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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 15/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 15 dicembre 2003

(prosecuzione della seduta consiliare del 11 dicembre 2003).

L'anno duemilatre, addì 15 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 scritto dal
Presidente (prot. n. 19200 dd. 04.12.2003) 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:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Piffer Marco
Pasquale Luciano (entra al punto 7)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Tognoli Giancarlo
Perina Alessandro
Postal Lamberto (entra al punto 5)
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Libardi Remo
Frisanco Franco

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

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 20.04 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

5. Convenzione con A.M.N.U. SpA per l’affidamento della riscossione della tariffa per il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e Piano finanziario per la determinazione della
tariffa Ronchi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
Relazione dell’ing. Simionato – Presidente A.M.N.U. SpA e atti conseguenti.
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6. Surroga di un rappresentante del Consiglio comunale nell’ambito delle Commissioni
consiliari permanenti in sostituzione di un membro dimissionario.
Rel. Il Presidente.

7. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2004 - adeguamento.
Rel.: Ass. Casagranda

8. Imposta comunale sugli immobili I.C.I. – determinazione aliquota e detrazioni per l’anno
2004, determinazione valori venali di riferimento aree fabbricabili.
Rel.: Ass. Casagranda

9. Approvazione tariffe per il servizio di fognatura con validità dall’1.1.2004.
Rel.: Ass. Casagranda

10. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua potabile con validità dall’1.1.2004.
Rel.: Ass. Casagranda

Nomina Scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi Roberto
ed Avancini ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Avancini),
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva.

Entra il cons. Postal.

5. Convenzione con A.M.N.U. SpA per l’affidamento della riscossione della tariffa per il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e Piano finanziario per la determinazione
della tariffa Ronchi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

PRESIDENTE
Proseguiamo il punto discusso nella seduta precedente  e mettiamo in votazione le relative
proposte.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Parto con la discussione per quanto riguarda la convenzione, chiedo se esiste una normativa
particolare o qualche disposizione che preveda una durata così lunga, o se è una decisione
da parte dell’amministrazione, in accordo con Amnu.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
La durata dipende dalla durata della convenzione stipulata a suo tempo con Amnu.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Quaranta, per servizio, non per la riscossione. Chiedo se per la riscossione c’è una norma che
preveda che debba durare tanto quanto il contratto di servizio.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Non credo esista, anche il Vicesegretario ritiene che non esista una delimitazione temporale.

PRESIDENTE
Le chiede se per la riscossione rimangono i 40 anni.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
C’è un contratto di servizio che è di 40 anni, tra l’altro, alcuni anni sono già passati, la
convenzione è prevista con una durata pari al contratto o di servizio, credo debba durare
35/36/37 anni o quello che c’è è prescritto, io, personalmente, sono anche favorevole
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all’affidamento del servizio di riscossione all’Amnu, mi lascia perplessa il discorso di un
periodo così lungo, anche perché, nello stesso contratto di servizio, è previsto che, in alcuni
casi, si potrebbe al limite scioglierlo, mentre avremo un servizio di riscossione che rimane in
essere. E’questo che mi lascia perplessa, sono favorevole all’affidamento del servizio di
riscossione, mi lascia perplessa una durata così lunga.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Non sono sicuro della cosa, però credo che, visto che c’è la necessità di affidare all’Amnu,
tramite Decreto Ronchi, sia lo stesso decreto che stabilisca la durata di riscossione, in base ai
tempi di affidamento dell’incarico. Comunque non sono sicuro della cosa.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Penso che approvato il contratto, con durata quarantennale, sia inutile andare a vedere se sia
stato fatto bene o sia stato fatto: per me si è sbagliato a fare una durata di questo tipo. La
Legge Ronchi prevede che l’applicazione e la riscossione venga fatta da chi gestisce la
raccolta e lo smaltimento, se ha validità il contratto quarantennale per la raccolta e lo
smaltimento è la legge prevede che a questo è collegata, per legge, la riscossione e
l’applicazione, presumo che sia automatico. L’unica finestra, “scappatoia”, credo, si potrebbe
trovare nell’articolo 35 della Finanziaria 2002, dove si potrebbe trovare la forma, qualora se ne
verificassero le condizioni, per vedere di porre un termine più breve al contratto originale. Qua
i due contratti sono sposati

PRESIDENTE
Comunque darà una risposta adesso il vicesegretario.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere):
Devo chiedere, non so se mi risponderà il vicesegretario o l’assessore, nell’ipotesi di questo
tipo di contratto, è prevista anche la cessione di contratto: noi chiudiamo una trattativa con
Amnu, non è che poi un domani lei può chiedere la cessione del contratto?
E’ chiara la domanda, è prevista, non è prevista, è esclusa, questo volevo sapere.

VICESEGRETARIO
Il Decreto Ronchi, il Decreto Legislativo 22/97 all’articolo 49, comma 13, stabilisce che la
tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. Noi abbiamo il contratto con Amnu che
dura 40 anni e, quindi, per il periodo residuo sarà Amnu a gestire il servizio, la tariffa. Questo
per legge, se il contratto attuale prevede la cessione o meno del servizio, questo a me, in
questo momento, non è dato sapere, ma la tariffa subirà le sorti del contratto, indubbiamente.

SINDACO :
Ho acquisito in diretta, con una telefonata al Sindaco di Pergine Valsugana, notizie su come si
sono comportati loro, evidentemente, non c’è nessun obbligo ma, per opportunità, loro hanno
deciso di far coincidere la durata della convenzione, con la durata dall’affidamento al servizio,
che è di 40 anni anche per loro, come per noi, quindi, il discorso è quello di uniformarsi a
quello che hanno fatto anche gli altri, fermo restando che non c’è alcun obbligo, teoricamente,
potremo fare una durata inferiore, se il Consiglio Comunale lo decidesse, è solo un discorso di
opportunità, non di obbligo.

VICESEGRETARIO :
Per concludere, nella stessa convenzione, l’articolo 9 stabilisce il divieto di cessione a terzi “è
fatto assoluto divieto ad Amnu di affidare a terzi lo svolgimento del servizio oggetto del
presente atto”.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Vorrei ricordare, l’avevo già ricordato la volta scorsa, come ci sia un errore nella convenzione,
all’articolo 10, dove si faceva riferimento al precedente articolo 8, in realtà era l’articolo 9.
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 ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione relativo alla convenzione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Pradi) espressi in forma palese dai n. 17
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 57 del 15.12.2003 “Approvazione convenzione con A.M.N.U. SpA
per l’affidamento della riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani”.

 ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione relativo al piano finanziario.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ho una posizione un po’ diversa, circa il piano finanziario. Il piano finanziario è fatto bene, è
stato approvato dagli organi preposti, però, ci sono alcune cose che mi lasciano perplessa.
Una delle cose che si evince tra le righe, e che ho sollevato l’altro giorno, riguarda quegli
accantonamenti che sono stati fatti negli anni scorsi per la causa famosa? Gli accantonamenti
sono in qualche modo citati e risulteranno dal consuntivo del 2003. Ritengo, anche in
previsione per il 2004, che si debba dire chiaramente cosa si intende fare.
Anche il Comune di Levico Terme così potrà fare un piano pluriennale. Nessuno dice di
impegnare grandissimi capitali subito, ma di arrivare ad una quota di proprietà, paragonabile
al nostro peso in termine demografico. Questo perché, quando è stata costituita l’Amnu, con
la maggioranza assoluta del Comune di Pergine Valsugana, si era identificato il discorso di
dire “abbiamo una scappatoia” se ogni comune arriva ad avere una quota di partecipazione
paragonabile al proprio peso. Se dovesse prevalere l’esigenza di Pergine Valsugana, e gli altri
comuni possono avere un altro interesse, questo potrebbe tradursi anche in termine di
partecipazione e di decisione. Questo perché credo che sia una politica da portare avanti. Se
altri comuni stanno andando avanti su questa linea, com’è stato detto, credo che anche il
Comune di Levico Terme dovrebbe almeno ipotizzare questa strada. Può anche rimandare di
qualche anno o meno, ma, in prospettiva, è giusto arrivare a questo. E’per questo che il piano
finanziario è fatto bene e questo si deve riconoscere, ma ho qualche perplessità. Quindi, sul
piano finanziario, a nome del gruppo “Levico progressista”, esprimiamo un voto di astensione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Per dichiarazione di voto, mi asterrò per questo: nel piano finanziario, che tra l’altro ho già
apprezzato pubblicamente, è previsto per 3 anni un corrispettivo, da parte dall’Amnu, di
490.000 € per spazzamento strade, il nostro comune contribuisce per circa 180.000 €, 1/3, più
o meno. Ho una perplessità, perché approvare questo piano finanziario, dove c’è inserito
questo corrispettivo, fino al 2006, da parte del Comune di Levico Terme. Mi sembrerebbe di
dare per scontato che questo servizio rimarrà comunque all’Amnu.
Non vorrei, un domani, sentirmi dire da Amnu: “Sì, ma avete approvato un piano finanziario,
dove era previsto questo servizio, noi abbiamo fatto dei programmi, ci siamo presi degli
impegni, in base a questo piano”. Così ci troveremo in difficoltà. Solo per questo mi asterrò.

SINDACO:
Due brevissime risposte. Mi pare, se non erro, che la Cons. Fontana esprima la
preoccupazione che, se la previsione di progressivo acquisto delle quote, da parte di tutti i
comuni della valle, non dovesse andare a buon fine, questo potrebbe determinare una
posizione di eccesso di potere per il Comune di Pergine Valsugana che, in effetti,
vanificherebbe la possibilità di scelte addirittura concorrenziali o conflittuali da parte di altri
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comuni. Qui, vorrei innestare un altro ragionamento, una riflessione che abbiamo fatto, da
tempo, in Giunta Comunale ma anche al di fuori della Giunta. Abbiamo fatto l’operazione di
fusione Seval – Amea in Stet. Anche questo Consiglio Comunale si è espresso, credo,
unanimemente a favore di questa ipotesi. L’auspicio è che si vada nella direzione di
un’ulteriore fusione fra la Stet, e l’Amnu, per fare un’unica società di valle multiservizio, sulla
scorta di quanto è avvenuto per la Trentino servizi. Se questo è l’obiettivo, è un po’ difficile
seguire la logica di potenziare Amnu, invece, dovremmo condizionare anche il Comune di
Pergine Valsugana ad andare verso una logica di fusione. In questa ottica diventa difficile
mantenere, soprattutto per i comuni più piccoli, anche quelli di Levico Terme, un peso sulle
società che sia proporzionale, esempio, al numero degli utenti. Era questo, penso, volesse
dire la Cons. Fontana se non erro, lo capite da voi. Già Seval e Amea, insieme in Stet, fanno
sì che la forza del Comune di Pergine Valsugana, come sapete, sia quasi all’80%, noi
abbiamo il 20 e gli altri comuni sono quasi polverizzati. Sono ragionamenti condivisibili, da un
punto di vista di quella che sarebbe la nostra volontà, ma quando andiamo a fare un processo
di fusione di società, si deve partire dal dato di fatto, di quanto sia il potere di ogni socio di
ogni azionista. E’ un po’ delicata la questione, se vogliamo puntare alla fusione di tutte queste
società, in un’unica società di valle, è evidente che sarà molto difficile garantire che ogni
singolo comune possa avere, in quelle società, una quota pari al numero dei cittadini o degli
utenti. Circa la preoccupazione espressa da Pradi, approvare il piano finanziario non
costituisce assolutamente alcun impegno, anzi, ci siamo impegnati a ridiscutere, rivedere non
so quando è la scadenza esatta della convenzione per lo spezzamento. E’la fine dell’anno e la
disdetta? Staremo ben attenti, ne discuteremo con tutto il Consiglio Comunale, se si riterrà
opportuno disdettare questo servizio e riassumerlo in gestione diretta od affidarlo a altri
gestori. Siamo assolutamente in tempo per farlo, questo non ha niente a che vedere con il
piano finanziario, secondo me, che andiamo a approvare adesso.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Solo un doveroso chiarimento. Ciò che voi siete chiamati a deliberare, riguarda il piano
finanziario,esattamente quei 3 fogli che trovate all’inizio del piano finanziario triennale 2004 –
2006 e non il piano finanziario dell’Amnu, questo lo volevo dire alla Cons. Fontana. Sono solo
questi 3 fogli che si vanno oggi ad approvare, non il resto, anche se, evidentemente, il resto è
il budget dell’Amnu, il quale ha influenzato il nostro piano finanziario.

CONS. AVANCINI ROMANO (Gruppo Civica Margherita):
La stessa perplessità che è sorta al Cons. Pradi è sorta anche a me, come gruppo, viste le
dichiarazioni del Sindaco, ci dichiariamo favorevoli alla votazione della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 11, astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Pradi, Beretta, Vettorazzi R. e Vettorazzi
T.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 58 del 15.12.2003 “Approvazione del Piano finanziario per la
determinazione della tariffa Ronchi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158”.

6. Surroga di un rappresentante del Consiglio comunale nell’ambito delle
Commissioni consiliari permanenti in sostituzione di un membro dimissionario.
Rel. Il Presidente.

PRESIDENTE
Si tratterebbe di nominare il Sig. Piffer Marco membro della Prima Commissione consiliare
permanente e della Commissione per uso civico di Legnatico, in sostituzione del Sig. Galvan
Ugo dimissionario.
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Solo una battuta per dire che non mi sembra il massimo che uno proponga sé stesso!

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Piffer) espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 59 del 15.12.2003 “Surroga di un rappresentante del Consiglio
comunale nell’ambito delle Commissioni consiliari permanenti in sostituzione di un
membro dimissionario”.

Entra l’assessore Pasquale.

7. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni anno 2004 - adeguamento.
Rel.: Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Questa è la prima tassa che oggi affrontiamo e devo dire che abbiamo posto all’ordine del
giorno, in anticipo rispetto agli altri anni, dove le tasse venivano discusse in concomitanza con
il bilancio, quest’anno abbiamo anticipato, anche se l’ideale sarebbe stato poterlo discutere e
approvare, eventualmente, nella precedente riunione, in quanto questo avrebbe permesso
anche di andare a incidere più direttamente sul bilancio.
Per quanto riguarda la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, è chiaro dal momento che avete
appena approvato il piano finanziario, che è una tassa estremamente condizionata da questo
piano finanziario e da quanto recita il Decreto Ronchi. Noi siamo nella condizione di dover
raggiungere, nel 2005, il pareggio, per cui l’amministrazione non ha alternative per poter
andare a incidere sui costi, semmai l’unico punto dove si potrebbe intervenire, ne avete
appena fatto un accenno, è quello relativo allo spazzamento e credo che su questo valga la
pena, come si è detto, fare una riflessione attraverso magari un’apposita Commissione, in
modo da arrivare in tempo utile a una decisione. Come pure credo che valga la pena,
eventualmente, nella stessa Commissione andare a valutare quelle che sono le classificazioni
nuove che sono contenute nel Decreto Ronchi, in quanto, per esperienze fatte da altri comuni,
ciò comporta un confronto con la cittadinanza e con le categorie molto serrato e di non facile
soluzione. Quindi, mi permetto di suggerire questa strada ma con particolare urgenza.
Fatte queste premesse, non c’è che da addentrarsi nelle cifre che trovate esposte nella
premessa alla deliberazione, laddove viene evidenziato che il totale della spesa, Iva
compresa, addebitataci da Amnu è di 954.068,94 Euro, ai quali devono essere aggiunti
17.000 Euro per gli oneri di riscossione dovuti al consorzio nazionale dei concessionari per la
riscossione dei tributi, con questo arriviamo a un totale di 971.068 Euro.
L’introito che è stato previsto nel 2003 è di, qui pregherei di apportare una rettifica rispetto al
testo che avete in mano, 748.170,95 Euro anziché i 654.520,53 Euro riportati, al quale,come
entrate, va aggiunta l’addizionale erariale, ex Eca.
Vedete poi, nel testo in vostre mani, che c’è uno specchietto quanto mai complesso, che fa
capire con quali criteri si arrivi alla quantificazione di peso, in termini proprio di chilogrammi e
di peso rispetto alla tariffazione da parte delle varie categorie. L’’obiettivo che ci poniamo è
quello di raggiungere la copertura integrale, più esattamente il 99,8%, per poter fare questo
noi andiamo a proporre un aumento che in termini di superficie, voi avete una misura di
questo, quello che è definito Tmp di 2,30 Euro, che è il costo a metro quadrato che, rispetto al
costo che avevamo nel 2003, comporta un aumento del 16,6%. Le tariffe che ne conseguono
hanno un incremento che, indicativamente, rispecchia quello che vi ho appena detto, ci sono
di mezzo i centesimi che possono, siccome parliamo di centesimi, far variare singolarmente le
percentuali di incremento.
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Quindi su questa proposta rimango a vostra disposizione per il dibattito e per le domande che
vorrete pormi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ritorno un po’ su un mio cavallo di battaglia del passato. Già nel 2001 avevo presentato
un’interpellanza mirata a promuovere la revisione del sistema della raccolta dei rifiuti e della
rivisitazione del sistema impositivo per questo tipo di servizio. Non ricordo se nel corso della
stessa seduta del Consiglio Comunale, mi riferisco ancora al 2001, in cui ho trattato
interpellanza ovvero in quella immediatamente successiva si parlava dell’aumento della tariffa,
così come se ne parla stasera nella proposta che ci viene fatta dalla Giunta Comunale.
Ci fu all’epoca un dibattito abbastanza articolato e vennero fatte diverse considerazioni a
proposito. Voglio fare alcune citazioni riguardo a quella discussione, il Cons. Avancini dopo
aver fatto alcune valutazioni sull’aumento proposto, diceva “per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti vorrei invitare la Giunta Comunale a trovare delle possibilità più efficaci di quelle esistenti
adesso” il Dott. Tognoli aggiungeva “condivido quello che ha appena detto il Cons. Avancini -
ed aggiunge – ci sentiamo di porre alcune sollecitazioni, nello spirito di una proficua
collaborazione tra Gruppi consiliari, per una verifica sulla classificazione delle varie categorie
e un’armonizzazione delle tariffe stesse, tenendo conto di sollevare un attimo gli utenti singoli
e quindi superare la mera classificazione in base ai metri quadrati”. Il Cons. Galvan che posso
citare perché non sto facendo nessuna accusa nei suoi confronti, anche se non è presente,
disse, rivolgendosi all’amministrazione “affinché si impegni nel giro di pochi mesi a rivedere il
regolamento per l’applicazione della tassa rideterminando i coefficienti di produttività” perché
secondo lui c’è qualcosa che non quadra.
Alla fine della discussione, viste le posizioni dei vari componenti di maggioranza e di
minoranza, ho chiesto io personalmente di introdurre un emendamento che così recitava “di
dare incarico, in tempi brevi, alla Quarta Commissione consiliare per la rivisitazione
dell’attuale regolamento che tenga conto di una distribuzione del carico impositivo più equo”,
a prescindere dal fatto che qui si vada a fare la raccolta porta a porta, dove è più comodo
determinare certi tipi di tariffa, già il direttore Bortolotti ci aggiornava, l’altra sera, dicendo che il
Comune di Pergine Valsugana ha già provveduto a fare un cambio del regolamento, quindi,
se ci fosse stata la volontà di questa amministrazione a voler andare incontro ai soggetti
singoli che pagano molto di più rispetto alle famiglie. Non sono contro le famiglie numerose,
per l’amor del cielo, lì ci possiamo anche prevedere dei paracaduti ma che una pensionata
che prende 400/500  Euro al mese ed abita in un appartamento di 150 metri quadrati, paghi di
più di una famiglia dove ci sono 5 persone che vivono con 5 buste paga, non mi sembra
corretto.
Noi e l’Amministrazione Comunale ci eravamo impegnati. Ahimè non se ne è fatto niente.
Ricordo, per chi non avesse buona memoria, che per l’occasione l’emendamento che proposi
fu votato all’unanimità, c’erano 19 consiglieri presenti e tutti votarono a favore. Ho fatto questa
premessa per ricordare che gli impegni di questa amministrazione sono stati disattesi. Dopo
due anni siamo allo stesso punto. Le considerazioni che inevitabilmente si possono fare, sono
una critica secondo me a questa Giunta Comunale, a questa maggioranza che non onora gli
impegni che si è assunta di fronte a tutto il Consiglio Comunale. Anche in questa occasione
avete dimostrato la totale mancanza di sensibilità nei confronti dei soggetti più deboli, le
persone che vivono da sole che sono oberate da un’imposta che sembra appartenere più al
medioevo che ai nostri giorni e dire che voi avete detto di formare un governo di centro-
sinistra, lo ripeto, il quale si è sempre presentato come paladino a difesa dei deboli. In questo
caso non mi pare ci siano le condizioni.
Viceversa, non tenete minimamente conto delle osservazioni utili che vi sono state fatte,
osservazioni, come ricordavo, mosse anche da membri di maggioranza, un appunto all’Ass.
Casagranda per dire che qui non c’entra per niente l’invalidanza al bilancio, perché non
chiedevo di abbassare o di ridurre o di aumentare, ma chiedevo di rimodulare semplicemente
il sistema impositivo che avrebbe dato o comunque garantito lo stesso gettito, si trattava di
ricalcolare l’imposta. In quell’occasione lei rispose al sottoscritto dicendo che, cito
testualmente, “non vorrei aver dato l’impressione che non sentiamo a sufficienza questo tema
o che peggio ancora non ci muoviamo”. L’unica cosa che vedo in questa serata è l’ennesima
proposta e la riproposizione di un aumento. Non si va incontro alle singole necessità degli
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utenti. Ancora in quell’occasione, ebbe modo di promettere che l’Amministrazione Comunale
si sarebbe dotata di un centinaio di cassonetti per promuovere la raccolta differenziata.
Abbiamo scoperto, l’altra sera dalla voce del direttore Bortolotti, come il Comune di Levico
Terme abbia la maglia nera, nel comprensorio da loro servito, per quanto riguarda la raccolta
differenziata, quindi, la promozione del comune mi pareva a maggior ragione più sostenibile
ancora di quello che non poteva essere, per andare verso una cosa di questo tipo.
Questi sono i miei addebiti che muovo, dopo mi riservo, in seconda battuta, dopo quello che
mi risponderà, di proseguire nel mio intervento.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Ho notato che nella tabellina storica che ci avete allegato c’è, su un confronto dei vari anni tra
varie categorie, con l’evoluzione della tariffa per le varie sottocategorie, una cosa che mi ha
colpito. La categoria C1, quella delle abitazioni private, nello storico dal ‘98 al 2003 è
suddivisa in 4 sottocategorie C1/1, C1/2, C1/3, C1/4. Non mi ricordo quale era la distinzione
tra queste categorie, ma noto che quest’anno questa distinzione non c’è più. La mia domanda
è, poi mi riservo velocemente una contro-replica, volta a capire se per quest’anno è sparita la
suddivisione in sottocategorie. Se sì per quale ragione? Non mi ricordo però in quale modo
erano suddivise le sottocategorie. Ho preso il caso della C1 perché riguarda le abitazioni
private. Questo se è accaduto, è accaduto anche in altri casi, per esempio ,quello di ristoranti
e bar, F2/1 e F2/2 che avevano delle distinzioni abbastanza notevoli nella cifra. Chiedo quindi,
all’assessore se può dirmi se questa distinzione in sottocategorie è stata  eliminata, se sì
perché e mi riservo in replica di fare il mio commento.

SINDACO:
Per quanto riguarda le risposte tecniche le lascio ovviamente all’assessore ma non potevo
esimermi dal rispondere al Cons. Vettorazzi, perché sembra quasi che siamo in campagna
elettorale, sono ancora lontane le elezioni, manca ancora un anno e mezzo!
Sembra quasi addebitare tutto all’Ass. Casagranda, non è giusto crocifiggere lui perché siamo
abituati ad assumerci collegialmente la responsabilità. Il Comune di Levico Terme è la maglia
nera sulla raccolta differenziata sì, ma lei sa benissimo che noi partiamo dopo Pergine
Valsugana per precisa, espressa volontà e richiesta dell’Amnu, perché c’era un discorso di
ammortizzazione dei beni, per cui si era previsto di scaglionare i comuni in una serie di anni
successivi ed è stato chiesto a Levico Terme di iniziare con l’anno 2006, quindi, non è una
volontà del Comune di Levico Terme, bensì semplicemente un accordo con la società di
gestione, con l’Amnu che ha la necessità e l’esigenza di poter ammortizzare i beni, in
particolare, le macchine mono-operatore che, com’è noto, hanno dei costi elevati, quindi tutto
qua, cercare di attribuire a una volontà o a una non volontà politica la scelta di partire dopo
con la raccolta differenziata è, obiettivamente, un falso storico che rigettiamo e respingiamo al
mittente. E’ un accordo che abbiamo accettato, confrontandoci con tutti gli altri comuni soci di
Amnu. Molti altri comuni, non solo Levico Terme, si trovano nella nostra stessa situazione.
Inviterei a non lanciarsi in spunti demagogici che alla fine lasciano il tempo che trovano.

CONS. AVANCINI ROMANO (Gruppo Civica Margherita):
Ciò che ha detto il Cons. Vettorazzi corrisponde a verità. Infatti è anche vero che mi sono
interessato presso l’ufficio ragioneria per vedere se c’era la possibilità di farlo.
Il Rag. Lorenzini mi ha risposto alla stessa maniera che l’Ing. Bortolotti l’altra sera, ossia come
non sia una cosa così facile cambiare il sistema tariffario. Tenendo conto persone e metri
quadrati, ce l’ha detto l’altra sera, l’ing. Bortolotti, l’Amnu di Pergine impiegherà 3 anni con un
ufficio al completo, per stabilire il sistema di tariffa del il Comune di Levico Terme. Credo che il
Comune di Levico Terme, non avendo un ufficio adatto ed essendo abbastanza tirati come
personale, non potrebbe arrivare prima del 2004 ad avere una tariffa differenziata come lei
prevedeva.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti Per Crescere):
Tanto per chiudere il discorso della Commissione e iniziare invece il mio intervento, che mi
ricordo era stato approvato, tant’è vero che c’è stato, non dico un dibattito, ma uno scambio di
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battute “l’assegniamo alla prima?” “no perché è già oberata con il lavoro dell’Ici, allora la
passiamo alla quarta che è quella dei regolamenti”.
Concordo con l’Ass. Casagranda come era opportuno che la Commissione si trovasse prima
e che queste tariffe venissero deliberate prima. Le domande che volevo fare all’Ass.
Casagranda, riguardano nuove categorie rispetto all’anno scorso, non ho capito quali
categorie siano, dov’è prevista una riduzione del 20, del 30, del 40%. Vorrei capire cos’è.
La seconda domanda all’assessore è questa: siamo passati, come Comune di Levico Terme,
da una copertura dei costi del 96,8 del 2003 al 99, 8 del 2004, quindi, uno scarto di 3 punti. Il
direttore dell’Amnu l’altra sera l’abbiamo sentito tutti, ha detto che ha aumentato il corrispettivo
addebitato al Comune di Levico Terme di 4, 6 punti, 3 punti più 4, 6 fanno 7, 6, chiedo come
facciamo ad arrivare ad un aumento del 17,5. Mancano 10 punti, queste sono le prime due
domande.
Poi nei chilogrammi sui quali è calcolato il costo, ho visto che sono stati messi 4.700.000 chili,
mentre in bilancio ne troviamo 408.500 Euro. Non capisco questa forbice di 700 quintali di
differenza. Entrando nel merito delle imposte e tornando alla Commissione, non me ne vorrà il
Presidente al quale tra l’altro devo riconoscere serietà e impegno, come per la verità
altrettanta all’Ass. Casagrande ed al Rag. Lorenzini, molto disponibili, ci siamo impegnati
seriamente, dando ognuno il proprio contributo e devo dire la verità e adesso posso dirlo,
credo, di aver partecipato e aver dato quel poco che potevo dare. Nonostante sia stato fatto il
bilancio il 26 novembre, sia stato dato ai Sindaci, sia stata convocata la Commissione che
doveva decidere sulle tariffe Ici, rifiuti, acqua, fognature e cimitero, del quale non abbiamo mai
parlato, il 26 novembre è stata convocata la Commissione il 3 dicembre. Successivamente mi
ha telefonato l’addetto del comune dicendomi e l’assessore in Commissione l’aveva
anticipato, che  “anziché il 3 che è mercoledì, troviamoci il martedì perché domani devo
andare in Giunta Comunale a presentare le proposte fatte dalla Commissione”. La considero
una presa in giro chiamare la gente, far perdere del tempo, costare dei soldi
all’amministrazione, per prendere delle decisioni già prese, sulle quali non si può influire. E’
una presa in giro, rispettiamoci! Perché non si può venire a far finta di farci decidere o di farci
servire a fare qualcosa, quando è già stato tutto deciso, non perdiamo tempo, non
convocateci!
E’ inutile questo modo di fare, queste sono le date, sono dati oggettivi che nessuno mi può
contestare, poi sulle date bilancio, approvazioni, torneremo ma in sede di bilancio perché
questo lo trovo vergognoso!
Sulle tariffe in generale mi troverete contrario. A me piacerebbe essere d’accordo con voi, ma
se gli aumenti fossero fisiologici, logici, seguissero una certa linea, non dico un’inflazione ma
qua siamo a livelli di Euro, stiamo raddoppiandoli nel giro di pochi anni. Vi leggo il Comune di
Trento cosa ha aumentato quest’anno. Ha aumentato l’1,7 e dell’2,91 la tariffa per i rifiuti,
tariffa invariata per l’acqua potabile; servizio di fognatura aumento l’1, 39% e dell’1, 6 per le
attività produttive e il Comune di Trento, credetemi, non naviga nell’oro come tantissimi
comuni. Noi abbiamo uno dei livelli di imposizione più alti e continuiamo su questa strada,
quindi, non potete trovarmi d’accordo perché quando vengo in Commissione, mettiamo le
gambe sotto a un tavolo e ci sediamo attorno a questo tavolo ma è perché sono disposto a
cambiare anche idea ma se mi convincete con i numeri, ma con questi numeri non mi
convincerete mai! Perché il Comune di Trento, tanto per restare lì ,ha venduto le azioni che lo
stesso comune detiene in Primiero energia, quindi, è segno che non naviga nell’oro ma
nonostante questo il Comune di Trento, non ricordo se il Sindaco o l’assessore al bilancio,
hanno fatto un ragionamento che farebbe la massaia, la casalinga. Abbiamo gli aumenti delle
tariffe che abbiamo visto in quale misura sono. Avevano proposto di ridurre la detrazione per
la prima casa, per l’Ici, poi hanno detto “la manteniamo uguale” perché le famiglie già
vengono caricate di tutti questi aumenti sulle tariffe, non possiamo caricarle ulteriormente con
un aumento dell’Ici.
Detto questo, in linea generale, ricordiamoci che noi, dal 2000 al 2004, i rifiuti li abbiamo
aumentati del 90%, il 31% negli ultimi due anni. E’ facile screditare, va bene, ma bisogna
uscire con le proposte. Avrei raggiunto il 100% in due scaglioni, nessuno ci imponeva di
doverlo raggiungere quest’anno. Lo facevamo in due scaglioni, un 50% quest’anno un 50%
l’anno prossimo. Voi mi direte che già per l’anno prossimo, l’abbiamo sentito, è previsto un
ulteriore aumento del 20%, quindi non so dove andremo a finire!
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Torno al dato che ha corretto l’Ass. Casagranda, perdonate, questa è solo una pignoleria che
poco influisce su quello che è il problema vero. E’ un discorso di forma, diceva di correggere il
dato, constatato che il gettito della tassa è previsto per il corrente 2003 in complessive 654
mila, questo errore c’era già l’anno scorso e l’ho lasciato perdere per non essere il solito
pignolo, però, vedo che insisteste in questo errore e correggiamo l’errore con un altro errore,
stasera, quindi vedete di mettere dei dati, non dei numeri perché abbiamo 654 mila come
l’anno scorso, era sbagliato anche quello dell’anno scorso, non è vero che per il 2003 sono
previsti 748 mila Euro, Ass. Casagranda, perché se lei prende i costi dell’anno scorso, che
abbiamo coperto al 96,8%, erano 843.000 Euro. Adesso non mi ricordo il dato perché vado a
memoria su tante cose, ma erano 800.000 Euro, circa, non 748.000. Un minimo di precisione,
non serve essere campioni del mondo per arrivare a questo! Per il momento ho finito grazie.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Forse mi è difficile riuscire a star dietro a tutte le osservazioni, parto dalle ultime osservazioni
del Cons. Pradi, sul discorso del tempismo o dei tempi per quanto riguarda la Commissione, il
Bilancio. Come ho spiegato prima, quest’anno noi presentiamo in anticipo la discussione sulle
tariffe. L’anno scorso l’avevamo fatto proprio lo stesso giorno del bilancio e, se vogliamo, è un
segnale di attenzione a un’osservazione fatta. Teniamo presente che il lavoro della
Commissione non è vero che sia un lavoro inutile perché superato dal bilancio, in quanto il
bilancio, com’è noto, bisogna predisporlo già in notevole anticipo, anche se poi,
definitivamente, ci troviamo agli ultimi giorni, ma i dati che trovate a bilancio vengono in gran
parte inseriti ancora nel mese di ottobre.
L’aver fatto la Commissione nei tempi che lei ha detto, permetteva di apportare delle
modifiche alle proposte che venivano fatte, tenendo conto che quelle modifiche sarebbero
potute essere accolte negli emendamenti al bilancio che, comunque, deve essere predisposto
in anticipo per rispettare i tempi, quindi, se la Commissione avesse deciso differentemente, si
era in grado di fare un emendamento al bilancio e modificare le relative voci, questo per tutte
le tariffe.
Inoltre, non è detto che, necessariamente, una modifica comporti una diminuzione o un
aumento di quello che è il gettito, potrebbe essere una disposizione diversa di quelle che sono
le singole voci che compongono poi il risultato finale. Per quanto riguarda la discordanza che
lei ha rilevato sugli aumenti dichiarati dall’Ing. Bortolotti, rispetto alle cifre che lei ha citato, non
è una discordanza, purtroppo, mi rendo conto che il modo in cui vengono esposti i dati di
bilancio, i dati che fornisce Amnu, i dati che trovate in questa deliberazione debbono venir
interpretati e forse anche meglio spiegati da parte mia. In questo senso, quando l’Ing.
Bortolotti parlava dell’incremento del 4,6, lui si riferiva al costo Amnu. La tariffa, sapete, è il
risultato di più voci, una delle voci pesanti e che ha influito sugli aumenti, è quella del costo di
discarica che non è un costo dell’Amnu, quest’ultima, per un 30% dei propri costi dipende
dall’esterno, così come l’ammortamento e lo spazzamento. Non c’è alcuna discordanza tra la
relazione dell’Ing. Bortolotti e quello che trovate nella relazione alla proposta di deliberazione
che viene fatta, se lei vuole, arrivo anche sulle singole voci a darle delle spiegazioni.
Per quanto riguarda il peso, 4.700.000 chilogrammi ,è un calcolo che, come ha spiegato l’Ing.
Bortolotti viene fatto con dei parametri utilizzati a suo tempo. A me ha fatto anche piacere, in
fondo, sentir affermare, è la prima volta che lo sento dire dall’Amnu, che sono dei calcoli che
si dovrebbero considerare superati, per niente aderenti alla realtà. Personalmente, devo dire
che non sono convinto, mi dispiace dirlo in questa sede, dell’affermazione dell’Ing. Bortolotti
che quest’anno noi abbiamo avuto più rifiuti da portare in discarica rispetto agli altri anni, a me
risulta che, la differenziazione creata negli alberghi, ha prodotto un buon risultato e sarebbero
dovuti essere meno questi chilogrammi, però il dato che trovate non tiene conto
assolutamente di quello che è l’effettivo prelievo, bensì è un calcolo sulla carta.
Per quanto riguarda il confronto con Trento me lo sono letto anche io, però lei ha tralasciato,
gli aumenti che Trento ha fatto su qualche altra voce. Al di là di questo, mi sono reso conto,
cosa che ho cercato di fare, che i confronti fatti con altri comuni sono confronti che
difficilmente reggono,infatti, bisogna andare a vedere troppe condizioni. Credo sia difficile
trovare un comune con le stesse condizioni che abbiamo noi, il comune di Trento ha la sua
bella agevolazione, lui non paga la discarica essendo sul proprio territorio ed è il grosso della
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cifra quella, allora quando andiamo a fare certi confronti occorre pensare. L’anno scorso il
Comune di Trento ha versato un miliardo alla Sit per abbattere i costi dei rifiuti, andare a fare
questi confronti capisco che possono essere stimolanti per fare meglio, ma non possono, su
un piano strettamente contabile, questi dati essere raffrontati gli uni con gli altri. Pensiamo ai
sistemi che ha un comune di raccolta come quello di Trento, pensiamo alla nostra realtà,
pensiamo ad altri comuni che hanno la tassa, noi che non l’abbiamo.
Circa la correzione che lei ha detto “già l’anno scorso”, devo dire che l’errore che voi trovate
sul testo in vostre mani l’ho fatto correggere, me ne sono accorto io proprio dal Rag.
Lorenzini, era una svista, l’aveva inserito così e l’ho fatto correggere io. La cifra che lei trova è
firmata nel documento ufficiale che ho, quella di 748.000 euro, dal Rag. Lorenzini. Ho fatto
mettere la sua firma, trova anche il giorno in cui l’ho fatto firmare, è un errore spiacevole che
può, in qualche modo, essere giustificato, anche se antipatico, in un’occasione importante
come questa.
Circa questa riduzione dico, innanzitutto, che quell’allegato forse è fuorviante, ho chiesto
anche io agli uffici come mai, eventualmente mi correggano, visto che sono presenti, è un
tabulato che serve a loro per determinare, laddove il regolamento prevede riduzioni, per
facilitare i loro calcoli. In realtà, le categorie sono quelle dell’anno scorso, quelle che trovate
nella deliberazione, per intenderci, non esiste una C1, C2, C3, C4, sono quelle che trovate
nella deliberazione. Quel prospetto, eventualmente, se il Presidente del Consiglio Comunale
ritiene opportuno, ve lo possono spiegare meglio loro, era un calcolo che serve a loro come
ufficio.

CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Occorre capire la ragione di queste sottocategorie, anche perché da quanto riportato in alcuni
casi riportavano delle cifre di costo, per esempio C1/2 024 , riduzione al 20%, 24 non è il 20%.
C’è da capire un attimo a cosa corrispondono.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Proporrei di far parlare uno dei nostri tecnici perché possa spiegare meglio queste
agevolazioni.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Prendo la parola, Presidente, per un fatto personale, siccome il Sindaco mi ha accusato,
anche se non con tanta animosità, lo riconosco, di fare della demagogia. Sig. Sindaco non è
propria del mio carattere, non ho bisogno di fare politica, non sono neanche capace di farla,
forse lei è capace, io no. Sono qui in questo Consiglio Comunale, modestamente, cercando di
dare il mio piccolo contributo in questa sede e lo faccio per passione, non per altri o secondi
fini, non ho la tessera di nessun partito, non devo e non rispondo a nessuno, non mi piace che
mi dica queste parole e non voglio neanche denigrare Levico Terme.
Per quanto riguarda la differenziata, io questo l’ho citato per stimolare una risposta. Aveva
promesso già nel 2001, a chi ne faceva richiesta. Dicevo che questa, vista la nostra posizione
di maglia nera, poteva essere un’inversione di tendenza, a dare qualcosa di più in positivo in
questo senso.
Non ho parlato di tariffe che non possono essere applicate perché l’amministrazione non
vuole fare la raccolta differenziata, non ho detto assolutamente questo. Di fatto il Cons.
Avancini ha ben capito che ho ricordato e citato semplicemente un emendamento che avevo
proposto e ha votato anche lei, Sig. Sindaco, già nel 2001, che si riferiva a rimodulare la
tariffa.
Voglio ricordare al Cons. Avancini che già quest’anno, parliamo dell’ esercizio 2003, il
Comune di Pergine Valsugana ha già fatto questo tipo di intervento, hanno fatto una tariffa a
ponte e hanno traghettato. Qui si trattava di importare il loro sistema, avevamo pochissimi
costi, anche in termini di tempo, per produrlo e adeguarlo all’esigenza di Levico Terme. Aavrei
piacere che, mi scusi non è demagogia, la vecchietta che è in 150 metri quadrati, paghi di
meno di chi abita in un appartamento della stessa metratura con 5 persone. Tutto qua. Ho
capito benissimo, Sig. Sindaco, che è una scelta che deve essere condivisa da tutti i comuni
del comprensorio, non parlavo di questo, parlavo semplicemente di un impegno, disatteso da
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questa Giunta Comunale, riguardo delle richieste che avevo sottoposto e condivise da tutto il
Consiglio Comunale.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Sarò piuttosto breve nel mio intervento, molte cose sono già state dette e nel corso di questi 3
anni di amministrazione, se vogliamo, l’atteggiamento sotto il profilo dell’applicazione delle
tariffe e della gestione delle risorse comunali, non è in qualche maniera cambiato sotto lo
sprone delle minoranze, rilevo, come già per la verità mi ha anticipato il Cons. Pradi, che altri
comuni, non solo il Comune di Trento, hanno, in questi giorni, apportato modifiche alle tariffe,
in particolare alla Tarsu ed, in generale, pochi se ne riscontrano con tariffe e percentuali di
aumenti di questo tipo. Mi ero messo a calcolare l’aumento delle tariffe, dal 2000 al 2004, le
tariffe previste per l’anno prossimo, in soli 4 anni abbiamo aumentato le tariffe, relative in
questo caso alla Tarsu, del 90%. E’ ingiustificabile, soprattutto se andiamo a vedere
l’atteggiamento che, in una certa maniera, traspare. Un atteggiamento passivo. Riscontro una
scarsa vivacità in questa amministrazione, soprattutto in determinati settori, nel ricercare
soluzioni diverse rispetto a quelle che la normale gestione della cosa ordinaria potrebbe
portare a pensare, come diceva prima Pradi, dopo 3 anni all’interno delle commissioni,
secondo me, questo è il mio sentimento, si perde quella verve che si aveva all’inizio, perché di
fronte a scelte importanti dove non si è minimamente coinvolti, scelte importanti che vogliono
dire l’investimento di miliardi, se vogliamo, per la gestione dei servizi che il comune
annualmente va a spendere, le minoranze non sono minimamente coinvolte e poi ci si
chiama, a pochi giorni dal provvedimento, con provvedimenti ormai già presi, a decidere, a
proporre modifiche, in genere sono sempre all’insù, modifiche alle diverse tariffe, per capirci,
ci siamo trovati a decidere, così come la Tarsu anche per l’Ici, le tariffe per l’anno prossimo
con un valore ben prestabilito da raggiungere: noi avevamo 1.400.000 di gettito di entrata da
raggiungere, la proposta era “scegliete voi un po’ come modularla sulle diverse categorie
imponibili”. E’chiaro che non ci potete chiedere di votare gli aumenti di queste tariffe, quando
non ci chiedete e non ci coinvolgete minimamente nella decisione di cose che richiedono una
certa attenzione.
Io anticipo il mio voto a questo tipo di provvedimento che, come per tutte le tariffe, è un voto
contrario, proprio dovuto al fatto che non noto, in questi anni, un certo aumento, un maggiore
interesse nella gestione delle risorse del nostro comune.

PRESIDENTE:
Chiedo al Sig. Fontana di venire da noi a rispondere alle domande.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Faccio un esempio per andare sul concreto, noi abbiamo una categoria F2/1 dove vediamo
“ristoranti, bar e simili” con una tariffa di 5,41, alla F2/2 “ristoranti, bar e simili” quindi stessa
descrizione al 20%, quindi 1,8 cioè 1/5 del 5,41, questo l’ho capito, ma qual è il caso del
ristorante, bar e simile al 20%?

SIG. FONTANA MAURO:
Queste riduzioni sono applicate in base alla distanza dei cassonetti da dove viene prodotto il
rifiuto: esempio, a Vetriolo dove ci sono gli appartamenti, per andare a portare il rifiuto
bisogna arrivare a Levico Terme. E’ possibile applicare la riduzione all’80%, portarlo al 20%.
Le altre differenziazioni sono sempre a seconda della distanza del cassonetto.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Per un breve commento di natura politica, ho notato che da questa tabella gli aumenti che
proponete sono degli aumenti consistenti, si diceva anche prima, intorno al 18%, un aumento
generalizzato, uguale per tutte le categorie, l’unica nota che vorrei portare, nota di critica, è
questa: mi sarei aspettato da parte di una compagine amministrativa che si dichiara ed in
parte è di centro-sinistra, una maggiore attenzione nel modulare questo aumento. C’è anche
la possibilità, se ci fosse bisogno di portare al 99,8% questa copertura, di distribuire, in
maniera non omogenea su tutte le categorie, questo aumento, nel senso che un 18% per
un’abitazione privata, per un singolo cittadino, pesa in un certo modo, un 18% per un’impresa,
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senza voler penalizzare un’impresa, è diverso, ciò è per dire che per una categoria
economicamente più forte pesa in un altro modo. Conseguentemente, la copertura del 99,8 %
si sarebbe potuto valutare di coprirla anche in una maniera differente, facendo magari un
aumento del 20, 22% su certe categorie, categorie che potevamo valutare economicamente
più robuste a questo tipo di aumenti dal 18 al 22% di aumento.
Categorie economiche economicamente più robuste, senza entrare nel dettaglio, ce ne sono
varie, imprenditori, ristoranti, alberghi, i quali, per l’amor del cielo, già pagano molto, però
sicuramente non avrebbe cambiato la loro vita. Sarebbe stata l’occasione anche per gravare
di meno sulle tasche del contribuente privato. Questo, personalmente, me lo sarei aspettato
che almeno fosse stato fatto questo tipo di valutazione, da parte di una compagine che, tutto
sommato, quando è il momento di arrivare ai minimi termini politici, è una compagine che si
colloca nel centro-sinistra. Questa è una critica che mi sento di farvi di fronte a una tabella di
questo tipo. Io non mi sento di votarla. Avrei contribuito perché si agisse in questa direzione,
un aumento va fatto, nei termini di legge, un aumento non spalmato in maniera omogenea su
tutte le categorie, bensì distribuito e modulato su dei parametri che tengono in considerazione
anche la robustezza all’aumento economico della categoria su cui si va a portare l’aumento.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):
Su alcune domande che avevo da fare, l’assessore ha già risposto, non voglio neanche
intervenire sulla “polemica” di quanto conta una minoranza in un Consiglio Comunale, perché
credo sia risaputo, ma mi è venuto un dubbio sulla risposta del Sig. Sindaco data al mio
collega Vettorazzi omonimo. L’altro giorno ho chiesto al Dott. Bortolotti, in questo 20% di
differenziata spontanea del Comune di Levico Terme, perché non è stato fatto nessun tipo di
sensibilizzazione, perciò è spontanea dell’azienda la quantità raccolta all’isola dagli alberghi e
dalla strada. Mi ha detto che la metà circa viene dall’isola, il resto non l’ha saputo.
Capisco l’accordo, si sapeva che l’Amnu doveva ammortizzare i mezzi, però mi è sembrato
quasi che si volesse frenare l’iniziativa privata, nel voler prepararsi a quello che dovremo, per
forza, fare più avanti. Ho chiesto come albergo, adesso ho 4 cassonetti, quello del cartone,
del vetro e quello normale. Ho fatto il compost ,credo che ho cercato di sensibilizzare
all’interno della mia azienda il personale, innanzitutto, cercando di sensibilizzarlo a fare
questo tipo di selezione. Credo che, la sensibilizzazione della gente comune a iniziare, non
fosse una scelta sbagliata, far cambiare poi le abitudini alla gente non è così facile.
Portandosi avanti di un paio di anni, almeno, nella sensibilizzazione non mi sembrava una
cattiva scelta, per questo ho cercato di farlo al mio personale, non ho capito il perché non
dovevo farlo perché Amnu doveva ammortizzare gli automezzi, tutto qua.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Devo completare alcune richieste fattemi, in particolare da parte del Cons. Vettorazzi Roberto,
a me spiace che non c’è l’Ass. Libardi Remo che ha competenza in materia, però devo dire
che, a seguito di quelle dichiarazioni che avevo fatto l’anno scorso, anche l’altro anno, a
bilancio ho richiesto ed è stato messo uno stanziamento proprio per l’acquisto del composter,
eventualmente, da parte di cittadini.
Per quanto riguarda l’osservazione del Cons. Beretta, circa gli incrementi da parte degli altri
comuni, ribadisco quello che ho detto al Cons. Pradi, non si può fare confronti con altri comuni
se non si è certi che avessero le stesse nostre condizioni e non solo, bisogna vedere anche la
storia in base alla quale sono arrivati alle tariffe che fanno oggi, oltre al Comune di Trento le
cito il comune di Cavalese due anni fa ha fatto un aumento del 108%. Se uno in un anno mi fa
l’aumento del 108%, posso anche capire che l’anno dopo, com’è successo, le ha persino
diminuite, attenzione a fare questi confronti. Credo, spero, perlomeno, di aver risposto a tutte
le richieste, eventualmente, ricordatemele nuovamente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che le obiezioni più consistenti, più importanti siano state fatte, credo che stasera
emerga abbastanza chiaramente, da tutta una serie di interventi dei Consiglieri Comunali,
come sia avvertita da tutti la tematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Tutti i
Consiglieri Comunali, credo, ormai siano perfettamente consapevoli di tutta la tematica, di
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tutte le problematiche connesse. Credo che l’altra sera, la serata con l’Ing. Bortolotti, sia stata
indicativa di questo.
Oggi però arriviamo a proporre delle tariffe che lasciano perplessi, soprattutto per un fatto.
Siamo coscienti che, lo smaltimento dei rifiuti, è un settore dove i costi sono tendenzialmente
a rialzo e che anche prossimamente, molto verosimilmente, avremo degli aumenti. Lascia
perplessi che si arrivi alla definizione di tariffe con un aumento del 18% che poi si somma
all’aumento dell’anno scorso, dell’anno precedente o meno, fino ad avere un raddoppio delle
tariffe dal 2000 al 2004. Nel contempo, da parte dell’amministrazione, c’è un atteggiamento
percepito come non attivo, addirittura, per certi versi estraneo.
Qui è stato ricordato, da parte di qualche consigliere, che in Consiglio Comunale si è già
discusso di questa tematica, che è stata votata una mozione in questo senso, tra l’altro
passata all’unanimità, con cui si prevedeva di riorganizzare le tariffe, tenendo conto del
numero dei componenti del nucleo familiare.
Qui è stato ribadito, con un’obiezione più volte sentita, che l’Amnu deve ammortizzare, in
pratica, il costo dei mezzi mono-operatore e che si arriva all’applicazione della tariffa in termini
molto ritardati. L’altra sera, addirittura, l’Ing. Bortolotti ha fatto capire, abbastanza
chiaramente, che anzichè con il 2005 si partirà con il 2006.
Credo si potesse fare lo sforzo, almeno, di affrontare la tematica e di vedere qualche
correttivo. Personalmente, tra l’altro ritengo che lo sforzo di sensibilizzazione per l’incentivo
della raccolta differenziata sia stato decisamente scarso. Non si può arrivare stasera, di fronte
ai consiglieri che avanzano delle perplessità di fronte a un aumento così consistente, a
rispondere semplicemente che fanno demagogia. Credo che, da parte dei consiglieri di
minoranza, più volte, sia stato sollevato il problema, è stato sollecitato il famoso discorso dei
composter, ricordo che, finora, al Comune di Levico Terme, gli unici composter distribuiti al
prezzo di costo, non è era possibile distribuirli gratis, sono stati nell’amministrazione
precedente.
Vi siete trovati un’isola ecologica, in qualche modo, già iniziata e anche su quella abbiamo
avuto tutta una serie di tentennamenti, spostamenti e cose del genere che, sicuramente, non
hanno dato l’impressione di volerla seguire in modo particolare e di puntare, come obiettivo di
un’ amministrazione, ad una certa informazione e ad una maggiore sensibilizzazione.
Ricordo, a questo proposito, come ci sia anche una scarsa opera di sensibilizzazione verso la
popolazione. In generale, sono anni che sento promettere informazioni, depliant, mentre
l’unica iniziativa che finora ho visto messa in atto dall’Amnu è la famosa raccolta punti con i
bambini che, se non erro, risale al 2001, poi opere di sensibilizzazione non sono state fatte,
né dall’Amnu, nè dall’Amministrazione Comunale in prima persona. Credo che noi possiamo
richiedere l’aumento delle tariffe ai cittadini e sentirci tranquilli, nel momento che anche come
Amministrazione Comunale facciamo un passo in più rispetto al mero calcolo matematico,
aritmetico di distribuzione, di suddivisione. Destano perplessità alcune percentuali portate
avanti. Ricordo che con le tariffe che saranno votate stasera, in 4 anni, ai cittadini viene
chiesto il doppio e questa è solo una delle tariffe. Sinceramente non possiamo dire che, da
parte dell’Amministrazione Comunale, ci sia stato un altrettanto forte impegno per arrivare a
un discorso più equo di suddivisione, anche se magari gli importi sarebbero rimasti uguali.
Credo che stasera andare semplicemente a votare un ulteriore aumento di questo tipo, senza
tener conto del doveroso esame di coscienza che l’Amministrazione Comunale dovrebbe fare,
non sia del tutto giusto verso i cittadini di Levico Terme, quindi, come gruppo “Levico
progressista”, esprimiamo un voto contrario all’aumento delle tariffe in questa maniera.
Ricordo che gli anni precedenti ci eravamo astenuti. Credo non si possa fare ciò che stasera
si va a fare, aumenti consistenti su tutte le tariffe, senza avere un discorso, a fianco, di
contenimento di certe cose, spese ed iniziative.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
All’Ass. Casagranda devo dire che i discorsi me li può girare come vuole perché lei è molto
bravo a girarli, guardi, si sbaglia a girare i numeri con Pradi, lo creda, lei mi dice che il Dott.
Bortolotti l’altra sera o si era sbagliato oppure intendeva altro quando ha detto il 4,6%.
Si prenda le deliberazioni che lei ha visto, in quanto relatore, dell’anno scorso, ci sono i costi
dell’Amnu, 843 milioni più Iva, si prenda quelle di quest’anno e vede che c’è un aumento di 38
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milioni, il 4,6%, quindi, i 10 punti che dicevo prima mancano. Non faccio nelle tariffe un
discorso di centro-destra e di centro-sinistra, non me ne frega niente.
Per quanto riguarda le date, lei mi dice “avremmo poi fatto degli emendamenti”, c’era una
forbice di 200 milioni nelle varie proposte sottoposte alla Commissione. Chi li presentava gli
emendamenti? Li presentava lei? Li presentava la maggioranza gli emendamenti al bilancio,
eventualmente? L’anno scorso ha affermato che non si può modificare il bilancio di una lira e
su questo può trovarmi d’accordo, lei adesso mi dice che la Commissione poteva decidere per
zero o per 200 milioni e che non si sa chi avrebbe presentato gli emendamenti per correggere
il bilancio, io, in 40 anni di Spa, non ho mai visto partire dal tetto anziché dalle fondamenta.
Non si dà ai Revisori dei Conti un bilancio il 27 novembre e la Giunta lo approva il 3 dicembre.
Questo è il sistema. Quando viene passato al Collegio sindacale un bilancio che un Consiglio
di Amministrazione non ha approvato? Non l’ho mai visto fare perché i sindaci non te
l’accettano, non lo approvano, non lo firmano, avremmo potuto, per assurdo, presentare ai
sindaci il 27 novembre un bilancio con dentro i dati dell’Ici, della Tarsu, della fognatura,
dell’acqua, poi la Commissione decideva diversamente, i Revisori dei Conti avevano fatto la
loro bella relazione e dicevamo “ci siamo sbagliati, ci abbiamo ripensato!”. Stiamo scherzando
o facciamo veramente il gioco dei bussolotti! Perché questa è una costante, come il discorso
della correzione del numero, non è che lo detto io, ovviamente non sbaglio il numero sui rifiuti,
ne sbaglio mille altri numeri, ma era la mia osservazione perché si correggeva un errore con
un altro errore, è questo che mi lascia perplesso. A volte si arrampica sugli specchi, me lo
permetta, la capisco, deve giustificare un certo modo di fare e determinate scelte.
Tornando al regolamento ho sentito parlare di proposte. vi faccio un esempio personale
perchè a me piace essere chiaro. Mia mamma abita da sola in un appartamento, mio fratello
lo conoscete, Giuliano Pradi è all’anagrafe, in 5 stesso identico appartamento. Non c’è una
piastrella in più o in meno, pagano lo stesso importo di rifiuti. Modificare il regolamento,
questo lo sappiamo tutti, non nascondiamoci, la legge lo consente, sarebbe legale dire che, le
persone da sole, pagano 1/3 in meno rispetto a chi non è solo. Non costava niente. Mi direte
“basta portare una proposta Pradi”, qua vi do ragione, avete ragione! Così come secondo me
dovremmo mettere una pezza al regolamento sui rifiuti, dove si parla di quel famoso 15% del
costo dello spazzamento delle strade che, stando al nostro regolamento, non andrebbe
incluso nel costo dei rifiuti. Non costa niente modificarlo, se non rifarlo, mi rendo conto anche
io, fra poco dovremmo rivederlo per uniformarlo e qua concordo con il Dott. Bortolotti. Fare
delle modifiche non costa niente, quindi, perché non lo facciamo? Poi permettetemi, lo faccio
dalla minoranza, credo non si possa condividere la latitanza dell’assessore su questi problemi,
non parlo stasera perché avrà problemi seri e sui quali, per l’amor del cielo, non mi permetto
di entrare, ma questa è una costante. Ce lo siamo visti in Commissione, non partecipava
quando si parlava di questi argomenti, bisogna dircele queste cose, non possiamo dircele sul
corridoio! Poi venire qua e fare finta di niente, anche voi della maggioranza, se siamo seri! Per
quanto riguarda gli esempi con gli altri comuni, se vogliamo gliene porto altri, qua è meglio
chiudere, sono d’accordo con lei che porta poco, possiamo fare eventualmente,
successivamente, confronti molto più globali.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
L’Ass. Casagranda continua a dire che Levico Terme non è comparabile con altri comuni, ma
siamo un comune fuori dal comune o Arco non può avere le nostre stesse esigenze, non è
una cosa da continuare a dire “ma Levico Terme si distingue di qua, si distingue di là”. Vorrei
che si distinguesse in positivo, mentre in questo caso si distingue, perché è uno dei comuni
della Provincia dove l’imposizione, sia per le tariffe che da un punto di vista fiscale, il prelievo
è uno dei più alti, non in linea, assolutamente, con le medie che, se vogliamo entrare nel
merito, le verranno fornite. Poi aggiungo che stiamo parlando, come qualcuno ricordava poco
fa, del 90/95 % di aumento nel giro di 3 anni: abbiamo raddoppiato l’imposta. I composter che
le ho esplicitato prima, dice che sono messi nell’ipotesi di acquisto nel bilancio, poi salvo fare
una variante in corso d’opera, come è stato fatto nel 2001 e nel 2002. Lei li aveva già
promessi, sembrava fosse una cosa scontata, però non li ho ancora visti. Ho dei dubbi, mi
auguro di sbagliare, che lei onori il proprio impegno. Ho dei dubbi, me lo consenta Ass.
Casagranda, che lei possa mantenere questo tipo di promessa, già disattesa per due anni di
seguito.
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CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Credo che a un Consiglio Comunale, come quello di stasera, caratterizzato da un aumento
delle tariffe, il parteciparvi sia una cosa poco piacevole per tutti perché se è vero che
tocchiamo le tasche degli altri è anche vero che tocchiamo le nostre, comunque, in questi
aumenti di tariffe, dobbiamo capire che, entro il 2005, dobbiamo arrivare al pareggio dei costi.
Sono d’accordo si possa arrivare in determinate maniere, abbiamo detto che c’è stato un
aumento del 90% da pochi anni a questa parte, ma bisogna vedere anche l’adeguamento
negli anni precedenti, come mai, perché non l’hanno fatto, sarebbe semplice non aumentare
nessun tipo di tariffe, trovarci all’anno prossimo al pareggio dei costi, allora credo che
nessuno, se non per le modalità con cui arrivare a questo pareggio, potrebbe dire niente. Se è
vero che stasera aumentiamo anche l’Ici, la quale potrebbe essere la copertura di una scelta
finanziaria, fatta dalla maggioranza sulle altre tariffe, è una scelta obbligata, arrivare per gradi
credo sia il miglior modo possibile, proprio alle soglie del 2005, la scadenza per arrivare al
pareggio.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Non volevo arrivare a fare questo confronto, ma siccome qui si continua, ripetutamente, a
colpevolizzare questa amministrazione perché fa degli aumenti fuori luogo, io proprio per
questo motivo non è nel mio stile, l’ho detto in questa aula, che non voglio andare a fare
confronti, però a questo punto è meglio farli. Per quanto riguarda le tariffe abitazioni private,
ricordo che nel triennio 99/2001, non di competenza di questa amministrazione, c’è stato un
aumento dell’82 %, questa amministrazione, nel triennio 2002 – 2004, con questa proposta fa
un aumento del 47, 1%, quindi quasi la metà. Tutte queste affermazioni che ho sentito qua
dovrebbero portare a qualche rettifica o a qualche altra considerazione. Fermo restando
quanto ha detto il Cons. Avancini, ossia che qua ci troviamo di fronte a un obbligo che, da una
parte ci vede condizionati da quella che è la politica, con le relative scelte che fa Amnu,
dall’altra da quanto Amnu, a sua volta, dipenda da costi che vengono praticati da altri, come
quelli delle discariche. E’ inutile girare tanto in giro, ognuno può ritenere di avere ragione ma
la sostanza è quella, dobbiamo arrivare alla copertura integrale e, come dirò anche dopo, il
mancato raggiungimento di questo obiettivo, anche per quanto riguarda le altre tariffe,
comporterebbe delle penalizzazioni nei trasferimenti da parte della Provincia, quindi, avremmo
un doppio danno. Per quanto riguarda il Cons. Vettorazzi Roberto, ho ricordato che il mio
impegno, per quanto di mia competenza, l’ho mantenuto dal momento che in bilancio,
confermo, è stato messo uno stanziamento per l’acquisto dei composter, mentre ribadisco che
il confronto con altri comuni è assurdo farlo, se non si è certi che le condizioni nelle quali
operano gli altri comuni siano le stesse nelle quali operiamo noi.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Alcune cose, perché alcune cifre date mi sembrano contraddittorie. Non so se l’Ass.
Casagranda, quando vuole rispondere, cerca in qualche modo di prevedere l’amministrazione
precedente o meno, nel triennio, lui dice 2001 - 2004, non so se devo rispondere anche di
quello che ha fatto il commissario. Comunque le ricordo che, dati alla mano, mi sembra un
aumento del 30%. All’Ass. Casagranda che probabilmente all’amministrazione pubblica è
arrivato in ritardo, vorrei ricordare che le amministrazioni comunali si sono trovate a dover
affrontare il problema perché, qui ci sono esponenti che erano in amministrazioni precedenti,
prima quando era delegato tramite il comprensorio, tramite l’Amnu che veniva effettuato in
quella maniera, c’erano degli incentivi notevoli e copriva le spese il comprensorio, tanto che le
amministrazioni comunali e la mia è stata una delle prime, si sono ritrovate a dover fare, per la
prima volta, i conti con il costo del servizio, perché prima veniva calcolato in maniera
totalmente diversa, con la sovvenzione diretta da parte della Provincia e del Comprensorio. Ci
siamo ritrovati che, oggettivamente, si cominciava a coprire il costo e c’è stato l’aumento.
Per il 2001 sicuramente non rispondo, non so se dovrò rispondere anche per tutti i commissari
che ci sono stati, in questo comune, dal dopoguerra in poi, perché mi sono collaudata ormai,
abituata a vedermi ascrivere qualsiasi cosa.
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Qui, in base alle vostre tabelle, nel 99 alle abitazioni private 0,61, al 2001, non rispondo io,
0,91, mi sembra sia il 50 non l’80%. Non so che calcoli faccia l’assessore alle finanze, da
povera maestra elementare mi sembra che l’aumento sia del 50%. Il 2001 mi spiace
assessore, vada a chiederlo al Dott. Iuni se vuole chiedere il perché o meno. Dimentica
qualche anno!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Nel confermare che noi non siamo interessati nell’attribuire a questa o quella amministrazione
le responsabilità del passato, bensì a valutare il presente, il presente è questo, a me non
interessa il resto. Volevo ricordare all’Ass. Casagranda, il quale, un po’ polemicamente, ha
detto che noi abbiamo dichiarato delle cifre distorte, come nella tabellina allegata alla
deliberazione, si desume che dal 2000 al 2003 ci sia stato un aumento del 90% per le prime
6, 7 categorie.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
La tariffa del 2000 non l’ha stabilita questa amministrazione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ma cosa mi interessa, sto dicendo quello che costa al cittadino di Levico Terme e ho fatto una
premessa prima, a me non interessa chi l’ha fatto, se l’ha fatto Picone, non mi interessa
niente, registro che c’è un aumento di questo tipo. Dopodiché il Cons. Avancini diceva e
ricordava l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di addivenire al pareggio del bilancio,
secondo le disposizioni del Decreto Ronchi. E’ vero, c’è una scaletta programmata, però è
anche vero che noi arriviamo alla copertura del 100% prima del previsto e il gap che ci separa
alla copertura del 100% poteva essere diluito ancora. Questo voglio dire e per queste ragioni
io voto contrario alla proposta di deliberazione che questa amministrazione ha fatto.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari 6 (Fontana, Cazzanelli, Beretta, Vettorazzi R., Pradi, Vettorazzi T.),
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 60 del 15.12.2003 “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni anno 2004 – adeguamento”.

Escono i cons. Vettorazzi Tiziano  e Cazzanelli.

8. Imposta comunale sugli immobili I.C.I. – determinazione aliquota e detrazioni per
l’anno 2004, determinazione valori venali di riferimento aree edificabili.
Rel.: Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Per quanto riguarda l’Ici credo sia anche giusto ricordare che, quest’anno, noi abbiamo
predisposto questa scheda informativa che mi auguro sia stata particolarmente apprezzata
dai cittadini e che li abbia aiutati  a capire meglio quello che è il tributo che viene loro richiesto.
Noi, con questa proposta, andiamo a proporre delle variazioni per quanto riguarda l’Ici dovuta,
essenzialmente, ad una necessità di intervenire sulle entrate correnti, in particolar modo,
relativamente a quel mutuo che abbiamo fatto per il primo lotto dell’arredo urbano che
comporta circa 80.000 Euro in più di spesa all’anno e per far fronte al minore introito che noi
abbiamo.
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I criteri che hanno ispirato questo aggiornamento dell’Ici sono essenzialmente questi:
mantenere invariata l’aliquota della prima casa, quindi 4 per mille, mantenere invariata la
riduzione dei 165 Euro, variare,invece, in aumento le aliquote per le case dei non residenti,
portandole al 7 per mille e il 5% di incremento sulla tariffa per tutte le altre categorie.
Inoltre, è stato previsto un aggiornamento dei prezzi del valore dei terreni, valore che rimane
sempre sotto il valore commerciale, stabilito a suo tempo. Non so se devo dare, voi l’avete
vista, ulteriori elementi. Preferisco essere accusato di eccessiva brevità piuttosto che essere
logorroico, per lasciare a voi più tempo per i vostri interventi.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Parto dalle osservazioni fatte dall’Ass. Casagranda per la scheda informativa che ho
apprezzato e che è stata fatta molto bene, consentitemi di rivendicarne un po’ la paternità, so
quante volte in questo Consiglio Comunale ho chiesto informazioni. Dell’Ici parleremo poi in
sede di bilancio, ma l’accenno che l’Ici è stata aumentata, anche per intervenire sulla spesa
corrente per un mutuo, mi porta a fare due considerazioni velocissime.
La spesa corrente, vado a memoria, perdonate eventuali imprecisioni, è esplosa dal 2002 al
2003, mi sembra c’è un aumento di 900.000 Euro. Il mutuo va bene, a parte i tempi. Un mutuo
contratto nel 2003 per dei lavori che inizieranno, si spera, nel 2004 e nel frattempo, se non
erro, questi soldi sono stati depositati, quindi credo che fra i due interessi, quello che
paghiamo sul mutuo e quello che ci rendono depositati, ci sia una forbice che non so se sia
conveniente.
Poi per quanto riguarda il discorso della prima casa e della relativa detrazione ho apprezzato
perché in Commissione era stata fatta una proposta di diminuire questa detrazione,
riportandola ai valori dell’anno scorso, ne è stato discusso, poi tutti abbiamo convenuto, credo
all’unanimità, è stata, lasciata invariata rispetto all’anno scorso, sia l’aliquota sia la detrazione
indipendentemente da ogni altra valutazione sul bilancio. Qua potremo fare delle
considerazioni sulle spese, sui tagli che forse sarebbero possibili. Trovo comunque esagerato
un aumento dell’11%, ma qua stiamo viaggiando tutto ad aumenti a due cifre, non so, se poi
consideriamo che la prima casa è rimasta invariata, l’aumento effettivo è del 13%. Sono
andato a vedermi dal 2000 al 2004, non per fare un discorso di amministrazione, per attribuire
colpe all’amministrazione Stefenelli, prendo atto dal 2000 al 2004, l’incremento dell’Ici sulle
aree edificabili è triplicato, è il 320%, l’incremento sulle aree edificabili produttive è il 308%, è
triplicato. Diciamo che, in teoria, c’è una proporzione, diremo “vi abbiamo aumentaoi allo
stesso modo” quelli residenziali e quelli non residenziali. Mi immagino l’osservazione da parte
della maggioranza, diranno “Pradi hai raggiunto il tuo scopo, per cui l’anno scorso ti eri
battuto!”
Però mi sono venute in mente, qua me le sono segnate, le affermazioni fatte da più parti dei
banchi della maggioranza, solo 2 anni fa, quando il sottoscritto, d’accordo con la
Commissione, aveva proposto di portare il valore delle aree edificabili produttive al 50% di
quello delle aree residenziali, quindi, in questo caso 150 le aree residenziali, 75 le aree
produttive, l’anno scorso sarebbero stati 60 Euro. Mi ricordo la battaglia, voi siete stati più
bravi di Pradi, complimenti!
Lo trovo esagerato aumentare del 260%, in un anno solo, il valore delle aree residenziali, a
me sembra fuori da ogni logica, spero sia uno sbaglio perché veramente non ci siamo, non so
se c’è un comune che abbia fatto questo, ma vi riporto cosa mi avevate detto. Il Cons. Tognoli
diceva “trovo che un aumento a 60 Euro sia troppo repentino, improvviso e non progressivo,
propongo alla Commissione una valutazione più calma, più tranquilla e più attenta”, quasi
fosse stata una decisione presa così, in preda a un raptus. La Commissione, secondo tutto il
gruppo di Levico domani ,deve lavorare – ci dava anche delle disposizioni – tenendo sempre
presenti i criteri di equità non vessatori, improntati a evitare eccessive impennate nella
valutazione dei valori venali delle aree fabbricabili, dico che 60 Euro vanno oltre ogni
valutazione possibile, credo che non si debba assolutamente arrivare al 300% di aumento.
Il Sindaco molto più soft diceva “la proposta fatta da alcuni consiglieri, di portare a 60 Euro,
non viene condivisa dalla maggioranza, ci sembra troppo elevata, addirittura fuori mercato”.
Se lo ricorda Ass. Benedetti? Chiedo se è sempre della stessa idea, perché l’anno scorso
diceva al Consiglio Comunale “come assessore all’artigianato e all’industria mi sento
veramente preoccupato per le proposte avanzate in merito all’aumento dell’Ici sulle aree
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produttive, si è proposto di portare i terreni per le attività produttive a 60 Euro, con un
aumento sproporzionato, andare a 60 Euro mi sembra fuori da ogni logica, quindi sono
veramente preoccupato per il futuro dell’artigianato e dell’industria”. Dello stesso tenore, poi,
se non erro, i commenti di Pasquale e di Galvan, quindi penso non servano commenti, l’anno
scorso sembrava avessi proposto chissà cosa. Ci credevo, ero convinto, la Commissione, i
tecnici erano convinti, secondo me era una strada percorribile.
Quest’anno 90, secondo me sarebbe 75, per la logica dell’anno scorso, perché io resto della
mia opinione, forse sarebbe il caso che, parallelamente agli aumenti, si provvedesse
sollecitamente, poi lo dico all’assessore, alla liquidazione, dall’accertamento dell’imposta degli
anni precedenti che ammonta, secondo le previsioni a bilancio, a oltre 100.000 Euro che non
sono pochi, sono 200 milioni, siamo fermi con gli accertamenti, le liquidazioni ,al 1998, 1999 e
sono uno dei contribuenti “evasori”, non sono più stati fatti accertamenti, sono passati 4, 5
anni.
Andiamo verso il sesto ormai! Con annotazione i fabbricati  residenziali, sappiamo che
comunque paghiamo sul 30% del valore, dobbiamo dircelo questo, se un fabbricato vale 100
paghiamo su 30, ci sono stati casi a proposito di danno all’economia, alle attività produttive.
Gli alberghi che sono stati accatastati dopo il 2000. Il valore catastale che sappiamo che
rappresenta comunque 1/3 del valore effettivo ha decuplicato il valore sul quale prima si
pagava l’Ici, prima la pagavano sul costo storico, adesso lo pagano sul valore catastale, non
volevamo rovinare nessuno.
Ho fatto due conti, siamo nel centro del discorso imposte e tariffe, l’aumento del costo per una
famiglia si usa fare, anche in televisione ce lo dicono, quanto influisce sui bilanci di una
famiglia l’aumento di determinate tariffe o di determinate imposte. A Levico Terme il costo
medio per Ici, rifiuti, acqua e fognatura è di 1.700 Euro per famiglia, fate i conti quanti sono,
sono quasi due stipendi, l’anno scorso erano 1.500, stiamo approvando aumenti per 220
Euro: una famiglia sarà aggravata di oltre 400.000 lire di aumento per questi servizi e per
questa imposta che stiamo approvando, quindi, se a voi sembra che siano delle cose ben
fatte, ben venga.
Gli esempi, l’Ass. Casagranda ,diceva che non vanno bene, sono d’accordo, però le porto
l’esempio di due paesi turistici. Ad Arco la detrazione per la prima casa è di 500 Euro. Il
Comune di Trento, lei lo sa perché è un contribuente del Comune di Trento, ha una
detrazione di 258 Euro. Noi ne abbiamo 165, quindi, non credo che le nostre osservazioni, pur
fatte dai banchi della minoranza, con minor responsabilità , non siano delle osservazioni
giuste. Abbiamo messo a bilancio 1.350.000 Euro di Ici. E’ stato detto, dopo giocate sulle
tariffe, però a quello dobbiamo arrivare, quindi, fermo restando aliquota e detrazione, per la
prima casa c’è stato detto in Commissione e l’ho condiviso il criterio, ferma la prima casa,
giochiamo sul resto, giocate sul resto, però dobbiamo arrivare a questo importo.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):
Prima di fare qualsiasi tipo di commento vorrei fare una domanda specifica, quali sono stati i
criteri di valutazione dei terreni, da dove avete preso questo tipo di valutazione e chi ha fatto,
il tipo di valutazione.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Altrettanto brevemente, quanto il mio primo intervento circa la Tarsu: il Cons. Pradi ha ben
spiegato quanto c’era da sottolineare. Rilevo la paternità del mantenimento della detrazione
della prima casa a 165 Euro, perché in Commissione la proposta della Giunta, o quanto meno
la proposta avanzata dall’assessore, era quella, addirittura, di ridurre la detrazione sulla prima
casa, Pradi ha detto ma no, va data una mano, sotto questo punto di vista, perché
un’amministrazione che va persino ad abbassare la detrazione della prima casa, penso che,
politicamente, non faccia un granché di bene.
Dopodiché cosa volete che vi dica, più volte l’ho sottolineato, le amministrazioni pubbliche, in
genere, agiscono esclusivamente sotto un profilo, premono solamente un tasto che è il tasto
delle entrate, è un tasto più facile da manovrare, mentre sotto il profilo delle uscite si pone
poca razionalità o comunque poca attenzione, quindi, anche in questo caso, come per tutte le
altre tariffe, c’è un “buco” da coprire, un’esigenza da coprire, si aumentano le tariffe.



Consiglio Comunale n. 15 dd.15.12.2003

- 20 -

Avanzo, quindi sottoscrivo quanto già affermato da Pradi. Per quanto riguarda la prima casa è
rimasta invariata, sono aumentati a livelli, penso senza neanche un minimo di logica, la
valutazione delle aree fabbricabili. Senza un minimo di logica perché se il concetto è quello di
dire “devo arrivare a coprire questo tipo di deficit in parte corrente, scegliete un po’ voi quale
tipo di mix metterli insieme, è chiaro che se si escludono le prime 3 voci, bisogna caricare
tutto sulla quarta, senza neanche porsi il dubbio se questo abbia o non abbia un fondamento”.
Si è passati, per quanto riguarda le aree produttive, quindi, commerciali, alberghiere, artigiane
da 35 Euro a 90 Euro. La percentuale ve la lascio fare a voi. L’unico dubbio che volevo
avanzare e porre all’attenzione dell’assessore competente e, probabilmente, anche del
segretario e del vicesegretario, è l’introduzione di quella norma che introduce una
differenziazione della tassazione, sulla base della residenza o meno del soggetto, non mi
sembra di individuare, da una scorsa così veloce, altri comuni che introducono un tipo di
provvedimento di questo tipo, ho il dubbio, velatamente, che sia forse anti-costituzionale, nel
senso che si dica il residente paga x e il non residente, quindi, non sulla base di un requisito
oggettivo, materiale, bensì, semplicemente, sulla residenza o meno anagrafica, non lo vedo,
così dando un occhio velocemente ad altri regolamenti comunali, applicato in altri tipi di
regolamenti.
Mi posso sbagliare, mi sono preso un attimo di tempo su una banca dati, vedo che anche qua
si avanza un dubbio di legittimità.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che stasera, dove c’è un aumento a raffica di tutta una serie di tariffe, l’aumento dell’Ici
è quello che, secondo me, può essere giudicato decisamente più negativamente, anche
perché qui non c’è alcun tipo di motivazione di aumento dei costi o meno. Qualche consigliere
mi ha già anticipata, dicendo che un’Amministrazione Comunale, quando si trova in una
situazione di non florida prosperità finanziaria, può agire su due fronti:
1)  aumentare l’imposizione;
2)  cercare di risparmiare ed eliminare spese superflue. A me non sembra assolutamente
di cogliere nessun segnale, in questo senso, da parte di questa amministrazione, di questa
maggioranza e credo che, comunque, questo discorso verrà approfondito, ulteriormente, in
sede di discussione del Bilancio di Previsione.
Credo però che ricorrere soltanto all’aumento dell’Ici, semplicemente per far fronte a spese e
secondo me anche a sprechi che hanno gonfiato la parte corrente del bilancio, sinceramente,
non sia un indice di serietà. Qui è già stato ricordato come ci troviamo, a neanche due anni di
distanza, a dover ridiscutere alcuni valori che oggi vengono valutati con un metro totalmente
rovesciato. Quando nel gennaio 2002 si è arrivati a discutere sulla fissazione di valori, per
quanto riguarda le aree edificabili a destinazione residenziale e quelle per attività produttive,
c’è stata, in questa sede, una discussione decisamente intensa e per certi versi partecipata.
I gruppi di minoranza avevano proposto per le aree produttive e commerciali, alberghiere del
centro della prima zona i 60 Euro e, da parte di parecchi esponenti della maggioranza, ci
siamo sentiti accusare delle cose più incredibili, tanto che si è arrivati poi alla fissazione di
valori decisamente più bassi. Ricordo che il valore attribuito a quelle zone, per quanto
riguarda il 2003, era di 35 Euro. Oggi arrivate a proporre un valore di 90 Euro, quando nel
gennaio dell’anno scorso ritenevate i 60 Euro decisamente fuori mercato, sopravvalutati al di
sopra delle valutazioni di mercato.
Qui è riportato, per dire che è eccessivo, anche la cifra che il comune ha pagato per l’acquisto
dell’area “Sala” e si parla di 115 mila lire. E’ un po’ difficile adesso pensare che tasseremo
quella superficie per 90 Euro, quando esistono valutazioni anche di carattere diverso.
Poi ricordo che il Cons. Tognoli ci faceva dire che, addirittura, le minoranze volevano
aumentare l’aliquota delle seconde case al 7 per mille, che lui era assolutamente contrario,
perché non si poteva arrivare a proposte del genere. Noi ribadivamo come minoranze che, da
parte di nessuno di noi, era stata avanzata quella proposta. Vedo che stasera voi proponete il
6,3 o il 7 per mille sulle seconde case. Anch’io, pur apprezzando la volontà di favorire il
residente di Levico Terme, rispetto al non residente, sinceramente qualche perplessità la
nutro, nel senso che è un’imposta sugli immobili e definire se è una prima casa o una
seconda casa è un dato più o meno riferito all’immobile, se è usata come prima abitazione.
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Mentre dire per le seconde case, se uno ha la residenza anagrafica in un comune paga
un’aliquota e se uno ha la residenza anagrafica in un altro comune ne paga un’altra,
sinceramente, qualche perplessità l’avrei, anche se ammetto di poter condividere il discorso di
dire ”favorisco il residente”. Però l’Ici, non è una tassazione personale, è una tassazione sugli
immobili e qualche perplessità l’avrei. Ritengo che arrivare stasera con una proposta, in cui
rispetto all’anno scorso, per certi versi, quasi triplicate il valore di certi terreni, dopo che l’anno
scorso avevate fatto fuoco e fiamme perché dicevate che valori più bassi di quelli che
proponete voi stasera erano addirittura fuori mercato, mi sembra una cosa decisamente, da
parte di un’amministrazione, poco seria. Anche perché vorrei chiedere sulla base di quali dati
tecnici sono stati modificati quei valori. La risposta banale e sincera che mi può essere data è
perché si devono incassare soldi, però credo che quando definisci un valore, devi avere
anche dei dati tecnici. Se l’anno scorso voi qui, tutti in Consiglio Comunale, mi avete detto che
60 Euro erano troppi perché erano una valutazione sopra il valore commerciale, non potete
venire oggi a dirmi che 90 sono inferiori al valore commerciale, perché a Levico Terme
sicuramente, non c’è stato un incremento del valore delle aree dall’anno scorso, dai 30 Euro
ai 90 di quest’anno, quindi, triplicato.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere):
Facendo i salti mortali pare, per quanto riguarda l’uso della leva impositiva, che qui non ci
sono motivazioni di costo per coprire le spese.
Il Cons. Avancini diceva che questo sforzo viene chiesto per motivare l’assunzione di
determinati impegni finanziari, per onorare delle scelte fatte da questa amministrazione,
comunque, non mi pare corretto nascondersi dietro a un dito. Un aumento del genere,
partendo da quello per le aree commerciali è fuori da ogni logica, perché io stesso ero stato,
con Pradi e con qualcun altro della minoranza o minoranze tutte, promotore per una
moralizzazione, tra il gap precedente rispetto ai riferimenti dei terreni fabbricabili.
Volevo fare un esempio circa la seconda casa che viene distinta, mi pare, per cittadino non
residente. Cosa si dice a un emigrante che magari ha la casa a Levico Terme, che risiede
all’estero e ha qui la casa pronta per venirci, dopo aver maturato la pensione, cos’è quello,
figlio di nessuno? Perché deve pagare di più? E’ un esempio, caro Sindaco, che non penso
sia fuori dal normale: uno va all’estero, ci rimane per 10 anni e dice quando ho maturato la
pensione mi sono preparato l’appartamento o quanto altro o vengo nella casa dai miei genitori
ed intanto deve pagare. Ha la casa sfitta, sta programmando la propria pensione, è un
lavoratore e lo costringiamo a pagare più tasse, mi sembra assurdo!
Poi mi piacerebbe sentire le argomentazioni di qualche consigliere, come il Cons. Tognoli che
l’anno scorso si stracciava le vesti, all’ipotesi di aumento che qualcuno proponeva.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Non voglio togliere meriti a nessuno, neanche darli a qualcuno, quando il Cons. Pradi dice
che la diminuzione, per quanto riguarda l’agevolazione dei 165 Euro, è merito suo, mi
permetta che lei non si è espresso in questi termini, però non è che l’assessore, il sottoscritto
è arrivato in Commissione dicendo “guardate qui ci sono queste 3 proposte, o l’una o l’altra”.
No, l’ho detto, ribadito e ridetto che quelle non erano proposte, semplicemente ipotesi
elaborate attraverso l’ufficio, per dimostrare dove si sarebbe andati a finire applicando
determinate varianti, quindi, non era una proposta.
Il fatto che lei dica che è stato anche merito suo questo mantenimento dei 165 Euro dimostra,
in fondo, l’utilità di essersi trovati in Commissione, perché se non c’erano determinate
pressioni, forse poteva anche essere che veniva proposta una riduzione in questo senso, una
riduzione dei 165 Euro. Per quanto riguarda gli accertamenti, lei ha ragione, quelli sono fermi
al ‘98 ,però abbiamo una banca dati aggiornata al 2003, per cui nei prossimi mesi del 2004 si
sarà in grado di fare i riscontri anche fino a quella data. Per quanto riguarda le citazioni che lei
ha fatto dell’agevolazione prima casa su Arco e su Trento superiore alla nostra, dico, è vero,
ha colpito anche me, in particolare, quella di Arco, però, ancora una volta, so che questo non
vi piace sentirlo, ma bisogna pure che lo ripeta, bisogna leggere interamente quello che è il
quadro nel quale viene inserita una condizione, apparentemente, di notevole vantaggio
perché Trento ha eliminato l’agevolazione, nelle detrazioni, per gli immobili concessi in uso
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gratuito a genitori o figli, va eliminata, come pure lei sa, ne avevamo parlato anche l’anno
scorso, che si applica un’aliquota del 9 per mille sugli immobili non locati. Quando lei cita
Trento o Arco io citerei qualche comune vicino o quanto meno simile al nostro, come
popolazione, citiamo Borgo Valsugana che ha 126 Euro, citiamo Cles che ne ha 130, citiamo
Mezzolombardo che ne ha 132, citiamo Pergine Valsugana che ne ha 104. Se avessimo
applicato lo stesso criterio, vi assicuro che avremmo potuto fare a meno di fare le variazioni
che vi trovate nella proposta di oggi. Quando si fanno delle proposte dico o si vuole imitare
qualcuno e allora sta bene ed imitiamolo fino in fondo, oppure accettiamo le proposte che
vengono fatte. Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei terreni, questi sono stati definiti,
a suo tempo, dal commissario straordinario, con una valutazione da parte dei nostri uffici e da
allora si era evidenziato, si era nel 2000, che quei valori erano valori di gran lunga inferiori al
valore reale commerciale.
Per quanto riguarda i dubbi sulla possibilità di creare una discriminazione per le abitazioni dei
non residenti, qui mi devo rimettere al visto tecnico di conformità del responsabile dell’ufficio,
anche se mi farò carico di portare questi dubbi sorti, però, nel momento in cui avvalla con la
sua firma devo ritenere che ha fatto le opportune verifiche. Sulle valutazioni, se mi è
permesso, forse più politiche che tecniche, quando si dice che questo è frutto di una gestione
non opportuna delle spese, di questo ne parleremo quando c’è il bilancio.
Parlarne oggi mi sembrerebbe fuori luogo perché mi dovrei addentrare in ragionamenti di
bilancio, sicuramente fuorvianti in questa sede. E’ stato detto che non sono stati prodotti
motivi a giustificazione di questi incrementi. I motivi, mi sembra ,l’ho detti e li ripeto e sono
quelli del mutuo per l’arredo urbano e sono quelli di un recupero, peraltro solo parziale, degli
interessi sui quali non possiamo più contare per i nostri depositi. Sugli aumenti, sempre il
Cons. Pradi quando dice “se non erro, ogni famiglia dovrà spendere – lei ha fatto un calcolo –
200 Euro” dico “non tutte per fortuna!”. Chi ha la sua prima casa punto e basta non spende
niente di più, quindi, non è detto che ogni famiglia spende questo. Altro non ho da aggiungere.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):
Sulla valutazione dei terreni, il costo dei terreni è dato dal mercato, non certo dai commissari
straordinari che passano per Levico Terme, a questo proposito, se non avete altre cifre ben
precise, terreni, compravendite rogitate negli ultimi 4, 5 mesi, vorrei ricordarvi che una cifra
l’ha ricordata la Cons. Fontana, le 100.000 lire, circa, nella zona del Sala.
Non so se il 30 di marzo o il 1 aprile di quest’anno, la cooperativa Alta Valsugana di Levico
Terme ha comperato più di 10 mila metri quadrati, in zona commerciale, pagati, rogitati ad un
prezzo ben stabilito da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 83 Euro. Queste sono cifre
chiare che stanno nel rogito dell’operazione. Perciò, quando lei mi dice che i 90 Euro sono
molto al di sotto dei valori dei terreni o la cooperativa ha comprato i terreni gratuitamente, o
sono dei tordi quelli che hanno venduto od era il prezzo del valore effettivo del terreno.
Credo che lì ci si debba applicare sul valore reale non su teorie fatte così. In più vorrei dire
anche questo. Se qualcuno, Cons. Piffer, desidera vendere il proprio terreno a 200, 300 Euro,
questo lo può desiderare. Bisogna però riuscire a venderlo.
Mi baso su dati ben precisi che ci sono a Borgo. So che, in linea di massima, le valutazioni del
terreno commerciale partono dai 200 e vanno ai 250 Euro, questi i reali di mercato, il vostro
valore di 150 Euro è il 70% del valore reale. Perché nei valori commerciali, alberghieri mi
ponete 90 Euro che è superiore ai valori registrati, degli ultimi mercati, se noi facciamo un
rapporto uguale, i terreni potete valutarmeli dai 55 ai 60 Euro, i valori commerciali, partendo
dalla base di 150 Euro. Non riesco a capire come si possa arrivare ai 90 Euro, posso girarli in
qualsiasi momento, mettetemi delle cifre ben precise.
Poi vorrei parlare dell’aumento dell’aliquota per gli esercizi, soprattutto, alberghieri, erano al 5,
sono portati al 5,5, poi al 6, poi al 6,3, non credo che, in questo momento, le aziende
alberghiere stiano vivendo un buon momento. Faccio fatica a difendere la mia categoria
perché non spettava a me, spettava al Cons. Galvan che, nei momenti più importanti, ha
mollato, se ne è stato a casa, forse con ragione ma è così, dicendo che tutto quello che fa
l’amministrazione è fatto bene. Conseguentemente, penso che l’associazione sia
perfettamente d’accordo con l’aumento al 6,3 per mille dell’aliquota dell’Ici. Voglio prendere le
difese di quei piccoli, fuori dall’associazione, che, in questo momento, fanno un po’ di fatica.
Voi chiedete alle aziende di partecipare alla Panarotta, chiedete di partecipare al Pala Expo,
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chiedete di partecipare all’azienda di promozione turistica, pensate forse che i soldi, in questi
tempi, piovano dal cielo? Vi posso assicurare che aprire l’albergo, adesso ai mercatini, lo si fa
solo per servizio e per una pubblicità per l’estate. A conti fatti sono più le spese che i
guadagni. Aprire un pernottamento, con prima colazione, a 20 Euro, fate i conti voi quanto
rimane in tasca, perciò continuare a tassare le aziende, per portare a termine le promesse di
lavori dell’amministrazione, farli pagare alle aziende mi sembra pesante. Mi ricordo che l’altro
giorno, alle 2 di notte, mentre mio figlio aspettava un cliente, mi ha detto “papà, stare qui per
20 Euro!” E’ difficile far continuare i nostri ragazzi, farli stare qua, farli andare avanti, è molto
difficile, preferiscono guardare molti assessori di questo comune che, al 27 del mese, senza
tanti problemi, prendono la paga e chiuso il discorso, piuttosto che stare lì alle 2 di notte. Però
senza le aziende che creano ricchezza voglio vedere dove andiamo avanti! Continuare a
portare degli aumenti del genere, quando a primavera si fanno i conti ed un’aziendina paga
5.000 Euro soltanto di rifiuti urbani, immaginatevi quanti pernottamenti ci vogliono? Per
adesso mi fermo qui.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Aggiungo un altro elemento di discussione o quanto meno di pensiero, nel senso che questi
documenti, essendo evidentemente documenti ufficiali, spesso e volentieri li si vede girare per
gli uffici dell’agenzia delle entrate, non vorrei che da domani, per capirci, gli accertamenti sulle
transazioni che vedono alla base terreni produttivi, cominciassero a prendere come
riferimento i 90 Euro al metro, siccome le fanno queste cose, è evidente che non vorrei che il
Comune di Levico Terme offrisse il destro di indicare valutazioni che, come si vede, sono fuori
mercato, perché è evidente che 90 Euro non è un prezzo di un’area produttiva.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
L’Ass. Casagranda, dove diceva che in Commissione erano state fatte delle proiezioni su
diverse ipotesi, il prospetto è questo, erano state fatte 1, 2, 3, 4, 5, cosa che ho detto .
Dicevo che era stata proposta, invece c’era una proposta di deliberazione, così la chiamano,
dove era prevista la riduzione della detrazione per la prima casa, quindi parlavo di proposta di
deliberazione, non di proiezione. Se guardiamo, lei mi portava a Borgo, sa a Borgo quanto
pagano sulle aree a destinazione residenziale? Soltanto 81 Euro nelle zone “pregiate”, come
noi per Levico Terme e 59 le altre, quella destinazione industriale, questo per supportare
anche il mio discorso del 50%, 43 che è il 50% dell’81 e 27, in zone meno interessanti, anche
lì abbiamo un 50%. Per il gettito non facciamo il confronto con i comuni perché sono
d’accordo con lei che a volte, sono fuorvianti, partiamo su dei dati globali, questi avranno un
senso. Allora le dico che a Levico Terme, pro capite, di Ici paghiamo 210 Euro, basta fare la
divisione e il gettito previsto di entrata che poi è prudenziale, quello messo a bilancio. Se
andiamo a fare i conti con queste aliquote sui valori è maggiore, comunque, lasciamo perdere
questo, mediamente, in Italia paghiamo 170 Euro, diciamo che l’Italia è lunga, allora facciamo
media in Trentino Alto Adige, una Regione, pensiamo che non è né povera né sottosviluppata
dal punto di vista edilizio, 165 Euro l’ultimo anno accertato (2003), siamo un 25% sopra gli
altri.
Qua con tutti questi aumenti non riesco a capire dove vogliamo arrivare perché mi sento
responsabile anche io, gli oneri di urbanizzazione vi hanno dato una botta da un minimo del
40% al 120% e tutto il resto l’abbiamo visto. Per quanto riguarda i valori, i terreni produttivi poi
non sono così pochi come crediamo, sono 168 particelle, quindi hanno una certa importanza.
Per i valori, il valore che attribuiamo, il commissario aveva stabilito 23 Euro per i valori
fabbricabili produttivi, quindi, non questi valori. Poi sono sempre dell’opinione che sui valori la
legge dice “il valore venale in commercio”. Quindi, possiamo stabilire i valori che vogliamo,
non è che se domattina noi 20 impazziamo. Possiamo stabilire mille Euro, è il valore venale di
quell’area in commercio, quindi, se avessi un’area di questo tipo, non pagherò mai l’Ici sui 90
Euro, faccio ricorso e lo vinco perché è il valore venale in commercio.
Quei valori vengono fissati - non hanno nessun senso - solo ai fini della limitazione del potere
di accertamento e rettifica del comune, se uno dice “pago sui 90 Euro, nessuno mi rompe,
perché li accettano e sono a posto, se pago su 80 posso avere un contenzioso”.
Nessuno mi obbliga ad accettare questi valori, io sull’area residenziale posso pagare 600, poi
andrò in contenzioso, ma sul valore venale il comune non ha potestà per cambiare i valori
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venale dei terreni:. I valori venali dei terreni li determina il commercio, non una deliberazione
del Consiglio Comunale,. Questo tanto per essere chiari! La proposta che dicevo di
deliberazione era questa, che si  ricorderà il Presidente Lucchi, c’erano state delle correzioni,
anche sulle aliquote che lì non condivideva, era una vera e propria proposta di deliberazione,
non me le sogno le cose. Sì, la media dei 220 Euro in più di costo di ogni famiglia, sono
d’accordo anche io con lei, è una media, è evidente: se una famiglia non paga niente, ce ne
sarà una che pagherà il doppio, è evidente che le medie rappresentano sempre un dato
indicativo, però dobbiamo ragionare su quelle, non possiamo analizzare le situazioni
individuali.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Volevo soltanto ribattere l’Ass. Casagranda, quando dice che per i valori per le aree produttive
fa riferimento ai valori fissati dal commissario. Questa affermazione è pericolosa perché allora
l’anno scorso, quando siete arrivati a proporre valori diversi, voleva dire che anziché basarsi
su qualcosa già certificato, avete operato, se fosse vero quello che dice l’assessore, ai danni
del comune.
Credo, dato che i valori sono così discordanti, che non si può dire che si fa riferimento a quelli
del commissario perché o prima o dopo sono totalmente sballati: se fossero veramente questi
valori, allora l’anno scorso, da parte di chi ha votato quella deliberazione, c’era la volontà di
operare contro l’interesse del comune. In secondo luogo, dico, che il comune ha venduto
alcuni anni fa un terreno a 115 mila lire e c’è una valutazione, fatta dai tecnici comunali e
avvalorata dalla Provincia. Nel giro di 3 anni quel terreno vale 90 Euro? Da 115 siamo passati
a 180? E’ possibile che nel giro di 3 anni abbiamo avuto quasi il raddoppio a Levico Terme?
Si fa riferimento anche a situazioni precise, in cui il comune ha venduto, sulla base di stime e
ha poi comperato, allo stesso prezzo, sulla base di stime comunali e provinciali.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Il Cons. Fontana ha giustamente ricordato che qui siamo in una situazione dove non si può
dire “non poteva non sapere” quindi, l’assessore o chi ha determinato, chi ha proposto questo
tipo di aumento di terreni, dei quali si sta dibattendo abbastanza animosamente stasera, è
ben conosciuto dal comune, in quanto ha rogitato un atto, del quale ha incassato una certa
cifra e non deve necessariamente andare a vedere se, il valore venale di riferimento, è
congruo o meno. Se l’anno scorso, negli anni precedenti, nonostante questo tipo di riferimento
che il comune, l’amministrazione aveva in casa ,non si era pervenuti all’aggiustamento di
questa cifra per adeguamento dovuto, si è sbagliato allora, si sbaglia anche adesso perché
adesso si va a travalicare in più, quelli che sono i valori di riferimento. Non ha senso, secondo
me, una proposta di questo tipo e per quanto mi riguarda sono assolutamente contrario.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ovviamente voto contrario per mille motivi, trovo l’aumento esagerato, trovo sperequazioni,
trovo che non sia equo, nel vero senso della parola, 650 Euro di terreni edificabili
rappresentano il 60% del valore commerciale, assessore, questo lo sappiamo perché se il
terreno a Levico Terme vale 250 Euro e tassiamo per 150 Euro, quelli delle zone produttive se
90 rappresenta il 60% vuole dire che il valore commerciale, secondo noi, sarà 150 euro. Vuol
dire 300 mila lire al metro, il valore delle aree fabbricabili produttive. Non scherziamo, non
possiamo approvare una cosa del genere secondo me!

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Come dichiarazione di voto: il voto è chiaramente contrario. Ricordiamoci anche che questi
valori che indichiamo in queste tabelle, in questa deliberazione, sono valori di riferimento che
tendono a limitare il potere di accertamento dell’amministrazione, che tengono a limitare e
usualmente sempre si pongono valori che sono chiaramente inferiori al valore reale di
mercato. In questo caso noi, invece, abbiamo fatto il contrario, ci siamo messi addirittura
sopra il valore di mercato. Quindi, in questo momento lei ha detto che, ai primi del 2004,
l’amministrazione provvederà ad accertare, a fare le verifiche sugli anni passati, a questo
punto dovrà accertare tutte le transazioni che abbiano come oggetto terreni di tipo produttivo
che abbiano un valore inferiore a questo valore. Possiamo stare tranquilli che, tutte le
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operazioni che abbiano avuto come oggetto questo tipo di terreni, saranno accertate, sarà
obbligo, da parte dei dipendenti comunali o di chi effettuerà l’accertamento, procedere in
questa maniera, se non lo fanno, a questo punto non so, incorreranno, probabilmente, in
qualche sanzione di tipo amministrativo.
Se come dice lei a febbraio, marzo, aprile 2004 faremo questo tipo di accertamenti, questi
saranno i parametri di riferimento di chi deve fare questi accertamenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
A nome del gruppo Levico progressista, annuncio voto contrario alla proposta di stasera per
quanto riguarda le aliquote Ici e il valore stabilito per le aree fabbricabili e produttive, in quanto
non solo riteniamo immotivato l’aumento delle aliquote perché derivate, secondo noi, anche
da un modo di amministrare che non è sicuramente il più corretto e, soprattutto, il più efficace
per i cittadini e, secondo, perché i valori previsti sono dei valori che non hanno riferimento alla
realtà e danno il destro per iniziare tutta una serie di ricorsi, di procedure che metteranno il
comune in una continua situazione di contenzioso.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):
Per dichiarazione di voto, anche per aver partecipato alle compravendite dei terreni, so qual è
stato il valore dei terreni commerciali. Vorrei aggiungere una cosa. Ci sono pochi terreni
alberghieri rimasti. Messi a quella cifra sono completamente fuori mercato, in quanto non si
può neanche realizzare qualcosa di alberghiero su questo e ci sono molti vincoli e molti
paletti, perciò sono cifre a cui non mi sento non di votarci contro, non di astenermi, bensì di
non votarle neanche. Pertanto, per rispetto dei proprietari e per quegli alberghi che, con le
loro fatiche, sono andati anche all’estero per costruire, non mi sento neanche di votare un
aumento di questo tipo, perciò al momento della votazione mi alzo e me ne vado fuori.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Volevo chiedere all’Ass. Casagranda, se è stata fatta una valutazione, uno scenario su quanta
riduzione può portare una diminuzione da 90 Euro, esempio i 75, la metà dei 150 euro previsti
per le aree residenziali. Anch’ io ho paura che si inneschi un perverso meccanismo di
aumento di base impositiva ai fini Ici. Questo modifica gli importi reali dei valori dei terreni che,
se è vero che in alcuni casi, con delle bolle speculative, sono stati pagati 250 Euro, nella
normalità dei casi questo non succede, per cui ci avviciniamo molto al valore reale dei terreni.
Per le attività commerciali produttive, effettivamente, forse questo importo è piuttosto
sopravvalutato, anche perché se si fa di tutta un’erba un fascio, si mettono dentro attività
produttive, commerciali e alberghiere che sappiamo benissimo come abbiano delle valutazioni
molto diverse. Ora non so che riduzione di introito comporta valutare questo importo, non
credo sia molto, anche perché, probabilmente, trovandosi a dover pagare delle cifre eccessive
si trova sempre il sistema, questo vale per le aree residenziali, soprattutto, di detrarle dal
terreno soggetto ad imposta, esempio aggregandolo agli edifici. Succederà questo, senz’altro
o per le attività produttive commerciali ci sarà un frazionamento, con parti inferiori a 2.500
metri assegnati a parenti vari. Non vorrei che un eccesso di valutazione dei terreni non porti,
alla fine, ad una diminuzione di entrambe.

PRESIDENTE:
Vorrei invitare a fare,su questi prezzi delle zone artigianali, visto che sono così elevati, una
proposta, facciamo una proposta e sentiamo cosa dice l’Ass. Casagranda.

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Negli anni passati si è tenuto conto delle valutazioni. Il discorso della metà del residenziale,
partiamo con la proposta di fare la metà dei residenziali, se prima era troppo bassa con
riferimento anche gli altri comuni, portarla a 90 può essere esagerata.
Questo è il discorso di una proposta di una valutazione diversa.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
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Proposte è opportuno farne, sempre che si sia convinti della non opportunità di determinate
valutazioni fatte. Certo è che comprendete che, se si toglie da una parte, in qualche modo,
bisogna aggiungere dall’altra.
L’ultima proposta del Cons. Benedetti, se non l’ho mal interpretata, comporterebbe una
riduzione di circa un 20%, parlo per le aree produttive, ora se si facesse una riduzione di un
20%, non ho qui la calcolatrice, faccio a spanne, sulle aree produttive di tutte le zone della 1,
2, 3, di tutte quante, questo potrebbe essere coperto da una variazione per quanto riguarda le
abitazioni secondarie e altre di 1/10, da 6,3 passare a 6,4. Ciò coprirebbe questa eventuale
riduzione, anzi facendo il calcolo esatto, probabilmente, è anche qualcosa meno, ma siccome
non si può fare 6,33 o 6,35, questa potrebbe essere una proposta, diminuire le aree e
incrementare, anziché 6,3 fare il 6,4.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Mi riservo di giocare il mio ultimo intervento per dichiarazione di voto, semmai intervengano
delle altre modifiche, perché a questo punto noto, con imbarazzo estremo, che la
maggioranza non ha più un’idea, o votiamo o facciamo una proposta.

CONS. TOGNOLI (Levico Domani):
Abbiamo valutato questi dati e ci siamo consultati un attimo, abbiamo sentito le parole
dell’Ass. Casagranda, facendo riferimento più che altro alle tabelle degli anni precedenti.
Abbiamo notato questo grosso incremento del valore dato e quindi questa differenza,
notevole, rispetto al 2002. Le necessità del nostro comune sono tante e dobbiamo cercare di
reperire risorse dappertutto, per riuscire a far fronte ai numerosi investimenti che stanno
andando avanti, anche in modo abbastanza rapido e che richiederanno delle notevoli risorse
nei prossimi anni.
Il problema sollevato di possibili ricorsi, però, potrebbe inficiare, in parte, questo incremento e
creare poi un ritardo nel reperire le risorse di quanto sopra si diceva, è una proposta che
faccio, come capogruppo, di portare il valore dei terreni per le attività produttive commerciali,
alberghiere delle varie zone alla metà di quello che è il valore per le aree residenziali, a
destinazione residenziale, da 150, il terreno di attività produttiva commerciale arriverebbe a 75
Euro. Poi, a cascata verrebbe trasferito questo cambiamento nelle zone 2 e 3. L’incremento è
pur sempre consistente, in quanto dai 35 arriviamo a 75 euro, ma secondo me lì l’importo è
più vicino a quelle che sono le realtà delle transazioni commerciali, di cui abbiamo sentito
parlare precedentemente.

SINDACO:
Sono molto perplesso e mi rivolgo soprattutto ai miei consiglieri di maggioranza perché,
ovviamente, in questa sede le minoranze fanno il loro compito e lo fanno anche molto bene, io
per primo, quando si è parlato in Giunta Comunale di questi famosi 90 Euro, ho avuto delle
perplessità, mi è stato spiegato, dall’assessore competente, che la cosa è stata valutata sulla
base di proposte degli uffici, comparate con quanto avviene negli altri comuni, mi è stato detto
che ciò era stato esaminato dalla Commissione consiliare, la quale ha esaminato ed
approvato ciò. Dico, cosa ci stanno a fare le Commissioni consiliari se poi quando arriviamo
nella sede del dibattito dobbiamo stravolgere completamente l’impostazione? Tutto è
perfettibile, però ciò che è sicuro è che non è pensabile, in questa sede, di ridurre il valore
venale di riferimento di un’area, senza trovare, contestualmente, la copertura. Può andare
bene la proposta, ma si deve prevedere da parte dell’assessore competente e poi non so se
vi sia anche la necessità del parere tecnico – contabile del responsabile del servizio. Penso si
dia per scontato che questo parere ci sia solo se si raggiunge poi l’equilibrio complessivo della
manovra.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Quest’ultima proposta, sempre senza calcolatrice, un po’ a spanne, comporterebbe come ha
giustamente evidenziato anche il Sig. Sindaco, adesso, una variazione anziché al 6,4 al 6,5
delle aliquote, questo, in termini contabili, renderebbe possibile un’operazione, anziché il 6,3
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portare al 6,5. Questo non altererebbe il risultato finanziario, come spiegato l’altra volta. Non
lo posso formalizzare io, questo è un emendamento, deve essere un consigliere a proporlo.

SINDACO.
Se c’è la formalizzazione di una proposta alternativa rispetto alla deliberazione la esaminiamo,
se non c’è si vota la deliberazione così com’è.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Proseguendo con il discorso precedente si notava che riportare l’aliquota dal 6,3 al 6,5 per
mille può essere un correttivo accettabile. Qui bisognerebbe vedere come viene a influire
questa leggera correzione sul discorso precedente, garantisce la copertura, completamente.
Potremmo riequilibrare questo dato, in modo tale da renderlo meno traumatico da un certo
punto di vista, capisco l’osservazione, correttissima, del Sindaco, il quale dice “questi dati ci
sono stati dati e sono concreti, noi dobbiamo fare così perché, altrimenti, non possiamo
completare il nostro bilancio” però sinceramente come consiglieri sentiamo forte il peso di un
così incisivo aumento di questa valutazione dei terreni per le attività produttive e commerciali.
Penso che questa correzione dal 6,3 al 6,5 è più sopportabile perché viene spalmata su una
comunità più ampia di persone ed è, probabilmente, più equa dal punto di vista del carico
fiscale.

SINDACO:
Mi sentirei di fare una proposta, anche per evitare di assumere decisioni importanti che poi
ricadono sulla pelle dei cittadini, inviterei a una breve pausa di riflessione, magari di 15 minuti,
visto che c’è qua il Presidente della Commissione e, con tutti i membri della Commissione,
cerchiamo un attimo di fare due ragionamenti insieme all’assessore competente, magari
facciamo una verifica su queste simulazioni. I dati sono esatti e precisi, magari li verifichiamo
insieme con il Presidente e poi fra 15 minuti ci ritroviamo qui e si vota su una proposta.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
In Commissione è stata valutata la questione, difatti è una delle poche volte che è stata presa
una decisione a votazione. Su un tipo di tariffa erano presenti il Cons. Pradi e il Cons. Beretta,
loro, pur condividendo i criteri, hanno detto “noi ci asteniamo dalla decisione” noi consiglieri di
maggioranza eravamo d’accordo con la proposta dell’assessore, su tutto il dispositivo, se
adesso la maggior parte dei consiglieri di maggioranza e di minoranza ritiene la possibilità o
ritiene opportuno fare degli accorgimenti, di rivedere un attimo le tariffe, per me va bene, però
la storia non è stata decisa.

SINDACO:
Senza i voti della minoranza non passano i provvedimenti, ci riflettiamo sopra un attimo se
credete.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Per maggiore precisazione, ricordiamo che la Commissione ha proposto e ha votato questo
tipo di proposta e hanno votato solamente i consiglieri di maggioranza, per chiarire, quindi il
fatto di ritrovarci di nuovo in Commissione. E’ evidente che il voto sarà sempre il medesimo.

PRESIDENTE :
Avevo proposto di trovarci come gruppo di maggioranza.
Se il Consiglio Comunale è d’accordo ci fermiamo 5 minuti.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 23,07.

Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23,25.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
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Dopo ulteriori approfondimenti da parte dei consiglieri di maggioranza viene proposta una
riduzione nella misura del 50% del valore delle aree produttive per tutte e 3 le zone.
Viene proposto un rapporto tra area residenziale e aree produttive che sia pari al 50%, quindi
l’area produttiva 1 da 90 passa a 75, l’area 2 da 77 passa a 64 e la zona 3 da 54 a 45,
contemporaneamente, c’è l’impegno per un emendamento da presentare al bilancio e visto
che siamo ancora in tempo per mezzanotte recuperando dalle spese correnti, un
emendamento del bilancio per la cifra che verrà quantificata esattamente nelle spese correnti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Come dichiarazione di voto di fronte a questo emendamento che penso dovrà essere messo
in votazione, anche prima di vedere la proposta, io dichiaro che, a nome del gruppo “Levico
progressista”, rimango in aula ma non partecipo alla votazione. Credo che quando si arriva a
formulare una proposta per il Consiglio Comunale, si debba approfondire, prima, soprattutto
su una tematica di questo tipo, che incide sulla pelle dei cittadini.

La cons. Fontana non partecipa alla votazione dell’emendamento.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dall’assessore, che viene approvato
con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Pradi, Beretta, Vettorazzi R.) espressi in forma palese
dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sono perplessa nel senso che, con la modifica che c’è stata, non so se ci sia la regolarità
contabile.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Sì perché c’è l’emendamento al bilancio, in questo senso può essere accolta e definita la
regolarità contabile.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Chiedo, mi scusi, a questo punto c’è un emendamento su cui è già stato espresso il parere di
regolarità contabile? Se si dicono certe cose, in questa sede, devono essere documentate
perché l’assessore mi ha letto una cosa, la sto contestando. Sulla deliberazione non c’è
parere di regolarità perché è stata modificata. Lei mi dice “c’è l’emendamento su cui c’è il
parere di regolarità” chiedo al vicesegretario che adesso, alle 23,30, mi dica se veramente c’è
l’emendamento, che non avrebbe senso, perché questa manfrina si sarebbe risparmiata.

SINDACO:
Per dare la risposta all’obiezione della Cons. Fontana, è evidente che avendo il Consiglio
Comunale sovrano, deciso, nell’ipotesi di ridurre il gettito fiscale di una cifra che siamo in
grado, penso, di quantificare, è evidente che quando discuteremo e non lo dobbiamo fare
stasera del bilancio, nell’ambito degli emendamenti che sono già stati presentati entro la
mezzanotte di oggi, credo forse andremo a recuperare la cifra che viene meno. Non credo che
dobbiamo, in questa sede, impegnarci a identificare in quale capitolo di bilancio delle spese
correnti andiamo a togliere questi 7.000 Euro. Votiamo, abbiamo un gettito fiscale inferiore e
basta, poi quando discuteremo il bilancio salteranno fuori dei soldi, evidentemente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Mi scusi ,Sindaco, lei cerca di sviare un po’ il discorso, l’assessore ha letto una proposta di
deliberazione dicendo “c’è il parere di regolarità contabile”, contesto la proposta su cui ha dato
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il parere il Rag. Lorenzini. E’ stata modificata, non mi può dire che sulla proposta che
arriviamo a votare adesso c’è il parere di regolarità contabile, primo. Secondo, l’assessore, a
questa obiezione, mi ha risposto che è già stato depositato un emendamento su cui c’è il
parere di regolarità, a questo proposito ho chiesto al vicesegretario se è stato depositato
stasera, ore 23,35, un emendamento in questo senso, con il discorso diverso su cui è stato
espresso un parere di regolarità, perché è questo che ha detto l’assessore.
Ho semplicemente chiesto spiegazioni su qualcosa che ha dichiarato l’assessore e guardate
che siete in un inghippo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Non ho dichiarato che è già stato depositato un emendamento, ho detto che entro mezzanotte
i consiglieri di maggioranza presentano un emendamento, non che è stato depositato.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Al fine di risolvere il problema, la proposta di emendamento a questa deliberazione posso
anche dirla adesso, si prova a modificare lo specchietto al punto N. 3 nel seguente modo:
area residenziale, i 150 rimarrebbero, i terreni per attività produttive e commerciali,
alberghiere 75, nella zona A2 i terreni per attività produttive, commerciali da 77 a 64 e per la
zona A3 da 54 a 45. Questa è la proposta di modifica alla deliberazione. Per quanto riguarda
la proposta di emendamento che a questo punto questo inciderebbe sul bilancio, noi abbiamo
già presentato un emendamento, dove si chiede di ridurre degli importi su alcuni lavori, per cui
di per sé la copertura finanziaria non ci crea nessun problema.

VICESEGRETARIO:
Per quanto mi riguarda - dato che sono stato interpellato – preciso che i pareri sulla proposta
di deliberazione, è stato dato il parere di regolarità tecnico–amministrativa. Chiaramente, sugli
emendamenti presentati fino a questo momento non c’è parere del responsabile del servizio
finanziario, anche perché va dato entro 5 giorni dalla presentazione e sono stati tutti
presentati oggi. Per quanto riguarda la regolarità contabile, visto che la proposta di
modificazione, così come proposta, determina una riduzione di 7.000 Euro sulle entrate
presunte, parliamo di Bilancio di Previsione presunto, in sostituzione del Rag. Lorenzini,
assente, do io il parere di regolarità contabile.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sig Sindaco, lei non ha ancora acquisito cosa vuol dire avere una cultura istituzionale, perché
se l’assessore mi dice “metto in votazione una proposta su cui c’è un parere di regolarità” e
non c’è perché lo sta dando adesso, mi meraviglio che lei si metta a ridere.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Devo registrare che l’unica nota lieta, scusatemi e non sono un narcisista, è che abbiamo
ricevuto, come minoranza, stasera per la prima volta, i complimenti del Sindaco, che ci ha
detto che il nostro lavoro lo facciamo bene, è evidente che per dire una cosa del genere ha
registrato che la maggioranza sta lavorando male. Qui tutti se ne sono accorti, me ne sono
accorto anche io in una maniera più clamorosa di altre volte.

CONS. PRADI (Uniti Per Crescere):
A proposito di emendamenti, a me quando ho chiesto informazioni per presentare degli
emendamenti mi hanno detto che non posso dire “togliamo questa spesa o togliamo questa
entrata” devo dire “a fronte di questa entrata che togliamo, togliamo questa spesa”.
L’emendamento deve essere completo, deve rimanere inalterato il pareggio del bilancio,
altrimenti, è un emendamento monco che non può essere presentato, non posso far
presentare un emendamento dicendo “voglio abbassare l’Ici di 50 milioni”, devo,
contemporaneamente, dire “abbasso questo capitolo di spesa per pari importo”, altrimenti,
non è un emendamento perché il bilancio, come sappiamo, deve pareggiare.

I consiglieri Fontana e Pradi non partecipano alla votazione della proposta di deliberazione.
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Vettorazzi R. e Beretta), espressi in forma palese dai n. 14
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 61 del 15.12.2003 “Imposta comunale sugli immobili I.C.I. –
Determinazione aliquota e detrazioni anno 2004 – determinazione valori venali di
riferimento aree edificabili.”

Entra il cons. Vettorazzi Tiziano.

9. Approvazione tariffe per il servizio di fognatura con validità dall’1.1.2004.
Rel.: Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Per quanto riguarda il servizio di fognatura, la legge dice che ci deve essere la copertura
integrale del 100% entro il 2005, noi siamo partiti da una copertura purtroppo molto ridotta,
l’anno scorso eravamo al 55% e questo perché per 3 anni consecutivi, se non erro, non erano
stati fatti degli aumenti, era rimasta invariata.
Il riferimento dei costi è il budget predisposto dalla Seval che avete anche tra la vostra
documentazione, dove appare una spesa, da parte di Seval, di 89.108 Euro.
Quest’anno, oltre agli 89.108 Euro, dobbiamo aggiungere anche gli oneri a carico del comune
che sono l’ammortamento degli impianti e gli interessi passivi sui mutui, i quali portano a una
spesa complessiva di 117.192 Euro; la spesa del 2003 era di 131.000 Euro. Buona parte di
questa minore spesa è dovuta a un’operazione fatta attraverso una variazione di bilancio in
questo consiglio, in cui avevo spiegato che avremmo estinto anticipatamente un mutuo,
proprio per non appesantire oltre misura le tariffe della fognatura, se non fosse stata fatta
questa operazione oggi ci troveremmo a dover recuperare una cifra, in termini percentuali,
enorme.
Il modo in cui vengono costruite le utenze, quelle civili, è molto semplice, al metro cubo
mentre quelle utenze produttive vengono calcolate con dei parametri indicati dalla Provincia
definiti “F” e “f”, l’“F” si riferisce, in quel prospetto che avete in mano, a una quota fissa che
deve essere pagata, mentre la “f” si riferisce agli scarichi in metri cubi.
La proposta che viene presentata è di portare le utenze civili dagli 0,12 Euro del 2003 a 0,15
Euro, questo per arrivare al 75% di copertura; di portare le utenze produttive a quei valori che
avete nello specchietto di valori di “F”, tenendo presente che questi si collocano, grosso
modo, a metà strada tra i minimi e i massimi previsti dalla Provincia, quindi, sotto i massimi.
Per quanto riguarda le utenze produttive, il consumo, la misura proposta è di passare da 0,12
a 0,13 Euro, questo è quanto viene oggi proposto.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  (Gruppo Uniti Per Crescere):
Devo fare una piccola premessa a questa proposta che l’assessore fa riguardo all’acqua, non
posso fare a meno di ribadire la posizione che tenni in occasione dell’affido della gestione del
servizio idrico integrato alla Seval, se allora ci si poteva confrontare su dati determinati da
proiezioni, in questo momento possiamo discutere su dati abbastanza oggettivi.
Sottolineo ancora una volta il fatto che questa amministrazione ha avuto troppa fretta nel
decidere l’affidamento del servizio, dal momento che la legge non lo prevedeva, in quanto non
è stata ancora recepita dalla Provincia la Legge Nazionale, fretta determinata, secondo me, in
una logica tesa soltanto a soddisfare gli appetiti di sedie. Sì lo sostengo questo, sono
elegante e non voglio andare oltre, comunque, produce negatività che dovranno essere
assorbite dall’utente e dal cittadino, infatti, in un convegno tenutosi quest’anno a Rabbi, da
amministratori di comuni extra provinciali che già hanno avuto modo di sperimentare questo
tipo di obbligatorietà nel resto d’Italia, escluso il Trentino, delle normative previste dalla legge
e autorità anche locali, tecnici di provata competenza, sono state evidenziate ulteriori
problematiche, in chiave critica, su questo tema. E’ stato riconosciuto che l’acqua non è un
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bene da privatizzare, non è una merce da lasciare alla mercé del libero mercato, è emersa la
necessità di invertire una rotta culturale che, in nome dello slogan vincente “privato è bello”,
male si adatta a un bene che da solidale viene convertito in una merce qualsiasi.
Quindi, grido di allarme dal convegno sul futuro della proprietà dell’acqua, di chi è, chi la
gestisce. Cito un commento fatto per l’occasione dal Sindaco di Pergine Valsugana, Anderle
“Il Trentino rischia di vedersi depauperata una tradizione che, dal 1900 in poi, ha visto gli enti
locali sempre più impegnati nell’erogazione di beni primari”, un’affermazione secondo me
coerente, quella del Sindaco di Pergine Valsugana, infatti lui non ha provveduto a conferire in
Seval il ramo acque del suo comune. Mentre stiamo parlando di tariffe, di obblighi di legge
che portano alla prospettiva della totale copertura di costi del servizio, non possiamo
dimenticare quanto era stato annunciato, da parte nostra, in occasione della formalizzazione
dell’affido a Seval, un aumento di costi notevole, non certo determinato da un diverso servizio
che poteva essere reso all’utente ma conseguente di una ricaduta in negativo, determinata da
una convenzione secondo noi assurda, che va a premiare solo una parte di contraenti e la
Seval.
Dai dati prodotti di uno studio ad hoc, commissionato non dalle minoranze, bensì dalla Giunta
Comunale, emergeva chiaramente che per il biennio 2003 – 2005, si avrebbero avuti dei
maggiori costi, quantificabili, rispettivamente, in 45, 60 e 75.000 Euro in più rispetto alla
gestione diretta, ebbene, adesso ,giunti all’ora di incassare, dovreste dare delle spiegazioni
all’utente, perché questi sono stati dei maggiori costi che ci siamo creati da soli.
Mi domando come sia possibile, leggendo i budget dei costi dei servizi forniti da Seval
nell’allegato alla deliberazione, trovare centri di costo, per me assurdi, così come sono
esposti.
Gradirei mi venisse spiegato in base a quali criteri e ammissibilità sono stati evidenziati questi
costi e qualcuno lo dico: 23.500 Euro, genericamente chiamate prestazioni esterne; 7.200
Euro di consulenze; 360 euro di riscaldamento; 720 Euro di certificazione di bilancio,.
Come dobbiamo certificare un bilancio, semplicemente per la lettura dei contatori dell’acqua e
le fatture prodotte? 890 Euro di pulizie; 2.250 Euro di spese telematiche; 1.486 Euro di affitto
del magazzino; 4.500 per un software per la fatturazione,quando il comune già ne dispone di
uno. Non so se siano spese, per forza per arrivare a 100% dobbiamo spremere come i limoni i
contribuenti o gli utenti di Levico Terme.
Poi ancora 13.592 Euro di operai per il servizio elettrico, sembra quasi che l’abbiano portato
con i fili della luce l’acqua, non so, 11.400 di spese tecniche, sempre di Seval verso
l’acquedotto, 38.800 Euro di costi amministrativi, 76 milioni è un impiegato e mezzo, addetto a
cosa? A fare la fatturazione dell’acqua? Non so. Infine, 4.082 euro di ammortamento della
sede. A questo punto mi viene spontanea una domanda, cosa c’entra l’ammortamento della
sede? Quante volte pagano i conti dei consumatori di questi beni e ancora, la sede di Seval,
costruita per una determinata funzione, considerata in ammortamento per quel servizio,
quindi, per la luce all’ipotesi di una diversa distribuzione dei costi, dovrebbe dimostrare un
alleggerimento sugli altri servizi resi. Dovremmo avere una ripartizione di costi sull’acqua e ci
dovrebbero diminuire la luce, altrimenti, sul serio andiamo a pagare le cose due volte e questo
non mi pare sia possibile, qui andiamo a pagare più volte e se ci sono da condividere
efficienze con chi ci scaricherà addosso conti in negativo, nella fusione, ne vedremo delle
belle.
Faccio un esempio, i levicensi concorreranno alle spese per fare una nuova caserma della
Polizia Municipale che rimarrà del Comune di Pergine Valsugana, i levicensi, pagando
l’acqua, concorrono alle spese per pagare anche la sede della Seval che è stata fatta con
indirizzi e obiettivi diversi da quelli che adesso ha. I perginesi non concorrono alla spesa o
concorrono minimamente perché il Comune di Pergine Valsugana, esempio con l’acqua, bene
ha fatto a trattenersela e non vanno a pagare questo tipo di ammortamento. Cosa stiamo
facendo? Stiamo dando una buona soddisfazione ai nostri partner, chiedo all’assessore quali
giustificazioni presenti ai rilievi che muovo, visto l’aumento esoso che propone, con me lo
chiedono a lei tantissimi cittadini e tantissimi utenti.
Ancora una cosa, che fine ha fatto il regolamento di utenza che, in base all’articolo 1.4 delle
norme generali del contratto di servizio, fatto con Seval in Consiglio Comunale quando si
provvedeva all’affido, doveva essere sottoposto al comune entro 6 mesi dall’entrata in vigore
del contratto di servizi medesimo da parte di Seval? L’ha fatto Seval questo?
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SINDACO:
Di fronte a questo frullato di cattiverie contro la Seval, contro i compiti che la Seval ha
presentato e che mi pare abbiano, sì ,sicuramente, il parere di regolarità tecnico – contabile
da parte del responsabile del nostro servizio finanziario, vorrei ricordare al Cons. Vettorazzi
Roberto che, l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, con il quale si è deciso di affidare il
ciclo dell’acqua a Seval, è stato votato non ricordo se all’unanimità, non ricordo cosa lei votò,
ma, comunque, a stragrande maggioranza è stato approvato da questo Consiglio Comunale.
Quindi, il Consiglio Comunale, pur sempre espressione delle volontà degli elettori e sovrano,
ha deciso un indirizzo ormai più di un anno fa, quindi, mi sembra che rimettere in discussione
questa scelta non abbia veramente senso. Dopo, su tutto quello che lei ha chiesto, per quanto
riguarda gli aspetti tecnici, evidentemente, non so cosa potrà rispondere l’assessore. Le
ricordo, rispetto alle considerazioni fatte dal Sindaco Anderle che, il ciclo della fognatura,
evidentemente, poi verrà conferito a Stet ma il ciclo dell’acqua potabile è stato conferito ad
Amea, molto prima di quanto non avessimo fatto noi con Seval perché Amea gestisce anche
l’acqua, ovviamente, non gestisce solo l’acqua. Le considerazioni fatte da Anderle, che
possono essere condivisibili per molti aspetti, non fanno certamente riferimento alla non
volontà di affidare alla propria azienda municipalizzata l’acqua perché lui l’ha fatto molto prima
di noi.
Mi pare che Amea gestisca l’acqua da non so quanti anni ma mi pare da 5/6 anni.
La stessa gestirà acqua, ciclo dell’acqua, addirittura gestione di rifiuti urbani previsto
dall’oggetto sociale e quanto altro, sembrerebbe bizzarro tornare indietro, costituire una
società, con delle spese, anche per il Comune di Pergine Valsugana e poi togliergli le
attribuzioni che sono contenute nell’oggetto sociale, mi parrebbe una cosa abbastanza
originale.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti Per Crescere):
Credo che Seval certamente saprà bene i propri punti oltre a credere nel buon servizio, come
penso l’abbia sempre fatto anche il nostro comune, sa far molto bene i conti e l’abbiamo visto,
certe imputazioni di costi vorrei sapere con quale criterio vengono fatte, a parte questo, che è
un aspetto secondario, i risultati, l’incremento che è elevato sono 87 milioni di maggiori costi
dalla gestione del comune alla gestione Seval, non sono pochi, ma è un risultato che è
completamente in linea, con quello che era stato previsto dallo studio della Publitecnica di
Brescia, quindi, nessuna sorpresa, lo sapevamo, era previsto, abbiamo fatto questa scelta,
secondo me sbagliata perché andavamo incontro a maggiori costi e abbiamo fatto questa
scelta sapendolo questo. E’ questo il grave secondo me. Ammesso così eufemisticamente, mi
ricordo che, nello studio della Publitecnica, non c’era la sconvenienza economica. Se
andiamo a vedere i regolamenti dei servizi, sappiamo che dovremo stare molto attenti al lato
economico perché poi questi risultati portano, inevitabilmente, a risultati di bilancio che
conosciamo, la Publitecnica cosa aveva previsto? Sulla gestione Seval lei non ha nessuna
colpa, lei fa i propri conti a modo suo, gliel’abbiamo dato noi il servizio, mica lo ha chiesto lei,
credo , il primo anno era previsto un maggior costo della gestione Seval rispetto a quella del
comune, di 90 milioni, il secondo anno di 120 milioni, il terzo anno di 77 milioni, quindi, auguri!
Questo nonostante ci sia stata una diminuzione di costi di energia elettrica, dato su cui poi
tornerò, di ben 38.000 Euro, quindi capisco il Sindaco, giustamente dice “il parere tecnico –
contabile, tecnico-amministrativo” non so del nostro servizio ragioneria, tutto il rispetto per le
opinioni di chiunque, anche se credo di non aver nessun obbligo di adeguarmi: com’è
possibile che nel 2003 per l’acquedotto il comune abbia speso 114.000 Euro di energia
elettrica, la Seval ne abbia spesi 76.000, con un risparmio di 76 milioni di vecchie lire. Questi
sono dati oggettivi, non li ho fatti io, perché se non ci fosse stato questo risparmio di energia
elettrica, l’aumento anziché di 80 milioni sarebbe diventato di 160. Quest’anno,
contrariamente alle previsioni. Probabilmente, la Publitecnica, sul cui studio qualche riserva
l’avevo, ha fatto un buon lavoro. Mi spiegate perchè abbiamo speso 228 milioni di energia
elettrica con il comune, e l’anno successivo la Seval risparmia. Penso che se c’è un dato su
cui non ci si possa sbagliare è quello della lettura dei consumi dell’energia elettrica, anche
perché non avrebbe interesse ovviamente a sgonfiare il dato, 76.000 Euro in meno di energia
elettrica, è un dato che fa pensare. Potrebbe venirmi un sospetto malizioso.
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Non so se è consentito esprimerlo, che il comune abbia gonfiato dei costi per i quali poteva far
rivalsa sui consumatori di acqua, in modo che migliorava il bilancio. Per il comune non
cambiava niente, era il consumatore di acqua, eventualmente, a pagarne le spese, è un
dubbio così che ho messo fra 74 virgolette ma che si impone perché non è ammissibile una
differenza del genere! Il discorso di Vettorazzi, il discorso del passaggio di queste gestioni:
acqua e fognatura dal Comune alla Seval, poteva anche andarci bene, non mi ricordo cosa ho
votato ma ha poca importanza perché per il famoso discorso “toglievi da una tasca e mettevi
nell’altra”, alla fine cambiava poco, restava tutto in famiglia, però adesso dobbiamo stare
molto attenti che questa gestione passa alla Stet, auspico, mi auguro e invito il Consiglio
Comunale ad avere su questo argomento maggiore collaborazione, un maggior controllo dei
costi.
Ritengo sia un dovere del nostro comune tutelare i consumatori e i contribuenti levicensi, non
possiamo delegare, fidarci di tutto e di tutti, abbiamo le responsabilità come amministratori,
già facciamo pagare l’acqua molto di più rispetto a prima, quindi dovremo, perlomeno,
giustificarlo.
Poi mi chiedo: i costi e le tariffe vengono fatte a costi preventivi, mi chiedo nel caso che questi
fossero troppo prudenti e che alla fine i costi fossero inferiori ai costi preventivati, questo è
utile, rimane nell’azienda, azienda nella quale noi però abbiamo un 15%, quindi, questo
eventuale o ipotetico, ipotizzabile utile, andrebbe per l’80% a Pergine Valsugana per
chiamarlo con il proprio nome e il 15% resterebbe nelle casse di Levico Terme, quindi, si
impone l’esigenza di un controllo. Per quanto riguarda poi l’assessore, tra l’altro il
raggiungimento della copertura integrale dei costi l’avrei fatto anche qua in due modalità,
passare dall’85 al 100% aggiunto ai maggiori costi dovuti all’esternalizzazione della gestione
mi sembra un passo che potevamo fare in due scalini, metà nel 2004, metà l’anno prossimo
quando dovevamo comunque farlo.
All’assessore, lei ha affermato che nel 2002 – 2003 se non erro, le tariffe dell’acqua sono
rimaste ferme ,per questo quest’anno è stato necessario fare questo aumento, consistente,
siamo oltre il 20%, non ricordo l’aumento nel 2002, nel 2003, un aumento molto contenuto ma
è stato fatto, abbiamo fatto il 3% circa di aumento, non siamo rimasti fermi.

PRESIDENTE:
Devo chiarire al consigliere che ha parlato di due punti insieme: il punto ora all’ordine del
giorno riguarda la fognatura. Voi avete parlato dell’acqua, vi lasciavo finire, però si parla di
fognatura!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Cosa dire sulla fognatura? C’è meno da dire, nel senso che i costi della Seval sono risultati
inferiori a quelli del comune, questo non tanto per merito della Seval, bisogna essere obiettivi,
date a Cesare quello che è di Cesare, ma per il fatto che c’è stato un minor costo sulla
fognatura di 14.000 €. I costi della fognatura, più o meno, sono sul livello dell’anno scorso, la
gestione Seval figurativamente è costata meno, in realtà abbiamo gli stessi costi che ha avuto
il comune nel 2003, questo perché? Perché se figurativamente abbiamo una diminuzione di
costi di 14.000 Euro, sommando costi del comune e costi della Seval, questo è dovuto
esclusivamente a merito del comune, non ricordo se ha anticipato l’estinzione di un mutuo,
comunque, abbiamo una riduzione di interessi passivi di 12.000 Euro, quindi, è questo il
motivo per il quale i costi di fognatura sono diminuiti anche se in realtà sono rimasti gli stessi.
Un’annotazione, come comune noi scarichiamo in fognatura un 70% dell’acqua prelevata in
acquedotto, mi si dice perché è l’acqua prelevata dalle frazioni e non va in fognatura, segno
che il 30% della nostra gente ancora non ha le fognature.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Fontana; Vettorazzi R.; Beretta, Pradi; Vetorazzi T.), espressi in
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forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 62 del 15.12.2003 “Approvazione tariffe per il servizio di
fognatura, con validità dall’1.1.2004”.

10. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua potabile con validità dall’1.1.2004.
Rel.: Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
In questo, caso, contrariamente a quello che avviene per la fognatura, la Provincia,
stranamente, non impone la copertura integrale entro una determinata data, ma dice che
devono essere dimostrati, annualmente, incrementi di copertura, pena la penalizzazione nei
trasferimenti che vengono fatti al comune. Qui abbiamo un prospetto del calcolo delle tariffe
che tende ad avere una copertura, per il 2004, pari al 93,70%, per avere questa copertura
dobbiamo avere introiti per 864.000 €, il che comporta una tariffa base di 0,41 €, con un
incremento, rispetto al 2003, pari al 20,59%. In questo caso i costi rispetto al 2003, nel 2003
avevamo 350.958 €, ora abbiamo 394.865 €, registrano un incremento di 44.000 €.

CONS. FONTANA (Levico Progressista):
Esprimo voto contrario perché, oltre alle perplessità sollevate, anche per tutta una serie di
quantificazioni dei costi che lasciano qualche perplessità, ritengo che, su un bene essenziale
come quello dell’acqua, non basti soltanto fare un discorso contabile. Questo discorso l’ho
fatto per i rifiuti solidi, ma vale ancora di più per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile.
Ricordo che l’amministrazione precedente, dopo una stasi, aveva ripreso a progettare e a
incrementare il rifacimento degli acquedotti, una condizione indispensabile per una fornitura di
acqua potabile, all’altezza dei tempi e delle aspettative. Mi sembra di dover sottolineare,
ancora una volta, come questa amministrazione, su questo argomento, sia andata al
rallentatore, finalmente si stanno vedendo i lavori a Barco?. Ad un buon punto, ricordo che
siamo ancora indietro per quanto riguarda il rifacimento di gran parte del ramale destra Rio
Maggiore. Ritengo che, al di là di come un’amministrazione la pensi riguardo a quella
precedente, con il lavoro fatto, era stato fatto il progetto, erano stati recuperati i finanziamenti,
ci dovesse essere un impulso per andare avanti in questo settore, perché il discorso acqua,
per Levico Terme, è e rimane una priorità. Mi sembra, invece, di non aver assolutamente colto
questo impulso, si è andati un po’ fin troppo con calma. Secondo me si sono lasciati passare
tempi. Non è giusto pretendere dal cittadino solo il pagamento del costo delle tariffe, con
rincari delle stesse, quando da parte del comune dovrebbe esserci una volontà, un impegno
costante, soprattutto, in un settore primario come questo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Prima il Sindaco diceva, rispondendomi, che è una bizzarria quanto dicevo, quando una cosa
è sbagliata la potrò ben dire, poi mi piacerebbe sentire, qualche volta, che qualcuno di voi, di
fronte a una scelta sbagliata lo ammetta, ma qui non ho mai sentito nessuno dire “sì forse si
poteva, forse, vedremo di far meglio”.
Ho fatto delle domande, prima, all’Ass. Casagranda, non mi ha risposto neanche a una, gli ho
chiesto “mi spieghi il perché vengono attribuiti questi tipi di ammortamento e se le pare giusto
che, per esempio, sulla sede noi paghiamo 10 milioni all’anno di affitto e se dobbiamo pagare
in meno sulla fornitura di energia elettrica”. Sennò la paghiamo due volte, non è possibile,
perché la struttura, l’immobile è stato costruito e finanziato per fare un determinato tipo di
servizio, l’ammortamento può essere anche giusto calcolarlo, perché se c’è un’acquisizione di
servizi ulteriore, se me lo applicano lì, lo devono togliere di là, altrimenti, ci sono delle
plusvalenze che vanno a vantaggio del consumatore e non mi sta bene. Dai centri di costo
che le ho elencato mi piacerebbe sapere qualcosa di preciso, è inutile che noi diciamo
“vogliamo arrivare alla copertura del costo” se non andiamo a sindacare sul conto che ci
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presenta Seval, signori, Seval ci presenta il conto ,qualunque fosse lo paghiamo, è troppo
comodo!
Sono anche io capace di fare bilanci in questo modo, senza nessun rischio di impresa,
addebitando costi pazzeschi che non hanno ragione di esistere 60 milioni per il materiale di
consumo, cosa sono? I guanti degli operai per aprire e chiudere le saracinesche sono
materiali di consumo, sono messi come costi di produzione? Non so!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Intanto credo che, un chiarimento sul discorso dell’energia elettrica, si imporrebbe, tra degli
amministratori seri, su dati tanto discordanti, tanto lontani, come credo in qualunque azienda,
famiglia e società. Credo che se un amministratore si presentasse a un Consiglio di
Amministrazione di un’assemblea con dei dati tanto discordanti, non sapesse dire il motivo
come giustificarli, avrebbe qualche problema: stiamo trattando di 76 milioni, credo che
dobbiamo rendere, che si faccia gli amministratori, non mi sento politico per niente, o più gli
amministrativi,come volete, non fa tanta differenza!
Però chiedo, al di là delle osservazioni del Cons. Vettorazzi, effettivamente ci sono dei costi,
non voglio entrare nel merito dell’analisi di questi che, anche a me, ad un primo esame così
superficiale, sembrano veramente discutibili, certe voci non riesco a giustificarle.
Non è questo il punto, credo che abbiamo l’obbligo di conoscere come, con quale criterio
vengono imputati e ripartiti, non so se c’è una percentuale sul fatturato, se la Seval dice, noi
fatturiamo 150 milioni, 100 sono di energia, 50 di acqua ,i nostri costi vanno per 2/3
sull’energia elettrica, per 1/3 lì, o se ci sono dei centri di costo dove lì hanno esattamente, pur
con l’approssimazione prevista in questi casi e dicono “abbiamo dei centri di costo dove
abbiamo una contabilità analitica, industriale”, chiamatela come volete, dalla quale riescono a
estrapolare i dati da imputare. Questo dobbiamo conoscerlo, abbiamo il dovere di chiedercelo,
è un’esigenza, non possiamo accettare, supinamente, qualsiasi cosa ci venga proposta, non
ho dubbi che siano giusti, non penso siano gonfiati, però noi come amministratori, come
controparte, abbiamo il dovere, secondo me, non morale bensì giuridico di verificarli questi
dati, dobbiamo darci una struttura, per fare delle verifiche, ovviamente, non stiamo facendo i
farmacisti! Poi sulle esternalizzazioni, a volte sono scelte, sapevamo che ci costano molto di
più, il servizio non sarebbe cambiato, andava bene prima, va bene adesso, quindi, trovo che a
volte sono scelte di comodo per un’amministrazione, oppure è il riconoscimento di
un’incapacità di riuscire a gestire determinati servizi, secondo me, un po’ lavarsene le mani e
dare all’esterno, costi quel che costi, tanto paga Pantalone, perché noi non siamo in grado di
gestire questi servizi.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Credo sia giusta l’analisi di tutti i costi, anche perché è il primo anno che abbiamo un bilancio
del costo reale di quella che è la distribuzione dell’acqua.
Sono convinto che negli anni scorsi, per questo trovo molto difficile il raffronto con le spese
idriche degli anni passati, credo che una contabilità ben distinta non ci sia mai stata. Credo
che la Cons. Fontana potrebbe dirle veramente queste cose, molte delle spese fanno parte
del calderone, erano tutte spese del cantiere comunale, ma sicuramente non erano ben
divise.
So, per esempio, che il lavoro, riguardo alla rete idrica, non era affidato solamente ai due
idraulici, bensì era coinvolto tutto il cantiere comunale, sia per la reperibilità e sia per andare a
partecipare nel concorso degli altri lavori di manutenzione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sono contenta di rispondere a questo proposito, anche perché questo mi permette di fare
un’altra puntualizzazione che, altrimenti, avrei lasciato anche perdere: è vero che nel comune
spesso non si aveva un’idea, non solo un panorama preciso, spesso neanche un’idea di
quello che costavano i vari servizi ed è vero che gli idraulici servivano per altri lavori, così
com’è vero che gli altri settori del cantiere intervenivano sull’acquedotto. Questo è chiaro e a
questo proposito però mi permetto di dire che, la perplessità sollevata sulla fornitura di energia
elettrica, questa sì, la avallo ancora di più, perché me li ricordo i 200/220 anche 250 milioni di
energia elettrica. Dato, questo, che derivava dalle bollette dell’allora AEM e poi Seval. Ad un
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certo punto, siccome questo derivava quasi unicamente dal pompaggio, che continua a
essere una delle voci principali, mi lascia sinceramente perplessa. L’obiezione sollevata,
secondo me, ha ragione di esistere, c’è stata una spesa storica notevolmente superiore e non
solo per un anno o due, ma per decenni, sempre con il discorso su fatturazione della Seval. Il
comune non la gonfiava, era la fatturazione della Seval per il pompaggio e questo lascia
qualche interrogativo.
Mi permetto a questo proposito, proprio perché il comune non ha mai avuto un’immagine
chiara di quanto costasse o meno, di aggiungere: Ass. Casagranda , quando mi dice la
regolarità contabile, in tanti anni che sono in questo Consiglio Comunale ne ho visti io di
pareri di regolarità contabile, 7/8 anni fa, ufficialmente, il costo dell’acquedotto, da parte dello
stesso responsabile che adesso firma per l’anno scorso sul 55%, allora era al 60/70%.
In pratica, deliberazioni che ho portato in questo comune, sicuramente, non dicevano che la
copertura era del 30% del costo, quello che mi lascia perplessa, per cui mi permetto di fare
dell’ironia, è perchè ho visto cifre, percentuali di copertura del costo, ufficialmente, andare su
e giù, ogni anno, probabilmente, come tornava anche comodo.
Le faccio soltanto l’obiezione: immagini se dichiarando un costo, ci potrebbe essere stato un
parere di regolarità sul 30, 40, 50, 60% o meno, ho sempre l’impressione che, questo lo dico
molto tranquillamente, ad ogni anno, probabilmente, il costo si aggiustava e la percentuale
altrettanto ed è questo che mi lascia perplessa.
Ci credo che non ci siano grossi inghippi o cose del genere, comunque, il parere di regolarità
c’è sempre stato ed era sempre ufficialmente dichiarato un grado di copertura.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Voto contrario per due motivi:
1) avrei scaglionato l’aumento in due annualità;
2) rispondendo al Cons. Arancini, se il Rag. Lorenzini ha affermato, presente lui, che i
conti erano molto vicini alla realtà, una certa approssimazione, però vicini alla realtà, non
stiamo facendo un complimento ai nostri funzionari, dicendo che probabilmente erano fatti
così. Mi spiace poi che tutte le osservazioni che faccio, importanti, lasciano il tempo che
trovano.
“Chi se ne frega, erano in conto 76 milioni in più, li abbiamo pagati, è mica compito nostro
questo”. Questo mi lascia veramente perplesso, I conti del comune fossero stati anche
sbagliati, potevano esserlo, sia in più ma anche in meno, questo è ininfluente per il confronto
con la gestione attuale.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
La Cons. Fontana dice che ha l’impressione che il grado di copertura salisse e scendesse, se
non erro, quasi un po’ a piacimento. Credo che, in effetti, ancora oggi vediamo dei gradi di
copertura, per la riprova basta andare a prendere quello dell’anno scorso, i dati lì per lì
lasciano perplessi, questo è dovuto esclusivamente al fatto che, il grado di copertura che
viene oggi proposto, come quello di ieri, dell’anno scorso ,è un grado di copertura fatto su dei
preventivi e, chiaramente, il consuntivo non è detto che corrisponda col preventivo.
La riprova è che l’anno scorso avevamo l’obiettivo della copertura di circa l’74%, con un
incremento del 20% arriviamo ad un copertura del 93%, perché, evidentemente, i costi sono
stati superiori a quelli preventivati, non è che ci sia un giochetto, un addomesticamento di
qualche genere, purtroppo, è la discordanza che viene rilevata nel momento in cui si fanno gli
accertamenti della spesa.
Sul fatto delle obiezioni Seval che addebitava molto in passato, meno oggi. Osservo che il
bilancio della Seval viene approvato da noi e all’interno della Seval esistono nostri
rappresentanti, i quali hanno il compito di vigilare sul bilancio. Non è che posso andare a
vedere nel bilancio quella voce se era giusta o non è giusta, ognuno ha il suo compito, nel
momento in cui il responsabile finanziario verifica una cifra, se ha verificato se sono 114 non
posso entrare nel merito di tutte 114. La responsabilità della verifica è sua ,punto e basta.
Quindi, non c’è da scandalizzarsi su questo, dopodiché si vada a verificare all’interno degli
organi della Seval se era corretto o non era corretto quello ha fatto, è un'altra faccenda. Seval
addebita al comune, lo addebita in base a delle poste del suo bilancio, se a suo tempo è stato
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fatto, come ora un contratto di servizio, questo prevede delle procedure. Tra l’altro, qui c’è un
preventivo, non è detto che dobbiamo andare a dare a Seval queste cifre, l’ho spiegato prima,
è un preventivo, può darsi che, in fase di consuntivo, ci siano dei riscontri diversi,
probabilmente, in quella fase si potrà puntualizzare meglio il perché di determinate voci:
teniamo presente che, certe voci che oggi trovate nel riparto della spesa, non
necessariamente corrispondono alle voci indicate nel prospetto del 2003, trovate voci diverse.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti Per Crescere):
Prevede di spendere 76 milioni in meno di quello che aveva il comune, ci dovremmo chiedere
perché il comune spendeva 76 milioni di più?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Ho capito, ma queste saranno le verifiche che verranno fatte da chi di dovere, non certo mie
in questa fase. Così come sullo scaglionamento in due parti, credo che bisognerebbe farlo in
3, 4 parti, perché è quello che è stato fatto, oggi andiamo a fare un aumento del 20%,
sapendo che un altro anno, a parità di costi, avremmo un aumento di circa il 40%, perché
siamo a una copertura del 75%, solamente con quello che andiamo a fare, per arrivare al
100% grosso modo è un 40% a parità di costo, quindi l’alternativa che avevamo era
semplicemente di portare al 40% quest’anno ed al 30% un altro anno.
Con questo copriamo il 93%, non è il 100%, l’anno scorso avevamo l’84%, con un aumento
del 20% siamo arrivati a 93, quindi faccia un po’ i conti lei come si poteva arrivare, ripeto, a
parità di costi.
Per quanto riguarda il discorso dell’ammortamento, sono poste che la Seval addebita in
quanto fanno parte dei costi del proprio bilancio e ritiene che queste siano voci per le quali
deve avere un rientro ,comunque, l’ammortamento lo calcoliamo anche noi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Se vado al ristorante, per fare un esempio banale, e mi presentano il conto con scritto “se la
va, la va”, chiedo delle spiegazioni a chi m’ha prodotto il conto, lei ha il dovere di chiedere le
spiegazioni al Consiglio di Amministrazione della Seval, perché ci vengono computati questi
costi. Come no? Lei riconosce il principio che la Seval qualsiasi costo dovesse sottoporre a
lei, lei lo paga, questo mi sta dicendo!

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Non io! Non è compito dell’assessore questo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Non sto accusando l’assessore competente di non sapermi dare delle spiegazioni in merito ai
centri di costo.

SINDACO:
Se vado al ristorante - per usare il suo esempio – e mi propinano un costo che è al di fuori di
ogni logica, non è detto che lo paghi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Posso chiedere delle spiegazioni, sto chiedendo delle spiegazioni, non mi intimidisce lei Sig.
Sindaco con questo! Non ho problemi.

SINDACO:
Deve stare attento perché mi metto nei panni del Presidente della Seval, del direttore che
dovessero leggere un domani i verbali.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ma glielo può benissimo dare, glielo porto io, non sto dando del ladro a nessuno, ,Sig.
Sindaco. Sono capace di orientarmi, non si preoccupi. Non ho fatto nessuna insinuazione, ho
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detto semplicemente che l’Ass. Casagranda qui riconosce che se Seval gli producesse
qualsiasi conto per cui va bene, perché lui non è in grado di rispondermi, ho semplicemente
detto “perché questo, quando pago un conto voglio sapere perché”. Non necessariamente sto
discutendo e dico che chi mi ha fatto il conto è un ladro, non l’ho mai detto e non è questa la
mia intenzione, però quando pago una fattura voglio sapere se il prodotto che mi viene
venduto e contabilizzato risponde a delle legittime aspettative. Qua abbiamo dei centri di
costo che sono fuori.
Lei può dedurre quello che vuole, ho chiesto delle spiegazioni e l’Ass. Casagranda non me le
sa fornire e, secondo me, è molto grave questo dato perché lui avrebbe il dovere di
controllare. Addirittura una Legge Regionale fissa questo tipo di cose, che ci vorrebbero le
commissioni di controllo per l’esternalizzazione dei servizi, se lei non lo sa, quindi se non c’è,
dal momento che nell’amministrazione del Comune di Levico Terme non c’è questa
Commissione, dovrebbe essere stabilita dalla legge, lo dovrebbe fare lei. E non ho dato del
ladro a nessuno e non mettetemi in bocca delle cose che non ho mai detto. Se l’Ing. Cattani, il
Presidente della Seval, vuole avere i verbali glieli fornisco io, tranquillamente, ho detto,
semplicemente, che se mi presentano un conto e ho usato un eufemismo “se la va, la va!”
Voglio avere spiegazioni e basta, se qualcuno mi convince pago, che discorsi sono! Però non
ditemi che quando andate a pagare qualcosa nelle vostre faccende domestiche o quello che
volete non avete bisogno di essere supportati da elementi, ai quali l’assessore non sa
rispondermi? Aggiungo che è il suo dovere, è pagato per farlo! Cos’è pagato a fare allora? A
venire qui a scaldare la sedia!

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Lei non si permetta di dire questo, io non sono pagato per scaldare la sedia, faccia attenzione
a queste cose, perché lei forse è pagato per scaldare la sedia, ma non io! Quindi, non si
permetta più di dire che scaldo la sedia! Svolgo il mio compito e se non sa qual è il compito di
un assessore non se lo inventi! Va bene? Non se lo inventi!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
E’ lei l’assessore alle finanze o no?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):
Sì ma non sono quello che va a contare quante ore fanno gli operai alla Seval, questo non è
un compito di un assessore e se non sa i compiti di un assessore vada a impararli, a
studiarseli! E dopo venga a dirmi qual è il mio compito!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Mi farà lei l’insegnante!

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti  Territoriali):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Pradi, Vettorazzi R., Vettorazzi T., Fontana, Beretta) espressi in
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e  Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 63 del 15.12.2003 “Approvazione tariffe per la fornitura di acqua
potabile, con validità dall’1.1.2004”.

PRESIDENTE:
Ringrazio i consiglieri di essere rimasti così a lungo.  La seduta è tolta.
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La seduta viene sciolta ad ore 22.55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO
f.to Lucchi Luciano f.to dott. Nicola Paviglianiti
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