 
all’osservatorio nazionale si mettono a ridere e guardano che comune l’ha mandato. 
Quindi, stando così le cose, si propone di approvare un documento, cioè Lei assessore 
propone di approvare un documento che abbiamo potuto esaminare solo in parte; ciò non 
credo sia né serio, né legittimo, io sicuramente così non lo voto. 
Leggo nelle comunicazioni della proposta di delibera che “nel piano triennale – questo l’ha 
scritto lei – si evidenzia che verrà posticipata al 2007 la raccolta personalizzata del rifiuto 
residuo porta a porta nel territorio del Comune di Levico Terme per le difficoltà emerse nella 
realizzazione del nuovo Crm” - lo ha già affermato prima ma è scritto anche nella delibera. Io 
chiedo dove sia prevista questa scadenza, io ho letto il Piano Finanziario, io non sono 
riuscito a trovarla, Lei mi dirà dove l’ha letta visto che ha scritto che questo le risulta, anche 
perché poi al punto 3 si propone di richiedere ad Amnu l’attivazione della gestione dei rifiuti 
con il primo gennaio 2006 cioè di anticipare un anno rispetto a quanto previsto, ma che si 
possa affermare, almeno a mio parere, mi scuso se sbaglio, visto il budget del piano 
triennale, nel quale si evidenzia che verrà posticipata al 2007, io non l’ho letto.  
L’approvazione del piano finanziario, tra l’altro, purché completo, è propedeutica ai fini della 
determinazione della tariffa, lo prevede la legge. Non ci voleva molto per essere a 
conoscenza di tali vincoli, bastava rifarsi alle delibere dello scorso anno. Alla fine del 2003 
con una delibera è stato approvato il piano finanziario, completo e ben spiegato e con una 
successiva delibera abbiamo approvato le tariffe. Quindi mancando la necessaria 
documentazione propongo di rinviare ad altra data la trattazione di questo punto all’ordine 
del giorno in quanto ci sono forti riserve sulla validità dell’eventuale approvazione. 
Detto questo e presumendo che comunque, disattendendo le mie osservazioni, si passerà in 
ogni caso dalla discussione alla votazione, ognuno assumendosi le proprie responsabilità e 
le relative conseguenze, faccio tuttavia alcune considerazioni; a titolo informativo faccio 
presente le date fissate dai regolamenti di alcuni comuni per l’approvazione del piano 
finanziario: Trento entro settembre, la Legge Ronchi mi sembra addirittura 30 giugno, Borgo 
entro il primo novembre, Pergine entro il 31 agosto, Levico Terme siamo al 14 dicembre e 
stiamo qua a discuterne. 
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Tornando al piano finanziario, se voi li avete questi piani finanziari guardateli e ditemi se 
riuscite a capirne qualcosa. Io mi sono sforzato, l’ho confrontato anche con quello dell’anno 
scorso, ci sono cifre che non si assomigliano neanche. L’assessore dovrà rispondere, perché 
qualcuno dovrà spiegarci cosa abbiamo sottomano se vogliamo approvarlo, altrimenti cosa 
approviamo? 
Piano finanziario esercizio 2005 - Levico Terme - uno dà un totale per la tariffa di riferimento 
948 mila Euro, l’altro 814, ma non è questo il punto! Se guardiamo la prima voce i costi di 
gestione da una parte abbiamo 282 mila Euro, dall’altra 146 mila Euro, siamo la metà, ma 
stiamo dando i numeri?! Non si capisce cosa stiamo approvando! 
Se poi facciamo un rapporto costi fissi–costi variabili vedo che siamo al 50% di costi fissi, 
50% di costi variabili. Io ricordo che fino all’anno scorso eravamo a 62 contro 38, quindi 
secondo me i costi fissi vengono gonfiati! 
Tra l’altro se guardiamo, e ne parleremo quando parleremo dello spazzamento – i costi 
spazzamento e lavaggio strade erano previsti in 108 mila Euro - costi di gestione, poi si 
arrivava a 185 mila Euro. Quest’anno vedo sono scesi a 89, poi vedremo che dovrebbero 
essere 120, da 89 a 120 la lievitazione è molto inferiore. 
Quindi io chiedo che ci siano spiegati questi scostamenti perché sono fondamentali per la 
determinazione della tassa. 
Per quanto riguarda le tariffe è sempre stata prassi, credo obbligatoria - ma eventualmente il 
Rag. Lorenzini mi correggerà - esporre nella delibera i costi relativi al servizio e alla quantità 
virtuale o presunta di rifiuti prodotti e quindi il calcolo delle tariffe. Basta vedere le delibere 
degli esercizi precedenti. 
Visto che per il 2005 si propone di mantenere invariate le tariffe della tassa, cosa se ne 
dovrebbe dedurre? Che costi e quantità di rifiuti sono rimasti invariati come nel 2004? Non 
hanno aumentato né diminuito di una lira, avremo stessi costi, stessi rifiuti. Questo 
risulterebbe non corrispondere al piano finanziario del gestore, quindi chiedo spiegazioni: 
cioè da una parte si mantengono inalterate le tariffe, facendo presumere o ipotizzare che non 
ci siano variazioni nelle quantità e nei costi, dall’altra vediamo che nei piani finanziari ci sono 
scostamenti di 250 milioni da un piano finanziario all’altro relativo allo stesso esercizio per lo 
stesso comune. Inoltre tenuto presente che nel 2005 è prevista una riduzione del costo per 
lo spazzamento e lavaggio stradale di oltre 72 mila Euro, iva compresa, e che tale voce è 
uno dei componenti di costo per il calcolo della tassa, dovrebbe esserci conseguentemente 
una riduzione delle bollette del 7 – 8%: se risparmiamo 140 milioni dovremmo risparmiare 
sulle bollette: approssimativamente nella misura del 7 – 8%. Mi sono anche chiesto se 
invece sia previsto che tale riduzione venga assorbita pari pari, guarda caso, all’aumento di 
altri costi; ho dei dubbi e anche qua chiedo spiegazioni. A tariffe invariate 2004 – 2005, 
com’è nello stato delle cose, in realtà si avrebbe un aumento della tariffa, non è che la tariffa 
sia rimasta invariata, aumenta del 7 – 8% perché viene annullato completamente il beneficio 
del minor costo per lo spazzamento delle strade, viene assorbito da maggiori costi; come 
abbiamo già detto si tratta pur sempre di 140 milioni di lire. 
Dato che dal 2005 la riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti è stata 
affidata ad Amnu, chiedo se sia già stato fissato e da quanto ammonti il relativo onere di 
riscossione. Attualmente il concessionario addebita al comune circa l’1.78%, quindi vorrei 
sapere se nell’accordo con Amnu è stato integrato anche questo dato. 
Quindi pregherei l’assessore - ma solo per capire, non per polemica - cosa stiamo 
approvando. 
Ultimo punto della delibera: si propone di applicare una riduzione del 10% agli utenti che 
effettuano il compostaggio della frazione organica etc. etc.: io lo ammetto, l’assessore me ne 
darà atto, ero forse il più scettico sull’applicazione di questa riduzione, anche perché manca 
qualsiasi normativa comunale sui controlli e più in generale sulle modalità di applicazione. 
Inoltre dato che la riduzione può essere applicata solo sulla parte variabile della tariffa per 
fare questo manca qualsiasi parametro tariffario, manca la quantità dei rifiuti e il numero 
delle persone, che sono i pararetri sui quali si calcola la parte variabile. 
Chiedo: se si applicassero le agevolazioni a due utenti che hanno lo stesso composter: mio 
fratello e mia mamma, per esempio; hanno entrambi il diritto all’agevolazione? Oppure lo 
stesso fratello di Pradi ha un composter che è insufficiente e dopo una settimana è già pieno. 
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Ha diritto comunque alla detrazione o meno? Ho visto che è previsto un regolamento, ma in 
genere i regolamenti si fanno prima, non dopo. 
Poi l’assessore - per certi versi - mi ha convinto dicendomi che c’era una delibera di un 
Consiglio Comunale che prevedeva l’introduzione di queste riduzioni o agevolazioni, che dir 
si voglia, approvate dal Consiglio Comunale con decorrenza 2004 – 2005, poi fatta slittare al 
2005. Altri colleghi con argomenti di altro genere mi hanno convinto che forse era buona 
cosa, d’altra parte io i verbali dei Consigli Comunali non li ho visti perché erano del 2004, 
tante volte sono mancato e i verbali sul supporto cartaceo non ci sono. 
Secondo me dato che il nostro comune, a differenza di altri - Pergine e Borgo - dove viene 
già adottata da tre anni la tariffa - ancora non è passato da tassa a tariffa, non ritengo si 
possa applicare una riduzione prevista dalla legge sulla tariffa a utenti soggetti alla tassa e 
quindi con tutta un’altra normativa. C’è una legge chiara, precisa, completa che tratta il 
discorso della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che ha un certo numero di 
articoli dove sono previste delle riduzioni - non delle agevolazioni - ben precise, elencate e 
quindi tassative, c’è un’altra legge, la Ronchi, che è impostata per la tariffa, quindi una parte 
fissa, una parte variabile, con delle normative e con delle agevolazioni: sono due cose 
diverse. Noi stiamo “travasando” delle riduzioni, delle quali nella Legge Ronchi non è mai 
fatta parola, stiamo “travasandole” nella tassa: la tassa prevede la riduzione, la tariffa 
prevede solo l’agevolazione. Facciamo un po’ di confusione! 
La colpa, purtroppo, è solo nostra in quanto si poteva, anche in via sperimentale - lo prevede 
la normativa - passare da tassa a tariffa indipendentemente dalla raccolta differenziata, 
come fanno gli altri comuni: sono passati senza fare la differenziata. Credo si dovessero 
perlomeno predisporre per l’approvazione sia il regolamento per la disciplina della tariffa per 
la gestione di rifiuti e quello del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Quindi il nostro 
comune, contando sull’ennesima proroga dell’obbligo del passaggio tassa – tariffa, si è fatto 
trovare impreparato sia tecnicamente che amministrativamente e ha proseguito per inerzia. 
A proposito delle leggi ho già detto che sono due leggi diverse, quindi essendo due leggi 
diverse, due normative diverse con agevolazioni e riduzioni diverse non possiamo concedere 
la riduzione sulla tassa, non è previsto. Ciò è’ previsto per le famiglie con un componente 
solo, è previsto per altri casi quando l’appartamento resta sfitto per determinati periodi 
dell’anno etc., ma non si parla mai, nella tassa, di agevolazioni per il compostaggio parte 
variabile; d’altra parte l’abbiamo calcolato a forfait perché il variabile non è nemmeno 
previsto. 
Trovo quindi arbitrario e non consentito applicare le agevolazioni previste dalla Legge Ronchi 
ai contribuenti soggetti a tassa: è come spostare la detrazione della prima casa dall’ICI 
all’IRPEF. La legislazione sulla tassa dei rifiuti, che è del ‘93, elenca i casi di riduzione, non 
di agevolazione, per particolari condizione d’uso – recita – quelli sono, e come comune, non 
abbiamo la potestà regolamentare per cambiarli e non ho visto che ci sia la possibilità per i 
comuni di intervenire in questo campo. D’altra parte io capisco che in questo caso il comune 
possa essere anche generoso. 
L’agevolazione, ammesso e non concesso che possa essere calcolata la parte variabile, 
potrebbe essere applicata anche sul 100% della parte variabile, tanto il minore introito viene 
spalmato sugli altri contribuenti: quello che non paga l’uno lo paga l’altro e viceversa, quindi il 
comune può anche concedere il 100%. Credo così non fosse per la tassa invece, che 
prevedeva l’attivazione di un apposito capitolo di spesa, non mi sembra sia così per la tariffa. 
In conclusione sono d’accordo sulla proposta della riduzione e, più che un aspetto 
economico, ritengo abbia un valore educativo, di riconoscimento per incentivare la 
differenziata, ma a mio parere non è possibile applicarla perché non corretta legalmente. Se 
non ricordo male anche la modulistica per la richiesta di riduzione, quella che hanno 
presentato i cittadini, parla sempre ed esclusivamente di riduzione e calcolo della tariffa ma 
non mai di tassa, quindi noi chiediamo una riduzione sulla tariffa e poi noi la concediamo 
sulla tassa. 
Termino chiedendo all’assessore se sia stato fatto un calcolo approssimativo di quanti utenti 
si ritengano interessati alla riduzione - mi sembra l’abbia già detto 581 - e a quanto ammonti 
il mancato introito e se e come sia esposto in bilancio. 
  
 PRESIDENTE: 
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Io vorrei fare una proposta: viste tutte le problematiche che ha sollevato il Cons. Pradi, e che 
penso siano da chiarire, io proporrei di sospendere questo punto e invitare l’assessore ad 
organizzare un incontro per domani con i consiglieri per spiegare tutto. Si discuterà poi in 
Consiglio il giorno 16. 
CONS. FONTANA: 
Credo che stasera in base alle osservazioni fatte dal Cons. Pradi sia lampante per tutti che 
c’è contraddizione continua, che manca tutto, che non siete in grado neanche di spiegare 
oggettivamente la situazione. Io mi chiedo sinceramente come si sia potuto pensare di 
inserire un argomento all’ordine del giorno senza avere la documentazione necessaria e 
senza avere approfondito l’argomento. 
Potevate immaginare che in Consiglio Comunale vi sarebbero state chieste delle 
spiegazioni! Il Cons. Pradi per primo ha chiesto la sospensione e mi sembra non opportuna, 
anzi, mi sembra l’unica strada che avete per evitare di fare una brutta figura! 
 
ASS. CASAGRANDA: 
Per quanto riguarda l’osservazione sul piano finanziario devo dire che la norma prevede che 
venga predisposto dall’ente gestore. Ora siccome l’ente gestore AMNU ha gli interessi su 14 
o 16 comuni, adesso non ricordo esattamente, tra i quali anche Pergine dove mi risulta che 
lo abbiano approvato recentemente in Consiglio, ritengo che l’impostazione del piano data 
da AMNU sia conforme a quella che è la richiesta prevista dalla norma, anche perché questo 
piano evidentemente nel momento in cui viene mandato a chi di dovere, questo piano, 
dicevo, verrà indubbiamente accompagnato anche da una illustrazione esplicativa di quello 
che sono i contenuti di cifre, che, posso concordare con Lei, anche se fino a un certo punto, 
possono essere di difficile lettura - lo erano anche per me quindi non mi meraviglio che lo 
possano essere anche per altri - però io non vedo quali altre spiegazioni sui contenuti del 
piano finanziario debbano essere date. 
Cerco di rispondere - dopodiché eventualmente La prego di permettermi di integrare se non 
rispondo a tutto quello che Lei ha richiesto, perché ho preso nota ma magari può darsi che 
abbia anche saltato qualcosa. 
Questo budget del piano triennale prevede che per quanto riguarda Levico Terme il 
passaggio a tariffa verrà fatto nel 2007. 
Sono documenti che io ho acquisito nelle varie occasioni di contatti avvenuti con Amnu. Noi 
riportiamo in delibera la proposta fatta ad AMNU di “effettuare il passaggio nel 2006” ma è 
una richiesta nostra anticipare questa scadenza. 
Per quanto riguarda l’ipotesi di agevolazione del 10% del compostaggio, se ho ben capito, 
che Lei dice non essere possibile in quanto è una agevolazione prevista per la tariffa, mentre 
viene applicata una tassa, devo dire che innanzitutto questa osservazione non è stata fatta in 
commissione; salvo essere smentito la commissione ha approvato all’unanimità questa 
impostazione, era presente tra l’altro anche Lei, però prendo atto che magari ripensandoci 
possa oggi avere dei dubbi. Ritengo invece che rientri nelle facoltà del Consiglio, in quanto è 
una agevolazione finalizzata, come altri tipi di agevolazione, a un contenimento dei rifiuti 
indifferenziati e quindi non vedo nessun ostacolo per quanto riguarda l’applicazione di un 
10% o di altra cifra che si dovesse decidere in merito. 
Per quanto riguarda l’eventuale mancato introito, cioè il minore introito derivante da questa 
agevolazione, io avevo spiegato anche prima che c’erano 581 richieste, ma si ritiene che poi 
alla fine non possano essere in realtà più di 200, quando verrà predisposto un apposito 
regolamento; questo è emerso anche in commissione, il che evidentemente ridurrebbe quei 
98 milioni di Euro di tassa riguardante i 581, li ridurrebbe all’incirca a 30 milioni di tassa. Su 
quei 30 milioni verrebbe calcolato un 10%, quindi sono 3 mila Euro, e questa agevolazione è 
prevista nel bilancio. Devo anche dire che questo sistema, se non sono stato male informato, 
lo ha in essere anche il vicino comune di Caldonazzo: cioè pratica il 10% sulla tassa. Dopo 
c’è anche Pergine probabilmente, lo aveva fatto l’anno scorso. 
Il fatto che determinati dati riportati nella delibera dell’anno scorso non siano riportati in 
questa delibera, è dovuto al fatto che noi in effetti andiamo praticamente a confermare 
quanto è stato deciso nella precedente delibera e, quindi, si parte dal presupposto che i dati, 
che sono stati forniti da Amnu, siano gli stessi che erano stati praticati l’anno scorso da 
Amnu. Io non voglio neanche minimamente dubitare che Amnu abbia messo dei dati così a 
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casaccio, anche perché in Amnu ci sono gli organi preposti, assemblea e consiglio, che 
evidentemente fanno queste verifiche, quindi se hanno approvato questi piani vuol dire che 
ne hanno approvati anche i dettagli e i contenuti. 
Mi sembra di avere capito che Lei è contrario al fatto di applicare l’agevolazione sull’intera 
tassa anziché sulla parte variabile. Ha detto anche questo. Ho spiegato che non essendoci 
una parte variabile - ma ripeto lo hanno fatto altri comuni - è un modo per dare una risposta 
che era stata anche preannunciata in occasione di una interpellanza fatta dal Cons. 
Cazzanelli, se non erro, il 30 giugno di quest’anno, dove nel dare la risposta avevo 
preannunciato che c’era un impegno in questo senso. Mi sembra che in quella occasione 
nessuno avesse fatto delle obiezioni. 
Quindi rispondo anche al Cons. Fontana: Io non ritengo che non siamo in grado di spiegare, 
perché spiegazioni ne ho date. Ad altre cerco di rispondere, per cui personalmente non mi 
sento, Presidente, di accogliere proposte che facciano rimandare la discussione di un 
argomento sul quale ritengo ci sono dati a sufficienza per deliberare. 
Chiedo scusa sui costi di spazzamento non avevo risposto, mi permette che completo?   
Sul costo dello spazzamento ci troviamo con cifre diverse, l’avevo spiegato anche questo in 
commissione, in quanto in un primo momento evidentemente lo spazzamento rispondeva a 
un valore che era stato stabilito in fase di contratto stipulato a suo tempo con AMNU, per il 
quale, mi si dice, era stata fatta una gara; Amnu aveva fatto la migliore proposta, proposta di 
quella entità che poi ci siamo trovati addebitata, è stata modificata in quanto poi determinate 
voci che erano imputate allo spazzamento sono state trasferite su altre componenti di costo 
della tassa. In realtà, su questo posso dare ragione, perché l’osservazione l’abbiamo fatta 
anche noi; diciamo che non è cambiato niente dal punto di vista del costo siamo rimasti lì. 
Trovate delle differenze inoltre anche perché il costo esposto nel piano finanziario, relativo 
allo spazzamento, non comprende tutto, nel senso che sono indicate poi a parte determinate 
altre voci che sono quelle per esempio di spese generali che vengono suddivise secondo 
determinati criteri imputandole ai vari capitoli. 
Quindi ripeto: credo che sia difficile sicuramente dare una lettura a dei dati se non attraverso 
preventivi approfondimenti da farsi non in questa sede, magari presso gli uffici, o presso la 
stessa AMNU, ma anche se si veniva dal sottoscritto, ma la difficoltà non può giustificare, a 
mio avviso, un rinvio. 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
Io, ancora nel 2002, ho fatto una interpellanza proprio in merito ai rifiuti e con questo ricordo 
comunque che l’Ass. Casagranda l’aveva accennato rispondendo a un’altra interpellanza 
dicendo: “nessuno si può lamentare”. Volevo ricordarLe che quando si discute di una 
interpellanza è un “affare privato” tra l’interpellante e chi risponde, quindi io non posso 
insinuarmi nei contenuti dell’argomento. 
Mi dispiace vedere che arriviamo ultimi perché, da quello che Lei dice, da quello che si può 
desumere, anche se gli incartamenti sono incompleti, questo è il luogo deputato per parlare 
di questi problemi, non negli uffici perché negli uffici ti possono anche dire “ho da fare” 
oppure “questo è il materiale che abbiamo a disposizione”. Era Lei che si doveva premurare 
di avere un piano finanziario più articolato e non come quello che c’è stato sottoposto. 
Mi dice: “abbiamo fatto a meno di mettere in atto una determinata strategia perché 
risparmiamo 4 mila Euro”, ma cosa sono 4 mila Euro di fronte all’iniquità di una tassa, a 
fronte invece dell’accettazione di una tariffa che andrebbe a stabilire il principio “chi più 
inquina più paga”. Questo è un discorso che secondo me deve essere sostenuto da un buon 
amministratore, anche perché ogni carico impositivo venga distribuito equamente. 
Per quanto riguarda lo spazzamento strade poi, quando ci sarà la relazione riferita al rinnovo 
del contratto ad AMNU, mi pare, a tempo determinato, c’è stata una commissione che aveva 
riconosciuto unanimemente un certo risparmio. Adesso Lei dice che questo risparmio non lo 
abbiamo, probabilmente questo risparmio l’hanno traghettato nei costi fissi…ci stanno 
prendendo in giro? 
Io ammetto che siamo soci di questa Spa: l’altro giorno nel Comune di Borgo, o comunque 
nella bassa Valsugana, hanno rifatto l’appalto per l’immondizia e hanno indicato più ditte, 
infatti c’è stato un ribasso del 3% di una ditta di Bologna rispetto al capitolato e del 15% della 
cooperativa che se ne occupa anche adesso; noi, invece, andiamo a pagare a piè di lista, 
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come al solito, perché noi siamo ben orgogliosi di partecipare a una società che ti spenna 
tranquillamente. 
Le dico una cosa: quando vedo una lettera, come quella che è stata spedita al Comune di 
Levico Terme, che per il futuro faranno un appalto dello spazzamento strade con una 
riduzione di 65 mila Euro, secondo me ci sono i margini per domandare il ritorno della cifra 
anche per gli anni precedenti. Andrei a Napoli a far fare il lavoro piuttosto che ad una ditta 
che l’anno dopo mi dice “siccome non sono intervenuti nel costo variabile vi faccio una 
riduzione di 130 milioni” così l’hanno esposto; non so se è il modo di rapportarsi, cos’è calato 
il gasolio, il personale? Non lo so, mi piacerebbe che venissero motivate questo tipo di 
ipotesi. 
Lei poi dice che non ne dubita, non voglio nemmeno dubitare che AMNU abbia scritto una 
cosa per un’altra, io non sto dicendo questo, sto dicendo che non è serio spesso e volentieri 
quello che ci propone o come ce lo propone. 
 
CONS. PRADI: 
In genere io mi preparo alle commissioni a cui partecipo, ovviamente non posso sapere gli 
argomenti! Mi dispiace non aver visto l’oggetto all’ordine del giorno con il quale è stata 
convocata la commissione, perché era simpatico! Persino il moderato, prudente ed educato 
Cons. Frisanco dice: “ragazzi…”non si capiva qual era l’ordine del giorno”.  
Ma al di là di questo, che è solo una questione di forma, nella sostanza uno approfondisce gli 
argomenti, ascolta, sente, porta a casa le idee anche degli altri e poi le studia, chi ha voglia 
le approfondisce. Io, comunque, non sono contrario, ho detto che secondo me non è fattibile, 
Le ho detto che sono favorevole. Lei dice che Pergine lo applica: non è vero non lo applicava 
neanche l’anno scorso, Pergine applicava, ed applica, il 25% dopo aver approvato i due 
regolamenti che sono previsti. Anche Borgo lo applica dopo avere approvato i due 
regolamenti, perché si può stabilire che gli svuotamenti possano essere a litro, a chilo etc. 
però qua non si può giocare. 
Lei poi ha risposto a sé stesso, ma non alle domande che Le poniamo noi, perché quando io 
Le dico che Lei lo ha scritto, ha riportato testualmente il testo della Legge Ronchi e dice 
“contenuto del piano finanziario che comprende…” facendomi una elencazione di cinque 
punti mentre ne abbiamo solo uno; poi dice “il piano finanziario deve…” non “può” “deve” e 
allora se l’italiano ha un senso, “deve” ha un senso, “deve essere inoltre corredato da una 
relazione etc.” che è la relazione poi che viene mandata. Noi non abbiamo né relazione, né 
tre su quattro punti, quindi non mi dica che abbiamo in mano la documentazione! Lei stesso 
poi non è riuscito a giustificarne la fesseria, per il valore non per quello che ha detto Lei, 
dicendo dove ha trovato il dato “posticipato al 2007” e spiegando che l’ha visto nel budget 
triennale e noi non l’abbiamo, comunque mancano 7, 8 documenti. Come fa a dirmi che 
abbiamo gli elementi sufficienti per decidere. Questo non è corretto, non è serio. 
Lei mi ha messo in bocca cose che non ho detto: io non ho detto che non sono d’accordo, io 
ho detto che sono d’accordo che però secondo me non è fattibile. Non mi ha dato nessuna 
risposta alla domanda - come mai nonostante una riduzione dei costi di 140 milioni, diciamo 
milioni oppure 72 mila Euro cambia poco, nonostante la riduzione dei costi di spazzamento 
di 72 mila Euro, siano rimaste invariate le tariffe - ,sono rimaste uguali, né un mezzo per 
certo in più né un mezzo per certo in meno. Lasciatemi sospettare che sia stato fatto così 
alla buona diciamo, perché mi rifiuto di pensare che 72 mila Euro di riduzione di 
spazzamento siano “serviti” per una diminuzione di rifiuti o per un aumento di costi. 
Sui costi quindi non mi ha assolutamente risposto, come mai siano rimasti invariati 
nonostante questa variabile di 72 mila Euro. Concordo con il Cons. Vettorazzi perché non è 
mai stata contattata la cooperativa lavoro servizi di Scurelle che serve 21 comuni in 
Valsugana, non 2, bensì 21 - compresi Novaledo e Roncegno - e a mi sembra che il servizio 
funzioni ottimamente. Chiedere poi non costa niente, sentirli, contattarli, non abbiamo 
sposato nessuno, abbiamo, è vero, un contratto quarantennale, però ci saranno delle 
clausole. 
Guardiamo i prospetti, mi spieghi per esempio perché sul 2006, o sul 2007, è in negativo il 
dato dello spazzamento stradale. Se vogliamo andare nel dettaglio allora, mi spieghi perché 
nel 2006 sono in negativo per 10 mila Euro costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
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pubbliche; nel 2007 sono in negativo per 8700 Euro i costi di spazzamento e lavaggio strade, 
Ci sarà un perché, ci sarà una spiegazione! 
Io sono d’accordo: nel piano dell’anno scorso, condivisibile o meno, c’era una relazione 
programmatica con tutti i vari servizi e c’erano le previsioni, le raccolte, le strategie, le 
attività, gli investimenti. Non sappiamo che investimenti abbiamo in mente di fare, con che 
mezzi finanziari vengano coperti, di quanto e se venga aumentato il capitale o meno! Noi 
come numero di contribuenti, rispetto a Pergine, siamo a uno e loro a 2.5, quindi noi 
abbiamo contribuito all’utile che hanno distribuito nel senso che noi abbiamo messo 10 
milioni e loro hanno messo 25 milioni, quindi utile 35 milioni, erano 350 milioni, 100 messi da 
Levico, 250 da Pergine. Siccome però legittimamente e correttamente gli utili vengono 
distribuiti in base alle quote societarie, loro si sono presi il 70%, si sono portati a casa 300 
milioni, noi avendo il 10% ci siamo portati a casa 30 milioni dopo che ne avevamo messi 
100: questo è il modo con cui gestiamo le cose! Comunque non ci sono gli elementi, c’è 
poco da fare, quelli che ha scritto Lei nella delibera non ci sono, quindi io così non la voto! 
 
ASS. CASAGRANDA:  
Cerco di dare risposte, però Cons. Pradi io prima avevo fatto una premessa, ho detto: ho 
preso nota di una serie di cose, può darsi, e me l’ha dimostrato, che qualcosa abbia 
dimenticato ma non significa che non voglio rispondere. Adesso faccio lo stesso discorso: 
cerco di rispondere a quello che ho segnato e se tralascio qualcosa me lo ricordi di nuovo 
che rispondo anche a quello. 
Allora partiamo dall’ultimo, Lei dice “dato negativo del 2006 per quanto riguarda costi di 
spazzamento”: questo è dovuto al fatto che per il 2006, avendo dato noi la disdetta e chiesta 
la proroga solo per il 2005, nel 2006 non è previsto lo spazzamento. Quindi ovviamente è 
stata tolta la cifra dello spazzamento che era indicata, che trova per esempio nel 2005 e 
viene tolta anche una parte di riparto, come dicevo prima, delle spese generali che venivano 
imputate allo spazzamento. 
Una parte dei costi generali di gestione vengono imputati alle singole voci, allo spazzamento, 
alla raccolta etc., quindi è una detrazione di questa spesa che oggi, per esempio nel 
prospetto 2005 ci troviamo invece addebitata. 
Ricordo che non è l’assessore che scrive, questo lo prevede anche il regolamento, ma sono i 
responsabili funzionari a cui compete predisporre gli atti, non compete all’assessore ripeto, 
ma è solo una puntualizzazione, io non scrivo materialmente gli atti, questo è previsto dal 
regolamento. 
Poi per quanto riguarda il fatto che la riduzione dello spazzamento non trova riscontro in una 
riduzione della tariffa; innanzitutto vorrei ricordare che quella cifra di spazzamento, prima 
della riduzione, derivava, come ho detto prima, da un contratto in essere… contratto che, se 
non erro, era del ‘98, dove si era stabilito con una gara. Così a voce mi hanno detto che c’è 
stata una gara etc., quindi avevamo invitato una o dieci ditte, sinceramente questo non lo 
posso sapere, però c’è stata una gara ed è stato assegnato questo. Non vi è dubbio che in 
quella cifra AMNU aveva un margine di guadagno, lo ammettono pure. Ora in fase di 
rinegoziazione, probabilmente spinti dal fatto che noi abbiamo manifestato la volontà di 
operare in proprio con lo spazzamento, ecco perché dico oggi sarebbe stato assurdo andare 
a delegare quando noi abbiamo in programma di gestirlo direttamente lo spazzamento ed in 
questo senso è stata coinvolta la commissione, sicuramente in quel momento hanno rifatto il 
conteggio di quello che è il costo, perché loro subappaltano quel servizio, quindi 
praticamente il loro costo per quel servizio corrisponde a 120 mila Euro. 
Noi a suo tempo potevamo fare a meno, potevamo dire “198 mila Euro non ci va bene”. Le 
tariffe sono rimaste uguali perché in realtà gran parte di quello che veniva imputato, la 
differenza dei 70 mila Euro etc. erano spese che prima trovavamo solo nello spazzamento e 
che adesso invece hanno spalmato sui servizi, costi di raccolta differenziata e altro genere. 
Questo è. Non è una presa in giro. I costi sono quelli che loro indicano, non li posso mettere 
in dubbio, se noi abbiamo un costo di smaltimento che è indicato qui, io so che all’interno di 
questo c’è un aumento del 17% quest’anno. Non sono andato a vedere se c’è il 17% nei loro 
conteggi. E’ indubbio che loro hanno fatto questo tipo di ragionamento, prima era in una 
voce, adesso è spalmato su altre voci, quindi è chiaro che questo non comporta benefici, 
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tanto per essere chiari, per quanto riguarda la tariffa, perché levato da quello l’hanno 
spalmato sulle altre voci.  
Poi Lei dice “non è fattibile la riduzione”, io ribadisco che secondo me è fattibile. Infine per 
quanto riguarda il piano finanziario, io voglio pensare che questo piano finanziario, adottato 
da altri comuni, tra i quali anche Pergine, ovviamente con le loro componenti, risponda a 
quello che sono le indicazioni previste dal decreto, cioè se loro lo presentano un domani e 
questo viene respinto, chiaramente a quel punto dovremmo ritrovarci a ridiscutere di piano 
finanziario. Io ho avuto il piano triennale 2005 – 2007 nel quale ho trovato le indicazioni che 
ho esposto a voi. 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: 
Io sono sempre più in confusione e lo ammetto, perché non ci sono le condizioni per 
discutere una proposta di delibera in questo senso. 
Poi quando sento l’assessore che mi dice che la riduzione dello spazzamento strade l’hanno 
fatta apparire come una partita di giro perché hanno caricato dall’altra parte, sulla lettera di 
corrispondenza con il comune quando dicono che c’è una riduzione in quel senso non gli 
danno quel tipo di significato! Quindi non è corretta neanche come viene posta la cosa e 
sono d’accordo con Pradi che se c’è un risparmio in questo senso ci deve essere una 
riduzione a pioggia su tutte le utenze di altro tipo, perché altrimenti ci stiamo prendendo in 
giro. Non è possibile che se il Comune di Levico Terme ha presentato una disdetta rivedano i 
costi da una parte e poi ci prendano in giro dall’altra rimodulandoli su altre partite.  
Poi per quanto riguarda il fenomeno della migrazione dei rifiuti, è fisiologico. Se noi nel 
nostro distretto, nel comprensorio dell’Alta Valsugana siamo partiti per ultimi, dobbiamo 
subire lo scotto come è successo agli altri comuni. Finché non viene adeguata per una zona 
abbastanza omogenea questo tipo di fenomeno accade, quindi naturalmente è ricompreso 
nei rischi di impresa che si vanno a fare. 
Condivido in pieno quello che dice il Cons. Pradi, io non ho sicuramente neanche il decimo 
della sua esperienza dal punto di vista contabile, però non mi pare che sia serio che un 
Consiglio Comunale si trovi a deliberare su un argomento così importante senza avere 
elementi necessari, io non lo so se i consiglieri di maggioranza sono soddisfatti, loro magari, 
chissà, avranno forse qualche elemento in più. Dovremmo avere perlomeno pari dignità 
come Consiglieri Comunali e avere tutto a disposizione. Mi scusi io in queste condizioni non 
mi sento di poter decidere: non per fare polemica e basta, non mi sento assolutamente né di 
votare contro, né di votare a favore, me ne vado, non si può stare qui in queste condizioni! 
 
 PRESIDENTE: 
Io riferisco sempre la mia proposta: rimandare il punto e chiudere il Consiglio Comunale per 
rivederci il giorno 16. Io suggerirei che domani l’assessore organizzi un incontro per 
discuterne. 
  
 CONS. FONTANA: 
Io ritengo, e lo ribadisco: sono d’accordo sulla sospensione del punto, perché non è 
accettabile che i consiglieri vengano trattati in questa maniera, che siano chiamati a 
deliberare su una cosa, che tra l’altro ricade sui cittadini, senza nemmeno avere la serietà di 
avere la documentazione: però trovo ancora più grave essere arrivati in Consiglio Comunale 
in queste condizioni. Sinceramente non è possibile trattare un punto quando manca la 
documentazione, l’assessore se ne è accorto in parte o meno. A me sembra ancora più 
grave l’affermazione che ha fatto Lei prima quando dice che AMNU ha fatto l’offerta di ridurre 
75 mila Euro, in pratica il costo dello spazzamento, e poi mi dice che in pratica lo mette su 
un’altra voce. Se allora noi disdiciamo questo costo che ha messo su altre voci, gestione 
etc., ce la teniamo quella parte lì, anche se non gli diamo lo spazzamento? E’ una truffa nei 
riguardi del Comune di Levico Terme! A me sembra grave che l’assessore venga qua e ci 
dica una cosa del genere! 
Tra l’altro reputo ancora più grave il fatto, considerato che noi abbiamo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’AMNU un rappresentante nominato dal Sindaco di Levico Terme a 
rappresentare il comune. 
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ASS. CASAGRANDA:  
Vorrei fare una proposta! Io ho ascoltato, troverei corretto poter parlare. 
La proposta che viene fatta io la integrerei in questo modo: trovo opportuno spostarlo purché 
a questo punto arrivi un rappresentante di AMNU, perché evidentemente se anche io mi 
trovo domani con i consiglieri, i dati che ho in mano non sono altro che quelli che AMNU ha 
messo nella sua relazione, più quelli che ho raccolto separatamente, questo volevo dire. 
 
Escono i consiglieri di minoranza. 
 
 PRESIDENTE: 
Assessore, è inutile che parli, perché non c’è il numero legale. 
Visto che non c’è il numero legale chiudiamo la seduta. 
 
Il Presidente constata che non viene raggiunto il numero legale e quindi, ai sensi dell’art. 61 
del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, la proposta di deliberazione 
non può essere posta in votazione. 
 
  La seduta viene sciolta ad ore 23.55. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi       f.to dott. Giulio Dauriz 
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