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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 16 MAGGIO 2014

N. 109

In data 16.05.2014  alle ore 17.15 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

All’appello iniziale, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MATTEOTTI Paolo
– ZUCCHELLI Mario
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– GRAZIOLI Luca

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.
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Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, 
Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni.

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono stati chiamati ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza,  il Direttore di 
GestEL  srl  rag.  Alberto  Bonisolli  e  il  Responsabile  dell'Area  Programmazione,  Bilancio  e 
Contabilità dott. Paolo Faitelli.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 8.05.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

1. RICOGNIZIONE  DELLE  RISULTANZE  DEI  RENDICONTI  E  DEI  BILANCI 
DELL'ESERCIZIO 2012  DEI  CONSORZI  AI  QUALI  IL COMUNE  ADERISCE  E 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) (relatore Ass. Brunelli)

3. TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE PER L'ANNO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

4. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2014 (relatore Ass. Brunelli)

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2014  DELLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-
2016 E ALTRI ALLEGATI (relatore Ass. Brunelli)

6. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

7. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  PER  L’ESERCIZIO  2013  (relatore  Ass. 
Brunelli)

8. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE  VARIAZIONE  N.  1  AL  BILANCIO  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 (relatore Ass. Brunelli)

Presidente
E' la sessione di bilancio.  
Dobbiamo nominare come di consueto gli scrutatori che saranno poi gli scrutatori per le quattro 
adunanze della sessione di bilancio, vi propongo il Consigliere Pasulo e il Consigliere Benamati. 
Perfetto, allora a favore qui stiamo nominando come scrutatori per le quattro adunanze Benamati 
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e Pasulo, tutti d'accordo?

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 22

-  voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Bazzanella, Straffelini, 
Giuliani,  Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Santoni, 
Pederzolli,  Malossini,  Benini  Matteo,  Morandi,  Pesarin,  Modena,  De 
Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari    n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente
Bene, Sindaco c'è qualcosa o iniziamo... allora iniziamo subito la trattazione dei punti all'ordine 
del giorno.  

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  1:  RICOGNIZIONE  DELLE  RISULTANZE  DEI  RENDICONTI  E  DEI 
BILANCI  DELL'ESERCIZIO  2012  DEI  CONSORZI  AI  QUALI  IL 
COMUNE ADERISCE E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Presidente
La ricognizione chiaramente è depositata agli atti e quindi è una presa d'atto.  
E passiamo quindi al punto 2.

^^^ Entrano i Consiglieri Matteotti Pietro, Matteotti Paolo, Lorenzi Emanuela e Zucchelli: il  
numero dei presenti sale a 26. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  2: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
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Presidente 
Relatore l'Assessore Brunelli, prego Assessore.  

Assessore Brunelli
Grazie Presidente.   
Allora trattandosi  di materia particolarmente complicata e come dire dal contenuto altamente 
tecnico, preferisco invece che esporre a braccio leggere la delibera depositata agli atti perché è 
stato fatto un particolare sforzo quest'anno rispetto agli anni scorsi, proprio in considerazione 
della complessità della materia di renderla il più chiara possibile con, come dire, riducendo al 
minimo i richiami normativi e esprimendo invece con concetti il più possibile chiari la natura 
della decisione alla quale è chiamato il Consiglio comunale.  
Quindi magari  non la leggo pedissequamente però vorrei  seguirla nei passaggi fondamentali, 
stiamo parlando di approvazione di un regolamento unico a differenza degli anni scorsi dove si 
approvavano regolamenti separati per le imposte Imu, Tares, e la Tasi non c'era ancora, quindi 
erano due regolamenti differenti, mentre quest'anno anziché fare tre regolamenti se ne fanno uno 
solo perché in realtà nel dicembre, 2013, con la legge di stabilità per il 2014 è stata istituita la 
Iuc, cosiddetta Iuc, che è l'imposta unica comunale che raggruppa in sé tre imposte, l'ex Imu 
quindi l'imposta municipale propria che ha come proprio presupposto impositivo il possesso di 
immobili, e è collegata alla natura e al valore degli immobili, e quindi è di natura patrimoniale e  
è dovuta alle abitazioni principali, da tutti tranne che che le abitazioni principali.  
E una imposta che sostituisce quella che l'anno scorso era la Tia, che si chiama adesso Tari, che è 
sempre la tassa sui rifiuti, mentre istituisce la stessa legge di stabilità una imposta nuova che è 
dovuta per i servizi indivisibili quindi goduti indistintamente da tutti i cittadini sia possessori che 
utilizzatori degli immobili, che si chiama Tasi.  
Il comma 682 dell'articolo  uno della  legge di  stabilità  per  il  2014 stabilisce  che il  Comune 
appunto determini la disciplina per la applicazione della Iuc, quindi con un unico provvedimento 
a carattere regolamentare discipliniamo tutte e tre le imposte e in particolare il regolamento deve 
disporre in ordine la previsione di riduzione di esenzioni, per la Tari criteri di determinazione 
delle  tariffe  e  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di 
produzione dei rifiuti, e l'individuazione di categorie di attività produttive e di rifiuti speciali ai 
quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.  
Per la Tasi la ripartizione della percentuale a carico dell'occupante perché come dicevo prima è a 
carico, può essere messo a carico sia dell'occupante che del proprietario, e le riduzioni per la Tasi 
per  le  quali  si  può  anche  tenere  conto  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  e 
l'individuazione dei servizi  indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei 
relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.  
E naturalmente se ponete attenzione alle disposizioni di legge, vedete che fino a marzo 2013 con 
il soggetto decreto Salva Roma, che è stato convertito il  2 maggio 2014 quindi ecco anche i 
motivi per cui non solo legati alla normativa nazionale, ma anche al protocollo di intesa e alla 
legge di assestamento provinciale che è stata approvata il 22 aprile, ecco perché il Comune arriva 
solo ora a approvare questa manovra finanziaria, perché fino a ora eravamo sempre in balia non 
soltanto appunto dei decreti legge che si susseguivano ma anche delle modifiche che venivano 
introdotte in sede di conversione, quindi noi fino al 2 maggio, infatti poi dopo vi chiederò anche 
una piccola modifica su una delibera successiva perché fino al 2 maggio non si sapeva quindi 
bene oltre anche il termine di approvazione dello schema di bilancio da parte del Comune sono 
state introdotte delle modifiche.  
Il regolamento è stato predisposto dagli uffici comunali in contatto con la Giunta, va detto che 
sono state fatte e di questo ringrazio Bonisolli che è qui disponibile per eventuali chiarimenti 
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successivi,  è stato fatto  un lavoro molto proficuo insomma in considerazione  anche appunto 
dell'evoluzione costante della normativa che ha coinvolto tutti i responsabili finanziari, e degli 
uffici tributi, di tutti i Comuni del basso Sarca e Ledro, quindi sono stati fatti dei tavoli dove tutti  
sono potuti intervenire per cercare di dare la maggiore uniformità possibile alla disciplina.  
Infatti noto al di là insomma di quello che c'è scritto in delibera, noto che ha partecipato per 
esempio anche il Comune di Arco, anche se il Comune di Arco aveva già approvato il bilancio, 
sapete che è andato a elezioni nel mese di marzo, quindi aveva optato per approvare il bilancio in 
dicembre,  adesso  dovrà  tornare  e  rivedere  tutto  e  quindi  si  cerca  di  omogeneizzare  il  più 
possibile almeno le parti normative con delle differenze poi invece sulla applicazione delle tariffe 
perché quelle dipendono dalle esigenze di copertura di bilancio che ha ogni singolo Comune. 
Quindi contestualmente all'approvazione di questo regolamento bisognerà procedere a revocare il 
regolamento che era stato approvato nel 2012 da questo Consiglio comunale per quanto riguarda 
l'Imu che appunto viene sostituita in tutto dalla, viene abrogato il regolamento Imu perché viene 
disciplinato ora all'interno della Iuc, e successivamente in quanto l'intera disciplina dell'imposta 
viene ora traslata nell'ambito del regolamento Iuc.  
Per la Tari invece si approva una parte all'interno di questo regolamento, mentre rimane in piedi 
il regolamento precedente perché la Tares, rimane in vigore anche dopo l'uno gennaio 2014 per la 
applicazione  delle  disposizioni  relative  all'accertamento  sulle  annualità  pregresse,  e  quindi  è 
necessario  mantenere  due  fonti  normative,  per  la  nuova  disciplina  e  per  la  attività  di 
accertamento degli uffici.  
Il regolamento è diviso appunto in parti,  c'è il capitolo a) del regolamento che riguarda nello 
specifico la Iuc, dove viene stabilita la disciplina delle dichiarazioni da presentare a cura dei 
soggetti  passivi,  l'introduzione  della  possibilità  di  utilizzare  l'istituto  del  ravvedimento,  la 
disciplina legata alla attività di accertamento e le relative sanzioni, le modalità e i termini per le 
richieste di rimborso e calcolo degli interessi, l'abrogazione del precedente regolamento Imu e 
l'entrata in vigore del regolamento che è stata fissata all'uno gennaio 2014. Quindi per l'anno 
solare in corso.  
Per quanto attiene alla designazione del funzionario responsabile del tributo, al quale sono, figura 
molto importante perché sono a lui attribuite i poteri per l'esercizio della attività organizzativa e 
gestionale  compresa  la  sottoscrizione  dei  provvedimenti  afferenti  a  tale  attività,  nonché  la 
rappresentanza in giudizio.   
Si sottolinea che con delibera giuntale 1179 del 2014 e una relativa convenzione sottoscritta nel 
successivo mese di febbraio è stato affidato a Gestel, la gestione del tributo Iuc, e quindi affidata 
a Alberto Bonisolli le funzioni di funzionario responsabile, quindi su quello non è stato cambiato 
nulla.  
Tra  le  disposizioni  regolamentari  maggiormente  significative  per  quanto  riguarda  l'Imu  si 
segnala, cioè il lavoro fatto, il  lavoro chiesto ai funzionari  è stato quello di mantenere il più 
possibile laddove fosse possibile tutte le disposizioni già in vigore per quanto riguarda l'Imu, 
questo  per  agevolare  i  cittadini  che  non trovino  variate  né  le  agevolazioni  precedentemente 
fissate da questo Consiglio comunale né la possibilità di versamenti rateali e la quota minima di 
12  Euro.  Ricordo che nel  precedente  regolamento  Imu c'era  la  assimilazione  alla  abitazione 
principale  per  l'unità  immobiliare  posseduta a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da anziani  e 
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituto  di  ricovero  sanitario,  a  seguito  di  ricovero 
permanente e quindi il lavoro fatto è stato quello appunto di cercare di mantenere l'impianto così 
com'era, agevolati anche dal fatto che in realtà sia le modalità di calcolo che la strutturazione 
dell'imposta non variano quindi né nel calcolo dell'imposta dovuta, né praticamente nella base 
imponibile, non ci sono variazioni.  
E la variazione principale che è stata stabilita dalla normativa nazionale è quella che l'Imu non si 
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applica oltre che alle abitazioni principali e alle relative pertinenze però nella misura di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali c2), c6) e c7) anche le seguenti fattispecie: le 
unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie,  propria  indivisa  adibite  a  abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ai fabbricati di civile abitazione destinati a 
alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,  alla  casa coniugale 
assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento  e 
scioglimento, cessazione degli effetti civili, a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
urbano come una unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale di 
servizio permanente appartenente alle forze armate.   Sempre in materia di Imu va precisato che 
le  norme  legislative  che  hanno  introdotto  la  Iuc,  fanno  salva  la  disciplina  appunto  per  la 
applicazione dell'Imu di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 201 del 2011. Passando alla 
Tasi, il regolamento è stato impostato con il perseguimento delle seguenti scelte, i seguenti punti: 
la scelta di stabilire nella misura del 10 per cento la quota di tributo a carico dell'occupante,  
inquilino, locatario, comodatario dell'unità immobiliare perché qui la legge consentiva dal 30 al 
10 per cento, poi dopo vedremo quando applichiamo la, parleremo della tariffa, le scelte fatte 
comunque a livello provinciale che esentano l'inquilino dalla applicazione di questa imposta, la 
disposizione per la quale, quindi il regolamento disciplina solo il fatto che si possa chiedere nel 
range dal 10 al 30 per cento il 10 per cento, poi dopo vedremo quando applichiamo la tariffa mi 
ripeto, perché credo di non essere stata chiara, quando applicheremo la tariffa vedremo che la 
provincia ha chiesto ai Comuni di applicare delle disposizioni per cui l'inquilino venga almeno 
relativamente al 2014 esentato da questa imposizione.  
Sapete  che  la  legge  è  superiore,  cioè  nel  fonte  delle  leggi,  nella  gerarchia  delle  fonti  il  
regolamento è subordinato alla legge e quindi anche se noi qui prevediamo in minimo nel caso in 
cui la legge ne stabilisca l'esenzione, vale la normativa stabilita per legge.   
Poi per la Tasi c'è l'esenzione dell'obbligo di versamento del tributo qualora l'importo annuale 
dovuto sia inferiore o uguale a 6 Euro. E poi la applicazione delle esenzioni e delle assimilazioni  
alla abitazione principale, previste per l'anno 2014 ecco questo l'ho già detto, dalla normativa 
provinciale.  
Sempre per quanto riguarda la Tasi, agli atti avete trovato quali sono i servizi individuati dal 
Comune, con i relativi costi analitici. Sono stati indicati dagli uffici i maggiori servizi, i servizi  
comunali che maggiormente corrispondono alle caratteristiche di servizio indivisibile, secondo la 
dottrina  corrente cioè quelli  che sono direttamente  fruiti  dai  cittadini  in  forma generalizzata 
escludendo invece quei servizi che sono più di supporto e riguardano la attività istituzionale e la 
amministrazione generale.  
Quindi sono spese correnti che rispetto alle tabelle che sono state allegate ai servizi indivisibili, 
sono  comunque,  cito  a  memoria  l'illuminazione  pubblica,  la  manutenzione  delle  strade,  la 
protezione civile, ce le ho forse ancora in borsa.  
Con l'imposta applicata nella misura che poi verrà determinata dalla delibera di approvazione 
delle tariffe il grado di copertura con la Tasi per il costo di questi servizi copre circa la metà, cioè 
il 49,39 per cento.  
Appena le trovo le elenco.  
Ah, ecco. Sono i servizi individuati  dagli uffici,  la viabilità, la circolazione stradale, i servizi  
connessi per circa 189 mila Euro, l'illuminazione pubblica per 575, protezione civile per 920, 
parchi tutela e servizi per la tutela ambientale del verde, 988 mila Euro, e Polizia municipale 
860. Quindi il gettito stimato Tasi è di un milione 350, il costo complessivo di questi servizi  
indivisibili  così  come  contenuti  nel  bilancio  di  previsione  sono  2  milioni  733,  il  grado  di 
copertura quindi dei servizi indivisibili con la manovra Tasi è circa il 49 per cento.  
Per  quanto  riguarda  la  Tari,  si  confermano  tutte  le  disposizioni  regolamentari  introdotte  nel 
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regolamento della Tares, che è stata abrogata e procede per quanto riguarda gli accertamenti per 
gli anni precedenti,  quindi è rimasta invariata per quanto riguarda l'individuazione delle aree 
scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, le agevolazioni per la protezione dei rifiuti speciali 
non assimilati, le modalità e la determinazione delle tariffe, la loro articolazione tra tariffe per 
utenze  domestiche  non  domestiche,  compresa  la  agevolazione  quantificata  in  cinque  punti 
percentuali a favore delle prime, la fissazione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e 
variabile delle tariffe del tributo, la riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze 
domestiche, nonché le altre riduzioni e esenzioni.  
È stata mantenuta poi la disposizione per la quale il versamento della tassa va fatto in due rate, la 
prima  scadente  il  30  settembre  dell'anno  di  competenza,  la  seconda  scadente  il  31  marzo 
dell'anno  successivo,  o  a  discrezione  del  contribuente  entro  il  30  settembre  dell'anno  di 
competenza  del  tributo  e  l'esenzione  dell'obbligo di  versamento  del  tributo  qualora l'importo 
annuale dovuto sia inferiore o uguale a 12 Euro.  
Come  è  stabilito  appunto  dalla  legge  di  stabilità  il  regolamento  va  approvato  prima  della 
approvazione  delle  tariffe  e  comunque  è  uno  dei  presupposti  che  devono  precedere  la 
approvazione  del  bilancio  perché  rientra  nella  manovra  complessiva  finanziaria  che  deve 
prevedere la approvazione del bilancio, e per le note difficoltà che vi dicevo prima sapete che 
questo va fatto entro il 31 maggio perché è un termine che è slittato dal 31 dicembre sempre la 
normativa consentiva il ricorso all'esercizio provvisorio fino al 30 marzo e parlo di normativa 
provinciale, il  Comune di Riva solo dall'anno scorso è ricorso per la prima volta all'esercizio 
provvisorio, quest'anno ci siamo dovuti ricorrere ancora perché appunto queste difficoltà dello 
stratificarsi  della  normativa  che  non consentiva  di  mettere  il  punto  fermo  sulle  disposizioni 
oppure  appunto  si  poteva  fare,  poi  che  dopo  con  la  certezza  di  doverci  ritornare  abbiamo 
preferito aspettare e cercare che le bocce fossero il più ferme possibili, va notato comunque che a 
livello nazionale e quindi il termine è slittato prima al 30 aprile e dopo il 31 maggio, in provincia 
di Trento, a livello nazionale è al 31 luglio, mi pare e adesso stanno discutendo di prorogarlo 
ancora perché soltanto a leggere insomma i quotidiani di questi giorni ci si rende conto di come i 
Comuni siano in difficoltà a livello tecnico, poi non tanto politico perché la manovra è guidata 
insomma, lo vedrete dopo nell'approvare le tariffe, ci sono notevoli difficoltà nell'approvazione 
di imposte che richiedono anche una revisione complessiva del metodo di lavoro, e di questo 
magari ci racconterà poi dopo Alberto Bonisolli, però fate caso che se soltanto con l'Imu si aveva 
una banca dati parlando per il Comune di Riva del Garda che appunto è all'interno di Gestel, che 
era esatta a livello millimetrico perché ormai lo vedete guardando i dati che si riduce sempre di 
più la attività di accertamento no? Questo vuole dire che la banca dati è sana e corretta perché 
maggiore  è  il  controllo  sul  territorio,  minore  è  la  possibilità  sia  di  evasione  ma  anche  di 
commissione di errori perché sapete per esempio tutta la attività che è stata fatta per mandare i 
bollettini precompilati a casa.  
Adesso volevo soltanto chiudere il mio intervento invitandovi a considerare la complicazione che 
nasce dall'imporre, per fortuna risolta a livello provinciale insomma con la modifica dell'articolo 
80 dello statuto comunale che consente alla provincia di occuparsi anche di materia tributaria che 
prima era una materia riservata allo Stato, almeno insomma qualcosa riusciamo a disciplinare a 
livello provinciale, ci sono poi i lati negativi che la provincia in parte ha ingerito in quella che è 
anche la autonomia impositiva del Comune condizionandone le scelte, cioè non ci ha proprio 
veramente obbligato,  però ci  dice là dove doveste disattendere le nostre direttive e applicare 
tariffe diverse da quelle che vi diciamo noi, noi agiamo con una leva che è economica perché vi 
riduciamo i trasferimenti sulla finanza locale, ma questo è un discorso che faremo dopo.  
Vi volevo invitare soltanto a un'ultima riflessione prima di chiudere, a un operatore, cioè pensare 
a un operatore immagino appunto ai funzionari che devono applicare queste novità, che si trova 
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con una banca dati perfetta, quindi basta applicare a una base imponibile determinate aliquote 
che quelle possono variare tutti gli anni perché tanto una volta che ho fermo il dato di quante  
case  ci  sono,  di  quante  rendite  godano  etc.  etc.,  è  facilissimo  comunque  con  i  programmi 
informatici  che  si  hanno  stabilire  il  gettito,  stabilire  quanto  è  dovuto  dal  singolo  cittadino, 
agevolare il pensionato che si reca in ufficio per volere pagare, adesso invece semplicemente 
introducendo una novità, che è in realtà un escamotage per riparare al fatto che non abbiamo più 
gettito  dell'Ici  o  dell'Imu  sulla  prima  casa,  introdurre  la  Tasi  cioè  questa  tassa  sui  servizi 
indivisibili chiamata così perché si vuole farla pagare a tutti i cittadini anche quelli che sono in 
affitto, provate a immaginare e ditemi voi se secondo voi esiste una banca dati degli affittuari,  
non  esiste.  Non  ce  l'ha  l'agenzia  delle  entrate  perché  in  realtà  non,  va  beh,  si  dovrebbero 
dichiarare tutti gli affitti con contratto registrato però non esiste presso l'agenzia delle entrate un 
archivio dei contratti di affitto.  
E quindi non esiste la banca dati.  
Esistono poi degli affitti magari di proprietà dei genitori e dati ai figli, per i quali non si registra 
nemmeno magari l'atto di comodato, immaginatevi quindi la difficoltà nel reperire informazioni 
che siano attendibili per convincere le persone a pagare questa imposta ecco.  
Quindi  questo  per  introdurre  le  difficoltà  che  affronteremo  poi  dopo  nelle  delibere  di 
approvazione delle aliquote, quindi soltanto come aperitivo.  
Però per dire che si è cercato nella stesura del regolamento di agevolare il più possibile sia il  
cittadino  che  è  come  dire  quello  che  deve  sborsare  questi  soldi,  per  mantenere  sempre 
l'atteggiamento  che  Riva  del  Garda  ha  avuto  nei  confronti  dei  cittadini  cioè  di  fare  avere 
precompilato il bollettino a casa e per fornire tutta la assistenza necessaria nella compilazione del 
bollettino, dell'F24 del bollettino e anche nello stesso tempo dei funzionari che devono avere 
strumenti certi per essere sicuri di non incorrere in errore.  
Quindi lo spirito è stato questo, insomma di avere sempre presente questi due pilastri.  
Quindi la delibera propone di approvare il regolamento, di dare atto che l'efficacia, così come 
depositato agli atti, di dare atto che l'efficacia come ho detto prima decorre dal primo gennaio 
2014 in quanto come data di istituzione dell'imposta unica comunale, cosiddetta Iuc, e di dare 
atto che abrogato il precedente regolamento Imu e pure essendo soppressa la Tares, che rimane in 
vigore,  rimangono  in  vigore  tutte  le  norme  legislative  regolamentari  necessarie  per  lo 
svolgimento della attività di accertamento sulle annualità pregresse. Per tutto quello che non è 
disciplinato dal regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia e poi va beh, 
i termini di pubblicazione di invio al Ministero dell'economia e delle finanze in adempimento a 
quanto previsto dalla legge e di esposizione di quelli che sono i consueti ricorsi ai provvedimenti 
del Consiglio.  
Ecco  mi  sembra  che  per  questo  provvedimento  si  chieda  l'immediata  eseguibilità  per  poi 
consentire l'immediata applicazione delle normative contenute, grazie.  

Presidente
Grazie Assessore.  
È aperta la discussione.  
Prego i Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi.  
Nessuno si prenota?  
Allora ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  

^^^ Esce il Consigliere Malossini: il numero dei presenti scende a 25. ^^^
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Consigliere Lorenzi Emanuela
Io volevo mettere sotto un'altra prospettiva il discorso di questa tassazione.  
Ogni tanto riporterò delle frasi  che non sono mie,  anche ieri sulla Adige c'era un bellissimo 
intervento  di  Fabio  Folgeryter,  un  sociologo,  io  condividevo  parecchie  cose,  cioè  condivido 
parecchie cose di quello che è scritto, se la gente non sta bene non sta bene un paese, da questo 
voglio proprio iniziare.  
Stanno aumentando gli episodi di povertà diffusa anche tra la cosiddetta classe media, e bisogna 
avere la capacità di capire cosa sta veramente succedendo.  
Caritas, Trentino Solidale, Punto di incontro, e tutte le altre associazioni che sono al servizio di 
chi sta pagando di più questa crisi, lo sanno.  
E se le risorse mancano si possono trovare almeno in parte nei numerosi tesoretti accumulati alle 
spalle dei contribuenti.  
Prima di aumentare le tasse è un dovere mettere le mani in quelle tasche. A Roma e per chi 
lavora nel settore penso che sia un bello schiaffo, 1243 immobili sconosciuti.  
Sconosciuti. 

(intervento fuori microfono) 
allora sconosciuti.  
Fai il tuo intervento Daves, fammi fare il mio.  
Allora 

(intervento fuori microfono) 
perché  devono sempre  interrompermi,  no,  non ho capito.  Sempre  eh.  Non è la  prima  volta 
Presidente. Cioè ognuno ha il diritto di fare il proprio intervento e allora... dopo possono essere 
d'accordo o non d'accordo, però interrotta così con delle domande anche è un po' scocciante 
Presidente.  

Presidente
Sì, sì, fa l'altro non è neanche previsto che ci sia la possibilità di fare domande da parte dei 
Consiglieri. Prego, prosegua.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Dà fastidio perché, perché sicuramente a Riva del Garda immobili sconosciuti non ce ne sono. 
Perché 

(intervento fuori microfono) 
no, non è un discorso di non tutelare chi ci lavora. È proprio il contrario.  
Stanno tutti lavorando bene in questo settore, sono altri che non fanno il proprio dovere, questo 
era il mio discorso.  
Per cui siccome siamo in Italia, allora tutte le Regioni devono comportarsi alla stessa maniera, 
altrimenti poi ci troviamo questa tassazione perché le decisioni di queste tasse vengono da Roma. 
Dà fastidio anche e penso che dopo sentirò i vari interventi, spero che ci siano degli interventi in 
questo senso, presentarci ma io non colpevolizzo nessuno eh, presentarci un regolamento in cui 
non abbiamo nessun margine di manovra, nessuna scelta da parte di Consiglieri, solo aumento 
delle  tasse,  è  abbastanza  così  deleterio  nei  nostri  confronti,  nel  lavoro  che  facciamo,  che 
dobbiamo fare noi, siamo rappresentanti di cittadini e dobbiamo essere qua a approvare le cose 
degli altri, e questo dà veramente un gran fastidio.  
Occorre una chiara inversione di rotta, sicuramente, senza fare pagare sempre i soliti noti.  
Chi ha dichiarato,  chi è stato corretto,  come diceva prima l'Assessore, tutto  in internet,  tutto 
registrato, basta cliccare un bottone e a Riva del Garda c'è tutto registrato, non si sfugge a niente. 
Però non si può guardare solo il pareggio di un bilancio pubblico, penso che in questi tempi non 
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è più sufficiente.  
Nelle direttive per il bilancio che c'era agli atti, si scrive che vista la pesante pressione fiscale è  
impensabile aumentare il gettito.  
Allora signori miei, qualcuno ha fatto i conti? Qualcuno ha fatto qualche verifica dei conteggi? 
Perché non succeda come vitalizi perché sennò anche noi facciamo brutte figure no? Nessuno ha 
fatto dei conteggi con i vitalizi,  nessuno ha preso un prospettino e è stato detto: guardate, se 
applichiamo  questa  norma  questo  è  quello  che  verrà  fuori.  Oppure  l'hanno  visto  e  hanno 
accettato. Può darsi anche, ma diamogli insomma, va beh.  
Con  la  casistica  in  mio  possesso  si  risparmia  sì,  sulla  prima  casa,  però  con  la  Tasi  viene 
triplicata.  Perché se qualcuno ha la  casa di  abitazione  con una rendita  catastale  bassa,  e  ha 
qualche casa in affitto tutta l'imposizione è a carico del proprietario.  
Bisogna dire che dal 2011 sono aumentati i coefficienti sulle rendite catastali, vi dico qualche 
(microfono spento)  dicevo che dal 2011 sono aumentati anche tutti i coefficienti sulle rendite 
catastali.  
Oltre il 5 per cento prima si moltiplicava per 100 la base, poi si è moltiplicata per 160, io ho già 
detto più volte che le nostre rendite catastali erano già alte nei confronti proprio delle rendite 
italiane, però questi coefficienti sono stati applicati in modo uniforme a tutti quanti, per cui noi 
abbiamo le case più care. Addirittura la seconda pertinenza prima era considerata collegata alla 
prima casa, adesso non più, però anche la seconda pertinenza a volte è stato un obbligo delle 
norme urbanistiche perché non puoi non avere un posto macchina, devi avere un posto macchina 
esterno, per cui c'era l'obbligo di averlo, adesso però se hai già un garage e quello, anche quello è 
un obbligo averlo il garage, e il posto macchina, tu devi pagare il posto macchina o il garage 
all'aliquota più alta.  
Io ritengo che tassare ulteriormente con la Tasi la abitazione anche data in comodato gratuito ai 
genitori o ai figli, la abitazione data in affitto a canone concordato, case che poi ai fini IRPEF 
sempre verranno ulteriormente tassate, mi sembra proprio non possibile. Veramente è stata fatta 
una politica di tassazione sulla casa, veramente gravosa.  
In pratica la Tasi doveva essere una service task, una tassa sui servizi, ma praticamente è una 
ulteriore patrimoniale, infatti come diceva l'Assessore la copertura è solo del quasi 50 per cento 
per cui non è una copertura di servizi, è una copertura di parte dei servizi, però con a base le  
rendite catastali di una casa.  
Anche ai fini Imu considerare la casa data ai genitori o ai figli in comodato gratuito, un seconda 
casa perché la seconda casa può essere la casa per ferie, quella sì, va beh, se uno ha la casa per  
ferie va bene, ha anche i soldi da tassare, però una casa data al figlio o al genitore, ai figli perché 
lo sappiamo benissimo che i  giovani hanno qualche difficoltà  adesso, se andassero in affitto 
sicuramente non riuscirebbero a vivere ecco, ai genitori  la stessa cosa, se si  dà in comodato 
gratuito forse sono pensionati minimi, e allora perché gravare ancora queste case messe in pratica 
a servizio anche della comunità, perché non devono andare a chiedere un immobile a canone, 
diciamo un immobile sociale, si mette a disposizione, il privato lo mette a disposizione, perché 
tassarlo così tanto, non ha senso.  
Infatti  adesso si  sta discutendo a Roma il  decreto casa,  e già si  parla di  queste riduzioni  di 
aliquote perché si stanno accorgendo che non sono logiche.  
Un'altra cosa che non è logica, tutte queste imposte che noi paghiamo sulla casa poi non sono 
detraibili sul reddito IRPEF, in pratica si paga sul reddito IRPEF, un reddito che non si ha perché 
adesso finché c'era una Ici che era relativamente costosa, nessuno si creava problemi, adesso che 
in pratica il valore è raddoppiato, dai calcoli che ho io da Ici a Imu il calcolo è raddoppiato, però 
questa cifra non viene calcolata, non viene considerata come detrazione dal reddito e si paga il 
reddito totale, anche questo, cioè la gente ha difficoltà.  
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Riguardo al 16 giugno, scadenza 16 giugno. Non so se sapete cosa c'è il 16 giugno, perché le 
ditte, il 16 giugno devono pagare le tasse su unico, sapete cosa vuole dire per una ditta, per un 
impresa, per una persona fisica anche, oltre tutta la tassazione IRPEF perché con l'unico il 16 
giugno paghiamo il saldo dell'anno prima e l'acconto per questo anno, per cui sono cifre sempre 
abbastanza rilevanti.  Oltre a questo chiediamo tutte queste tasse, cioè sicuramente mettete in 
difficoltà la gente eh.  
Perché insomma l'economia è quella che è. Lo sappiamo benissimo, la ricchezza è in mano al 10 
per cento degli italiani, ma gli altri devono riuscire a vivere in qualche modo.  
Riguardo alla delibera anche questa delibera a pagina 3, si scrive più volte: in assenza di ulteriori  
chiarimenti normativi. Anche in questo caso in mancanza di chiarimenti più specifici, anche chi 
ha fatto le norme no dico, ho capito, però cioè anche noi cittadini siamo stufi di avere queste 
condizioni, perché non sappiamo, non siamo neanche sicuri di quello che applichiamo a questo 
punto.  
Dopo c'è un aggiornamento annuale per cui può esserci anche un aumento, non siamo sicuri delle 
tasse che paghiamo. A pagina 4 riguardo alla Tari, c'è, si parla di una agevolazione quantificata  
in cinque punti, però mi sembra che quando poi abbiamo la delibera della Tari si parla di quattro 
punti, per cui bisogna capirsi, qual è la giusta.  
Ecco poi si fa riferimento nel regolamento, a pagina 23 9d, si parla della determinazione delle 
tariffe e delle varie agevolazioni, quando si riprende poi la delibera sulla Tari, non si capisce 
bene, io non ho capito bene queste reali agevolazioni che vengono fatte.  
Cosa  dico  per  finire,  io  penso  che  rappresentanti  dei  vari  Comuni,  parliamo  del  consorzio, 
dell'Anci, anche i nostri parlamentari a Roma, forse dovevano farsi sentire un po' di più, non 
accettare delle imposizioni fiscali del genere. Sicuramente la questione dei vitalizi ci ha molto 
screditato  nei  confronti  di  Roma perché poi  quando devi  andare a trattare  e viene fuori  che 
stranamente questi 90 milioni li hanno trovati così, perché anche da noi ormai cominciamo a 
tagliare servizi, cominciamo a tagliare la sanità.  
Non sanno più come fare tornare i conti però per quei vitalizi lì i soldi li hanno trovati ecco.  
Io mi sarei un pochino più ribellata sinceramente.  
Guarda accenno anche alla faccenda Ricadi, io ho capito, però io mi ribellerei per queste cose 
perché che figuraccia ha fatto questo Ministero, è possibile che non sia a conoscenza di una cosa 
del  genere?  Allora  cioè  da  questo,  cioè  sono  piccoli  esempi,  si  capisce  che  forse  quando 
deliberano delle norme non sanno molto cosa fanno. Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola, nessun altro si è prenotato? Perché prima c'era una 
prenotazione. Allora ha chiesto

(intervento fuori microfono) 
sì, sì, un momento, un momento, adesso ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin, io vi prego 
di  prenotarvi  perché  al  termine  dell'intervento  del  Consigliere  Bacchin,  non  ci  sarà  più  la 
possibilità di fare il primo intervento. 
Prego Consigliere Bacchin.  

Consigliere Bacchin
Allora prima di entrare in merito diciamo a questa discussione sui tributi, e a parlare un po' come 
anche la collega ha iniziato, per quanto riguarda le politiche, le politiche diciamo non si può 
essere  così  tassativi,  esecutori  di  ordini,  dobbiamo  mettere  tasse,  non  ce  la  facciamo. 
Cominciamo a vedere, ridurre prima certi  lavori,  per esempio anche il Comune di Riva certi  
lavori  tipo può stare,  anzi,  togliere anche di tutto,  certe case per esempio,  certi  palazzi,  può 

Verbale 16. 05. 14     / 11



sistemare  la  facciata,  e  lasciare  per  il  momento  l'interno  da  rifare  quando ci  saranno  tempi 
migliori di economia diciamo.  
O qualche altra piazza o altre cose.  
Questo è quanto riguarda ridurre le spese, invece vedo che le spese vanno avanti come non ci 
fosse nessuna crisi, quello che è stato programmato si va avanti etc..  
Trovare altri  soldi,  prendiamo un museo per esempio no?  Un museo, anche un museo costa 
parecchio, ma costa parecchio perché, perché facciamo tante esposizioni, mostre etc. che non ha 
diciamo un interesse se non quello degli addetti  ai lavori insomma, perché se la popolazione 
diciamo è solo a dire io Comune ho chi mi fa tante mostre, etc. etc., va beh, ma se poi nessuno ci 
va vuole dire che o sono fatte male o che non interessa alla gente, e c'è qualcosa, ma questi sono 
tanti  soldi  che  noi  togliamo  dalle  tasche  dei  contribuenti,  ecco  che  allora  siamo  costretti  a 
continuare a tassarli e continuiamo a fare una politica sbagliata. Cioè non adeguata alla nostra 
cittadinanza.  
A questo punto entrare anche in merito nelle cose per esempio dire questi ci prendono in giro, a 
parte che i rifiuti va benissimo si chiama la Tari, no? Ma dentro c'è Salva Roma, che senso ha 
questa roba qui, cioè voi Comune, la Giunta dovrebbe un po' anche in provincia insomma dire 
ma perché dobbiamo prendere in giro i nostri concittadini, per quale motivo, perché il Comune di 
Roma deve essere salvato e gli altri devono morire, che senso ha, cosa vuole dire questa roba, va 
benissimo sui rifiuti perché Roma è legata ai rifiuti, diciamo è un marchio più che altro, ecco.  
Ma detto questo c'è sempre quel discorso che tanto i contribuenti diciamo pagheranno, pagano 
etc., vediamo un'altra cosa anche sulla Tasi, sugli appartamenti per esempio dei genitori che lo 
danno in comodato d'uso a un figlio, cosa succede, che è la seconda casa e devono pagare. Anche 
se questi diciamo genitori di solito anziani sono dei pensionati, cosa li facciamo, li mandiamo 
sotto i ponti  dopo? Perché quando uno ha proprietà di un immobile e che non rende, sapete 
benissimo che l'immobile è una spesa, cosa facciamo, non possiamo togliere sangue dal muro 
insomma. Questo è il discorso, lo dovete sapere e lo sapete.  
Cosa faranno, costringono a vendere? Che il Comune allora lo prende lui Comune e poi dopo il 
Comune siccome è di sua proprietà non paga niente perché questo vediamo tutte le esenzioni 
pubbliche. Addirittura diciamo anche enti che poi si possono dare a dei privati, ecco, privati con 
la dicitura che ne so, servizio sociale, e altre cose. Che poi sapete che anche il sociale deve anche 
mantenersi con altri soldi, non basta solo dare lo stabile e esentarlo dalle tasse. Sono tante cose 
prese così, ma il motivo che lo dico è perché senza altro voi dite che non si può fare niente, che è 
così, non siamo noi, è stato fatto dall'alto, dai sapientoni, una volta avevamo anche professoroni, 
è vero?  Non sappiamo che fine hanno fatto.  Bene,  vi  ricordate l'Imu? Sembrava impossibile 
toglierla dalla prima casa, etc. etc., compagnia bella etc., poi con tutti questi nomi, la gente ormai 
non capisce più niente, perché Imu, Tasi, poi Iuc, insomma tutte sigle diciamo, Iuc, giapponesi, 
che insomma dovrebbe essere molto più lineare perché per esempio non ne parla neanche più 
perché cosa vuole dire, ha paura qua di fare brutta figura no? Ecco, paga Tasi, giusto il titolo di 
una tassa. E non va bene insomma, non va bene di essere una tassa chiara quando che era fatta 
quella lì comunale che poi è stata invece dimezzata perché doveva andare a Roma, non si sa mai 
perché, perché deve andare tutto a Roma, e quindi si parla di autonomie, si parla di altre cose, ma 
è diciamo un modo di, come si dice, così di filosofare, vogliamo diciamo lasciare liberi i cittadini 
di esprimersi, di scegliere, non è vero niente, non andiamo neanche più a votare, quindi non è 
vero, questa roba qua.  
Poi se non basta a Roma c'è Bruxelles, c'è l'Europa, lo chiede l'Europa, anche questo non è vero 
niente, io sono stato a Amsterdam, per esempio dell'Europa non ne parlano niente, loro stanno 
benissimo con quello che vogliono, si fanno tutti i suoi comodi ecco. Tante altre cose, invece noi 
è come avere insomma un comitato di pietra che è lì, e che è questa Europa che ci dice cosa 
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dobbiamo  fare,  come  dobbiamo  vivere,  e  compagnia  bella,  ecco  un  formula  diciamo  per 
spaventare i  bambini,  siccome bambini  non lo siamo e allora vediamo che continua diciamo 
imperterrito  il  sistema di  mettere  delle  gabelle  però in  questo momento  queste  gabelle  sono 
pesanti, perché abbiamo la popolazione che è invecchiata, entrate sono quelle che sono diciamo, 
minime, e fanno fatica a mettere insieme la cena con il pranzo e nonostante ciò hanno una spesa 
continua che non possono dire certo ai figli e ai nipoti che hanno, figli senza lavoro, che devono 
tirare loro la cinghia, la tirano i vecchi, no? E allungano qualcosa perché tutte le famiglie, dico 
tutte, hanno dei figli che hanno dei problemi.  O perché sono senza lavoro, o perché diciamo 
hanno dei problemi economici in ballo metti non so che volevano comprarsi la casa etc.. E quindi 
dopo non ce la fanno.  
La svalutazione  continua,  una volta  c'era la  scala  mobile,  è stata  tolta  perché è tremenda la 
possibilità diciamo di rivalutare i soldi, sapete benissimo che l'Euro in dieci anni è stato svalutato 
del 50 per cento eh, 50 per cento non è una roba da poco in dieci anni ecco. Quando si diceva 
sulla levetta, ma almeno quello aveva il vantaggio la lira no? Che potevamo esportare, perché 
avendo una moneta nazionale più debole, l'economia nostra sai i vasi comunicanti no? Scende la 
moneta e quindi noi si poteva vendere di più in Europa, ora con una moneta forte come l'Euro 
no? La nostra economia non esiste più, non c'è niente, non abbiamo sostanza, non hai niente. 
Ecco, tant'è che l'America gioca su questo, lei ha svalutato non ufficialmente, il suo dollaro, la 
sua moneta e noi siamo, Euro è andato su, che bello avere l'Euro forte, no non è bello niente per 
la gente, sarà bello per i banchieri, ma non per noi, questo è il punto.  
E ci  troviamo per errori  fatti  da questa gente che si  riempie la bocca di  essere dei,  come si 
chiama, degli esperti economisti etc., non ne hanno indovinata una, sono venuti anche qui a Riva 
a fare una riunione, l'anno adesso che tutto andava bene, l'anno dopo c'è stata la grande crisi ecco, 
e l'Italia è guidata da persone per non essere offensivo, impreparate. Va bene? Perché queste 
persone non riescono a capire che se noi mettiamo le tasse fermiamo totalmente l'economia, 
quindi o ci ribelliamo a chi vuole queste cose, oppure facciamo morire la nazione, perché questo 
è il punto qua. Noi ci facciamo furbi, bravi ma è sempre stata, perché l'Italia è uno Stato, non è 
una nazione, siamo stati i primi a pagare i debiti americani, i primi, gli unici perché tanti gli sono 
stati abbonati, con il risultato che l'America ci vede come dei, diciamo un bancomat, da prendere 
continuamente.  
Abbiamo dato per primi vi ricordate 7 miliardi alla Deutch Bank, e perché lì avanzava, perché i 
Bot, perché ha messo... comunque 7 miliardi in contanti li abbiamo dati, questo qua era in agosto 
del 2011. Poi è stata la crisi che hanno buttato giù Berlusconi e in più adesso viene avanti con il  
tempo, viene avanti che c'era una trama per farlo fuori, perché, perché non metteva le tasse, è una 
delle voci, altri dicevano: no perché ci portava nella miseria, più miseria di questa non so.  
Quindi allora se non altro era una discesa lenta, tanto morire dobbiamo morire tutti, ma mica 
cominciamo a morire da giovani no? Quindi con una certa età si può andare ecco. Questo è il  
concetto. Però il concetto è questo che noi non abbiamo dei rappresentanti che abbiano a cuore la 
propria nazione e il proprio popolo, ciò che invece la Germania ce l'ha, la Francia ce l'ha, altri 
paesi, quelle sono nazioni vere, ecco. A questo punto qui è una mentalità da cambiare, dobbiamo 
eleggere persone che capiscano questi problemi, ecco. E se capiscono questi problemi non ci 
troviamo qui adesso a discutere di mettere altre tasse al popolo.  
Ecco quindi è un discorso più politico che in merito al discorso.  
Per quanto riguarda il merito del discorso l'avevo detto che dobbiamo ridurre certe spese e vale di 
più un asino vivo che un dottore morto, quindi anche la cultura diciamo che noi mettiamo dentro 
tutta  la  cultura,  ho  fatto  l'esempio  del  museo,  certe  spese  è  meglio  evitare  per  esempio 
pubblicazioni costano l'ira di Dio, quei libri che si pubblicano etc. non vengono mai venduti, di 
solito vengono dati in omaggio e serve più che altro per propaganda perché quando a uno arriva 
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un libro di omaggio di tomi che hanno un valore commerciale diciamo intorno ai 70 - 80 Euro se 
non più, cosa serve, lo prende, lo mette là, grazie etc.. Però sono soldi dei contribuenti ecco, a 
questo punto qua tutte le volte che si deve fare questa cosa qua una spesa si deve dire: questi 
sono i soldi dei contribuenti  e non soldi del Comune o dello Stato, una balla, sono soldi dei 
contribuenti, è sangue dei contribuenti, questo dobbiamo tutte le volte dire, quindi quando si fa 
un lampione, quando si rompe un tombino, quando qualcuno fa dei danneggiamenti colpisce il 
contribuente e non il Comune, il contribuente, il Comune cosa fa, paga una lampadina e ne mette 
un'altra no?  
Dopo nel bilancio manca una lampadina e qua e allora bisogna tassare. No? Come se il cittadino 
andasse in giro a spaccare la roba, non è vero così. Ecco qui anche i lavori devono essere fatti, c'è 
stata anche una legge che fatto il lavoro pubblico deve durare almeno cinque anni, perché prima 
sennò  succedeva  che  subentrava  un  nuovo  Sindaco,  una  nuova  Giunta  e  quel  lavoro  là  lo 
disfaceva e faceva un altro suo, e l'altro lo disfaceva e facevano... eravamo arrivati a quello. Ecco 
quindi  abbiamo fatto un passo avanti  e ne dobbiamo fare un altro quindi  prima di applicare 
queste cose qua vedere dove si può tagliare, tagliare nel senso diciamo di lavori che si erano 
programmati, che non è che succeda qualcosa se vengono posticipati, come dicevo non so, per 
l'arredo urbano va bene che una casa di proprietà del Comune sia fatta la facciata, e negli interni 
vedremo di farlo più avanti. Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere Bacchin.  
Allora  sono  iscritti  a  parlare  visto  che  adesso  ha  terminato  il  Consigliere  Bacchin,  quattro 
Consiglieri  e  sono  in  sequenza  il  Consigliere  Pasulo,  il  Consigliere  Matteotti  Pietro,  il 
Consigliere De Pascalis e il Consigliere Bazzanella.  
Questi sono i quattro che si sono prenotati durante l'intervento del Consigliere Bacchin.  
Prego Consigliere Pasulo.  

Consigliere Pasulo
Grazie Presidente. Due domande quasi tecniche, una riguarda la disposizione generale articolo 11 
lettera a), quello relativo all'entrata in vigore, cioè vorrei sapere come mai entra in vigore sei 
mesi prima, cinque mesi prima della sua approvazione il regolamento.  
E poi  un'altra  cosa riguardante  il  punto  3,  sempre  però relativa  all'Imu,  lettera  b).  Dove c'è 
l'esenzione anche dei fabbricati di civile abitazione destinati a alloggi sociali, volevo capire se la 
stessa normativa prevede l'esenzione anche per il nostro caso dove c'è l'Itea che è una Spa quindi 
non vedo grosse differenze fra uno che affitta immobili normalmente o una società per azioni che 
fa lo stesso lavoro insomma. Perché magari potrebbe contribuire a fare calare le tasse anche gli 
altri  essendo  qua  in  Trentino  comunque  un  bel  numero  di  appartamenti  che  hanno  questa 
denominazione civile abitazione destinata a alloggi sociali.  
Grazie, non c'è altro.  

Presidente
Grazie Consigliere Pasulo.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Grazie.  
Io parto da un dato perché qua parliamo di tasse e in sostanza il debito pubblico abbiamo letto 
anche nei  giorni  scorsi  che continua a aumentare nonostante  il  livello  di  tassazione continui 
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invece a crescere, e la crisi economica continui a mordere nonostante i proclami di qualcuno a 
Roma.  
E allora, un dato molto semplice, un dato ripreso dalla Gazzetta ufficiale europea, nel Parlamento 
europeo il costo dei parlamentari sui vari, rapportato ai vari Stati che ricadono che, insomma ai 
vari  Stati  che fanno parte dell'unione europea, dà queste cifre,  costo per cittadino 3,58 Euro 
all'anno, quello italiano 26,15. Al netto ovviamente degli scandali, delle tangenti e di tante altre 
cose.  
Quindi il rapporto è 3 e mezzo, 3 e 58, a 27 e 15 quindi hai voglia di tagliare del 10 per cento gli  
indennizzi e del 10 per cento i vitalizi sperando che nessuno faccia ricorso perché naturalmente 
se fanno ricorso magari lo vincono. Ma questo è il succo del discorso. Stabilito quello io ho un 
dato del Comune di Riva e chiedo al funzionario ovviamente poi di avere il supporto dei dati 
aggiornati a quest'anno e all'anno scorso, allora 2012 quando c'era ancora in vigore l'Ici, allora 
l'incasso previsione annua 9 milioni e 905 mila e rotti, vi risparmio i rotti ovviamente.  
Su base annua.  
L'anno  precedente  il  2011  questo  era  l'Imu,  Imu,  2011  l'anno  precedente  l'Ici  incassata  dal 
Comune era pari a 4 milioni 812, ho già spiegato più di una volta in questa aula che noi siamo  
passati nel giro di un anno non so neanche chi era al governo se era Monti, se era Letta, Letta 
uno, Letta due, Letta bis, non mi interessa, siamo passati da 4 milioni 812 a 9 milioni 900. Bon, 
allora io chiedo quanto è stato l'importo versato dai cittadini  di  Riva,  dai residenti  a Riva e 
naturalmente comprese le attività economiche perché questo è un dato che non è solo la prima 
casa dell'Ici o dell'Imu successiva, quindi quanto è costato alle casse dei cittadini e degli esercenti 
arti e professioni, naturalmente risiedenti e operanti nel territorio comunale, e complessivamente 
questo esborso.  
Perché siamo passati da cinque a dieci, e naturalmente la domanda per il dottore Bonisolli è bon, 
in base alle nuove regole ci avete spiegato ma è inutile che ce lo spiegate perché Pergine ha 
approvato il bilancio due mesi fa, adesso tornerà e farà una variazione di bilancio Assessore, cioè 
dov'è il problema.  
Il Comune di Riva arriva sempre all'ultimo giorno utile, sempre, sì, sì Daves è inutile che, cioè, 
sempre l'ultimo giorno utile, quando in questo Consiglio era stata approvata una mozione anni fa 
che diceva che in sostanza le modifiche tariffarie una volta conosciuti i testi delle leggi e non 
cominciate a dire che cominciano a variarli perché adesso magari viene fuori che invece che 
pagare la prima rata al 16 giugno come sarebbe giusto, e ci potrebbe essere uno slittamento di cui 
parlava il governo, non parlava Pietro Matteotti, ci potrebbe essere uno slittamento di un paio di  
mesi.  
Perché  naturalmente  tanti  Comuni  compreso  quello  di  Riva  hanno  ancora  da  deliberare,  e 
naturalmente ai  cittadini,  almeno il  Comune di Riva che è diverso da tanti  altri  Comuni  sul 
territorio nazionale, almeno il Comune di Riva spero che uno potrà essere d'accordo o meno sulla 
tassa, ma mandi come ha sempre fatto i bollettini prestampati con la cifra che uno deve pagare, 
che non venga fuori che poi c'è un contenzioso perché uno va a sbagliare le tre lire e il conteggio 
con delle aliquote che continuano come ci ha spiegato la Consigliere Lorenzi prima, continuano a 
variare e quindi uno non capisce più niente.  
Deve perdere tre ore a andare al catasto, quattro ore a capire i dati, cinque ore a andare da un 
tecnico a farseli spiegare e dopo ancora sbaglia di qualche decimale. Allora mandate conteggi a 
casa, per mandarli a casa bisogna approvarli, ma il Comune di Riva, ripeto, comunque che vi 
piaccia o non vi piaccia è in ritardo.  
Stabilito quello e stabilito che comunque se l'Imu è una vera e proprio tassazione sulla casa e era  
un vero e proprio furto questa di adesso hanno cambiato il nome ma cambia poco, ma si può in 
Italia chiamare una tassa Tasi e una Tari? Ma bisogna essere deficienti. Anzi prima c'era Trise, 
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era  passato,  gli  acronimi  sono  variati  al  variare  delle  interviste  ai  membri  del  governo che 
avevano inventato questo escamotage, e naturalmente poi per coprirla hanno cominciato a parlare 
di  costi  che  devono  essere  coperti  da  questa  nuova  tassazione  e  li  hanno  chiamati  servizi 
indivisibili, così nessuno capisce, tutti sono d'accordo, allora a quanto ammontano, domanda per 
il dottore Bonisolli che naturalmente prenderà i dati dal Comune di Riva, a quanto ammontano 
per  Riva  i  servizi  indivisibili?  Andiamo  nelle  tabelle  allegate  al  regolamento  che  dovrebbe 
andare in approvazione stasera, e ci troviamo, vado a casa eh, ci troviamo servizi indivisibili 189 
mila, questo è viabilità. Poi ci troviamo, io guardo questi dati qua eh, 575 mila illuminazione 
pubblica, 120 mila e rotti protezione civile e la bellezza di 988 salvo errori, per parchi, verde e 
tutela, e poi 860 per pulizia locale. A parte che mi pare eccessivo 860 pulizia locale perché se 
ogni Comune dà questa cifra la Polizia locale non so se servono per pagare la sede, ma come 
ragazzi mi pare una bella cifra, ma a parte quello e poi ci troviamo un altro dato sulla prima 
tavola,  previsioni  di  spesa,  bilancio  2014,  allora  qua  dice,  non  so  chi,  se  Bonisolli  o  se  il 
Comune,  fa  la  somma di  tutta  questa  roba e  arriviamo alla  bellezza  di  2  milioni  733 mila,  
previsione di spesa del bilancio servizi indivisibili, copertura Tasi, la Tasi è quella che paghiamo 
noi, 49 e rotti per cento.  
Quindi un milione, se ci vedo bene, un milione 350 mila, allora voglio capire questi dati sulla  
base di cosa sono stati fatti, perché io sono d'accordo con quello che diceva l'Assessore che il 
Comune di Riva attraverso la Gestel, è in grado perfettamente di conoscere quanto sarà l'importo 
e sono anche convinto, nonostante quello che sostengono che si è sostenuto nella riunione dei 
capigruppo, nella riunione della Commissione, che se si vuole, se si viale perché se non si vuole 
è un altro paio di maniche, se si vuole, siamo perfettamente, voi, qualcuno di voi, non guardate 
me e non guardiamo neanche di là, cioè qualcuno di voi è perfettamente in grado di dirci quanto 
è previsto oggi l'incasso, cioè quanto è previsto il costo della Tasi, della Tari, in sostanza della 
Iuc, quindi compreso anche l'Imu, l'Imu ovviamente escluse le prime case in sostanza, quanto è 
previsto, perché io voglio capire se quei 5 milioni di tre anni fa che poi sono diventati 10 nel giro 
di un anno grazie a Monti e company, adesso sono diventati 13 e quindi voglio capire l'ordine di 
grandezza.  
Perché è facile mettere dentro nel calderone tutte le spese, uno aumentano le spese, aumenta la 
percentuale, ovviamente aumenta quello che chiede ai cittadini, troppo comodo.  
Riduciamole queste bastarde di spese e c'è un sistema per ridurle, quando parleremo poi nello 
specifico di tassazione sui rifiuti e soprattutto avrò qualcosa da dire. Per quello che riguarda, 
quindi mi servono i dati per capire, a quanti soggetti viene applicata, quante sono le case e che 
aliquota viene applicata per le case cosiddette sfitte e se finalmente c'è il censimento delle case 
sfitte, d'altronde ci avete sempre spiegato che se incrociate i dati con l'azienda elettrica che è 
vostra,  guardo  lì  ma  è  come  se  guardassi  là,  con  la  azienda  elettrica  che  è  vostra  siete 
perfettamente in grado di capire se la casa è sfitta o no, perché se la bolletta è zero è zero, ma se 
non è vero  non è  vero.  Cioè  non è  che...  e  per  quanto  riguarda  il  regolamento  io  mi  sono 
appuntato alcuni punti su cui forse perché sì, l'ho letto però è talmente complesso, naturalmente 
voi l'avete condensato in un unico foglietto in cui uno si spera che, probabilmente sperate che 
nessuno lo legga, ma detto questo, che è un'idea mia, posso dire così Sindaco? Potrò avere un 
parere?  Secondo lei  Sindaco detto  fra  noi  della  maggioranza  Sindaco,  signor  Sindaco,  della 
maggioranza quanti l'hanno letto? Così a occhio. A percentuale. A sentimento.  
Guardi signor Sindaco sul serio, quanti l'hanno letto?  
Tutti? Va beh,

(interventi fuori microfono) 
signor Sindaco hanno deciso che non posso interloquire, va beh.
Stabilito quello... 
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Presidente 
Può fare una domanda a cui risponderà dopo sì, certo. Può dare una domanda a cui risponderà 
dopo, certo.  
Dopo, vi prego Consigliere Daves, Consigliere Benamati, così perdiamo tempo e non riusciamo a 
arrivare alla fine. Vi prego.  

^^^ Entra il Consigliere Grazioli: il numero dei presenti sale a 26. ^^^

Consigliere Matteotti Pietro
Infatti non voglio perdere tempo.  
Tre domande veloci, veloci adesso.  
Allora articolo, dai basta, abbiamo capito. Abbiamo capito che non l'avete letto, non c'è nessun 
problema.   
Pagina 23, allora c'è la tabella abbattimento della superficie,  secondo me c'è un refuso, però 
posso sbagliarmi.  
Allora case di soggiorno per anziani, 1,5 mentre tutti gli altri sono nell'ordine del 20 - 25 - 30 -  
40 per cento, a meno che non sia, mi spiegate il motivo, può darsi che ci sia il motivo eh.  
Mi pare basso ecco la percentuale di abbattimento della superficie. Perché notoriamente case di 
riposo la superficie è enorme per tutta una serie di servizi che danno e ridurlo solo del, io la leggo 
così questa tabella, percentuale di abbattimento 1,5 mi pare poco. Mentre gli altri ripeto se andate 
a pagina 23 è nell'ordine del 30 per cento. Poi la pagina successiva, a pagina 25 l'articolo, scusa, 
l'articolo 9d, a casa mi ero appuntato un punto che non mi è chiaro, allora presa la famiglia tipo 
di tre o quattro persone, prendete quella che volete e come tipo, saprete voi se arriva più quelle 
da tre o da quattro come nucleo medio familiare no? E volevo capire il coefficiente, il ka, è 1,14, 
il  kb,  è  2,20,  e  volevo  capire  questi  coefficienti  da  cosa  derivano  perché  anche  quelli  mi 
sembrano che per la famiglia tipo siano troppo penalizzanti.  
Poi se andiamo a pagina e ho finito eh, sul tributo a pagina un attimo solo, quello dei servizi 
indivisibili,  volevo capire se il fatto di avere un livello così alto 2 milioni e 7 abbiamo visto 
prima,  circa  di  servizi  indivisibili,  incide  sulla  valutazione  o  ha  inciso  sulla  valutazione 
complessiva della aliquota da assegnare per coprire questa quota in base anche se volete in base 
al protocollo che per me non è legge, voi potete dire c'è un protocollo firmato dai Comuni, quello 
per me non è legge,  ma insomma magari  l'avete  riferito  a quel  rapporto,  a  quel  discorso là 
insomma ecco.  
Poi mi riservo in un secondo intervento eventualmente di chiedere alcune modifiche perché, ah, 
sì,  l'altra  domanda  è  quanto  vale  l'esenzione  per  gli  immobili  Itea  che  anche  a  me  risulta 
leggendo questo regolamento che siano esentati e quanto vale l'esenzione per gli immobili delle 
cooperative.  
Poi avevo un dubbio sulle scuole, credo che siano esentate, ma scuole ex ospedale e altre attività 
del genere, e più che altro quanto è previsto complessivamente per la Iuc, quindi questa imposta, 
nuova imposta, è una nuova tassazione, imposta comunale, rapportata alle tre categorie.  
Quanto di Imu che sappiamo che è esente la prima casa, mi pare di avere capito, quanto per la 
Tasi e quanto per la Tari.  
Questi dati mi servono per il secondo intervento, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  
Poi c'è ancora il Consigliere Bazzanella.  
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Consigliere De Pascalis
Ecco,  dicevo  che  prima  di  passare  proprio  all'intervento  di  merito,  e  lo  farò  nel  secondo 
intervento  anche  perché  poi  tecnicamente  alcune  cose  dovranno  essere  spiegate  per  chi 
evidentemente non è come me sufficientemente rodato in questioni e quindi ha voglia poi di 
ascoltare quanto più chiaramente possibile le cose che gli verranno dette, io invece vorrei fare 
una premessa, anche una premessa perché in queste cose bene o male sono state dette anche in 
maniera appassionata, in maniera sentita no? La premessa è questa, la premessa è quella su cui 
tutti  quanti  io vorrei che facessimo un attimo di riflessione, lo dico in maniera molto,  molto 
pacata. L'attimo di riflessione è questo. Storicamente proprio da sempre, storicamente da sempre 
il discrimine fra un paese normale fra virgolette che quindi conduceva in maniera normale la sua 
vita, e un paese pronto alla rivolta, pronto alla rivolta storicamente,  è sempre stato che cosa, 
l'impatto delle tasse e le imposizioni fiscali.  
Se voi ripensate un attimo a ciò che è avvenuto ciclicamente nella storia dell'uomo e non solo in 
occidente, ma dappertutto, anche quello che sta succedendo in questi giorni in Vietnam, in Cina 
o da altre parti, le imposizioni fiscali e la tassazione non diciamo recepita in maniera come si 
dice quasi ordinaria, hanno portato alle rivolte.  
Sono quelle stato il discrimine della rivolta all'interno di una nazione. All'interno di un paese.  
E se tanto mi dà tanto per come stanno andando le cose in questo momento storico italiano, io 
non mi auguro, anzi temo che dopo il 25 di maggio quando si voterà per l'Europa quell'Europa 
che noi volevamo, alcuni di noi, tanti anni fa, si parlava Italia e Europa, l'Europa deve essere 
dall'Atlantico agli Urali,  quindi vi parla un europeista convinto ma un europeista convinto di 
molti anni fa.  
Ma questa Europa evidentemente non ha più quelle caratteristiche, per cui non vorrei che dopo il 
25 di maggio per tutte le forze euroscettiche che si stanno avanzando o che stanno avanzando ci 
sia anche per il nostro paese, per il nostro paese questo sentimento di rivolta.  
Di rivolta.  
Perché dico questa roba qua, perché se noi pensiamo nella fattispecie come a questo si aggiunge 
anche la difficoltà della gestione di una legge di questo tipo, di una legge che pure ha tentato la 
provincia di rendere più fruibile, la gestione di questa legge da parte della provincia io dico che 
veramente dobbiamo stare tutti molto attenti, perché la legge come è stato detto anche da parte 
dell'Assessore Brunelli  inizialmente  era farraginosa,  certamente  è complicata,  io  aggiungo in 
questo momento storico è improvvida, è assolutamente fuori dalla logica, è improvvida, perché è 
improvvida, perché ripeto, questo momento storico forse non avrebbe dovuto essere gestito in 
questa maniera, non avrebbe dovuto essere gestito in questa maniera dal momento che per le 
notizie che stanno emergendo in questi giorni e che non si possono liquidare con frasi generiche 
e banali, guarda caso noi subiamo a livello di paese, debbo dire un paese che non è mai diventato 
nazione, che non è mai diventato nazione, è Stato ma non è nazione, di un paese che ha subito 
sulla  sua pelle  da tre anni  a questa parte che cosa,  la  impossibilità  di  gestire le sue cose in 
maniera autonoma, senza avere il cappio o il peso di decisioni altrui.  
Allora, se una nazione, uno Stato abbiamo detto che non è, non è capace di decisioni autonome 
significa che questo paese anche in virtù o a causa o per gli effetti di decisioni assunte da altre 
che ci hanno negli ultimi anni, negli  ultimi tre anni quando avremmo dovuto uscire come si 
diceva  dalle  difficoltà,  hanno  determinato  un  massacro  economico  e  sociale  di  cui  stiamo 
subendo  tutti  gli  effetti  perché  è  notizia  di  oggi,  guarda  caso  quella  produzione  industriale 
avrebbe dovuto crescere e invece è diminuita di nuovo, dello 0,1 per cento, la disoccupazione è 
aumentata, addirittura il debito pubblico che è in virtù delle politiche di austerità, avrebbe dovuto 
calare, aumenta.  
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Allora, allora si capisce che noi forse tutte le colpe autonomamente da paese sovrano non le 
avevamo tutte, ma forse sono state come sta emergendo, Ministro del Tesoro degli Stati Uniti lo 
dice eh.  
Non lo dico io, lo dice, verificheremo se è vero, oppure se il Ministro del Tesoro degli Stati Uniti 
dice delle bugie, addirittura. Quindi io non metto la mano sul fuoco, su niente, anche perché a me 
hanno insegnato al liceo che il dubbio è la cosa essenziale che ti può portare forse a ricercare 
poco, poco la verità, allora io dico quando un paese è sovrano, che era un paese sovrano, invece 
si  adatta  a  queste  politiche  di  austerità,  a  queste  politiche  che  hanno  portato  al  massacro 
economico e sociale, guardate, probabilmente Riva del Garda vive una situazione non dico felice, 
non dico più felice, ma certamente non ha le difficoltà di altre zone. Ma le zone che invece erano 
di grande capacità produttiva, il Veneto, la Lombardia, qui siamo veramente, non vi dico poi di 
altro  perché  non  voglio,  siamo  veramente  in  una  situazione  tale  per  cui  questo  25  maggio 
secondo me diventa proprio il discrimine.  
Dice ma noi allora che cosa c'entriamo noi Riva del Garda, Consiglio  comunale di Riva del 
Garda e io capisco benissimo anche, sul piano della tecnicalità quali sono le difficoltà di una 
Giunta, di un Consiglio comunale, o della Giunta e dei suoi Assessori e del Sindaco. Perché se lo 
stesso Piero Fassino che non fa parte anzi io faccio... più ormai, che non fa parte certamente della 
mia visione della vita del mondo o dello Stato o della nazione dice: guardate che i Comuni in 
questo momento non possono più fare ciò, di più di ciò che stanno facendo, ma voi a livello 
statale  romano  dovete  tentare  di  fare  qualcosa  di  più,  sono le  ultime  dichiarazioni  di  Piero 
Fassino queste.  
No?  che  ha  sostituito  quel  famoso  Graziano  Del  Rio  che  sembrava  tutto  pieno  di  buone 
intenzioni ma che poverino si sta adattando anche a una situazione che gli sta sfuggendo di mano 
probabilmente.  
Allora dico se Piero Fassino dice queste cose e dice: guardate i Comuni non possono fare di più 
di ciò che hanno fatto, perché non possono più chiedere ai loro cittadini di fare o di dare più di 
quanto hanno dato in questo momento, ma è lo Stato centrale laddove ci sono i poteri decisionali  
primari che devono tentare di fare qualche cosa di diverso e qualche cosa di diverso nei confronti 
di chi ci ha massacrato in questi tre anni.  
Io capisco benissimo che il  corno del  dilemma è questo a cui si  trovano soggetti  i  Consigli 
comunali,  le Giunte, il  Sindaco, che deve prendere atto per lui di una situazione di fatto non 
voluta, ma che deve purtroppo per lui e per noi e per tutti quanti tentare se ci riesce di limitare 
quanto più è possibile, e qualora la domanda che faccio io, ma con le decisioni che sono state 
assunte si è veramente fatto il massimo? Si è veramente pensato veramente di raschiare laddove 
era possibile anche per quello che ci riguarda tutto ciò che era possibile di inconcludente, di 
inefficiente, di opportunità, di non lo so, cosa dire altro. E allora a quel punto abbiamo o avete la  
coscienza a posto, del dire: noi tutti quanti perché non credo che anche a quelli che voteranno il 
regolamento voteranno per queste tasse fa piacere. No? Tutti quanti di fronte a una situazione del 
genere avremmo voglia tutti, a prescindere dalle nostre convinzioni politiche, generali di dire: 
non ne possiamo più di questa situazione. È chiara questa cosa no? A nessuno può, da questa 
parte, imputare agli altri: voi siete dei tassatori, e robette varie, ma come si fa dirle queste cose.  
Non è possibile, a nessuno piace pagare le tasse a parte Padoa Schioppa che Dio l'abbia in gloria. 
Solo  Padoa Schioppa,  che Dio l'abbia  in  gloria,  disse:  è  bellissimo pagare le  tasse,  certo,  è 
bellissimo pagare le tasse nel momento in cui le tasse non sono più di quanto io possa.  
Perché se sono evidentemente in relazione a quanto posso è giusto pagarle, anzi e chi meglio di 
chi è dipendente da sempre può dire queste robe. Ce le tassano prima ancora di darceli i soldi. E 
tant'è dall'altra parte chi invece è autonomo è costretto poi a adempimenti continuati se la Cna 
no? La cosa degli artigiani, dice che le tassazioni ormai per gli autonomi sono abbondantemente 
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in Italia al di sopra in alcuni casi del 70 per cento, allora un paese che è costretto a rincorrere 
questo tipo di tassazione, ma mi volete dire dove può andare, allora mi volete dire perché da 
parte dei Sindaci non parte così come Piero Fassino l'ha detto in maniera educata, perché Piero 
Fassino a parte il fatto che ogni tanto si lascia andare con il dito medio alto, sì, l'ha fatto, con il 
dito medio alto, ma io per quella cosa fa pure bene qualche volta perché sono, come si dice, la  
aplomb inglese qualche volta può essere pure messa da parte, se le cose che si dicono vanno nella 
direzione della gente, e quindi dico ma perché veramente non si fa un salto avanti, io l'ultima 
volta quando si parlava in Commissione di queste cose, dico ma di che cosa stiamo parlando, ma 
come facciamo noi a continuare a fare questi calcoletti, lo zero virgola qui, lo zero virgola là, il 
90 qui e il 10 lì, ma il 70 può essere questo e il 30 può essere quell'altro. Fa parte di uno di quei 
corni del dilemma che voi dovete risolvere, ma certamente non è qui la sostanza della questione, 
la sostanza del problema è che così non si può più andare avanti.  
Allora o ci mettiamo nella logica tutti quanti prima di quel 25 maggio, che verranno bastonate 
che non vi voglio dire, perché c'è una tensione in giro se vi andate, io dico questo paese si sta  
sbriciolando. Questo paese si sta sbriciolando, per cui quando un paese si sbriciola ognuno fugge 
per se stesso.  
Ognuno fugge per se stesso.  
E quindi se veramente io dico c'è questa tensione anche di tipo emotivo, di tipo passionale per 
dire  così  non  si  può  andare  avanti,  vedrete  che  probabilmente  del  fiscal  compact,  il  fiscal 
compact dovrà mangiarselo la signora Frau Merkel, che è pure dimagrita oltretutto. E non dovrà 
ingrassare con i nostri soldi. La signora Merkel, non dovrà più ingrassare con i nostri soldi, anche 
se fa giustamente come si dice, i  favori per la sua Germania,  gli interessi della sua terra, va 
benissimo, per lei, va compresa, va capita, noi non dobbiamo più con i nostri soldi, con le nostre 
Tasi, Tari, Iuc, Imu, pagare la Deutch Bank, basta, per cui o passa e io spero che poi così come 
stiamo facendo qui passi in molti altri Consigli comunali questo tipo di messaggio, non è più 
possibile e tollerabile che dobbiamo arrabattarci ancora dopo tre anni di massacro a vedere di 
recuperare denaro per cercare di fare andare avanti i nostri servizi.  
Le strade, la viabilità, gli asili nido, la illuminazione, i vecchi.  
È chiaro o no.  
Perché sennò veramente non se ne può più.  
Ecco io questa cosa volevo dire in maniera molto chiara cioè il fiscal compact, 40 miliardi l'anno 
saremo costretti a pagare dall'anno prossimo, se non lo rimodulano, dice ma che cosa c'entra, 
c'entra perché è da lì che deriva tutto, è da lì.  
È chiaro o no. Allora o abbiamo la visione completa delle cose, sapendo quali sono gli effetti e  
gli  effetti  sono  sempre  quelli  storicamente,  storicamente  gli  effetti  della  tassazione  sono  le 
rivoluzioni.  
In Italia le rivoluzioni non ci saranno mai, ma ci saranno rivolte, ci saranno tensioni almeno, ci 
saranno tensioni. È chiaro?  
Grazie.  

^^^ Entrano i Consiglieri Zambotti e  Malossini: il numero dei presenti sale a 28. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ecco qua l'ultimo del primo intervento, il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.  
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Beh, innanzitutto io vorrei, noi vorremmo ringraziare Bonisolli, Faitelli e l'Assessore Brunelli,  
prima di tutto per i primi due che a nostro parere fanno un lavoro difficilissimo, e li ringraziamo 
anticipatamente perché sappiamo che poi sicuramente ci aiuteranno a capire meglio le cose che 
per esempio a me risultano estremamente difficili,  io me li leggo, me li  studio quasi sempre 
insomma i documenti di questo Consiglio comunale da quattro anni da quando sono qui però 
devo dire che trovo particolarmente complessa questa materia, non è la mia, io non vengo dal 
mondo della matematica e dei conti, però insomma, è complessa e è difficile, e quindi come in 
altre occasioni sia Bonisolli che Faitelli ci hanno aiutato a capire e anche hanno aiutato anche noi 
un po' più asini degli altri e questo ci fa piacere, ringraziamo.  
Siamo anche convinti  che  veramente  stanno facendo un lavoro  della  quadratura  del  cerchio 
insomma, un lavoro particolarmente complesso.  
Anche l'Assessore Brunelli tenta ogni volta di spiegare con parole più semplici possibili per gli 
asini come me, insomma queste cose complesse e dispiace come questa sera sentire un brusio 
che è difficilissimo riuscire a seguire una persona che parla, che cerca di spiegarti  le cose e 
sentire gli altri che chiacchierano, dispiace anche, 

 (intervento fuori microfono)
no, no per favore. 

Presidente 
Consigliere Bacchin, non faccia però così, perché non ha la parola, lasci parlare su 

(intervento fuori microfono) 
e va beh, se non è d'accordo dissentirà in altra maniera.  

Consigliere Bazzanella
Allora io batto sempre là perché è quattro anni che batto su questo tasto, mi dispiace, non è una 
questione di essere maestrina, è una questione di essere educati.  
Che è diverso. Ecco per esempio questa sua espressione Consigliere Bacchin, in questo luogo 
non è certo l'espressione di una persona educata e meno che meno di un Consigliere comunale.  
Va bene? 
 
Presidente
Consigliere Bacchin, non ha la parola, non faccia così, perdiamo tempo per niente.  
In questo caso sta parlando un Consigliere, lei non ha la parola, lo lasci parlare.  

Consigliere Bazzanella
No, no Consigliere Bacchin, io se non mi va non mi dimetto, impari lei la buona educazione, stia  
tranquillo.  

(intervento fuori microfono) 

Presidente
Consigliere Bacchin, non è una... cioè allora non ho lo strumento per allontanarvi, però voglio 
dire non fate così. 

(intervento fuori microfono) 
cioè sta parlando un Consigliere, lo lasci parlare e poi eventualmente lei dirà quello che riterrà 
più opportuno con educazione ritenendo che magari non è d'accordo su alcune cose, su. Prego.  

Consigliere Bazzanella
Grazie, allora stavo dicendo che è difficile seguire quando appunto in aula c'è un brusio di questo 
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tipo e a volte la prego Presidente, quel campanello lo usi di più, perché insomma facciamo un 
concerto, ma forse almeno sentiremo il campanello.  
Cercando di  intervenire  su  questo  argomento  allora  io  non lo  so,  probabilmente  sono,  anzi 
sicuramente sono una illusa, sono una passionaria, sono la persona sbagliata che capisce male le 
cose, ma d'altra parte io sono cresciuta,  e ne vado fiera, con una storia che mia mamma mi 
raccontava sempre,  e anche mio papà, e mi raccontavano sempre la storia di Robin Hood, e 
quindi io sono cresciuta con quella cultura, con la cultura di Robin Hood, e l'altra storia era 
quella di Robinson Crusoè quindi con la cultura di togliere ai ricchi per dare ai poveri e con la 
cultura dell'autonomia e della capacità di cercare di arrangiarsi.  
Io sono cresciuta così e credo in questo tipo di cultura, credo che, credo anche nell'orgoglio del 
contribuente, io penso che pagare le tasse certo non è un piacere come andare a bersi l'aperitivo 
al bar, però se un contribuente vede le proprie tasse realizzate in una certa maniera e valorizzate 
in un certo modo, io credo che ne può essere orgoglioso, io vivevo in una famiglia modestissima, 
ma mio padre mi ha sempre detto, mi ha sempre insegnato: le tasse vanno pagate, perché se tutti 
pagano le tasse tutti possiamo avere dei benefici e è così che secondo me dovrebbe potere vivere 
un  cittadino,  purtroppo  cosa  succede,  che  in  Italia  l'evasione  fiscale,  l'elusione  fiscale,  e  la 
diversità sociale, la differenza sociale ci porta a aumentare le tasse ovviamente perché è chiaro e 
qui mi dispiace prima avere sentito ma cosa c'entra Roma, c'entra Roma, c'entra Catania, Napoli, 
Canicattì, Palermo, Bolzano, tutta l'Italia c'entra, perché se un evasore fiscale è di Canicattì io 
pago di più a Riva del Garda.  
Se a Roma 1200 appartamenti non si sa che esistono e quindi non si raccoglie nessuna tassa su 
quei mille... pago di più io a Riva e così via.  
Quindi qualsiasi luogo e io lo dico che spesso dico che Riva del Garda non è un'isola a sé, Riva 
del Garda fa parte di questo paese, di questa nostra Italia, di questa nostra purtroppo povera Italia 
e  fa  parte  di  questo  continente,  di  questo  mondo,  quando  lo  menziono  spesso,  le  cose  che 
accadono in Africa riguardano anche noi e a maggiore ragione le cose che accadono in Italia. 
Quindi ciò che accade a Roma o che accade a Sfrutz, accade anche a noi. E da questo dobbiamo, 
e di questo dobbiamo esserne convinti.  
Io credo che in  Italia per risolvere molti  problemi,  ci  vorrebbe una maggiore equità  sociale, 
quindi le mie tasse, le tasse dei nostri cittadini dovrebbero riuscire a dare un equilibrio sociale, 
una equità sociale per il rilancio del nostro paese, e purtroppo questo non lo si comprende, ne 
sono assolutamente convinta che il rilancio di un paese parte dall'equità sociale, non è possibile 
come risulta dai dati, dai dati Censis, noi abbiamo dieci uomini in Italia che hanno 75 miliardi di 
Euro di patrimonio ciascuno, questi 75 miliardi di Euro sono pari e non lo dico io eh? Non lo  
dico io, lo dicono i dati, sono pari al patrimonio di 500 mila famiglie operaie. Dieci.  
Dieci persone in questo nostro paese. Allora c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non 
va.  Due  mila  italiani,  due  mila,  quindi  pochissimi,  due  mila  italiani  fanno  parte  del  club, 
mondiale, dei superricchi, con 169 miliardi di Euro senza contare tutta la parte immobiliare.  
Allora se questi sono i dati che mi dà il Censis, è evidente, è logico che noi purtroppo siamo qui 
a dovere votare delle cose che nessuno di noi vota volentieri, perché è evidente, e che credo che 
neanche chi ha fatto i conti e neanche chi viene qui a illustrarceli questi dati, queste cose lo fa 
con piacere, perché è ovvio, ma siamo obbligati da questa situazione, da una mancanza assoluta 
di  ridistribuzione  della  ricchezza in Italia,  ecco perché,  ecco perché si  arriva a quel:  non ne 
possiamo  più,  di  cui  parlava  il  Consigliere  che  mi  ha  preceduto,  ecco  perché  non  c'è  più 
l'orgoglio del contribuente, anche del piccolo contribuente che dà pochi soldi, ma che dice anche 
io contribuisco alla ricchezza del mio paese. Invece il contribuente oggi non contribuisce alla 
ricchezza  del  proprio  paese,  ma  contribuisce  a  mantenere  la  ricchezza  di  pochi  e  poi 
perdonatemi, con questa come dire, con questa iniquità sociale, con questa differenza, con questa 
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forbice che si apre ogni giorno di più, non mi si può rilanciare con un contentino di 80 Euro al 
mese, perdonatemi se io cito anche questa cosa, perché veramente io la sento quasi una offesa, 
soprattutto se mi si racconta pure che con quegli 80 Euro al mese si fanno due volte, una famiglia 
fa due volte la spesa, me lo può raccontare una persona che non ha mai fatto la spesa in vita sua,  
perché viva Dio è un po' difficile.  
Allora questa era una parentesi perché ce l'ho un po' qui, insomma io non ho grandi guadagni, 
però francamente io che guadagno qualcosina posso anche forse arrangiare in qualche modo e 
arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena, ma chi non riesce a mettere insieme il pranzo 
con la cena non ha neanche questo minimo contributo degli 80 Euro, quindi insomma io credo 
che anche questa cosa che potrebbe essere un incentivo positivo così come è posto,  rimarca 
ancora la disuguaglianza sociale, la va a rimarcare ancora di più.  
La ridistribuzione  della  ricchezza  può creare  posti  di  lavoro,  può incentivare  dei  giovani  se 
qualcosa  viene  loro,  un  giovane  se  ha  qualcosa  può anche  tentare  di  imbarcarsi  in  qualche 
situazione di lavoro autonomo. Ma in questa situazione non è possibile. Ecco allora io dico, sarà 
e è sicuramente difficile per tutti noi votare o comunque parlare di questo argomento in questo 
Consiglio comunale,  tra l'altro ci sentiamo anche tra virgolette la responsabilità di essere qui 
anche a nome di altri  perché forse se si  trattasse di parlare solo di se stessi,  te dici  va beh, 
pazienza, però è chiaro che qualsiasi scelta che andiamo a fare oggi, o che facciamo in questi 
frangenti  sono scelte  insomma che ricadono poi  su tutti  i  cittadini,  scelte  che poi dobbiamo 
andare a giustificare.  
Ma non c'è ombra di dubbio che se tutti noi, tutti i Consigli comunali, tutte le persone anche in 
prima persona non si impegnano a fare in modo che questo Stato capisca che non è così che si 
può  risolvere  il  problema  in  Italia,  che  si  possono  risolvere  i  problemi  in  Italia  ma  che  è 
studiando, cercando di riportare una parità, un minimo di parità tra le persone, e cercando di 
andare a prendere dove ce ne è, perdonatemi questo, io per esempio non capisco perché la Chiesa 
cattolica e il Vaticano, insomma non mi pare così povera da non potere pagare l'Ici quando c'era, 
sono state tutte discussioni che sono state fatte ma poi guarda caso cadono sempre nell'oblio 
questi... eppure voglio dire, verrebbe da dire se non paga chi ne ha non pago neppure io, non 
paga neppure chi non ne ha e invece guarda caso si vanno a prendere sempre le solite persone.  
Quando  qualche  Consigliere  che  mi  ha  preceduto  ha  citato  la  questione  dell'appartamento 
lasciato in comodato al figlio o al genitore, ma anche quello ma è una questione talmente ovvia, 
se io ho un genitore che ha una pensione di 500 Euro al mese, e io magari sono un figlio un po'  
più fortunato e ho l'appartamento e glielo lascio e cerco di aiutare il mio genitore evito che questa 
persona venga a chiedere i soldi al Comune. Cioè evito e faccio io, mi sostituisco io alla parte 
sociale,  all'intervento  sociale  del  Comune  o  della  provincia  o  del...  ma  allora  perché  non 
possiamo permettere questo. Cioè permettere che un figlio aiuti il genitore, no lo dobbiamo pure 
tassare. Ma a me sembra una follia pura perché avrebbe senso, certamente ha senso se il figlio è 
uno straricco, se il figlio fa parte di questi due mila italiani, certo che ha senso, anche magari di 
qualche  altro  italiano,  ma  non in  una situazione  che  conosciamo molti  di  noi  insomma che 
abbiamo nel vicino di casa, in quello che ci abita nella strada accanto, che sappiamo, conosciamo 
benissimo queste situazioni.  
Allora cosa facciamo, tassiamo il figlio o viceversa tassiamo il genitore e poi lasciamo che chi 
non può più fruire di questa cosa vada a chiedere al Comune o alla provincia.  
Ecco perché secondo me manca un ragionamento complessivo dietro a questi numeri, io ripeto di 
numeri ne capiscono pochissimo, non è la mia storia, non è il mio lavoro, non è... ma mi pare che 
manchi  il  ragionamento  complessivo  che si  vada a tamponare sempre ma non a cercare una 
soluzione che possa essere una soluzione,  non dico definitiva,  ma almeno che ci porti  a una 
possibilità di soluzione definitiva, grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere.  
Allora la parola all'Assessore Brunelli per eventuali risposte.  

Assessore Brunelli
Grazie Presidente.  

Consigliere Matteotti Pietro
Volevo solo, già che l'Assessore e poi ovviamente i funzionari,  quello al bilancio e quello il 
responsabile della Gestel, devono, se vogliono, se vorranno rispondere, siccome mi risulta che 
questa norma per il figlio e per il genitore o viceversa, genitore e figlio su Arco sia stata fatta, 
volevo solo capire se è vero o se mi hanno detto una cosa che non corrisponde. Solo questo, 
grazie.  

Presidente
Prego Assessore.  

Assessore Brunelli
Sì, l'ho segnata e rispondo alla fine.  
Allora ho cercato di riassumere tutte le domande o le perplessità sollevate dai Consiglieri, se ho 
dimenticato qualcosa vi prego di farmi un cenno che mi correggo.  
Consigliere Lorenzi, aveva iniziato citando una, cioè sollevando quella che credo per lei sia una 
contraddizione cioè che tra gli  indirizzi  per la predisposizione del bilancio dove si  citava la 
pressione fiscale nei confronti dei cittadini che si sarebbe cercato di non aumentarla, e invece lei 
dice che le imposte sono raddoppiate e che con questa manovra mettiamo in difficoltà la gente,  
allora mi sento di,  per fornire dati  corretti  e per non essere inutilmente tacciata  insomma di 
cattiveria su questo, lo vedrà dopo o se l'ha già visto nelle proposte che seguono alla presente che 
stiamo parlando solo di, cioè solo, stiamo parlando di impianto normativo e non di tariffe, lo 
vedremo nel  dettaglio  dopo,  che il  Comune di  Riva  non ha  aumentato  l'imposizione  fiscale 
fissata dal Consiglio comunale l'anno scorso, neanche di un Euro, per quanto riguarda le aliquote, 
quindi adesso in conclusione del mio intervento ho un prospetto che va nell'ordine di quello che 
ha chiesto il Consigliere Matteotti cioè di avere delle simulazioni su dei casi insomma la prima 
casa, la seconda casa, la famiglia di quattro persone, il negozio e la banca e l'ufficio e l'albergo.   
Ve lo apro dopo perché altrimenti non riuscirei a spiegarvi, a chiarirmi sul resto, quindi respingo 
totalmente che siano aumentate le aliquote per effetto della manovra messa in capo dal Comune 
di Riva, possono essere aumentate perché lo Stato chiede l'imposizione di determinate categorie 
rispetto a altre però per quel che riguarda il Comune di Riva vedrete che le aliquote applicate 
sono uguali all'anno scorso.  
Sapete anche che questo, l'ho detto prima nell'introduzione, è il primo anno nel quale possiamo 
valutare gli effetti e qui mi ricollego a quello che ha chiesto anche la Consigliere Bazzanella, 
cioè una maggiore equità fiscale, è il primo anno che la provincia può mettere mano dando una 
impronta  di  carattere  politico  alle  manovre  fiscali,  perché  fino  all'anno scorso  l'imposizione 
fiscale era una delle materie che era riservata per costituzione allo Stato, quindi non si poteva 
modificare l'impianto tariffario.  
E si poteva cambiare le aliquote e quindi la misura dell'imposizione ma non il fatto che si paghi, 
le esenzioni per esempio e le agevolazioni erano stabilite dallo Stato.  
Dopo proveremo con dei numeri a fare vedere che non è aumentata l'imposizione fiscale per i 
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cittadini di Riva e che a Riva abbiamo delle tariffe più basse rispetto a Arco, per quanto riguarda 
l'Imu sulla abitazione principale adesso Alberto correggimi se sbaglio, erano il 7 e 76?  
Arco? 7 e 75 per mille a Arco, 7 e 6 a Riva.  
Quindi è una percentuale minima, però moltiplicata per la base imponibile è chiaro che fa una 
bella differenza.  
Non farei paragoni più di tanto perché è chiaro che poi dipende da quanti debiti ha Arco, da 
quante  opere  pubbliche  intende  fare,  no,  scusate  non  da  opere  pubbliche,  da  quanta  spesa 
corrente intende finanziare con il ricorso alle imposte, cioè non guardo in casa d'altri, guardo 
nella mia, nella mia abbiamo mantenuto la aliquota al minimo.  
Per Bacchin, una battuta soltanto, perché lei chiedeva di chiudere il museo e eliminare i libri, non 
vorrei invocare periodi più tristi di questo, finché sono Assessore io non lo farò, mi auguro anche 
che i prossimi non si azzardino a fare cose del genere perché poi sono stati fatti i precursori di 
epoche bene più pesanti di questa, insomma bruciare i libri in piazza credo che sia, qualcuno lo 
sta facendo ancora adesso. No? Di bruciare i libri di Augias, sui siti, spero che non succeda mai 
nel mio piccolo perché io non ci  sono passata,  non ho vissuto,  però dai miei  nonni che me 
l'hanno raccontato erano periodi ben, insomma che bisogna cercare di tenerli lontano anche con il 
cuore, non solo con il pensiero.  
Mi permetta uno scivolone emotivo, e non tecnico.  
Poi per quanto lei diceva di fare solo la facciata dei palazzi per risparmiare soldi, ricordo perché 
sarà stato un lapsus calami anche quello che ho avuto io prima, che con Imu non si possono 
finanziare spese straordinarie, quindi noi non potremmo aumentare l'Imu perché vogliamo fare 
un marciapiede o ristrutturare un palazzo.  
Stiamo parlando di spese correnti che sono quelle che vanno a finanziamento dei servizi quindi 
tagliare l'Imu come diceva De Pascalis, come ha detto il Presidente dell'Anci vuole dire impedire 
ai Comuni l'erogazione di servizi, ci sta, ci si può stare insomma perché ci sono dei Comuni che 
non hanno il servizio dell'asilo nido eh? Si può bene arrivare anche lì insomma però credo che 
bisogna progredire nell'evoluzione della specie, non regredire.  
E quindi fare il possibile che l'equilibrio, se la gente muore non credo che siano toni da... io non 
ho mai visto nessuno che muore insomma, ripeto le tasse a tutti dà fastidio pagarle, però so che 
bisogna pagarle, in parte per potere avere dei servizi. Perché altrimenti non si possono avere i 
servizi, in genere poi quelli che non pagano le tasse sono quelli che si lamentano che non ci sono 
gli autobus, per cui io vedo le persone per bene, pagano le tasse e dignitosamente cercano di 
arrivare alla  fine del mese,  mi rendo conto che la situazione sia  difficile,  non credo che sia 
responsabile invocare fantasmi di morte di persone che pure ci sono e ci sono persone in gravi 
difficoltà soprattutto artigiani e piccole imprese ma penso che la responsabilità della politica sia 
affrontare seriamente questi problemi e non con slogan.  
E poi ricordo, ho preso degli appunti, lei dice l'Ici sulla prima casa è stata tolta, è vero, infatti  
hanno dovuto istituire  la  Tasi  e comunque per il  periodo in cui  la  Tasi  non c'era,  i  governi 
precedenti avevano corrisposto il pari importo ai Comuni, perché non ci si è accorti di dovere 
tagliare servizi, perché hanno tolto l'Imu sulla prima casa, e la somma corrispondente al mancato 
gettito  veniva  corrisposta  dallo  Stato,  quindi  forse  per  quello  immagino  non ci  si  è  accorti 
insomma che mancavano soldi.  
E Pasulo ha fatto due domande tecniche, il Consigliere Pasulo, l'articolo 11 lettera a), come mai 
l'entrata  in  vigore  è  dal  primo  di  gennaio  perché  questa  è  un  imposta  che  ha  carattere  di  
imposizione sull'anno solare quindi non è dall'entrata in vigore del regolamento, ma è in vigore 
dal primo di gennaio. Naturalmente si applicano le disposizioni dal momento in cui è in vigore, 
ma riferito  al  periodo impositivo 1 gennaio - 31 dicembre,  2014 cioè vuole dire che se non 
approviamo il regolamento ci mancano le basi per disciplinare quanto è sulla base di che cosa si 
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applica, quali sono le rate e le scadenze etc. etc., però che sia valida dal primo di gennaio lo dice 
la  legge,  che  dice:  qualora  il  regolamento  venisse  approvato  successivamente  comunque  si 
applica dal primo di gennaio.  
L'altra domanda era se ho capito bene al punto tre lettera b), qual è l'esenzione per gli alloggi 
sociali, se da noi alloggi sociali si intendono l'Itea. La risposta è sì. Quindi c'è una esenzione per 
gli alloggi di cui è proprietaria Itea che vengono però affittati a canone agevolato nei confronti 
degli aventi diritto. 

 (intervento fuori microfono)
sì, sì. Per non agevolarla? No, no perché è una norma statale.

(interventi fuori microfono) 
è  previsto  dalla  legge.  Perché  il  fine  è  comunque  quello  di  darlo  a  vantaggio  di  soggetti 
svantaggiati insomma, in condizioni di svantaggio sociale.  
Matteotti Pietro, chiedeva come mai aumenta l'incasso poi dopo apriamo questa tabella e quindi 
rispondo con i dati alla mano.  
Il Comune di Riva è sempre in ritardo, io spero sia ironia e quanto tale la accetto perché non 
capisco il ritardo rispetto a cosa, perché bastava fare una variazione, sono sicura che se facevamo 
il bilancio in gennaio o in dicembre o poi fossimo arrivati con la variazione ci avreste detto che 
siamo dei inetti e inefficienti perché torniamo due volte a fare le stesse cose.  
Quindi c'è sempre il pro e il contro in tutto, a noi sembrava di potere fare bene, perché tra l'altro 
l'esercizio provvisorio è previsto dalla legge, consente l'effettuazione di spese ordinarie nei limiti  
dei dodicesimi dell'anno precedente, l'anno sapendo, intuendo che le cose andavano così abbiamo 
fatto  un  gran  lavoro  di  portare  tutti  i  residui  di  stanziamento  per  quanto  riguarda  le  opere 
pubbliche, sul bilancio 2014 quindi comunque anche le opere pubbliche non hanno subito un 
rallentamento, e non siamo potuti partire con le opere nuove, questo è l'unico svantaggio, dove 
però anche come opere nuove lo vedrete poi  dopo quando la settimana prossima l'Assessore 
Zanoni vi presenterà i dati, la situazione è abbastanza fosca perché non si è potuto applicare tutto  
l'avanzo di amministrazione e è limitata la realizzazione di opere pubbliche a quelle considerate 
veramente essenziali. D'altra parte se non si capisce che il quadro di riferimento è profondamente 
cambiato rispetto solo due, tre anni fa è difficile anche capire le difficoltà che qualcuno poi ha 
riconosciuto,  credo poi la Consigliere Bazzanella,  ma questo lo  accetto  perché fa parte della 
responsabilità  e  della  serietà  di  chi  amministra  rispetto  a  chi  fa  opposizione,  penso  che  sia 
normale insomma essere attaccati, e sia normale attaccare.  
E per quanto riguarda i servizi indivisibili, sono le tabelle appunto allegate al regolamento, ve le 
ho citate a memoria prima, e ho letto le cifre con le quali sono stati evidenziati i dati a bilancio,  
non è una operazione matematica, è un dato che la legge richiede in allegato alla approvazione 
del regolamento per fare capire quanto si riesce a coprire con la Tasi, rispetto al costo esposto in 
bilancio, poteva essere il 49, poteva essere il 52, di sicuro non si è applicata la Tasi per coprire al 
100 per cento quei costi lì. E perché l'operazione fatta con gli uffici per quantificare la Tasi è 
stata proprio quella di  mantenere il  gettito dell'anno scorso, quindi non volere trovare nuove 
entrate ma riuscire a garantire i medesimi servizi.  
E per le... ho scritto case sfitte ma non mi ricordo la domanda. Ah, se abbiamo una banca dati  
delle  case  sfitte,  le  dicevo prima  qual  è  stata  la  difficoltà  dell'applicazione  della  Tasi  e  poi 
vedremo dopo come è stata risolta dalla provincia dove per esempio la provincia di Trento ha 
chiesto ai Comuni di non, ha previsto per i Comuni della provincia autonoma di Trento la non 
applicazione nei confronti degli inquilini, quindi in realtà gli inquilini non pagheranno il 10 per 
cento di Tasi, a loro carico, allora cosa hanno dovuto studiare, che siccome però allora se uno è 
proprietario e lo affitta non è giusto che paghi il 100 per cento perché sarebbe comunque a carico 
dell'inquilino, nel caso in cui uno affitta un appartamento pagherà lo 0,90, non il cento, cioè non 
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il totale ma il 90 per cento dell'imposta. Quindi con Bonisolli abbiamo detto: se non esiste una 
banca dati delle case sfitte come facciamo a fare uscire tra l'altro come chiede la legge l'F24 
precompilato?  Abbiamo trovato una soluzione che è temporanea e mi dispiace per chi pensa 
insomma che le  frasi  esposte  siano ammissione  di  inettitudine,  sono ammissione,  cioè  sono 
onestà intellettuale, abbiamo trovato una soluzione temporanea che è quella di fare arrivare a 
casa dei cittadini due opzioni, cioè mi dici.. tu hai tre case, una è chiaro che è tua perché lì hai la 
residenza, delle altre due mi dichiari se le stai affittando o no.  
Chiaro che poi aumenta l'attività di accertamento degli uffici perché bisognerà andare a vedere se 
è vero. D'accordo? Però si chiederà la collaborazione dei cittadini.  
A pagina 23 sull'abbattimento delle superfici l'1 e 5, i coefficienti di abbattimento lascerei la 
parola a Bonisolli, e per i servizi indivisibili appunto se incide sulla aliquota da assegnare alla 
Tasi le ho già risposto.  
E quanto vale l'esenzione degli immobili ITEA e cooperative anche se sono dati in disposizione 
del Bonisolli, altrimenti gli chiedo cortesemente di prendere nota e di portarli per lunedì perché 
non è che siamo sempre pronti a tutto, insomma onniscienti, li hai trovati?  
È onnisciente.  
Allora il trasferimento, il mancato gettito per gli alloggi sociali nei confronti del Comune di Riva 
sono 255 mila Euro, per la detrazione sulla abitazione principale è un meno di un milione 268 
mila Euro e il totale quindi da coprire per la manovra che si fa adesso era un milione 523 quindi 
255 per mancato gettito che l'anno scorso invece pagavano gli alloggi sociali e un milione 268 
per detrazione della abitazione principale.  
Poi, De Pascalis, beh, a me è piaciuto tantissimo il discorso che ha fatto cioè che quindi bisogna 
rispettare anche i livelli di governo, Stato centrale e non i Comuni, che i Comuni fanno tutto il  
possibile per uscirne al meglio perché la responsabilità locale è chiaro che i comuni sono, ma il 
discorso diventa anche troppo politico  insomma è chiaro che i  Comuni  sono nell'occhio del 
ciclone perché sono i referenti immediati dei cittadini, però spesso si trovano a applicare delle 
decisioni e anche da altri Consiglieri è stato rilevato come Roma che non capisca che i vitalizi 
non vanno bene, o gli stipendi dei parlamentari non vanno bene, e come noi dobbiamo continuare 
a pagare le tasse, perché tassano sempre i pensionati e non le rendite finanziarie, perché ci sono 
ancora liquidazioni di grandi manager, a 6 milioni di Euro, e aumentano l'età pensionabile ai 
poveracci.  Non  sono  competenza  da  parte  del  Comune.  Fa  parte  di  questo  Consiglio 
lamentarsene ma non della sottoscritta cercare di risolverle.  
E poi lei ha chiesto con le decisioni assunte si è veramente fatto il massimo? Io le dico di sì, cioè  
il lavoro è stato tanto, abbiamo cercato di fare simulazioni, abbiamo cercato di capire se avevamo 
manovre, lo dicevo in una riunione l'altro giorno, abbiamo addirittura tentato un colpo di coda 
sulla  possibilità  di  tassare  i  cosiddetti  beni  merce  no?  Cioè  quei  beni  che  sono  proprietà 
invendute da parte di società che costruiscono e poi finché non vendono non sono attribuibili a 
un singolo proprietario.  
E è stata inviata una mail, in provincia, per chiedere questo, c'è stato detto che lo si poteva fare 
ma  che  loro  essendo  che  loro  consideravano  questo  un  discostarsi  dalla  manovra  dell'anno 
precedente  che  era  una  delle  condizioni  perché  la  provincia  continuasse  a  erogarci  il  fondo 
perequativo nella stessa maniera, c'è stato risposto che non è possibile, per noi le dico era una 
manovra  più  simbolica  che  altro  e  andava  nell'ordine  di  quello  che  diceva  la  Consigliere 
Bazzanella, cioè cercare di capire se hai dieci appartamenti o cento appartamenti ne vendi due, 
paghi  le  tasse  e  vendi  gli  altri  98.  Questo  non  si  è  reso  possibile,  ma  in  realtà  si  parlava 
dell'ordine  di  grandezza  di  22 mila  Euro  quindi  non era,  comunque  anche a  Riva  fatta  una 
indagine su quanti sono gli appartamenti di proprietà di società immobiliari invenduti, l'introito 
sarebbe stato 22 mila Euro.  
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E per la Consigliere Bazzanella anche lei ha fatto un discorso più politico che tecnico quindi non 
ho risposte da dare come dire nel merito del regolamento, condivido l'impostazione che ha dato 
lei  di  natura politica  quello  che dovrebbe essere il  comportamento  del  legislatore,  quindi  un 
comportamento responsabile che sappia dove guidare un paese insomma, io confido che questo 
possa succedere anche se i segnali sono sempre poco confortanti insomma, però io mi voglio 
riservare  come  dire  la  buona  fede  di  pensare  che  non  arriveremo  alla  rivoluzione  anche  se 
condivido che veramente la gente è disperata perché c'è gente veramente disperata.  
E per quanto riguarda l'imposizione primo figlio, è vero che il Comune di Arco nella manovra 
originaria quella fatta a dicembre, aveva la agevolazione per il primo figlio no? Scusa per il 
primo figlio, allora aveva la agevolazione per un parente al quale affidare la casa, ricordo che 
rispetto all'anno scorso è solo per un figlio, non per il primo, poteva essere anche per il secondo 
ma comunque per uno. Quindi cambia rispetto gli anni precedenti perché la legge limita questa 
agevolazione  solo  a  uno  dei  figli,  quindi  se  uno  ne  ha  quattro  deve  decidere  con  quattro 
appartamenti e li dà tutti e quattro gratuitamente al figlio, deve decidere a quali darli però solo 
per le abitazioni che hanno una rendita pari a 500 Euro, quindi capite che è cambiato il mondo, 
no? Cioè prima qualunque cosa di proprietà del papà o della mamma poteva essere data a un 
figlio, in comodato gratuito e in quel caso avevano l'esenzione, ora può essere data solo a uno dei 
figli, purché la casa abbia una rendita inferiore a 500 Euro. Giusto?  
Con una franchigia di 500 Euro sulla rendita.  
E però Riva, allora fino alla applicazione dell'Ici, e anche con l'Imu era cambiata vero? Allora 
con Ici e Imu anche all'inizio si poteva, il genitore che aveva quattro appartamenti e quattro figli 
e tre figli poteva trattenere uno per sé dove era residente, e avere la agevolazione di prima casa. 
Gli altri tre che dava uno per uno ai figli, con il comodato gratuito, poteva arrivare in ufficio e 
ottenere  l'esenzione  perché  era  previsto  che  l'Ici  non  venisse  pagata  da  genitori  che  danno 
l'appartamento in comodato gratuito ai figli. 

(intervento fuori microfono) 
sì, parenti, allora chiamiamoli parenti, invece che i figli, parenti di primo grado.  
Che così si capisce che era anche il contrario. Perché penso che sia il papà che lo dà al figlio, ma 
in genere cioè in realtà può essere anche l'inverso, quindi parliamo di parenti.  
E con l'introduzione della Iuc, invece, la casa può essere concessa in uso gratuito al parente di 
primo grado, quindi o l'uno o l'altro, limitatamente a una unità immobiliare, quindi il caso di 
prima, il parente doveva decidere a quale altro parente affidarla e agli altri due dovevano pagare 
comunque come seconda casa perché abbiamo parlato di tre appartamenti no? E quindi agevolare 
solo un parente. E comunque con una franchigia limitatamente a una rendita pari a 500 Euro, 
franchigia, pari a 500 Euro.  
Quindi anche questa la considero al pari dei beni merce una manovra come dire

(intervento fuori microfono) 
e che il Comune di Riva non ha voluto applicare al contrario di Arco, però ricordo che Arco 
l'avremmo potuta  considerare  anche noi,  ma  avremmo dovuto  aumentare  le  aliquote  con un 
effetto a cascata poi di tutto questo, siccome non ce l'avevamo l'anno scorso, metterla e invece 
siccome è stato fatto il paragone di Arco, Arco l'anno scorso ce l'aveva? No, l'anno scorso non ce 
l'aveva, l'ha introdotta adesso. Però aveva le tariffe maggiori.  
Riva non l'aveva l'anno scorso, non l'ha messa adesso perché non può neanche aumentare le 
tariffe. A scanso di riduzione del fondo perequativo da parte della provincia.  
Cioè  la  provincia  ha detto:  se  tu  mantieni  lo  stesso impianto  dell'anno scorso  e  quindi  non 
aumenti le tariffe io ti riconosco lo stesso trasferimento sul fondo perequativo dell'anno scorso. 
Non è lo stesso perché è di meno però, va beh, ti garantisco il trasferimento. Se tu aumenti le 
tariffe introducendo la tariffa, l'agevolazione per i parenti, avremmo dovuto aumentarle perché 

Verbale 16. 05. 14     / 28



sennò non avevamo i soldi rispetto all'anno scorso, la provincia dice: aumenti le aliquote, lo puoi 
fare, ma io ti riduco i trasferimenti.  
Quindi non lo puoi fare perché oltre a avere, cioè avresti il pareggio di parte corrente perché 
riesci a compensare il mancato introito dell'agevolazione ai figli con l'aumento delle tariffe, però 
avresti un altro buco del minore trasferimento della provincia, che non poteva imporre ai Comuni 
di fare quello che voleva lei. Non poteva imporlo.  
Ma ci ha indotti.  
Cioè la differenza è questa, è vero che rimane una imposta comunale, perché è il Comune che 
decide le tariffe, però la provincia dice: il mio impianto è questo, se tu lo recepisci io ti do gli  
stessi soldi, sennò te ne do di meno.  
E adesso Alberto possiamo mettere la tabella, vorrei fare vedere una tabella interessantissima, 
l'ho voluta mettere alla fine per non aprire il dibattito. Ah, scusa, c'erano alcune risposte tecniche, 
a pagina 23 e 25 delle case sfitte, no, abbattimento della superficie per gli anziani, sì, sì.  

^^^ Esce il Consigliere Bacchin: il numero dei presenti scende a 27. ^^^

Rag. Bonisolli
Per quanto riguarda le percentuali che chiedeva il Consigliere Matteotti l'1,5 è stato concesso a 
fronte della produzione da parte del case di riposo dei mud. Dei modelli di smaltimento dei rifiuti 
speciali  che  devono  obbligatoriamente  presentare  ogni  volta  che  li  smaltiscono  e  abbiamo 
scoperto con nostra sorpresa che erano pochissimi, perché, perché i pannoloni non sono rifiuti 
speciali, sono rifiuti assimilati agli urbani per cui entrano a circuito urbano. Per cui di speciali 
veramente, garze, medicinali non ne hanno molti.  
E poi per quanto riguarda i ka e i kb, relativi alla abitazione da quattro persone sono quelli che 
aveva deciso  il  Consiglio  comunale,  ancora  all'inizio  dell'introduzione  della  tariffa  di  cui  al 
D.P.R.  158 del  '99,  avevamo dei  range da  un  minimo  a un  massimo  stabiliti  dallo  Stato  e 
all'interno di questi il Consiglio aveva deciso questi parametri.  
Per quanto riguarda gli incassi che diceva sempre l'Assessore Matteotti per quanto riguarda il 
2011 confermo erano 4 milioni e 9 - 5 milioni, per quanto riguarda il 2012 confermo che sono 
raddoppiati ma per quello che è rimasto al Comune sempre i 4 milioni e 9 - 5 milioni perché il  
resto l'ha preso lo Stato. Per quanto riguarda il 2013 siamo sui 5 milioni per quanto riguarda il  
Comune e i 2 milioni e 5 relativi ai gruppi d) 2 milioni e 6 che vanno ancora allo Stato. Per cui il  
Comune rimane sempre, quasi sempre con gli stessi soldi.  
Poi  per  quanto  riguarda  i  servizi  indivisibili  abbiamo  già  risposto,  per  quanto  riguarda  la 
cooperativa proprietà indivisa, che mi è stato chiesto, non mi ricordo da chi a quanto incideva la 
riduzione, zero.  
Non ne abbiamo neanche una, però è obbligatorio scriverlo perché è per legge, come gli alloggi 
sociali.  
Però a Riva del Garda non abbiamo a proprietà indivisa neanche una.  
Poi  volevo dire  ancora l'ultima cosa che mi  ero segnato,  ah,  per  quanto riguarda i  tempi  di 
approvazione della delibera e la tardività o meno, la conversione del decreto legge 16 del 2014 
avvenuta il 2 maggio ma ne siamo venuti a conoscenza del testo il 6 maggio, ha previsto che 
entro il 23 maggio, per cui 18 giorni dopo chi non ha inserito all'interno del sito del Ministero, le  
nuove aliquote,  che stiamo approvando questa sera,  dovrà usare per l'acconto del 16 giugno 
l'aliquota stabilita dallo Stato all'1 per mille,  la metà chiaramente, e spostare le prime case a 
dicembre, il pagamento delle prime case e a dicembre fare il conguaglio sulla aliquota reale poi 
applicata e approvata dai Comuni, praticamente un disastro che difficilmente si riuscirà a capire 
cosa fare. Per cui quasi tutti  i Comuni che io sappia e sicuramente i soci della società di cui 
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faccio parte faranno tutto all'interno, prima del 23 per cui la settimana prossima sia Arco che 
Tenno andranno in approvazione i Consigli comunali per l'approvazione del nuovo assetto.  
Chiaramente anche Arco ha lo stesso problema che ha Riva che ha detto l'Assessore, nel senso di  
dire  che  se  cambia  la  manovra  perché  quello  l'aveva  già  approvata,  dovrà  cambiarla 
completamente, altrimenti va a perdere sul perequativo quello che la provincia ha destinato di 
rimborsare  per  il  mancato  gettito.  Per  cui  dovrà  per  forza  di  cose  adeguarsi  anche  lui  alla 
manovra che abbiamo insomma.  
Forse la spiego o... 

^^^ Esce la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti scende a 26. ^^^

Assessore Brunelli
Intanto che Alberto carica la tabella che vi avevamo preparato vi spiego un attimo di che cosa si 
tratta, poi per gli aspetti tecnici lascio la parola a Alberto Bonisolli.  
Penso che sia una tabella molto utile, poi chi la chiederà io l'ho avuta stasera, però chi la chiederà 
possiamo fare anche le fotocopie, intanto la potete vedere a video, si tratta di una tabella proprio 
per, cioè io vorrei che tagliasse le gambe a qualsiasi tipo di demagogia, insomma qui si prova che 
il Comune di Riva sta riscuotendo gli stessi importi dell'anno scorso, non abbiamo aumentato 
niente insomma, poi dopo se si vuole fare polemica la possiamo fare perché è vero che c'è un 
aumento a carico del contribuente ma non per la manovra messa in capo dal Comune di Riva, ve 
la spiegherà meglio Bonisolli, comunque sono stati presi dei casi tipo, cioè l'abitazione principale 
con una rendita di 550 Euro cioè una a2, classe 4, di 5,5 vani che abbia in pertinenza un garage, e 
quattro componenti di cui due figli sotto i 26 anni perché vi ricordate che l'anno scorso c'era la 
agevolazione per i figli con età inferiore a 26 anni e fino a quattro. E poi c'è un caso che riguarda 
una seconda casa, con la stessa rendita e con lo stesso garage con tre componenti, un negozio che 
non è una banca, una banca, un ufficio e un albergo con ristorante.  
Sono delle simulazioni quindi per vedere un po' l'andamento dal 2011, 2012, 2013, 2014, sulle 
colonne in orizzontale trovate prima Ici, che poi è stata sostituita dall'Imu, la Tasi che negli anni 
dal 2011 al 2013 è sempre una casella vuota perché è stata istituita con il 2014 e la Tia che 
vedrete è solo fino al 2011 poi è stata sostituita dalla Tares, che trovate nel colonna dopo, e la 
maggiorazione  dello  0,30 centesimi  per ogni  metro quadro che c'era in  vigore con la  Tares, 
dell'anno scorso mentre quest'anno non c'è più, è unica cosa che è stata abrogata e la Tari che è 
l'imposta che entra in vigore nel 2014 quindi si legge così, appare complicata ma in realtà va letta 
in progressione: 2011, 12, 13 e 14 sono gli anni dove l'esempio della prima colonna è tassato, le 
varie imposte sono caselle bianche, quelle corrispondenti agli anni in cui l'imposta non esisteva, 
e c'è un totale, si vede che dove sono voci di competenza del Comune non c'è aumento, dove c'è 
l'aumento dipende da imposta per le quali il Comune ha fatto il sostituto di imposta, ha dovuto 
incassare e girare allo Stato.  
Adesso passo la parola a Alberto Bonisolli che magari ve la spiega con un dettaglio maggiore e 
poi è a disposizione eventualmente per domande.  

Rag. Bonisolli
Allora la tabella chiaramente va letta nelle percentuali finali per riuscire a capire, però vedete 
come ha detto giustamente il Consigliere Matteotti, lo sbalzo l'abbiamo avuto dal 2011 al 12 e 
siamo passati rispetto alle varie tipologie che avevo messo da un 58 per cento, 52, 53, 72 per le 
banche, 70 per gli uffici, 24 per il gruppo d perché quello è quello che era aumentato meno.  
Però vedete che lo sbalzo grosso è stato lì. Poi nel 2013 invece chiaramente che era il 50 per 
cento allo Stato, nel 2012 scusate, è il 50 per cento Comune, no? Per cui per quanto riguarda il 
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Comune non è cambiato niente.  
Invece per quanto riguarda poi il 2013 c'è stata una leggera flessione non per tutti, ma per la 
abitazione principale sì, proprio perché è stata tolta no? Poi l'altra cosa che è bello verificare è 
vedere un attimo l'andamento dei rifiuti, perché noi diciamo sempre che sta aumentando

(intervento fuori microfono) 
il totale in quattro anni, è la somma delle varie percentuali, al 2011, 2011 - 2014 abbiamo un 40 
virgola no? Grosso modo. Assume delle percentuali più o meno così.  
Ecco quello che volevo fare notare è che malgrado tutti gli aumenti se noi andiamo a vedere la 
Tia, tanto per capire, la tariffa igiene ambientale che avevamo nel 2011 e 12, la Tares, del 2013 e 
andiamo  a  vedere  la  Tari  nelle  cifre  proposte  che  saranno  oggetto  della  prossima  delibera, 
giusto? Ecco, chiaramente per la Tasi e la Tares, quello che vedete sono quello che il Comune 
propone poi nelle delibere. Ecco se vedete l'aumento praticamente è quasi nullo, non abbiamo 
avuto aumenti,  adesso la  bolletta  che è  arrivata  nelle  case della  Tares,  e hanno vostro degli 
aumenti,  ma l'aumento  è tutto  la  maggiorazione  dovuta allo  Stato che noi  siamo sostituti  di 
imposta, la prendiamo e la giriamo.

(intervento fuori microfono) 
no, no l'Iva è un costo. L'Iva è un falso problema.  

(intervento fuori microfono) 
perché l'Iva, l'Iva come vi ho spiegato era un falso problema perché prima veniva per quanto 
riguarda il cittadino la pagava punto.  
Adesso come adesso noi siccome non possiamo più scaricarla diventa un costo iniziale perché 
qualunque cosa  noi  acquistiamo  dobbiamo aggiungere  come costo  anche l'Iva,  e  andiamo  a 
coprirlo, alla fin, fine le due partite si pareggiano, anzi, anzi noi prima fatturavamo al 10 mentre 
gli acquisti ne abbiamo anche al 22 adesso, no? Per cui è aumentata leggermente, è un 2 e 3 punti 
è aumentata, a togliere l'Iva.  
Sembra strano, chi ci ha rimesso sono le aziende. Perché quelle scaricavano l'Iva.  
Chiaramente ma non il privato.  
Ecco è interessante vedere questo perché è quello che si è voluto cercare di vedere è quanto esce 
dalle tasche del cittadino, complessivamente perché parliamo di Tari, Tasi, ormai non si riesce 
più a capire, di cosa stiamo parlando, questo è il totale però.  
Per cui... 
 
Assessore Brunelli
Sì,  chiudo dicendo che siamo a disposizione per domande ma che appunto la politica quindi 
indicata negli indirizzi approvati a settembre dell'anno scorso dalla Giunta è stata attuata nelle 
scelte ora regolamentari, dopo lo vedrete nelle scelte che sono state fatte sulle aliquote e questo 
lo rivendico coerentemente è stato anche impostato il  bilancio di previsione, perché anche le 
tariffe di competenza della Giunta che sono acquedotto e fognature, sono rimaste esattamente 
invariate  rispetto  all'anno  precedente,  lo  vedrete  nelle  slide  con  le  quali  verrà  illustrato  il 
bilancio, quindi non abbiamo aumentato le tariffe di acquedotto e fognatura, la Tia vedete da 
questi  esempi  che  rimane  un  carico,  un  onere  a  carico  delle  famiglie  in  importi  pressoché 
invariati dalla precedente, no, ho detto Tia? La Tari rimane pressoché invariata rispetto a Tares, e 
Tia, quindi sempre rifiuti, per i cittadini i rifiuti si pagano uguali, e quindi ripeto, è aumentato il  
carico fiscale nei confronti dei cittadini, ma là dove il Comune poteva intervenire è intervenuto e 
mi collego a quello che ho detto prima a De Pascalis, io la coscienza ce l'ho pulita, perché là  
dove il Comune poteva intervenire nel ridurre i costi che vanno a alimentare il piano finanziario 
per la tariffa rifiuti, là dove si poteva tagliare, là dove si poteva introdurre manovre insomma 
anche di agevolazioni di tipo non solo fiscale ma anche di fare le due rate, di prevedere che, e di 
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questo non è merito mio,  è merito dell'Alberto Bonisolli ma si fornisca al cittadino lo stesso 
supporto, che si cerchi di agevolare nel calcolo, quindi io penso che là dove il Comune poteva 
agire ha agito, siccome la responsabilità che si richiede a un amministratore è anche quella di  
prendere atto finché le regole non vengono cambiate, dei livelli di governo e quindi quali regole 
spettano allo Stato e quali regole spettano al Comune, io sono abituata a fare quello che posso 
bene, a rispettare quello che spetta agli altri,  ma soprattutto cerco sempre di capire qual è la 
differenza, cioè cosa spetta a me e cosa spetta agli altri.  
Grazie.  

Presidente
Grazie Assessore. Allora chiedo anche visto che mi sembra una tabella molto, molto interessante 
e  bene fatta,  anche chiedo di  fare  una copia per  tutti  i  Consiglieri  in  maniera  tale  che così 
possiamo poi dopo guardarla, tenerla, che ci può servire così per fare alcune valutazioni,  per 
capire meglio anche tutto quello che è, che sono stati i passaggi in questi anni, delle varie tariffe. 
Adesso allora riapriamo la discussione, secondo intervento, ha chiesto la parola il Consigliere 
Zucchelli, per il secondo intervento.  

Consigliere Zucchelli
Grazie  Presidente.  Innanzitutto  io  ho presieduto questa  Commissione  che ha preso in  esame 
questa proposta diciamo, questo regolamento.  
Devo dire  che  in  quella  Commissione  è  stato  molto  difficile  fare  passare  il  discorso  che  il 
Comune di Riva ha lavorato e devo citare il signor Bonisolli e il signor, il suo collega che hanno 
lavorato bene, hanno fatto un ottimo lavoro, e hanno cercato di non aumentare i costi e le spese 
ai cittadini.  
Credo  che  abbiano  raggiunto  l'obiettivo,  verificando  anche  l'intervento  e  sentendo  anche 
l'intervento dell'Assessore Brunelli, direi che l'amministrazione comunale di Riva si è comportata 
in modo corretto, di non tassare i cittadini.  
Però mi rivolgo all'Assessore Brunelli, c'è solo un metodo, bisogna tagliare le spese.  
Io non dico quello che ha detto l'amico Bacchin, non è giusto tagliare i libri o bruciare i libri, 
abbiamo vecchia esperienza,  almeno io,  voi  forse siete  troppo giovani,  non si  deve,  però si 
possono tagliare le spese inutili.  
O ritenute  inutili  perché  credo,  e  l'ho  detto,  non era  presente  in  quella  riunione  l'Assessore 
competente,  era presente il  vice Sindaco. E alla fine ho raccomandato la massima attenzione 
nelle spese.  
Possiamo farlo.  
Può farlo, l'amministrazione può ridurre le spese che sono molte, si possono utilizzare in altri 
settori, non so quali, perché so che sono legate a un certo discorso di compatibilità. Però caro 
Assessore deve impegnarsi a tagliare le spese perché sono troppe.  
Sono troppe. E credo e qui lo dico, che si possono anche tagliare le spese in modo particolare alle 
varie associazioni o giù di lì perché sono tantissime, mi sembra di avere capito che sono cresciute 
negli ultimi anni da 110 a 200 e oltre, eh, beh, dove era il famoso discorso della gallina d'oro, che 
fa l'uovo d'oro, vediamo di evitarlo il modo più possibile. È solo l'unico modo che abbiamo per 
ridurre e perché il bilancio possa essere sostenibile e votabile.  
Questa sera noi votiamo il regolamento, io voterò a favore perché ritengo che il lavoro che hanno 
fatto  gli  uffici  sia  stato  un buono lavoro.  Hanno lavorato  in  modo  tale  da non creare  costi  
maggiori ai cittadini.  
Però io mi voglio ripetere perché vorrei essere chiaro e farmi capire, che bisogna tagliare le spese 
perché ci sono troppe spese che non servono, la ringrazio.  
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Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena per il secondo intervento.  

Consigliere Modena
Non so se cominciare dall'intervento del Presidente emerito Zucchelli e ricordando quando nella 
notte dei tempi ero lì al posto dell'Assessore Brunelli e in Consiglio comunale venne eletto un 
noto personaggio politico Trentino, venne in Consiglio comunale e disse: complimenti, faccio i 
complimenti a questa Giunta, quindi voto contro.  
E perché alcune cose vanno possibilmente chiarite se riusciamo a farlo perché qualcuno mi dirà 
che faccio il qualunquista però vorrei un paio di cose di cercare di dirle, non so se riuscirò a dirle. 
Cominciando dal fatto  che mi ha sorpreso l'Assessore aspetti  un attimo che finisca perché è 
giusto che... non voglio parlare male di chi non mi ascolta. Mi ha sorpreso l'Assessore stasera in 
un paio di passaggi, l'uno quando evidentemente fa una grande difesa dell'operato proprio dei 
propri collaboratori, e l'uno quando ha ricordato in una frase una cosa che non mi piace quando 
dice: qui dentro o si attaccati o si attacca. Che è un termine che non mi piace. Perché non credo 
che sia questo il modo cui ci si atteggia e cui noi ci atteggiamo.  
E deriva dal fatto che molte volte c'è una cosa che mi ha sorpreso perché non è nel Brunelli 
pensiero questo, ma mi ha sorpreso molto perché è nel pensiero di altri che pensano che ci siano 
dei numeri tra l'opposizione e la maggioranza.  
Anche perché io prendo come diciamo come Menabò e come linea di espressione quello che ha 
detto  inizialmente  la  Consigliere  Lorenzi,  la  Consigliere  Lorenzi  ha detto  tante  cose,  tra cui 
alcuni  passaggi,  cui  io  voglio rifarmi  che sono quelli  di  dire:  attenzione,  il  comportamento, 
l'atteggiamento e la preparazione di chi porta queste cose questa sera non è messo in discussione, 
cioè io credo che nel lavoro di Bonisolli e della sua società, nel lavoro del Comune inteso come 
l'Assessore, siano contestabili dal punto di vista di quello che l'Assessore ha detto con e senza 
tabella nel dire: questo è quello che ha fatto il Comune, il Comune è bravo, non potevamo fare 
altro.  
Quello che sorprende e quello che fa arrabbiare per non usare termini  diversi,  è il  fatto che 
dobbiamo tutti quanti, il Comune stesso, subire quello che c'è su questa tabella. Allora io dico, se 
dal  punto  di  vista  chiaramente  amministrativo  gestionale  cioè  Bonisolli,  dice:  io  cerco  di 
applicare il meglio, quello che la legge mi consente di fare, è assolutamente condivisibili perché 
il  suo  ruolo  è  quello  di  dire:  io  faccio  questo,  l'Assessore  no,  l'Assessore  deve  incazzarsi, 
l'Assessore e il Sindaco, cioè la parte politica del Comune deve reagire a questo, perché mentre 
uno fa quello che gli viene imposto gli altri devono cercare di dire: allora io dico, so che è inutile 
presentare  un  documento  e  farlo  votare,  però  io  dico  qui  ci  vuole,  da  qualche  parte  deve 
cominciare una levata di scudi, ecco perché io dico sono un qualunquista, sono un qualunquista 
perché io voterò contro a tutto, ma non voterò contro tutto perché la Brunelli ha fatto male o 
perché Bonisolli ha fatto male, voterò contro tutto perché deve essere un segnale che tutta una 
serie di cose che sono state dette qui stasera, non siano state dette per niente, comunque sono 
state dette per niente, però io dico tutta una serie di cose che la più bella è quella che mi ha 
fregato il Bacchin, che il legislatore conosce il dialetto Rivano perché la tassa che si chiama Tasi, 
come dire "tasi" e non intervenire. 
Ora  dico,  è  vero  quello  che  voi  ci  avete  detto,  ma  è  anche  vero,  io  mi  sono  meravigliato 
stamattina,  ogni  tanto  mi  arriva  la  telefonata  la  mattina  del  Presidente,  dell'ex  Presidente, 
dell'esimio Presidente del Consiglio e mi dice: hai preso la bolletta della luce te che c'hai sempre 
le luci accese? E così via e mi meraviglio che stamattina non ho preso la telefonata e dice: hai 
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preso la bolletta della spazzatura?  
Perché è vero tutto quello che dite voi ma è vero che la legnata è arrivata.  
Allora è vero che la legnata è arrivata e è vero quello che dice De Pascalis, rispetto al 25 di 
maggio. Io credo anche io che non ci sia in Italia voglia di fare rivoluzione, però credo anche io 
che sinceramente il 25 di maggio non so quanta gente andrà a votare, come andrà a votare e con 
chi voterà e chi voterà? Perché credo che stia, almeno quelli che conosco io, quelli che conosco 
io sono...  io non ne sento uno che va a votare felice e dice: oh, vado a votare per l'Europa, 
finalmente voto, porto il mio voto.  
Tutti quanti o non vanno o dicono o se e ma, o sono arrabbiati. Perché, perché si vede no? Perché 
si vede. Perché si vede e mi fa sorridere anche il Presidente Renzi, molto folcloristico, in alcuni 
passaggi, il Presidente Renzi io non voglio essere Cassandra, non voglio... cioè io aspetto, andrà 
anche lui a sbattere la testa dove l'hanno sbattuta gli altri, perché poi è il sistema, il problema è il 
sistema, il problema è il sistema e allora quando la Consigliere che ho davanti a me mi parla di  
Robin Hood, e dell'equità, io dico: beh, qui torniamo a capire perché siamo di qui e di là, ma mi  
va bene, ma mi va bene, ma quando parla di equità io le dico: l'equità vuole dire che non deve 
esserci un Comune di Riva virtuoso, e da altre parti no.  
Non  ce  l'ho  con  lei,  questo  è  il  problema,  ragazzi  miei,  quelli  che  ci  danno  gli  ordini  di 
comportarci  in  questo  modo  sono  quelli  che  ci  dimostrano  il  contrario.  Ci  dimostrano  il 
contrario, allora se un bilancio è fatto di costi e ricavi, e si possono aumentare i ricavi, per farlo 
quadrare si possono anche tagliare i costi. Non mi rivolgo a quelli che abbiamo qui perché anche 
loro avranno le loro colpe ma non sono quelle evidenti naturalmente. Ma il legislatore che ci fa 
fare queste cose qui è quello che non è in grado di fare questo, è quello che non è in grado di... è 
quello  che  provoca  quelle  reazioni  che  De  Pascalis,  ha  definito  sull'orlo  della  reazione 
chiamiamola così se non... se non della rivoluzione.  
E quindi  noi  siamo un paese praticamente  commissariato,  che comanda sempre  gli  altri  e  a 
caduta sono tutti commissariati perché quando devo sentire l'Assessore che viene stasera a dirmi 
che ha fatto salti mortali per fare queste cose qui, ma tanto non si può fare niente perché c'è 
questo, c'è questo e c'è questo, addirittura mi dice che la provincia non può vietarti una cosa ma ti 
condiziona in modo tale che lo fa, allora questo vuole dire essere commissariati, vuole dire che 
veramente l'autonomia locale siamo qui a fare i burattini, veramente siamo qui a fare i burattini.  
E un'ultima cosa la volevo dire rispetto a alcuni concetti che sono stati espressi stasera che sono 
quelli dell'emotività, dello stato d'animo, della disperazione di tutta una serie di, di tutti. È inutile 
che stai lì  a vedere, a parte quell'elenco che ha fatto la Bazzanella che sta meglio degli altri  
perché  sta  non  dico  troppo  bene  perché  se  non  hanno  rubato  e  sono  arrivati  lì  bravi  loro 
insomma, l'importante è che non abbiano rubato però a arrivare lì.  
E... e questo cioè non sono in grado io di giudicare se hanno rubato o no 

(intervento fuori microfono) 
sì, ecco, bisogna che ci capiamo però chi sono i ricchi e chi sono poveri, se i ricchi sono quelli lì,  
entriamo nel merito che entriamo nel merito qui, io vorrei solo capire una cosa, che tutta una 
serie di aziende che producono, che cercano di produrre, che hanno cercato di produrre e che 
bene o male nel produrre creano o provano o hanno provato a creare occupazione sono quelli che 
in questo momento secondo me hanno la maggiore difficoltà.  
Perché sono attaccati da una parte e sono attaccati anche dall'altra e quindi lo stato d'animo di 
uno  che  è  lì  che  cerca  di  fare  delle  cose  e  oltretutto  ha  i  suoi  pensieri,  evidentemente,  
evidentemente ha il fattore rischio che nessuno considera. Ma questo non è per rispondere alla 
Bazzanella perché lei non pensava a questo quando ha parlato di altri ecco.  
Quindi chiudo qui e chiudo anche con una dichiarazione di voto che ho già fatto praticamente, mi 
dispiace di dovere dire che noi votiamo contro ma votiamo contro per questi motivi che io ho 
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spiegato perché deve esserci una reazione anzi spero che qualcun altro lo faccia, senza illudermi 
a dire, perché non buttiamo giù due righe e diciamo per quello che serve il Consiglio comunale di 
Riva  del  Garda  pensa  così,  così,  così  se  lo  pensa,  se  non  lo  pensa  pazienza  insomma,  noi 
pensiamo così.  
Grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro per il secondo intervento.  

Consigliere Matteotti Pietro
Ma  io  ho  sentito  le  risposte  dell'amministrazione,  dell'Assessore,  e  dei  funzionari  e  alcune 
sicuramente hanno chiarito il valore di questa imposta e anche la tipologia di applicazione. Per 
fortuna adesso abbiamo almeno una tabella su cui discutere, che è quella che avevo chiesto nella 
Commissione statuto quando questo argomento era andato in discussione.  
E da quella tabella si evince, va beh, voi la guardate dal vostro punto di vista e dite: beh, con la 
tabella si vede che sostanzialmente la Tasi è rimasta invariata, insomma non è successo un gran 
che.  
Io guardo l'ultima colonna della famigerata tabella che ci avete appena passato in fotocopia di cui 
ringrazio fra l'altro, in quella l'abitazione principale pure tenendo conto del discorso che faceva 
prima per esempio la Consigliere Lorenzi sul fatto che a Riva le rendite sono più alte a parità 
ovviamente di metri quadrati rispetto a tutta una serie di Comuni del Trentino a cominciare da 
Arco, e quindi, voi dite ma Arco ha la aliquota più alta, certo, ha la aliquota più alta ma ha le 
rendite più basse, quindi è Riva che ha delle aliquote esagerate rispetto alle sue rendite, tanto è 
vero  che  la  abitazione  principale  e  ipotizzando  come  fa  l'ufficio,  quindi  come  fa  il  dottore 
Bonisolli,  quattro componenti e due figli sotto i 26 anni, etc. etc., in sostanza la colonna che 
importa è vedere che nell'anno 2011 si pagavano 211 Euro tanto per farla breve, nel 2014 se ho 
capito  bene  come  è  impostata  la  tabella  se  ne  pagano  270  e  l'aumento  comunque,  l'ultima 
colonna è l'aumento in percentuale complessivo rispetto al 2011, 40 per cento cioè in sostanza 
dalla sera alla mattina il 40 per cento in più che ci ritroviamo a pagare ogni anno, questo è il 
succo del discorso.  
Per  quello  che  riguarda  altri  parametri  di  quella  tabella  che  potrebbero  fare  emergere  delle 
disuguaglianze è un po' il discorso che faceva prima il Consigliere Bazzanella, cioè il negozio, 
non so che negozio, comunque categoria c1), classe c6) etc. etc., 150 metri, bon, va a pagare su 
base annua 1700 e rotti Euro, il 51 per cento in più, la banca a parità di metri perché è stato 
valutato  e  rapportata  a  questa  tabella  ai  150  metri,  la  banca  rispetto  al  negozio  paga 
sostanzialmente 1600 quindi paga meno del negozio, almeno vedendo questa tabella insomma e 
partiva comunque da un valore di 845 quindi è vero che per la banca si è aumentato dell'86 per 
cento,  rispetto  a  tre  anni  fa,  ma  è  anche vero  che  ancora  oggi  su  questa  tabella,  su  queste 
proiezioni la banca va a pagare meno del negozio.  
E dell'ufficio ma attenzione l'ufficio questo dato non è così, allora qua l'ufficio è di 80 metri, se  
noi  rapportiamo  la  banca  a,  cioè  l'ufficio  se  lo  raddoppiamo  e  andiamo  a  160  e  quindi 
paragonabile al 150 scopriamo che l'ufficio non paga più 1850 ma ne paga 3700, quello che è 
insomma e comunque per l'ufficio l'incremento vedendo le tabelle fornite da voi, è dell'85 per 
cento. Questo questa è una tassazione, voi chiamatela come volete, tutti contenti, io non sono 
contento per niente, e queste tabelle, se queste sono desunte dal vostro regolamento secondo me 
c'è qualcosa che non gira, lasciamo perdere poi l'albergo, lasciamo perdere nel senso albergo con 
ristorante,  categoria  d2)  che è  l'albergo tipico,  qua  ovviamente  hanno dovuto  ipotizzare  una 
superficie, adesso non so come si sarebbe calcolata ma insomma una superficie di 3300 metri e 
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comunque va a pagare 31 mila Euro, 26 per cento in più, 31 mila Euro su base annua cioè è un  
po' quello che diceva il Consigliere che mi ha appena preceduto cioè sono botte difficilmente 
assorbibili senza colpo ferire, per florida che sia l'azienda alberghiera perché ragazzi, quella è 
una delle tasse che grava sull'albergo, se poi mi avete spiegato prima, ci ha spiegato il dottore 
Bonisolli che su questo tipo di tassazione e ha ragione lui, l'Iva non è più un costo, quindi cioè in 
sostanza  le  aziende  non  possono  più  neanche  detrarre  l'Iva  è  chiaro  che  mentre  prima  la 
detraevano, adesso la pagano e non la detraggono.  
Almeno prima poteva essere un credito, un credito di imposta, giusto? Questo dai dati che fornite 
voi.  
Ho visto,  ho sentito  che comunque quello che mi avevano riferito  qualche cittadino di  Arco 
insomma, che Arco applica quella riduzione che mi sembra una cosa il minimo dei minimi per 
andare verso un discorso di equità, sì, di equità, un tentativo di andare verso un regime di equità,  
quello di dire: esentiamo almeno da questa tassazione gli appartamenti già Roma ha stabilito per 
un unico figlio, quindi loro se ne fregano se uno ha cinque figli, dicono: ne sceglie uno.  
Almeno quell'uno,

(intervento fuori microfono) 
sì,  certo,  sono d'accordo Consigliere,  esattamente.  Stiamo dicendo la  stessa cosa.  Allora già 
Roma sbagliando completamente una volta c'era il Ministero della famiglia, non so neanche se 
con questo governo c'è o non c'è e se non c'è, cioè se c'è non batte certo un colpo su queste cose e 
quindi è come se non ci fosse, lo paghiamo ma non c'è, c'è o non c'è, credo che non ci sia.  
Bon, morale, già il fatto di averla limitata al primo figlio è una cosa che grida vendetta, ma il  
fatto che il Comune di Riva che comunque sta bene, sia chiaro, voi spiegatecela come volete, il 
Comune di Riva sta bene, non la applichi almeno nella misura minima stabilita, cioè nella misura 
scusate massima, quella stabilita da Roma cioè per il primo dei figli, a scelta del genitore, dopo a 
me non mi interessa chi è il fortunato dei quattro o dei cinque o dei due. O dei due, però quello 
sarà una scelta familiare o viceversa per il genitore che magari non è abbiente, o comunque è in 
crisi o comunque deve pagarsi le bollette e magari ha 300 Euro di pensione o non ce l'ha per 
niente cioè mi pare assurdo che il Comune di Riva, ve lo dico molto chiaro, non possa applicare 
almeno questa detrazione.  
Per cui noi presentiamo un emendamento che è sottoscritto da tutta una serie di Consiglieri, poi 
passo al Presidente, mi pare una decina o dieci o dodici Consiglieri e che dice molto semplice eh, 
ovviamente  nelle  agevolazioni,  nelle  riduzioni,  chiamatelo  come  volete,  l'appartamento  dei 
genitori dato ai figli e viceversa, e quindi in sostanza il discorso che faceva prima l'Assessore che 
peraltro ci ha spiegato che loro non l'hanno applicato e non intendono applicarlo, quindi per i 
parenti di primo grado che sia in andata o in ritorno non ci interessa, concesso ovviamente in 
comodato gratuito, quindi nelle perfette more della legge nazionale, visto che ci spiegate che a 
Roma che impone questi balzelli e noi dobbiamo adeguarci, intanto noi dobbiamo adeguarci è un 
plurale che non ci appartiene, noi se riteniamo una cosa sbagliata non la votiamo.  
Quindi dobbiamo adeguarci non ci interessa.  
In ogni caso questo appartamento dato ai figli o viceversa deve essere esentato, deve rimanere 
esentato dal pagamento di questo balzello che è un balzello iniquo e tenendo anche conto che 
ragazzi, a me va bene tutto, non è raro, non è il mio caso, io non ho appartamenti né per i figli né 
per i genitori, ma insomma in più rispetto a quello dove abito, però guardate che voi la mettete,  
scusa Presidente, scusa Presidente, voi la mettete, la buttate lì, però il fatto che come prima casa 
io debba pagare in sostanza rispetto a tre anni fa ogni anno il 40 per cento in più, tabelle vostre, 
ma come seconda anche uno avesse un unico appartamento che peraltro non è neanche soggetto a 
quelle  riduzioni  che dicevamo prima,  il  secondo appartamento  guardate  che paga ogni  anno 
sostanzialmente il doppio, cioè anzi più del doppio, perché passa da 270 
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(intervento fuori microfono) 
da 270 a 1147, va a pagare il  67 per cento in più,  per uno che avesse anche messo via dei 
risparmi e avesse una seconda casa, un piccolo appartamento da 50 metri quadrati che il 67 per 
cento in più è una roba difficilmente accettabile,  e poi non lamentatevi se la gente non va a 
votare o vota per alcuni movimenti, grazie. Quindi questo è l'emendamento, ho finito. 

^^^ Entra la Consigliera Straffelini: il numero dei presenti sale a 27. ^^^

Presidente 
(microfono spento) chiaramente intanto proseguiamo poi chiederò un parere tecnico chiaramente, 
chiaro che è un parere tecnico, non è politico, il parere tecnico per vedere ma anche da parte mia 
la mia risposta era una risposta tecnica e non politica.  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  

Consigliere De Pascalis
Grazie, allora una piccola nota personale prima di come avevo preannunciato alcune domande 
tecniche, tecniche proprio sul merito della questione, perché sul merito della questione stanno 
emergendo anche cose un pochino così controverse.  
Allora caro Assessore Brunelli, se non parte dai Consigli comunali, se non parte dalle Giunte e 
dal  Sindaco protagonista  anche il  tentativo  di  cambiare come dice Renzi  verso,  di  cambiare 
verso, va a finire che ci riduciamo soltanto a funzionari, allora deleghiamo tutto ai funzionari 
perché la parte che ci riguarda è così risicata, che veramente è marginale, ma se vogliamo essere 
incisivi non è che perché politicamente dobbiamo essere corretti e quindi ossequiosi di ciò che ci 
viene detto, dobbiamo in maniera funzionale rispettare le cose.  
Se  i  Consigli  comunali  e  dico  i  protagonisti  debbono  essere  i  Sindaci  e  le  Giunte,  non  si  
assumono questa responsabilità di dire al legislatore centrale: stai sbagliando, stai sbagliando, 
perché sia per i tempi, sia che per le situazioni non è più possibile tollerare questa situazione ci 
riduciamo veramente a dei funzionari, andiamo tutti a casa, chiudiamola questa baracca. Perché i 
funzionari  possono fare quello che noi non possiamo fare,  e lo fanno molto bene,  molto,  in 
maniera molto responsabile debbo dire. Quindi lasciando e accettando questa situazione bravi nel 
loro lavoro, siamo noi che non siamo bravi nel nostro perché il nostro lavoro sarebbe invece 
quello del dire: siamo quelli che interpretano i bisogni della gente, siamo quelli che debbono 
interpretare la situazione e quindi lì come dice Renzi, Renzi lo dice, cambiare verso, cambiare 
verso, o è un modo di dire che rimane lì soltanto come slogan.  
E sennò facciamo, lasciamole queste robe, quindi io dico che il politicamente corretto in questa 
situazione di ossequio alle cose che ci vengono dette non va bene, assolutamente, ma da qui, da 
tutti  quanti  deve  partire  questa  cosa  qui  perché  sennò  dice  io  faccio  bene  il  mio  lavoro, 
benissimo, infatti glielo riconosciamo, glielo riconosciamo, il lavoro tecnico fatto. Ma qui non si 
parla più di tecnica, qui non si deve più parlare della tecnica delle cose, qui si deve cambiare 
veramente.  
Questo era uno sfogo personale.  
Ma che andava diciamo coerentemente a quello,  era in  coerenza con quello che avevo detto 
prima. Va beh, anche io faccio alcune domandine soltanto proprio perché insomma così tanto per 
dire che anche io mi adatto a questo diciamo rito perché secondo me è il rito, noi negli ultimi  
venti anni o trenta anni o quaranta anni, non vi dico nella scuola le ritualità, i riti, riproduciamo i  
riti, le cose sostanziali, rimangono sempre da parte o delegate a altri.  
Va bon. Capitolo Imu.  
Là dove dice all'articolo 4 b) esenzioni, leggo così faccio domande secche così poi mi dite.  
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Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel 
proprio territorio dalle  Regioni,  dalle  province e dal  Comune,  dalle  comunità  montane  e dai 
consorzi fra detti enti. Nei consorzi fra detti enti, bruttissimo, ci sono i Bim, per caso?  
E mi rispondete dopo.  
E i bacini imbriferi montani? Mi rispondete dopo.  
Quindi sono esenti.  
Questi centri di spesa ignobili, va bene.  
Andiamo avanti.  
E il versamento dell'imposta dovuta va bene.  
Il 16 di giugno l'acconto, il  16 dicembre il  saldo, secondo il  modello F24, qui l'avete risolto 
perché  mi  pare  che  a  differenza  di  molte  altre  parti  riusciremo  a  avere  a  casa  quello  che 
dobbiamo fare, ecco perché dico sul piano della tecnica come si fa a dire qualcosa, dal punto di  
vista invece generale che non ci siamo.  
Un'altra domanda, dico proprio perché capitolo c) Tasi, nel caso di locali in multiproprietà e di 
centri commerciali integrati, che significa il centro commerciale integrato.  
Me lo dite dopo eh. Per mia ignoranza, io proprio sul piano, diciamo del significato. I centri  
commerciali integrati.  
Ecco, poi il 10 per cento mi pare che lo avete determinato. Ancora qualcosina così tanto per...

 (intervento fuori microfono)
sì, questo tanto per dire che anche io, a proposito c'è un errore di scrittura diciamo proprio da 
correggere, visto che si tratta di un regolamento che poi andrà in giro, a pagina 20 non sono 
soggetti alla applicazione "della" tributo, tirate via questa robettina.  
No, tanto per farvi vedere che le leggo le cose. Che non sono fra quelli che Matteotti accusa di 
non leggere.  
Va bene, poi

(intervento fuori microfono) 
è scritto "della" tributo, è una... una stupidaggine da correggere lì.  
Poi dice non suscettibile di produrre rifiuti urbani, questa qui locali, locali privi di tutte le utenze 
attive e di servizi e di rete, gas, acqua, energia elettrica o non arredati, questi sono esenti? Cioè e 
se uno per esempio ha una lampadina ma non ha né la luce e né l'acqua e né il gas, è comunque,  
cioè non è che... dimmi, ecco questo che voglio sapere, significa che non deve avere né il gas, né 
l'acqua e né l'energia elettrica e non essere arredato.  
Se ha una lampadina non è esente o sì.  

(intervento fuori microfono) 
non sono arredati, per cui quelli se hanno una lampadina devono pagare. Però non sono arredati, 
non hanno l'acqua, non hanno il gas, ma hanno una lampadina.  
Quelli pagano? Oppure queste sono condizioni cioè generali o l'essenziale è che abbiano una di 
queste particolarità. 

(intervento fuori microfono) 
a pagina 20...

Presidente 
Rispondiamo però alla fine perché sennò cioè... facciamo... nel senso...  

Consigliere De Pascalis
Ma sto tentando di spiegare, Presidente. Sto tentando di spiegare la domanda anche perché, va 
bene, poi mi risponde, il Presidente dice dopo.  
Questo.  
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E poi naturalmente questa cosa qui le tariffe del tributo, sono determinate in modo da garantire la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, quindi interamente 
anche questo a pagina 23, copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, cioè tutto deve 
essere poi calibrato in maniera tale che tutto venga coperto. Va bene.  
E dico mi scuso sempre io perché per il tipo di domande, ma dal momento che di queste cose si  
parla. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alla quantità e alla qualità media ordinaria. 
Cioè  che  significa.  Che  significa  la  qualità  media  ordinaria.  Scusate  ma  io  proprio  non... 
insomma. 
va beh, poi c'è il discorso del compostaggio domestico, per cui bisogna trovarsi nel raggio di un 
chilometro e mezzo di percorso stradale, a 1 4 e 90 state attenti.  
Sono cavolacci eh.  
Certo.  
Basta, basta. Va bene così dai. Basta.  
Ho finito, ho finito.  

Presidente 
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela.  
Poi c'è il Consigliere Zambotti e il Consigliere Bazzanella.  

Consigliere Lorenzi Emanuela 
Gli aumenti ci sono stati, cioè non ci sarà stato l'aumento in percentuale dell'Imu che il Comune 
ha applicato però come ha detto Matteotti basta leggerla questa tabella.  
Guardo le attività economiche. Ecco queste attività economiche uffici, e alberghi, hanno degli 
importi  veramente  alti,  molto  alti  cioè  non  dobbiamo  dimenticare  che  poi  c'è  la  tassazione 
IRPEF, questa benedetta IRPEF che noi paghiamo che anche quella ha delle aliquote molto alte, 
non serve più a nessuno, cioè noi Comuni non abbiamo più nessuna voce, perché oltre a una 
tassazione ordinaria altissima, adesso ci si chiede ancora una ulteriore tassazione. Questa è la 
realtà.  
E chi deve sborsare sono i cittadini, non c'è niente da fare, cioè i conti bisogna farli, perché se 
ognuno ogni ente va da sé non si rende conto della realtà.  
Allora guardate gli unici, guardate l'imponibile e guardate alla fine che tassazione c'è, ecco e se 
siamo come diceva prima De Pascalis, gli artigiani sono al 70, io non so, cioè io è la prima volta  
che vedo le tariffe degli alberghi, cioè 33, 30 mila Euro solo di questo tipo di tassazione.  
E dopo c'è tutto il resto. Io ribadisco, viste queste tabelle, che non è il caso di mettere ancora una 
scadenza il 16 giugno perché il 16 giugno c'è già tutto il resto.  
Non si  discute assolutamente  sul lavoro dei  funzionari,  ci  mancherebbe,  il  nostro come dice 
ancora De Pascalis, deve essere un discorso politico, perché se dobbiamo subire in questo modo 
la tassazione cosa siamo qui a fare.  L'altro giorno in Commissione,  non c'è più Zucchelli,  è 
laggiù in fondo però io vi ricordo che siamo pagati come Consiglieri anche a partecipare a una 
Commissione. L'altro giorno l'ho ribadito partecipiamo, siamo pagati, e non abbiamo scelte.  
Cioè ridicolo eh, ridicolo perché chi si fa la norma se la approvi e vada avanti perché è inutile 
che abbiamo anche delle ulteriori spese noi Consiglieri, no? Per decidere zero, cioè veramente è 
una cosa ridicola.  
Riguardo all'Imu leggo la tabella dell'Adige dell'11 agosto 2013 dove sono riportati gli importi 
Imu sulla  prima casa,  di  tutti  i  Comuni  trentini,  allora prendetevi  nota  perché cioè è  giusto 
raffrontare queste cose, vi dico i tre Comuni più importanti, i Comuni importanti vicino a noi, 
Arco, 5345 abitanti, Imu 904020 Euro, gli abitanti 5345, prima casa, versamento medio 169013. 
Pergine, non leggo bene, 4983 abitanti, Imu 566844, media 113 e 76 Euro. Riva del Garda 5212 
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abitanti, un milione 268103, media 243 Euro.  
Ecco questo qua vuole dire 

(intervento fuori microfono) 
questo sto parlando della prima casa e questi sono dati 2012. Ecco per cui, 2012, la base già nel 
2012 noi come prima casa avevamo una media molto più alta degli altri Comuni e questo tanto 
per fare i conti giusti.  
Riguardo alla Tia, anche quella che l'ho seguita, l'ho seguita la Tia, dal 2009 l'aumento è stato del 
40 per cento. Adesso qui c'è il 2011, il 2012 che più o meno è quello, però quando noi abbiamo 
fatto tutti i nostri incontri sulla differenziata, gli ecovolontari e questo e quell'altro, nessuno oltre 
tutte le serate di presentazione come si  faceva la differenziata  etc. etc.  noi diligenti  cittadini 
abbiamo partecipato, abbiamo fatto però non ci aspettavamo dopo un 40 per cento di aumento, 
dopo tutto il nostro impegno.  
Abbiamo anche questa benedetta mazza sulle spalle, ci sono stati 

(intervento fuori microfono) 
la Busa consapevole ha fatto una interessantissima serata sulla Maza, ecco, anche qua dopo lo 
vedremo nel piano finanziario,  abbiamo anche l'ammortamento di questa Maza e l'avremo in 
spalla per altri 30 anni ecco. Magari se la provincia pensasse un po' più a noi che ci accollano 
anche tutta una discarica è logico che poi i costi da dividere ci sono.  
Normale.  
Penso che la realtà è diversa da quello che ci viene presentato, perché la povertà è diffusa anche a 
Riva  del  Garda.  Andate  alla  Caritas  cittadina,  andate  ai  patronati  e  chiedete  i  numeri  delle 
persone che si rivolgono a loro. Io ho capito che quelli del bus, vanno tranquilli però non è quello 
il discorso. La povertà sta aumentando, allora se non siamo noi anche Consiglieri comunali che 
qua rappresentiamo i cittadini, a dire quello che succede veramente, no? Chi lo deve dire, noi lo 
segnaliamo,  dopo voi  politici,  voi  Giunta  dovete  andare e  verificate,  lo  sapete  benissimo la 
Caritas, ci sono parecchi stanziamenti e non sono più abbastanza. Allora la gente va alla Caritas,  
per  cosa,  per  chiedere  il  ticket  medico  adesso,  addirittura,  per  quello.  L'altro  giorno  in 
Commissione ho detto: adesso andranno anche a farsi pagare la bolletta dei rifiuti perché io ho 
capito che non l'avete aumentata, ma quei maledetti 030 centesimi ci sono su, siccome Renzi ha 
dato 80 Euro mi sa che poi in cassa non rimane più niente.  
No, però cioè bisogna fare un conto generale, si dice bisogna fare sinergia, eh, per forza, tutti, 
dovete sapere cosa alla fine un cittadino va a pagare per mettere la tassazione comunale, non c'è 
niente da fare. Cerchiamo di dare voce a quelli che sono, i nostri politici ci sono stati anche per 
quello eh, a Roma, cosa fanno. E dopo l'ultima cosa per i nostri giovani, guarda, leggo, leggo 
così no? Perché se il genitore dà la casa al figlio non è che perché vive nella ricchezza, perché 
sennò se lo affitta e chiuso. Ma se i giovani, lo dicono tutti, sono in difficoltà, lo sappiamo che 
sono in difficoltà, lavoro poco, hanno studiato per niente, sono demoralizzati, chi è che li aiuta? 
Una scelta, la non scelta anche di una piccola cosa del genere li demoralizza sicuramente. Grazie. 

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per il secondo intervento.  
 
Consigliere Zambotti
Ma noi andiamo stasera a approvare un documento che è preliminare di tutta una serie di cose 
che poi andremo a discutere domani, gli altri giorni, no? Questa è una apristrada. E parliamo di 
un fatto tecnico, quindi è difficile entrare e avere la competenza per entrare nei numeri. Di fatto 
abbiamo capito che possiamo per carità dare atto di questo, che la parte comunale è rimasta tale, 
per cui diciamo che questo per questo aspetto è un Comune virtuoso no? Mi pare che sia stato 
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dato atto di questo da più Consiglieri.  
Però c'è l'altra parte no? Che è la parte fondamentale che il  cittadino rivano di fatto viene a 
pagare di più, su questo il Comune non l'entra, lo è stato detto in tutte le salse, però la realtà, il  
fruitore finale cioè a me come agli altri le bollette sono arrivate, etc., ci rendiamo conto, basta 
parlarne un po' in giro, che si paga di più.  
Allora l'idea che è emersa questa sera, cioè che da un punto di vista che io condivido, anche mi 
aprirebbe verso un certo tipo di votazione, che quindi da una parte si è appurato che il Comune 
ha  fatto  il  massimo,  anche se  è  fra  virgolette,  però c'è di  fatto  questa  componente  che  non 
possiamo prescindere da questo, si paga di più, e quindi, e questo è un fatto politico ecco, stasera 
quindi  c'è  stata  questa  commistione  di  aspetti  tecnici  e  di  aspetti  politici  perché  è  difficile 
scindere le due cose, quindi se questa sera noi oltre che l'approvazione di questo documento, 
usciamo in contemporanea anche con un documento politico in cui manifestiamo come diceva 
Modena di fatto,  tutta una serie di criticità che vadano alla Giunta provinciale  e che vadano 
soprattutto a Roma, ci servirebbe anche rispetto alla cittadinanza perché vai a spiegarlo te a tutti,  
quando tu  incontri,  uno ti  dice:  sei  in  Comune  e anche quest'anno avete  aumento,  stai  lì  e 
spiegagli che una parte è del Comune l'altra... non ti ascoltano.  
Anzi  non  lo  vogliono  neanche  sentire  forse  questo,  quindi  secondo  me  se  usciamo  in 
contemporanea con questo, anche con un documento politico in cui noi evidenziamo quanto è 
stato detto questa sera, è stato detto in più salse, secondo me questo è un'ottima cosa che ci 
permette anche a noi e lo dico in termini proprio egoistici, Consiglieri comunali di interagire con 
i cittadini che ci vengono, in questi giorni ne ho sentiti tanti, incazzati, vengono da me incazzati,  
dicono va beh, però insomma e ci permette effettivamente di dividere e di fare capire bene le due 
cose. Poi quello di esprimere questa volontà di cambiamento che mi pare sia emersa sia da chi 
siede  da  un  parte  e  da  chi  siede  dall'altra.  Quindi  per  me  è  fondamentale  quindi  che  in 
contemporanea con questo documento esca anche un documento diciamo fra virgolette politico 
in cui si manifesti il  disagio che è emerso questa sera in questo Consiglio comunale e in cui 
effettivamente poi si dicano le due cose.  
Ma il  discorso non finisce qui,  no perché il  problema è stato detto  questo,  no va bene,  noi 
abbiamo  mantenuto  i  parametri  per  mantenere  i  servizi  ma  non  basta  dire  questo,  non  mi 
soffermerò più di  tanto questa  sera,  avremo modo di  parlarne in  questi  giorni,  però bisogna 
Assessore, bisogna entrare anche, non basta mantenere i servizi, bisogna capirci questi servizi, 
bisogna vedere se la qualità di questi servizi è aumentata, a chi vanno questi servizi.  
Come sono utilizzati questi servizi. E su questo vedremo di spendere qualche parola in questo 
periodo, perché molte sono le proteste che io colgo sulla modalità con cui è stato detto è stata 
buttata lì la solita cosa degli asili nido, ma sugli asili nido c'è da dire un sacco di cose, sul furto  
del welfare da parte di chi non ne ha diritto rispetto a chi si sta impoverendo è un tema nuovo che 
sta emergendo, ci sono situazioni e persone che si stanno impoverendo a Riva, d'accordo? Che 
prima potevano permettersi dei servizi e quindi chiudevano anche un occhio se qualcuno rubava 
il welfare, rubare sempre tra virgolette, attraverso l'evasione fiscale che è il problema principale, 
perché ricordiamoci che a monte di tutto questo c'è l'enorme problema dell'evasione fiscale che 
c'è anche a Riva d'accordo? Ma anche attraverso furbate, attraverso furbate che tutti sappiamo 
no? E allora adesso io sento che molti cittadini non sono più disposti a tollerare questo, si diceva 
della Caritas, per carità, ma io sento di rivani che non sono più disposti a vedere che devono 
adesso andare alla Caritas, o andare a prendere le spese mensili,  che non sono più disposti a 
vedere che le spese mensili o ciò che la Caritas, vanno in una direzione che ha poco a che fare 
con la rivanità, bisogna dirle queste cose qua. E vanno poco nella direzione di chi ha vissuto, è 
nato, è cresciuto e si è impoverito purtroppo qui a Riva e questo non è razzismo, questo è realtà 
che io vedo tutti i giorni, e quindi bisognerà entrare in questi giorni in queste cose perché non 
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basta dire mantenimento dei servizi, bisogna entrare, metterci il muso in questi servizi.  
L'altra cosa su cui sarà importante discutere in questi  giorni è il  contributo che ha dato l'ex, 
l'emerito, l'esimio perché dire emerito, emerito è una brutta cosa. E si parla di emerito quando, 
lasciamo perdere.  
La riduzione delle spese, è fondamentale, è fondamentale la riduzione delle spese, e qui faccio un 
esempio, un esempio a caso, io dico, visto che si parlava di museo e se ne parlerà molto di museo 
no? Ha senso che il museo abbia un addetto stampa e alla promozione? Pagato? Io vorrei sapere 
cosa, che senso ha questo, ma la butto lì una cosa così, ma ce ne è un macello di spese, e è stato 
detto  per  quanto  riguarda  i  contributi  alle  associazioni,  gran  parte,  la  maggiore  parte  dei 
contributi  alle associazioni purtroppo hanno una logica clientelare, è inutile che stiamo qui a 
nasconderci, è sempre stato così, clientelare, politica, finalizzata alla votazione. E qui bisognerà 
anche qui dare un segnale nuovo, se si vuole, perché questa è la realtà, spesso sono soldi dati a  
pioggia, in 500, in mille Euro, ma poi ci sono quelli che ne prendono molti di più, no? Perché, 
perché a fare la  domanda qualcosa bisogna dargli.  E qui  bisognerà incidere radicalmente  su 
queste cose qui. Però l'altro dato che mi interessa sempre perché bisogna poi arrivare a fare in 
modo che si paghino di meno le tasse, ma perché si paghino meno le tasse, oltre a ridurre le 
spese, bisogna aumentare le entrate, bisogna aumentare le entrate, e bisogna quindi trovare delle 
modalità per aumentare le entrate e sicuramente una delle modalità per aumentare le entrate è 
incidere  sul  comparto  culturale,  allora  la  cultura  in  molti  posti  e  anche  vicini,  riesce  a  fare 
denaro, riesce a fare denaro. Si riesce a guadagnare, le manifestazioni io mi chiedo perché le 
manifestazioni e ce ne sono tante qui a Riva, d'accordo? Che sono molto foraggiate, guadagnano, 
e quelle che non guadagnano non lo sappiamo, a esempio io ho chiesto quanti biglietti, quanto ho 
guadagnato di fatto la manifestazione che si svolge qui, ma non perché ce l'ho con Bassetti o 
perché ce l'ho con Babbo Natale, siccome qui dentro gratis, e bisognava pagare il biglietto per 
venire,  d'accordo?  Volevo sapere ma per  capire,  quanto  una situazione  ospitata  nella  Rocca, 
avesse guadagnato, ma questo non perché sono... per capire se il Comune può diventare diciamo 
fra virgolette socio di queste cose, e ci metto anche la notte di fiaba in cui viene monopolizzata e 
ci metto tante altre manifestazioni, ci metto il bye-festival, in cui il Comune dà cose pubbliche 
dove gli  altri  ci  mettono i  banchetti  e chiedono i  soldi  etc.  etc.,  c'è tutto  una cosa in cui  il  
Comune dice va beh, c'è l'indotto, va beh, ci sarà l'indotto, ma perché non può esserci anche un 
guadagno diretto, allora io mi chiedo, ma perché non mi... e questo oramai lo so che l'Assessore 
al turismo non risponde, perché lui non risponde e dice il Comune non è interessato di fatto a 
quanto  la  Rocca  guadagna  dalla  manifestazione,  ma  se  noi  non  sappiamo  quanto  sta  gente 
guadagna che poi sono sempre quelli,  come possiamo fare dei ragionamenti  nuovi, perché io 
penso che chi utilizza il suolo pubblico anche per fini culturali, anche per fini ludici, anche per 
fini  di  aspetto  vario  come chi  mette  la  bancarella  al  mercato,  secondo me  un contributo  al 
Comune lo debba dare, del resto non c'è niente da fare, se questa gente guadagna ma per capire 
bene quanto guadagna devono dirci quanto guadagnano, una volta per tutte, perché qui io ho 
chiesto che mi diano un bilancio della notte di fiaba e dicono che il bilancio della notte fiaba non 
c'è, ho chiesto che mi dicano quanto ha guadagnato Babbo Natale e non c'è.  
Ho chiesto visto che poi fanno sul giornale, pista di pattinaggio, vanno sul giornale e dicono: io 
ho fatto un investimento di 40 mila Euro e non so se mi tornano, va benissimo, però dici quanto 
hai guadagnato, sennò facciamo una colletta, ti  diamo i soldi perché ci sono altri che capito? 
Bisogna sapere queste  cose qua,  bisogna che finisca questa  musica  che chi  utilizza  il  suolo 
pubblico gratis, per manifestazioni di vario tipo, non si sa quanto guadagnano.  
Questo solo un discorso, ce ne sono altri, lo faremo in questi giorni. Perché l'altro fronte su cui  
agire quindi è l'aumento delle entrate.  
Perché non si scappa, quindi razionalizzare le spese, capire bene come sono utilizzati i servizi, 
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soprattutto ai servizi, poi entreremo nel merito in questi giorni di vari servizi, e fare il possibile 
per aumentare le entrate e sicuramente una struttura come la Rocca, a mio avviso, ma non solo a 
mio avviso ma anche altre situazioni, producono molto, molto meno, in termini di denaro, perché 
bisogna valutare anche questo,  oltre  che anche a livello  culturale  secondo me,  comunque di 
quello che potenzialmente potrebbero produrre.   
Quindi ritorno al punto iniziale, a me può andare bene l'impostazione di ciò che c'è all'ordine del 
giorno,  ma  solo  se  è  accompagnata  da  un  documento  politico  in  cui  venga  evidenziato 
chiaramente che c'è una critica che noi muoviamo rispetto all'apparato centrale che ha portato a 
quella percentuale in più che alla fine ci obbliga a pagare più tasse, perché questa è la verità.  
Grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella, poi sono iscritti a parlare ancora il Consigliere 
Pasulo e il Consigliere Matteotti Paolo.  
Consigliere Bazzanella prego.  

Consigliere Bazzanella
Sì, anche io vorrei capire un paio di cose, ho ascoltato, ho cercato di ascoltare attentamente nella 
sua replica, ma non sono riuscita pure io a capire questa frase se attaccati o si attacca e accanto 
c'era il mio nome quindi vorrei riuscire

(intervento fuori microfono) 
 sì, ho sentito Bazzanella, comunque va beh, vorrei riuscire a capire.  
Io nell'intervento che ho fatto ho fatto è vero un intervento politico, ma non credo, anzi credo sia 
anche tra virgolette un mio dovere di Consigliere comunale potere fare un intervento politico e 
non solo tecnico. Anche se stiamo parlando di una questione soprattutto tecnica.  
Ma io credo che le scelte politiche possono cambiare e determinare le scelte tecniche, e che a 
catena le scelte tecniche possono poi andare a mutare, a cambiare, a migliorare o a peggiorare le 
situazioni sociali e io ero partita da questo.  
Quando ho iniziato il mio intervento riportando la storia che mi è stata raccontata tantissime 
volte di Robin Hood, era proprio perché questo è il collegamento tra le scelte politiche e le scelte  
tecniche  e  la  risultanza  sociale,  la  risultanza  poi  nel  sociale.  Purtroppo  quello  a  cui  stiamo 
assistendo oggi ma non solo oggi, ma da alcuni anni, e sempre di più, è un Robin Hood, al 
contrario quindi quando dicevo e ho riportato i dati del Censis, io non dico e questo mi rivolgo al 
Consigliere che forse non aveva capito questa parte, io non dico che non possono esserci  le 
persone ricche, per l'amore del cielo, magari anche ricche, ricche, dico però che in una situazione 
economica come la nostra, e non solo la nostra, non solo quella italiana ma parliamo di Italia, 
quando c'è bisogno non si può continuare a andare a chiedere laddove non c'è più nulla. Perché lo 
so che è più facile perché è sparare sul mucchio, e se spari sul mucchio qualcuno becchi, ma 
bisogna invece secondo me andare a prendere laddove ce ne è un po' di più e magari impegnarsi 
meglio a cercare chi non versa proprio. Ecco, da qui bisognerebbe secondo me partire e il fatto 
che io abbia fatto questo tipo di ragionamento politico credo insomma sono convinta che andava 
fatto.  
Ho sentito la proposta fatta dal Consigliere Matteotti e mi sono chiesta quanto appunto e forse 
non l'ho capita, l'Assessore ha detto che l'ha detto ma io non l'ho capita, quanto economicamente 
potrebbe  incidere  la  proposta  Matteotti,  vorrei  capire  anche  quante  famiglie  ne  potrebbero 
beneficiare, e se davvero non è possibile andare a rosicchiare da qualche altra parte insomma 
cercare di capire, faccio un esempio per spiegarmi meglio, è chiaro che se si vuole cercare di 
favorire una certa situazione quando si parla di conti,  bisogna andare a vedere se si riesce a 
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recuperare da un'altra parte.  
Quindi mi chiedo ci sono delle spese sulle quali forse potremmo cercare di essere un po' più 
attenti, forse non lo so, rosicchiare un po', faccio un esempio, magari sbaglio, ma io mi ricordo 
che avevo chiesto anche qualche anno fa e poi non è stato più ripreso l'argomento, ma lo butto lì, 
ripeto solo come esempio, qualcuno mi disse che una fontana a Riva del Garda, la gestione di 
una fontana a Riva del Garda supera i 20 mila Euro annui. Bene, allora io faccio subito una 
proposta,  chiudiamola  quella  fontana,  mettiamoci  un  po'  di  terra,  quattro  bei  fiori  ma  non 
spendiamo 20 mila Euro oggi in una situazione come questa per una fontana, se è vero che è così, 
ripeto è un domanda, è una question time.  
Allora ecco per esempio lì recupero poco mi rendo conto, recupero solo 20 o 25 o 30 quello che 
è, ma magari da un'altra parte posso recuperare qualcosa d'altro, insomma quando io devo fare 
delle spese e devo controllare il mio conto in banca, così faccio, e credo che insomma questo 
potrebbe essere. Io ho visto questa tabella e ringrazio veramente perché qui adesso incomincio a 
capire un po' di più, perché è vero che tra l'altro Bonisolli concedetemi questa parentesi, ha una 
pazienza della madonna, perché una volta al bar, mentre stavamo bevendo un caffè ha tentato di 
spiegarmi alcune cose, e io con una faccia sempre più ebete lo guardavo e gli dicevo: ma non è 
possibile. E lui mi diceva: sì, guarda che è così, così.  
Questa tabella è proprio chiara, chiara. Allora voglio dire, le percentuali che sono qui, incidono, 
cioè io non sto dicendo che queste percentuali le ha volute la Brunelli o le ha volute il Sindaco o 
le  ha  volute...  dico  che  è  una  situazione  complessiva  tale  che  ci  porta  a  essere  in  queste 
condizioni.  
Quando  ho  concluso  il  mio  intervento  prima  ho  detto  che  sono  convinta  che  il  Consiglio 
comunale,  la  Giunta,  il  Sindaco,  gli  Assessori,  i  Consiglieri  comunali,  le  persone  in  prima 
persona devono gridare forse questo disagio, devono prendere delle posizioni, questo ho detto 
nella conclusione del mio discorso perché non è possibile secondo me, io capisco che l'Assessore 
dica io porta qui una cosa tecnica, dei dati,  ma ripeto, davanti a questi dati,  davanti a questa 
scelta tecnica imposta, ci sono delle scelte politiche sulle quali noi abbiamo il dovere secondo me 
ma proprio il dovere per correttezza, per dignità e il dovere politico di dire la nostra, e di dire che 
così non è possibile, perché così arriviamo a quello che diceva il Consigliere De Pascalis, la 
gente non ne può più. E arrivando a questo un giorno noi possiamo fare tutte le mosse tecniche e 
i dati, i conti che vogliamo ma arriviamo a una situazione in cui la gente non ne può più.  
E è questo che dobbiamo evitare.  
E quindi è evidente che ognuno dal proprio ruolo, dalla propria possibilità lo deve dire forte, che 
non è possibile gestire un paese in queste condizioni. Grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 28. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo.  

Consigliere Pasulo
Grazie  sarò  rapidissimo,  volevo  solamente  sapere  questa  tabella  qua  alla  voce  albergo  con 
ristorante, se è stato tenuto conto anche delle presenze, o è solamente sui metri quadri e tutto 
perché insomma dire 30 mila Euro è tanto, è poco, se uno fa 100 mila presenze magari è poco, se 
sono, se ne fa 5 mila o 3 mila e quindi... grazie, solo questo.  
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Presidente
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

Consigliere Matteotti Paolo
Niente, sono quasi tentato di non parlare vista l'ora, e la tristezza con cui si ascoltano tutte queste 
cose, purtroppo il problema di fondo è che i cittadini perdono ragionevolmente la fiducia giorno 
dopo giorno, e un cittadino straniero che osservasse quello che è successo in Italia si direbbe: ma 
questi sono proprio pazzi, perché spiegare che cosa è successo in questi quattro anni, tra Ici, Imu 
e Iuc, sarebbe impossibile a qualsiasi persona dotata di ragionevolezza.  
E anche perché appunto Ici e Imu vogliono dire la stessa cosa, e Iuc, vuole dire che assomiglia a 
Ici e vuole dire più o meno la stessa cosa, nascondendo una imposta sotto l'altra.  
Una imposta sotto una tassa e così via.  
Cioè è una cosa assolutamente folle, purtroppo bisogna dire che qualcuno ha anche peggiorato la 
situazione, si poteva tenere l'Imu, e va bene, ma un governo Letta, ha detto: beh, facciamo un 
regalo agli italiani, e li freghiamo un anno e l'anno dopo gliela cacciamo sopra facendo soffrire i 
Comuni e girando qualcosa allo Stato.  
E quindi questa è la storia di una porcheria italiana.  
Questo si deve dire chiaramente per questo che il sentimento espresso da qualche Consigliere che 
si può riassumere in quella volontà di fare capire il nostro frustrazione e arrabbiatura contro chi 
ci ha portato qui, e certamente una forte responsabilità è anche di Letta ma anche il signor Renzi 
insomma non è che si è messo, si è tirato su le maniche per dipanare la matassa o fare in modo  
che la situazione sia più chiara da gestire, insomma poi è vero che il tempo non ce l'ha avuto 
comunque  siamo  qui  in  una  situazione  quasi  tragica,  difficilmente  spiegabile,  e  che  va  a 
penalizzare alcune cose.  
E da questo punto di vista l'Imu è una imposta, l'Ici era più lineare quindi le cose sono peggiorate 
mano a mano.  
Io spero che lo stellone italiano salti fuori prima o poi ma affidarsi alla speranza è sempre dura.  
A ogni buono conto, anche nel testo che stiamo per licenziare, ci sono numerose incongruenze, 
dopo al  punto successivo si  parlerà di  rifiuti,  e  allora io  avrò modo di  citare,  di  richiamare 
l'amministrazione all'espressione, al vincolo espresso l'anno scorso in sede di bilancio, l'ordine 
del giorno 159 che parlava dei rifiuti  che è stavo approvato in Consiglio  comunale e quindi 
vedremo se l'amministrazione è riuscita a dare risposte alle domande che io esprimevo nell'ordine 
del giorno. Quindi poi lo leggerò e vedrò se ci  sono risposte,  c'è qualcosa sul sito,  e ripeto, 
bisogna votarlo  e  ci  sarebbe da  mettersi  a  piangere  e  va beh,  però  due  domande,  non dico 
provocatorie al ragioniere Bonisolli, ma che senno ha, io non volevo parlarne perché ne ho già 
parlato l'anno scorso,  ma la questione del compostaggio è stata sollevata  dal  Consigliere  De 
Pascalis, ma ha un senso a parte la formulazione del chilometro e mezzo che l'ho letta e non l'ho 
capita, mi dispiace, pure avendo fatto le scuole alte l'ho letta e non l'ho capita, va bene.  
E non sono il solo a quanto pare.  
Ma nel momento in cui la frazione del compostaggio notoriamente arriva con i dati che ci sono 
sul sito, la frazione biologica che si può compostare, no? L'umido, è intorno al 25 - 30 per cento, 
giusto?  Perché fate uno sconto solamente del  15 per cento a chi  fa il  compostaggio?  È una 
fregatura.  Anche  perché  uno  dovrebbe  pagare  per  il  rifiuto  che  produce  quindi  lo  sconto 
dovrebbe essere dal 25 al 30 per cento, non del 15, allora prima di tutto non viene incentivato più 
di  tanto,  perché  sfido  chiunque  qua  dentro  a  dirmi  quanti  sono  quelli  che  praticano  il 
compostaggio,  io  ci  sono,  integrale,  e  quante  verifiche  vengono  fatte  e  da  quanti  anni  non 
vengono fatte, quindi non si sa chi sono. Il cittadino che lo fa non sa neanche che c'è la riduzione, 
molti  non sapranno che c'è la riduzione eppure questo è una pratica ottima, va bene? Ottima 
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perché a chilometri zero uno si fa la terra, la distribuisce nell'orto e vai sicuro che il prodotto è 
meraviglioso.  
E orti  anche nella città di  Riva ce ne sono un sacco. Allora la pratica è virtuosa, non viene 
incentivata, non si sa quanti sono, questo rifiuti però c'è scritto, ne ha parlato De Pascalis, e lo 
sconto  è  del  15,  quindi  non  viene  scontata  la  quota  parte  che  in  realtà  si  risparmia  di 
conferimento. Mi sembra una cosa sbagliata, è vero che è una quisquilia, però ripeto, io non avrei 
voluto tirarla fuori, invece è una cosa che leggo con grande piacere, però se è quello che è scritto 
è una pia intenzione, c'è scritto a pagina 24 sempre grazie al Consigliere De Pascalis,

 (intervento fuori microfono)
le tariffe del rifiuto sono commisurate in base alla quantità e alla qualità media ordinaria dei 
rifiuti  prodotti,  è  giusto?  Perché se io  conferisco della  carta  che ho sporcato  con altre  cose 
ottengo un prodotto finale che vale poco. Questo a livello di una scuola, e nessuno mai controlla 
niente, ne parlerò dopo. Ma come farete voi a verificare la qualità media ordinaria del rifiuto 
prodotto nel Comune di Riva differenziandolo da quella del Comune di Arco, che sicuramente ci 
sono delle differenze,  quindi è giusto commisurarla ma con quali  tecniche,  in quali  modalità 
finalmente  misurerete  non  solo  la  qualità  che  come  ho  detto  l'anno  scorso  non  ha  nessun 
significato, ma anche la qualità media ordinaria, e quindi sulla base di questo commisurerete la 
tariffa? A pagina 24 punto 2.

(intervento fuori microfono) 
io leggo 24. Le tariffe del tributo, al 2 sono commisurate in base alla quantità e qualità... io ho 
fatto delle fotocopie, non avevo il testo integrale.  

(intervento fuori microfono) 
l'ho fotocopiato dal documento di De Pascalis, prego il Consigliere di spiegare qual è l'articolo.  

(intervento fuori microfono) 
la quantità e la qualità media ordinaria, 24.

Presidente
Sì dipende, comunque va beh, non ha importanza, comunque l'importante è quello.  
No, appena finisce, appena finisce l'intervento.  
Finito? Allora prima però delle risposte io chiederei al dottore Faitelli mi pare che risponda il 
dottore Faitelli no? Allora risponde il dottore Faitelli sulla... chiaramente è una risposta tecnica 
sulla ammissibilità dell'emendamento (emendamento allegato sub D).  

Dott. Faitelli
Sì ci siamo consultati anche con Alberto Bonisolli e abbiamo verificato la normativa appunto 
della Iuc, e ai sensi dell'articolo 1 del comma 707 della legge 147 /2013 che modifica l'articolo 
13  del  Dl201/2011  riguardante  l'Imu  applicato  allo  scorso  anno  non  è  possibile  esentare 
completamente l'unità immobiliare a uso abitativo concessa in uso gratuito ai parenti di primo 
grado.  
Quindi non è ammissibile così come è scritto l'emendamento presentato insomma.  

Presidente
Okay, grazie. Allora diciamo come è stato espresso vedo Consigliere Matteotti che si è prenotato, 
diciamo se è soltanto su questo perché poi non può fare un terzo intervento. Prego.  

Consigliere Matteotti Pietro
Solo su questo. Ma scusa, ma Arco allora come ha fatto a farla.

(intervento fuori microfono) 
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sì, e noi il concetto è uguale, sia chiaro 
(intervento fuori microfono) 

cosa c'entra, questa è questione di lana caprina. 

Presidente
Grazie, qualche altro Consigliere che vuole intervenire?  

Consigliere Matteotti Pietro
Calma, calma.

Presidente
Consigliere non è che possiamo ridarle la parola per farle fare il terzo intervento. 

Consigliere Matteotti Pietro
Che discorsi sono. Questo è il concetto. L'esenzione, chiamamela come volete, cosa c'entra il 
regolamento.  
È una questione, la solita questione dai.  
Qua volete scrivere l'esenzione, scriviamo esenzione. Cioè dov'è il problema?  

Presidente
Certo, prego Assessore.  

Assessore Brunelli
Parto dalla fine per essere più chiara perché mi rendo conto che nei secondi interventi ci sono 
state dette delle cose che avevo già ripetuto, già detto ma forse non ero stata abbastanza chiara.  
Per quanto riguarda questo punto qui non è vero che Arco ha esentato le case date ai figli o ai 
parenti, Arco ha applicato una agevolazione, io avevo detto prima nel caso dell'Ici era possibile 
esentare.  
E dell'Imu, nel caso della Imu di quest'anno, modificata sulla base della legge di stabilità del 
2013 per il 2014, è possibile introdurre una agevolazione nei confronti dei figli, limitatamente a 
uno dei figli con una franchigia di 500 Euro, cioè l'esenzione non è mai possibile, il resto lo paga, 
quello che cede... anche il primo. E comunque non è possibile esentarli ma soltanto introdurre 
questa agevolazione.  
Visto che abbiamo toccato l'argomento, ripeto perché appunto non sono stata chiara, quello che 
mi  chiedeva  la  Consigliere  Bazzanella,  questo  inciderebbe  per  250  mila  Euro  sul  bilancio 
comunale, non abbiamo il numero delle famiglie però lo possiamo portare forse per lunedì, no? 
Mi stanno dicendo che è un problema tirare fuori quante... magari lo spiegherà l'Alberto dopo, 
qual è il problema di capire quante sarebbero le famiglie toccate da questa agevolazione, e ho poi 
detto che il Comune di Arco ha introdotto l'agevolazione ma ha aumentato le tariffe, quindi Arco 
ha questa agevolazione per un figlio, un parente, ma ha la tariffa al 7 e 75 al contrario di Riva che 
ha il 7 e 6. Okay? Quindi noi potremmo portarla al 7 e 6 e riuscire a finanziare i 250 mila Euro, 
però aumenteremo nei confronti  di tutti  gli  altri.  Perché il  gettito deve rimanere invariato.  E 
avremo poi  quella  penalizzazione  nei  confronti  dei  trasferimenti  che ci  fa  la  provincia,  cioè 
dovremmo aumentare  le  aliquote  per  coprire  250 mila  Euro e  trovare  le  risorse proprie  del 
bilancio per coprire un buco che si verrebbe a creare che non so quantificare, non so se lo sa fare 
Faitelli ma la provincia non ci trasferirebbe lo stesso importo del fondo perequativo perché la 
condizione per cui ci finanzi sulla finanza locale la provincia è mantenere invariate le aliquote, 
credo di essere stata chiara.  
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Se le aliquote sono invariate la provincia ci dà gli stessi trasferimenti sul fondo perequativo, se le 
aliquote vengono aumentate possiamo introdurre l'agevolazione della prima casa, ma dobbiamo 
trovare i soldi per pareggiare quei 150 mila Euro che la provincia, che corrisponderebbe mi sta 
dicendo adesso al taglio che ci dà la provincia.  
Riparto dall'inizio, il Consigliere Zucchelli dice che bisogna tagliare le spese perché sono troppe, 
specie per le associazioni, ne prendo atto, riusciremo a dimostrare i tagli effettuati sulle spese 
correnti sul bilancio di previsione, la mia opinione sulle associazioni è diversa, nel senso che 
respingo accuse di clientelarismo o accuse di, come dire di personalismi su questo, e però quando 
arriveremo al bilancio vi dimostrerò che sono state tagliate le spese. Carlo Modena, mi dispiace 
perché poi anche la Franca Bazzanella ha capito così, mi dispiace proprio perché non mi sono 
spiegata, io non ho detto o si è attaccati o si attacca, a parte che sull'intervento di Bazzanella ho 
detto  che  sono d'accordo dal  punto  di  vista  politico,  cioè  ne  condivido  l'ispirazione,  quindi 
proprio  il  contrario  di  quello  che  hai  capito  allora  perché  hai  detto  che  ti  ho  attaccato  sul 
discorso, non è vero, io ho detto che ne condivido l'impostazione politica e quando mi riferivo 
agli attaccati o attacca ho detto che mi rendo conto che qua ognuno ha il suo ruolo, chi è in 
maggioranza va attaccato perché si critica le scelte che fa perché fa parte dei ruoli, probabilmente 
se io fossi in minoranza attaccherei Carlo Modena che è qua che fa l'Assessore, perché credo, ma 
non attaccare in senso deleterio nel senso che la minoranza, nel gioco delle parti, nel ruolo che 
ognuno assume a seconda del tempo in cui rivolge, svolge quel ruolo, lo svolge secondo quello 
che gli  è  attribuito,  mancherebbe anche quella  che  la  minoranza  condividesse  quello  che fa 
l'assessore  in  tutto,  voglio  dire,  fa  parte,  è  una  funzione,  voglio  prenderla  positivamente,  la 
funzione  di  stimolo  che  deve  avere  la  opposizione  o  la  minoranza  nei  confronti  della 
maggioranza,  io  ho solo  detto:  ognuno esercita  il  suo  ruolo.  Io ho visto  persone totalmente 
trasformate, non soltanto quando parlo di ruolo, dal passare dalla maggioranza alla minoranza, 
ma dal passare da Sindaco a Consigliere o da Consigliere a Sindaco o da Sindaco a Senatore o da 
Senatore a cittadino, perché ognuno ha il suo ruolo. Io tra l'altro credo che in questo campo non 
sto, per esempio qua mi dispiace che si dica che io sono esclusivamente un tecnico, non è vero, e 
cerco di spiegarvelo, io probabilmente sono agevolata per il lavoro che faccio ma qua non sto 
facendo il  Segretario comunale,  sto solo dicendo che sto cercando di esercitare il  mio  ruolo 
sfruttando le conoscenze che ho, perché è chiaro che se io facessi il boscaiolo o la commessa alla 
Coop, sarebbe differente, perché dovrei studiare di più, perché dovrei approfondire di più, no? 
Quindi è chiaro che magari tradisco delle conoscenze che un altro non ha e questo può sembrare 
antipatico magari, però non è quello che stavo cercando di fare passare io quando dicevo che non 
ci sono spazi di manovra, io non ho detto che... io, anzi io apprezzerei che questo Consiglio si 
pronunci  su  queste  manovre  fiscali,  però  lo  deve  fare  nella  forma  e  nel  contesto  che  sono 
consentiti dall'ordinamento. E anche qui mi tradisco come Segretario comunale, perché per conto 
mio se si approva una mozione per protestare o un ordine del giorno contro l'andamento delle 
cose in Italia è un conto, ma se la vostra protesta si traduce nel non approvare il regolamento fate 
il danno del vostro ruolo di Consiglieri comunali, fate il danno dei vostri amministrati e fate il 
danno  dell'amministrazione  che,  del  Comune  che  state  cercando  di  amministrare.  Ma  mi 
sbaglierò, io non ho detto che ho ragione, io ho detto che io interpreto così il  mio ruolo, ho 
profondo rispetto del tempo e del modo che mi sono attribuiti per fare le cose. Perché anche io  
condivido che non stiamo facendo in Italia cose... perché condivido quello che diceva la Franca 
Bazzanella, che non possiamo continuare a tartassare sempre gli stessi, che non possiamo non 
renderci conto che lo... o diceva l'Emanuela Lorenzi lo scandalo dei vitalizi sono cose, ma in 
questo momento io non sto facendo la critica, non è giusto, chi è che l'ha detto che bisognerebbe 
venire qua e dire che niente va bene e fare, qualcuno non mi ricordo, bisognerebbe dire che 
niente va bene, prendere su, protestare e andarsene, e dopo? Al cittadino che deve sapere quando 
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è la prima rata che scade dell'Imu, cosa dobbiamo dire. Cosa dobbiamo fare perché la rivoluzione 
non cambia, non parte dal Comune di Riva, fossimo tutti in rivoluzione, va beh, non si paga più 
le tasse, non si offrono più i servizi, va bene.  
Però non è questo, quindi credo di essermi chiarita su quello che è il mio ruolo.  
Che non è un ruolo tecnico, è un ruolo di un amministratore, perché a me mi hanno insegnato che 
fare politica è diverso da amministrare. Si può fare politica amministrando, si può amministrare 
facendo politica, ma sono due cose che devono essere lette in maniera diversa. Per conto mio.  
Può darsi che mi sbagli.  
E poi Carlo Modena diceva ancora, ah, se siamo commissariati, no, non siamo commissariati, 
stiamo cercando di rispettare le regole e i livelli di governo. Cioè non vuole dire che qua siamo 
tutti  alla  corda,  semplicemente  io  guardo qual  è  la  legge,  qual  è  l'impianto  che  mi  è  stato 
assicurato di manovra e io lì mi muovo, dopo se non sono d'accordo ho la leva e il potere per 
cercare di cambiarlo ma è un altro, devo andare a un altro livello, devo andare a chi le produzioni 
di legge ce le ha, per competenza, noi non produciamo qui leggi, possiamo produrre una protesta 
e  condivido,  però  deve  essere  esercitata  nella  forma  consentita  dall'ordinamento  che  è  la 
mozione.  
E per quanto riguarda l'osservazione di Pietro Matteotti che i negozi pagano di più delle banche 
ma è perché non viene tassata come dire la categoria, ma secondo quello, almeno credo poi dopo 
non so se Bonisolli avrà qualcosa d'altro da dire, però secondo il principio che era alla base del 
decreto Ronchi, va penalizzata la maggiore produzione di rifiuti, quindi le banche per tanti metri 
che abbiano producono meno di un negozio di verdura, penso che sia questo, non condivido 
perché è chiaro che se uno produce reddito andrebbe penalizzata più la banca che il negozio di 
verdura, però il decreto Ronchi dalle mie conoscenze mi ricordo penalizzava chi produce rifiuti. 
E  non  chi  ha  superfici  sterminate,  di  fatti  nella  tabella  allegata  vedete  che  per  esempio  i 
capannoni pagano di meno, del laboratorio di falegnameria.  
E per  quanto riguarda l'emendamento  è  già  stato  detto.  De Pascalis,  diceva che sto  facendo 
troppo il tecnico ma non so se ho chiarito con quello che dicevamo prima.  
Non so se nel consorzio di Comuni era previsto il Bim, nei consorzi dei Comuni quell'esenzione 
che c'era, se intanto guardi, al 4, articolo 4 b) per quanto riguarda le esenzioni.  
Il centro commerciale integrato rispondo che è quello, la differenza fra un centro commerciale 
normale  e  quello  integrato  è  che  quello  normale  è  il  Millennium,  dove  i  negozi  sono  tutti 
all'interno di uno stesso stabile, quello integrato è quello di Mantova o quello di, adesso non me 
ne vengono in mente,  forse a Pergine ce ne è uno, dove i  negozi  hanno un accesso da una 
piazzetta, da una via, quindi è un centro commerciale ma è tipo un piccolo villaggio. È un centro 
commerciale però gli accessi ai negozi non sono da un unico corridoio ma da un piazzetta o da 
una via che li comprende tutti.  
Lorenzi non so cosa dire al Consigliere Lorenzi perché non ha fatto domande specifiche ma più 
che altro affermazioni, ne prendo atto che bisogna sapere fare i conti e che i numeri bisogna darli  
corretti. Quello che succede veramente bisogna dirlo, e voi politici dovreste saperlo, ne prendo 
atto che i politici siamo solo noi, e non so, e che i numeri evidentemente non li sappiamo fare, 
quello che succede veramente bisogna dirlo, non so se abbiamo mentito su qualcosa, non lo so.  
Zambotti, condivido pienamente, penso è la prima volta nella vita che deve uscire dal Consiglio 
un documento politico, è quello che ho detto prima. E poi condivido anche su, e mi preoccupo 
ancora di più, sui proventi per mantenere i servizi che non è sufficiente dire incasso e quindi 
mantengo, ma va valutata la qualità e come vengono usati,  sono profondamente convinta che 
bisogna accompagnare ai numeri anche dei dati che non sono solo economici ma sono fisici e di 
altro tipo, quindi condivido che sono analisi da fare.  
Sulla  riduzione  delle  spese  proveremo  che  sono  state  fatte,  non  condivido  per  nulla  le 
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affermazioni e anzi non mi offendo solo perché sono intelligente, però sarebbe da offendersi le 
affermazioni sui contributi, la logica clientelare non mi appartiene, non mi è mai appartenuta e 
anzi la respingo al mittente, e non condivido nemmeno sulle avversità nei confronti del museo, 
mentre può essere aperto il dibattito per quanto riguarda l'aumento delle entrate nella cultura, se 
ne parla tanto, se ne parla da anni, cioè se fare pagare i servizi della cultura o se devono rimanere 
gratuiti.  
È un dibattito aperto e si può fare.  
Alla Franca Bazzanella, penso di avere risposto sulla attacca, attaccati nel senso che era, non era 
nessuna  affermazione  né  personalistica  né  niente,  era  semplicemente  da  dire  che  rispetto  il 
gioco...  era  proprio  il  contrario,  rispetto  il  gioco  delle  parti,  perché  probabilmente  fa  parte 
insomma del momento storico in cui uno si trova.  
In questo momento sono qui, rispondo così, chissà se fossi in opposizione magari direi altro.  
E il  discorso politico che ha fatto  ha frainteso  perché lo  condivido e pescare chi  non versa 
proprio è una delle cose che a livello italiano è un guaio ma a livello rivano lo facciamo in pieno 
perché penso che l'evasione sia ridotta a un percentuale pari a 0,00... non so quanto, ce lo dirà 
Bonisolli.  
E quanto incide la proposta Matteotti  l'ho detto,  Pasulo, si tiene conto delle presenze per gli  
alberghi, no, non è un dato che considera la superficie imponibile degli alberghi, cioè gli alberghi 
pagano in base ai  metri  quadrati  di  estensione insomma dell'albergo. E torno a dire la frase 
perché non voglio che questa sia fraintesa, sono abituato a cercare di fare bene o al meglio che 
posso quello che mi  compete,  rispetto  perché sennò sembra che io  sia arrogante,  quello  che 
compete a altri, e soprattutto cerco di capire bene qual è la differenza, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Grazioli: il numero dei presenti scende a 27. ^^^

Presidente
Grazie,  c'è qualche altro Consigliere che non abbia già fatto il  secondo intervento che vuole 
intervenire?  No,  chi  ha  già  fatto  il  secondo  intervento,  però  scusatemi  Consiglieri,  un 
chiarimento?  Prego,  perché  allora,  però  vi  dico  una  cosa,  abbiamo  fatto  una  capigruppo, 
d'accordo? Non avete voluto un inizio prima perché, solo le nove e mezza.  

(intervento fuori microfono) 
allora chiarimento, il chiarimento, rapidamente il chiarimento.  

Consigliere Bazzanella
(microfono spento) i 250 e i 150 mila Euro che sono 350 (microfono spento) sommato, quindi io 
chiedo (microfono spento) percentuale elevata (microfono spento)  

Presidente
Qualche altro Consigliere che non ha fatto il secondo intervento che vuole intervenire?  
Finiamo il secondo intervento poi gli darà la risposta.  
Domando, nessun altro? Allora chiudo il secondo intervento, no, non era chiuso prima, non l'ho 
chiuso per permettere se c'era qualcuno che voleva intervenire.  
Allora la risposta da parte di Alberto Bonisolli a De Pascalis e poi l'intervento del Sindaco e poi 
la dichiarazione di voto.  

Rag. Bonisolli
Allora cerco di rispondere casomai avvisatemi se salto qualcosa perché devo inserirmi laddove 
non ha spiegato.  Allora per quanto riguarda i  Bim, secondo me no. Non rientrano in questi, 
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praticamente  non  glielo  so  dire  certamente  che  non  ne  abbiamo  noi  perché  non  ho  mai 
approfondito nel nostro caso la questione, però secondo me non rientrano nei consorzi fra enti.  
Rientra  la  comunità  di  valle  perché  è  stata  equiparata  con  leggi  provinciali  alle  comunità 
montane, per cui essendoci queste rientra.  

(intervento fuori microfono) 
certo che la comunità di valle è esente solo per scopi istituzionali, per capirci, il bar, lo paga.  
E anche il cinema... poi il 9d, il famoso 9d comma 2, questo va letto per intero, rispondo anche a  
Paolo  Matteotti,  questo  va  letto  per  intero  no?  Allora  lo  leggo,  le  tariffe  del  tributo  sono 
commisurate  in  base  alla  quantità  e  qualità  media  ordinaria  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di 
superficie in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta, questo è una enunciazione, poi 
dopo andiamo avanti però, tenuto conto dei criteri individuati.  
I criteri individuati sono quelli che vi trovate alla pagina dopo, dove, laddove lo Stato ti ha già 
detto che per metro quadro per superficie per metro quadro questi sono i metodi di suddivisione 
della parte fissa, e parliamo del Kc, e invece andiamo al Kd, il Kd, cosa vorrebbe dire, vorrebbe 
dire che se prendiamo il museo produce 5,5 chili metro quadro annuo.  
Questa è la traduzione di tutto l'ambaradan.  

Consigliere De Pascalis
Quindi la qualità media ordinaria si deduce dal... 

Rag. Bonisolli
Perfetto. Per unità di superficie la si deduce sempre da qua.  
Ecco perché la tariffa per gli alberghi non abbiamo la possibilità di andare in base alle presenze 
ma  dobbiamo  prenderci  l'albergo con  ristorante  o  senza,  quello  che  è,  e  moltiplicarla  per  i 
coefficienti previsti.  
Che sono questi.  

(intervento fuori microfono) 
questi coefficienti c'è un minimo e un massimo, il Consiglio comunale aveva scelto questi che 
trovate qui che sono stati riportati fedelmente rispetto a quello che c'era prima.  
Okay?  
Poi le spese della discarica, qualcuno ha parlato... 

Consigliere De Pascalis
Poi c'era il discorso del compostaggio.  

Rag. Bonisolli
Il compostaggio, arrivo anche lì.  
Forse  questo  è  più  un  discorso  politico  poi  che...  comunque  discarica  o  ammortamento  in 
discarica non è vero che li paghiamo tutti  noi, a partire dal primo gennaio 2014 la provincia 
sapete che ha la gestione della discarica, per cui abbiamo un tot, da versare indipendentemente 
dalla produzione che avrà la nostra discarica di percolati piuttosto che, no? Che quest'anno con 
tutta l'acqua che ha fatto ne avrebbe parecchio.  
Poi per quanto riguarda la lampadina, l'immobile con la lampadina c'è una o, per cui o - o, se 
manca l'arredo e c'è la luce no. Okay? Se c'è... leggiamolo.  
5d. 

Consigliere De Pascalis
Tutte le cose evidenziate o basta (microfono spento) 
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Dott. Bonisolli 
5d, allora fra questi rientrano non suscettibili di produrre rifiuti locali privi di tutte le utenze.

 (intervento fuori microfono) 

Consigliere De Pascalis
(microfono spento) gas, e acqua non c'erano, oppure non è arredato e è allacciato 

(intervento fuori microfono) 
se non è allacciato, è allacciato solo (microfono spento) la lampadina, quello paga? 

Rag. Bonisolli
E è arredato o no?  
Se è arredato sì. 

(intervento fuori microfono) 
allora  è  bene  ricordare,  è  bene  ricordare  una  cosa,  non  è  che  si  pagano  i  rifiuti  perché  si 
producono, si pagano perché uno ha la possibilità di produrli.  
È questo che la norma va a colpire no? Ecco per cui quando uno ha la possibilità di produrre  
rifiuti per cui qualunque locale...

(intervento fuori microfono) 
non è una patrimoniale.  
Poi  non so se c'era  ancora...  per  quanto riguarda il  chilometro  e  mezzo  di  distanza...  per  il  
compostaggio, adesso non mi ricordo chi l'aveva chiesto, è chiaro che bisogna mettere un limite 
perché noi avevamo il problema per parlare di Riva, gente che aveva la casa a Campi o aveva una 
baracca a Campi e chiedeva il compostaggio perché l'aveva il bidone a Campi. Avendo la casa a 
Riva.  È chiaro che il  compostaggio va fatto  giornalmente,  non è  possibile,  per cui  abbiamo 
dovuto mettere una distanza.  
Per cui era un limite, è un limite che nel tempo abbiamo visto che è congruo.  
Ecco ve lo dico perché è anni che è nel regolamento quel limite eh.  
Poi per quanto riguarda il discorso parenti o affini bisogna stare attenti perché facciamo un po' di 
confusione, allora per quanto riguarda... 

Presidente
Vi prego, vi prego, già siamo avanti con il tempo, almeno ascoltiamo che sennò... 

(intervento fuori microfono) 
sì  ma scusatemi  non è che possiamo però riaprire un dibattito,  guardate che sono le  nove e 
mezza. Cioè se riapriamo il dibattito... vi prego.  

Rag. Bonisolli
Allora per quanto riguarda i parenti in linea retta, di preciso tecnicamente, quando c'era l'Ici si 
parlava di parenti e affini, adesso si sta parlando solo di parenti e non si sta parlando di esenzione 
come era prima, ma si sta parlando soltanto di una agevolazione.  
Okay? Per cui quando togliamo gli affini vuole dire che se marito e moglie danno l'appartamento 
posseduto in comproprietà, lo danno ai suoceri, per uno ci sarà l'agevolazione, per l'altro no eh.  
Perché c'è l'affine. Per cui dovete capire che non è così semplice nemmeno.  
Perché il numero, l'importo okay, la stima è sui 200 - 250 mila Euro come vi ho detto la stima  
dobbiamo tornare alla vecchia Imu per potere fare una stima.  Ecco, per contarli  il  problema 
grosso è che io  riesco a  tirare l'importo  per  adesso però se marito  e  moglie  posseggono un 
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immobile io lo conto due volte questo.  
E hanno un figlio, ognuno del suo 50 per cento ha la agevolazione no? Perché è chi è proprietario 
che ha la agevolazione, per cui se marito e moglie lo danno a un figlio io dovrò fare il calcolo 50 
per cento uno e 50 per cento l'altro e a me risultano due soggetti.  
C'è un bel lavoro per arrivare a depurare, ma non è impossibile, si può arrivare a dare un numero.

(intervento fuori microfono) 
per  fare  la  somma,  la  differenza  riesco  a  vederlo  con  quello,  con  quello  è  una  somma,  la 
differenza, so che Arco incideva per 140 mila Euro circa, perché hanno le rendite molto più basse 
di noi, degli immobili e circa 200 mila, 250 per noi.  

Presidente
C'erano altre domande sennò do la parola al Sindaco.  
Perché sennò facciamo altre domande, domande che sono state poste prima sì, sennò no.  

Sindaco
Il dibattito  è stato anche lungo,  l'Assessore Brunelli  ha già  dato anche delle  valutazioni  che 
possono essere  di  Giunta,  io  cerco  solo  di  dire  in  due  minuti  due  cose,  perché  a  un  certo 
momento è parso che non si sia fatto nulla per, e noi abbiamo dato le disposizioni per fare il 
bilancio nel dicembre del 2013, avendo chiaro che non ci sarebbe stata più l'Imu sulla prima casa, 
e  sapendo  che  il  governo  avrebbe  fatto,  ricordiamoci  c'era  un  governo  che  era  diverso,  si 
chiamava Letta e la legge di stabilità ha fatto un qualche cosa, e cosa è successo, è successo tutto 
un accavallarsi di cose per le quali tra l'entrata in vigore della Tasi, la modifica, la Iuc, ricordo 
che la Iuc, poste a valere dal 2013 dal governo Berlusconi e poi fu sospesa, sennò quest'anno,  
l'anno scorso e quest'anno avremmo avuto il  regime già dell'imposta unica comunale.  Allora 
siamo in un passaggio per il quale, nel quale per il resto ma non anticipo questioni anche della 
relazione di bilancio, la provincia ha contrattato sulla legge di stabilità nazionale la competenza 
primaria in materia anche di entrate, ha rinnovato un articolo dello statuto che è l'articolo 80 
dello statuto di autonomia che attribuisce la competenza primaria nella possibilità di stabilire le 
entrate tributarie nella propria provincia. A tal punto che la provincia di Bolzano è andata oltre e 
ha istituito l'Imi addirittura, non la Iuc, l'Imi. Abbiamo, abbiamo aspettato assieme a Bonisolli 
che agisce per i  Comuni di Riva, Arco e Tenno per fare lo stesso regolamento,  e altrettanto 
abbiamo aspettato che cosa, che il protocollo di intesa di finanza locale, che vi ho spedito a tutti,  
assieme alle slide sul bilancio e altro, fosse davvero efficace.
E siccome si parla di quello che sta succedendo nel resto del paese o dintorni,  è stata l'Anci 
nazionale e i Sindaci dei Comuni sopra i 50 mila abitanti in tutta Italia che hanno chiesto di 
aumentare la Tasi perché qua viene applicata all'1 per mille, il massimo è al 2 e 5 per mille e  
hanno chiesto di portarla al 3 e 3 per mille. Se noi non ci rendiamo conto che a livello nazionale 
la Tasi è stata approvata con il decreto Salva Roma, più tutte le altre misure, in conversione alla 
legge del 6 marzo del 14, la 16 e è entrata in vigore il 6 maggio di quest'anno, 6 maggio vuole 
dire 10 giorni fa. Perché, perché i Sindaci di Italia hanno detto che senza l'applicazione della Tasi 
in modo particolare i Comuni sopra i 40 - 50 mila abitanti, non riescono a coprire il costo dei 
servizi essenziali e degli stipendi dei dipendenti. Attenzione che la Tasi al di fuori del Trentino si 
applica anche sulle attività produttive. Scusate, assieme all'Imu, quindi con un cumulo che lo 
Stato ha detto non può comunque superare l'11 e 6 per mille. Allora l'11 e 6 per mille, scusate,  
quindi  qua  siamo  in  un  contesto  nel  quale  abbiamo  deciso  qualche  tempo  fa  l'introduzione 
dell'Imu nel nostro Comune, di seguire, qualcuno se lo ricorda, abbiamo detto, siamo stati invitati 
anche dagli operatori economici e altre, etc. etc., mantenere al minimo previsto della aliquota 
base 7 e 6, quando il protocollo di intesa su finanza locale diceva che doveva essere fatto al 7 e 
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83, i Comuni quasi tutti in Trentino hanno applicato il 7 e 83. A Torbole il 7 e 83, a Arco 7 e 75, 
a Dro hanno fatto 7 e 83, e hanno dato una botta sui terreni. A Tenno 7 e 83. Allora cosa succede, 
noi abbiamo detto 7 e 6 che c'è costato 280 mila Euro di sgravio verso le attività produttive. E 
questo l'abbiamo fatto.  
È evidente che nel momento in cui ho sentito notizie sui Comuni virtuosi, noi abbiamo deciso di  
fare  quella  cosa,  quest'anno purtroppo per  una  serie  di  condizioni  hanno detto:  va  bene,  se 
aumentate la pressione fiscale non vi seguiamo con il fondo perequativo, ma però altrettanto vero 
e  qua  insomma  diamone  un  po'  il  tributo  anche  alla  provincia  autonoma  di  Trento  e  delle 
possibilità che ci sono, la Tasi non è stata applicata sulle attività produttive.  In tutto il resto 
d'Italia la Tasi sarà applicata su tutte le attività produttive, è uno sgravio dell'1 per mille, del 2 
per mille? Del 3 e 3 per mille come succederà a Verona? Piuttosto che a Milano piuttosto che da 
altre parti? Non solo, sgravi Irap, e altre cose, allora la manovra finanziaria che è messa in campo 
dalla provincia autonoma di Trento, vanno lette nel contesto generale, sui quali anche i Comuni 
ci sono stati, è vero, è vero una cosa che ho sentito dire, la accettazione da parte del sistema dei 
Comuni trentini governati da Sindaci di opinioni politiche diverse, guardate la dichiarazione di 
Dalledonne, fatte a Borgo Valsugana che è sicuramente lontano politicamente da me, oppure 
quelle di Lavis, va bene, allora gli amministratori cosa hanno detto, pure di condividere in una 
prima,  in  un primo anno in Trentino  Alto  Adige e nella  provincia  autonoma di  Trento e  di 
Bolzano, poi vi dico una cosa, una impostazione che dice: applichiamo per la prima volta lo 
statuto di autonomia sull'articolo 80 per le entrate tributarie. Non aumentiamo la pressione fiscale 
in modo particolare, in modo particolare sulle attività produttive che già lamentano sofferenza, 
etc. etc., e inoltre non aumentiamo nemmeno che cosa, la applicazione del Tasi sulle attività 
produttive, e facciamo sconti Irap, ulteriori, di poco, facciamo sconti Irap, ulteriori e questo è 
stato l'utilizzo anche della speciale cosiddetta autonomia, dall'altra parte evidentemente invitiamo 
i  Comuni  a non alterare i  loro livelli  di  pressione fiscale perché è inutile  che io faccio una 
manovra del genere quando il Comune magari mi applica la Tasi sulle attività produttive o mi 
carica le attività produttive o mi alza il livello di Tasi sulla prima casa, il livello non è l'1 per 
mille, è il 3 e 3 per mille a livello nazionale.  
Allora è stato detto, e non solo, portiamo lo sconto anche a tutti gli inquilini togliendogli il 10, 
applicando il 10 quando a livello nazionale è tra il 10 e il 30, dicendo: no, in provincia di Trento 
sarà il  10 ma comunque facciamo in modo che gli inquilini  non lo paghino e mettiamo una 
detrazione  di  50  Euro  sulla  prima...  e  mettiamo  una  agevolazione  di  50  Euro.  Allora  se  la 
manovra non viene vista nel suo insieme e poi è vero, si può scendere al fatto che il Comune di 
Arco abbia applicato una cosa ma il Comune di Arco quella agevolazione la ottiene facendo, 
perché, perché aveva già aumentato la pressione fiscale sulle attività produttive portandola al 7 e 
75, utilizzando quel 7 e 75 per scaricarlo da un'altra parte, benone, già i negozi Arco sono molto 
più cari perché hanno rendite catastali più elevate di Arco e ci hanno messo anche quella roba lì  
ma  i  raffronti  vanno bene,  pagheranno 500 mila  Euro,  benone,  le  attività  produttive  pagano 
invece 280 mila Euro di più. Allora il raffronto è difficile farlo, dobbiamo anche renderci conto 
però sul contesto nazionale che noi applichiamo un 1 per mille quando nel 2012 quell'1 per mille 
era il 4 per mille e Alberto Bonisolli vi ha dato una tabella che è molto interessante ma sulla 
situazione diciamo quella nella quale non versano la gran parte delle persone che vivono nel 
nostro territorio perché la situazione di una famiglia di quattro componenti di cui due figli sotto i 
26  anni  sono  una  percentuale  evidentemente  che  è  importante  e  molto  interessante  ma 
evidentemente non è quella, esempio banale, se un cittadino rivano pagava 800 Euro di Imu, 800 
di Imu, mia mamma pagava 980 Euro di Imu, allora sulla prima casa, allora se pagava 800 Euro 
di Imu era il 4 per mille, con lo sconto di 200 Euro pagava 600 Euro, con un figlio che aveva lo 
sconto del figlio andava a pagare 550 Euro.  
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Oggi la stessa persona che nel 2012 pagava questo, cos'è che paga di Tasi, invece che 800 Euro 
ne paga 200 e a 50 Euro di sconto ne paga 150. Questa è una forbice che può anche essere letta e 
che facilmente può anche essere così.  
Allora le tabelle, i valori, le pressioni, allora si fa un ragionamento complessivo sulla pressione 
fiscale, la nostra pressione fiscale è rimasta sostanzialmente ferma dal 2010 - 11 ex Ici, sulle 
entrate derivanti al Comune, quante volte abbiamo detto: non siamo più esattori per conto dello 
Stato. L'anno scorso davamo allo Stato le attività produttive, una parte delle attività produttive, la 
Tares... quest'anno è rimasto perché anche quest'anno diamo allo Stato le categorie d, facciamo 
esattori per conto dello Stato. Le giriamo allo Stato. Non le incassiamo noi.  
Se noi potessimo tornare a certi valori potremmo fare anche delle politiche virtuose, ma siccome 
abbiamo fatto una politica virtuosa già quando avevamo scontato l'Ici a suo tempo fino con 500 
Euro di  detrazione,  e poi  lo  Stato  decise su sollevazione  dei  Sindaci  in  modo particolare la 
Lombardia e i leghisti che non avevano più soldi per fare andare avanti i Comuni, lo Stato ha 
dato il controvalore dell'Ici, cioè ha impoverito sostanzialmente lo Stato, facile farlo, ridando ai 
Comuni lo stesso importo.  Noi siccome avevamo scontato,  Comuni virtuosi, incassavamo 45 
mila Euro. Stessa cosa è successo adesso, identica, non abbiamo aumentato le attività produttive, 
quindi  becchi  e  bastonati.  Se  noi  avessimo  aumentato  le  attività  produttive  nel  2012  oggi 
avremmo la possibilità di usare alcune risorse per. Questo un po' il tema, cioè ultima cosa, perché 
questa  non  è...  abbiamo  cercato  di  fare  decine  di  proiezioni  e  di  questo  devo  ringraziare 
Bonisolli,  decine  di  proiezioni  fintanto  che  non  era  delineato  il  quadro  della  volontà  della 
Provincia autonoma di esercitare l'articolo 80 di autonomia per la tariffazione e la tassazione 
locale, ne abbiamo provate decine di simulazioni, dopodiché siamo andati sostanzialmente in un 
cuneo però non è che di per sé noi abbiamo aumentato la pressione fiscale, avremmo voluto farlo 
e qua chiudo.  
Certo che questo è un limite. Alla provincia abbiamo fatto presente, io in modo particolare ho 
fatto presente all'interno del Consiglio di autonomie locali che questo tipo di imposizione blocca 
i Comuni. Per potere fare scelte proprie, perché i Comuni potrebbero dire: bene, io vado sulle 
attività produttive, mi dispiace Riva, 10 e 6 per mille, chiuso, finito non se ne parla. E sgravo la 
prima casa.  
Dopodiché qualcuno va a parlare con le attività produttive che chiudono negozi, bar, riducono i 
costi, non ci sono le assunzioni come abbiamo visto l'altro giorno etc.. Cioè vanno fatte politiche, 
ma purtroppo le politiche sotto questo profilo sono state per il 2014 come ha detto la provincia,  
per il  2014 in un patto diciamo territoriale,  nel quale il  volume complessivo della  pressione 
fiscale è stato il più possibile contenuto e anzi diminuito perché questo è successo in Trentino, 
nonostante il governo ci abbia presentato, si è preso, il conto di 72 milioni Euro, post- manovra 
finanziaria della provincia di Trento che dovrebbe forse anche andare a incidere sui Comuni.  
I Comuni che a livello nazionale vanno e dicono portami al 3 e 3 per mille, lo Stato dice: vuoi 
pure il 3 e 3 per mille, io te lo lascio, gli hanno messo il 3 e 3 per mille sta a loro decidere o 
meno. Lì c'è l'autonomia dei Comuni, qua invece l'autonomia è stata compressa in un disegno 
complessivo di non aumento totale della pressione fiscale, se facciamo un sistema Trentino, e 
questo vale per la Giunta di centrosinistra, di centro e di centrodestra che opera in Trentino, cioè 
nel senso che questo è stato il limite. Certo che chi nel 2012 aveva imposto un pressione fiscale 
superiore  ai  cittadini,  questa  pressione  fiscale  la  può  esercitare  ancora  adesso  perché  ha 
invarianza di spese sul 2013.
Altra cosa, e ultima, lo Stato per il resto questo l'ha fatto perché ha dichiarato non solo lo Stato,  
ha dichiarato che non fa più i trasferimenti compensativi sulla prima casa. Cioè l'anno scorso ha 
detto: ti tolgo la prima rata benone, poi ti tolgo la seconda rata, benone, se vi ricordate qua dentro 
in questa aula l'anno scorso quando abbiamo approvato il bilancio ci fu anche una discussione 

Verbale 16. 05. 14     / 55



forte perché applicando il 4 per mille sulla prima casa, se vi ricordate era il 4 per mille con la 
formulazione dell'anno precedente, abbiamo discusso se adottare uno sconto di 20 - 30 - 40 - 50 
Euro meno e dicevamo avevamo una difficoltà di equilibrio di bilancio. L'anno scorso a marzo, e 
abbiamo detto: no, teniamo il 4 per mille, faremo il possibile per vedere se a livello provinciale 
ci consentono o le manovre ci permettono di adottare uno sconto del genere, parlavamo di... ma 
parlavo del 4 per mille.  
Quest'anno parliamo dell'1 per mille, ma viva Dio ci sarà una differenza con il riconoscimento 
che in questa provincia qualcosa ogni tanto forse ci gira e funziona.  
E in modo particolare in un momento di difficoltà quando anche la stessa è aggredita. Dall'altra 
parte è evidente che le amministrazioni,  io spero che sul 2015 abbiano almeno una parte di 
libertà per agire sulla tariffazione in modo tale da compensare o da volere fare manovre fiscali 
proprie e che siano anche magari giuste per quello che loro ritengono, attenzione però dall'altra 
parte che non esiste però in Europa nessun paese dove sulla prima casa o sul bene non ci sia un 
minimo di tariffazione di qualche natura, questo è altrettanto, è altrettanto vero una cosa, che 
posso condividere che uno degli errori che è traslato che cosa, che è stata imposta una Tasi per i 
servizi indivisibili,  essendo su base catastale, in realtà è una imposizione sulla casa, e magari 
fosse sui servizi  dove si vanno a tarare realmente i servizi  ed ai  cittadini gli puoi dire:  caro  
signore, il  mio asilo  nido costa 480 mila  Euro,  ne prendo tanti,  mi  servono questi  soldi  per 
questo. Invece no, perché essendo in realtà una patrimoniale tendenzialmente mascherata, ma 
non è sbagliato il discorso che lo Stato ha tentato di fare, di dire: andiamo a corrispondere ai 
Comuni, cioè i Comuni possono anche introitare per assolvere ai propri servizi indivisibili perché 
avete  visto  da  qualche  parte,  parecchi  Sindaci  delle  grandi  città  sono  in  difficoltà  per  le 
manutenzioni stradali, se Pisapia, De Magistris, sono rinviati a giudizio per disastro colposo per 
le buche nelle strade evidentemente qualche problema comincia a esserci e anche grosso.  
Grazie,  questo  lo  dovevo  dire  perché  sennò  ogni  tanto  mi  sembra  di,  pur  nelle  giuste 
rivendicazioni,  non  riconoscere  in  un  disegno  complessivo  alcune  cose.  Poi  parleremo  di 
bilancio, e chiudo, ma anche sui contributi ho sentito altre cose, ma il bilancio ha proposto nel 
2011 - 12 - 13, un calo delle risorse sulla parte corrente di non poco conto perché le percentuali 
applicate dalla provincia sulla riduzione della spesa corrente a partire dal 2011 ad oggi ha già 
raggiunto quasi una percentuale che supera il 6 - 7 per cento. Come minimo. Oltre quello che noi 
abbiamo applicato, questo è il significato, oltre quello che il Comune autonomamente ha fatto 
con il piano di miglioramento e altro.  
Grazie Consiglieri.  

Presidente
Grazie Sindaco, per dichiarazione di voto.  
Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro 
per dichiarazione di voto.  

Consigliere Matteotti Pietro
Sì, io ho seguito l'intervento del Sindaco, sarò brevissimo.  
Abbiamo  seguito  l'intervento  del  Sindaco.  Va  beh,  ognuno  ha  le  sue  teorie,  posso  anche 
condividere alcuni passaggi, non certo il sunto finale, quello che mi dà fastidio signor Sindaco, 
glielo dico molto sinceramente, è che ogni volta che noi presentiamo un emendamento con un 
sistema o con l'altro ma il sistema è sempre quello, il trucco ultimamente è quello di dichiararli  
inammissibili,  e questo intanto ci  amareggia profondamente anche perché l'emendamento voi 
chiamatele  esenzioni,  chiamatela  riduzione,  il  concetto  era  chiaro.  Appartamento  affidato  in 
comodato gratuito al figlio o viceversa, quello doveva essere al netto della franchigia di 500 Euro 
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che ci aveva spiegato anche l'Assessore, quello doveva essere esentato.  
Era ammesso da Roma, è inutile che ci spiegate che Roma ci impone una legge e voi l'applicate 
al minimo, tutto perfetto. Noi non siamo d'accordo con il balzello di Roma e l'hanno spiegato 
diversi Consiglieri, ma in ogni caso una delle poche chance che avevamo di incidere a favore 
delle utenze, io non credo neanche ve lo dico la verità, non credo che quell'importo lì su base 
annua... perché non proviamo a imporlo per un anno e vedere se ha ragione Bonisolli che ci dice 
200 - 250, prima era 250, adesso sono 200 - 250, e vedere se realmente quella la cifra, perché 
non lo proviamo. Perché non lo proviamo.  
E voi siete disposti a inserire una clausola tale per cui se si riducono i costi per esempio della 
raccolta dei rifiuti, cala anche automaticamente l'importo e quindi il balzello per la Tari? Siete 
disposti? Va beh, se siamo disposti bon, comunque noi non siamo per chiudere, anche perché 
ormai il tempo è andato. Noi non voteremo questo regolamento, grazie.

Presidente
Nel senso che vi astenete o uscite, cioè siete contrari?  

(intervento fuori microfono) 
no perché sa che lo deve dichiarare. Allora sa che se si astiene lo deve dichiarare, guardi che le 
faccio una domanda sempre motivata, non è che sempre mi deve rispondere così. Se si astiene lo 
deve dichiarare,  se  invece vota pro o contro è  un altro discorso,  però è  vero che uno fa  la 
dichiarazione di voto, di solito la dichiarazione di voto sennò non fa la dichiarazione di voto.  
Allora non si astiene.  
Partecipa alla votazione.  

(intervento fuori microfono) 
Io dico solo una cosa, Consigliere Matteotti,  secondo me la sua affermazione sul fatto che i 
funzionari,  io penso che ai  funzionari  viene posto una domanda su quello che è scritto,  loro 
rispondono, se uno scrive una cosa che non è ammissibile loro rispondono che non è ammissibile 
e  mi  sembra  diciamo scorretto  perché nel  senso che sa,  uno deve formulare  le  cose in  una 
maniera corretta. Punto.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti al posto del Consigliere Trinchieri. Prego.  

Consigliere Zambotti
Allora io avevo esposto chiaramente la cosa, mi pare che il Sindaco non abbia detto nulla sul 
documento  politico,  bastava  che  lui  dicesse  qualcosa,  si  interrompeva  e  si  metteva  giù  il 
documento politico. Per me le due cose non erano, non sono da scindere, parlo a nome personale 
comunque, non sono da scindere, per cui bisognava assolutamente che accanto alla approvazione 
di questo testo, di questo regolamento uscisse anche un documento politico che evidenziasse il 
disagio,  che evidenziasse anche un aspetto  che è stato poco detto  questa sera,  al  riguardo a 
esempio  dell'enorme  evasione  fiscale  che  ancora  mette  l'Italia  in  una  situazione  di  grande 
difficoltà.  
Perché non è solo come sono state, vengono amministrate le cose ma è soprattutto l'evasione 
fiscale.  
Una battuta merita l'Assessore Brunelli perché questa sera ci ha dimostrato che lei del ruolo ha 
proprio bisogno, senza ruolo avrebbe molta difficoltà, ma noi almeno per quanto mi riguarda io 
del ruolo non ne ho mai avuto bisogno, che sia all'opposizione che in minoranza, io ho le mie 
idee, ho il mio confronto quotidiano, e su quello mi baso, non ho bisogno di un ruolo. Appartiene 
a una modalità politica arcaica quella del ruolo, io ho visto in questi anni tanta gente che è venuta 
a dirmi: madonna io la pensavo come te, o non la pensavo così eppure ho votato perché è così.  
Ma bisogna andare oltre questo, bisogna andare oltre, qui noi soprattutto nei Consigli comunali 
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che cosa vuole dire avere un ruolo, rispettare il ruolo, qui bisogna avere delle idee, bisogna avere 
delle  convinzioni  e  portarle  avanti.  E  non  perché  io  ho  una  condizione  o  mi  trovo  o  in 
maggioranza o in minoranza io ho avuto l'esperienza di, tutte queste due esperienze ma mai ho 
votato perché era il mio ruolo, io ho votato perché era la mia convinzione o era la convinzione 
delle persone con cui io avevo interagito. Ma ci mancherebbe altro, qui si viene a dire del ruolo, 
allora sì che è vero il discorso che ha detto prima che si attacca. E certo, se uno ha il ruolo io lo  
attacco, ma ci mancherebbe altro.  
Ma l'attacco prima di tutto perché nel suo ruolo nega l'identità e il valore della persona.  
Detto questo a me dispiace che non sia uscito un documento politico questa sera e non votare 
questo documento  come dice sempre l'Assessore non è mettere  in  difficoltà  il  Comune,  non 
votare questo documento se non c'è accanto un documento politico che dica chiaramente che le 
cose  devono  cambiare,  profondamente,  partendo,  mettendo  in  risalto  anche  il  grosso  tema 
dell'evasione  fiscale,  secondo  me  è  non  dare  risalto  a  quello  che  ci  chiedono  i  cittadini 
quotidianamente di fare qualcosa, di interagire, di manifestare, di pronunciarci affinché le cose in 
Italia cambino veramente, grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Santoni per dichiarazione di voto.  
  
Consigliere Santoni
Come già anticipato dal Consigliere Zucchelli, noi del Partito autonomista votiamo a favore.  

Presidente
Grazie Consigliere Santoni. Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis, per dichiarazione di 
voto.  

Consigliere De Pascalis
Allora  io  ribadisco  una  cosa  essenziale.  Questo  non  è  un  momento  normale,  e  proprio  in 
funzione del fatto che non è un momento normale io presumevo che qui non ci fossero i giochi  
delle parti, proprio assolutamente.  
Proprio il concetto di fondo da cui ero partito era proprio questo, che qui per una situazione 
emergenziale che stiamo vivendo a livello nazionale e il Sindaco con la sua replica mi ha dato 
ragione,  di  fondo,  non  era  un  momento  in  cui  le  parti  dovevano  muoversi  secondo  una 
consolidata consuetudine, non c'era la maggioranza, la minoranza, ma c'era il tentativo di fare 
capire che queste decisioni che ci vengono imposte pure nonostante i funzionari, l'Assessore, il 
Sindaco abbiano fatto di tutto perché fossero meno opprimenti, comunque ci vengono date da 
una situazione generale che certamente non abbiamo creato noi.  
Ecco  perché  dico  non  era  questo  l'intendimento.  Poi  sulla  base  del  merito  delle  questioni, 
probabilmente a voi va il plauso del lavoro che avete fatto. Ma soltanto che in questa maniera fra 
tutto quanto noi stiamo e ci stiamo accorgendo che la burocrazia sta sempre più imperando, per 
cui di fronte a una situazione del genere io proprio e di fronte a una decisione di questo tipo, 
laddove non si pone l'accento su ciò che deve essere fatto, non voglio proprio saperne, come ho 
fatto l'altra volta in Commissione, io tutti questi giochini sulle piccole cosette, non voglio proprio 
avere niente a che fare, per cui io non parteciperò al voto. 

Presidente 
Allora ha chiesto la parola in Consigliere Pederzolli per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Pederzolli
Sì grazie Presidente. Il capogruppo ha già espresso l'intenzione del gruppo intero e quindi anche 
la mia intenzione di voto. Io ho chiesto di ribadire la dichiarazione di voto per confermare che 
sarà anche il mio un voto favorevole perché tecnicamente mi pare che il regolamento non abbia 
nulla da eccepire, e politicamente si potrebbero dire tante cose, sono state dette, sicuramente la 
voce  tasse  non  piace  a  nessuno,  ma  sono  anche  quelle  che  possono  garantire  la  vita  e  il 
funzionamento di un Comune, quindi dire che fondamentalmente si possono fare scelte diverse, 
bisogna anche ragionare e pensare sugli effetti che possono avere queste decisioni.  
Mi permetto un invito brevissimo, Presidente,  un invito chiamiamolo anche provocatorio nei 
confronti dei colleghi, ho sentito parlare questa sera di spending review, di costi di contenimenti 
etc., questo punto ha rubato o meglio ha tolto cinque ore alla calendarizzazione delle sedute di 
bilancio, visto che i due prossimi punti sono già stati in parte toccati in questo punto, io direi se  
vogliamo possiamo dare un bel segnale e discutendo tecnicamente dei prossimi due punti, delle 
cose che magari  vogliamo conoscere,  o non capiamo,  e rinviare magari  tutto  quello che è il 
discorso politico all'ampio spazio che può avere l'intervento per il bilancio. Penso che sarebbe 
anche questo un modo di dare un segnale che siamo anche un po' attenti a come ci muoviamo 
all'interno dell'aula consigliare, grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 26. ^^^

Presidente
È un bel auspicio, vediamo se sarà...  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pasulo per dichiarazione di voto.  

Consigliere Pasulo
Sì, grazie Presidente.  
Io al contrario del mio collega De Pascalis, penso che la voterò, la voterò questa delibera, se non 
altro per l'impegno che ci hanno messo gli uffici per muoversi con tutte queste normative da 
rispettare, tutto il resto, è chiaro che dal punto di vista politico non può dire la Giunta che ha 
fatto una cosa vincente, penso che si doveva e si poteva fare di più, magari forse la prossima 
volta.  
Comunque la voto.  

Presidente
Grazie Consigliere Pasulo.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Modena per dichiarazione di voto.  

Consigliere Modena
Io la dichiarazione di voto l'avevo già fatta, aggiungo solo che abbiamo perso una occasione, 
perché ho visto che c'era condivisione da parte, almeno a parole, da parte dell'Assessore, da parte 
di altri Consiglieri e quindi mi spiace molto che non si sia colta l'occasione per fare, per trovare 
una soluzione.  
Non entro nel merito del resto, sulla proposta che ha fatto Pederzolli nulla osta a dire adesso 
discutiamo solo dal punto di vista tecnico anche se poi cosa significherà non lo so insomma.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela per dichiarazione di voto.  
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Consigliere Lorenzi Emanuela
Io  non  me  la  sento  di  votare  questo  regolamento,  per  me  c'è  una  grande  ingiustizia.  E  la 
tassazione sulla prima casa all'estero è bene diversa, perché noi paghiamo quando la compriamo, 
quando moriamo, all'estero c'è tutta un'altra tassazione.  
Allora io resto in aula ma non partecipo al voto, grazie.  

Presidente 
Si astiene? Okay, si astiene ma chiaramente, ma rimane nel computo... perfetto. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Bazzanella per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bazzanella
Sì, anche noi dispiace molto di constatare una occasione persa. Veramente guardate lo diciamo, 
lo dico con estremo dispiacere, poteva essere un segnale, secondo noi è un segnale importante, da 
dare sia alla cittadinanza ma anche un segnale tra di noi, non abbiamo voluto coglierlo, non ho 
capito  veramente  perché,  concordo  con  quanto  detto  da  De  Pascalis,  un  attimo  fa,  in  una 
situazione come questa non è una questione di maggioranza o di minoranza ma una questione di 
cercare di dare i segnali forti e di capire come si può lavorare al meglio e anche talvolta insieme. 
Siamo estremamente dispiaciuti di questa situazione, ci asteniamo, grazie.  
 
Presidente
Allora sono astenuti  i  Consiglieri  Strafelini  e Bazzanella.  Ha chiesto la parola il  Consigliere 
Chincarini.  

Consigliere Chincarini
Sì, il nostro gruppo partecipa al voto e è favorevole pure consapevole che molte delle cose che 
sono state dette questa sera a livello di carattere generale di una politica finanziaria a livello  
statale e se vogliamo anche di quello che può essere una logica comunque non voglio usare le 
parole forti, ricattatorie della provincia nei confronti di quello che è stata la conditio sine qua 
non, per fare passare questa situazione, io credo che comunque un principio di responsabilità e di 
concretezza ci porti a esprimere il nostro voto favorevole, grazie.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Morandi per dichiarazione di voto.  

Consigliere Morandi
Sì, allora il nostro gruppo rimane in aula ma non partecipa al voto.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca per dichiarazione di voto.  

Consigliere Benini Luca
Il gruppo del Pd, vota favorevolmente il provvedimento.  

Presidente
Prego gli scrutatori di indicarmi il numero di Consiglieri presenti in aula.  

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
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dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera C).

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi e inseriti in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui formano parte integrante;

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 26
-  Consiglieri astenuti                                     : n.  6 (De Pascalis,  Lorenzi  Emanuela,  Straffelini,  

Bazzanella, Morandi, Matteotti Pietro)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione  : n. 20

-   voti  favorevoli   n. 18 (Sindaco, Presidente,  Leoni, Chincarini,  Morghen, Giuliani,  Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Zucchelli,  Pederzolli,  Malossini,  Benini Matteo,  Trinchieri  Benatti, 
Pasulo)

            contrari         n.   2  (Pesarin, Modena)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Brunelli,  allegata  al 
presente verbale sub lettera C).

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di poter pubblicare sul Portale del federalismo fiscale, e quindi rendere 
efficace  il  provvedimento  entro  i  termini  previsti  dal  comma  688  della  Legge 147/2013,  il 
Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

Consigliere Modena
Lo dichiaro ma non è prevista la dichiarazione di voto sulla... dichiaro che ci asteniamo.  

^^^ Escono i Consiglieri Bazzanella e Straffelini: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
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risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
-  Consiglieri astenuti                                       : n. 6 (De Pascalis,  Lorenzi  Emanuela,  Morandi,  

Matteotti Pietro, Modena, Pesarin)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione    : n. 18

-   voti  favorevoli   n. 18 (Sindaco, Presidente,  Leoni, Chincarini,  Morghen, Giuliani,  Benini 
Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo,  Santoni, 
Zucchelli,  Malossini,  Benini Matteo,  Trinchieri  Benatti,  Pederzolli, 
Pasulo)

            contrari         n.  0
d e l i b e r a

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 79 – 4° comma del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
dell’ordine del giorno, di cui all’allegato E) al presente verbale.

PUNTO  N.  3:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI):  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014

Presidente
Prego l'Assessore Brunelli di esporre il provvedimento.  

Assessore Brunelli
Allora su questa sarò molto breve, non perché non voglia approfondire l'argomento ma perché 
ritengo di avere fatto una esposizione prima ampiamente sufficiente per quanto riguarda anche 
questa componente della Iuc.  
Cioè abbiamo detto che la Iuc, è composta anche dalla tassa sui rifiuti che va a sostituire quella 
che l'anno scorso si chiamava Tares. E la base imponibile è uguale, i presupposti identici, quindi 
non è cambiato il metodo di calcolo, una delle cose, cioè questa imposta non è relativa all'anno in 
corso, cioè è relativa all'anno in corso per cui le fatture che sono arrivate in questi giorni nelle 
case riguardano ancora la Tares, che era la tassa per la raccolta dei rifiuti prevista l'anno scorso. 
Quindi l'unica differenza sostanziale che c'è fra Tari e Tares, è che quest'anno non si pagherà 
0,30 centesimi per ogni metro quadrato che invece era applicata a ogni fattura pervenuta nelle 
nostre  case  in  questi  giorni,  che  era  naturalmente  un  importo  che  il  Comune  si  prestava  a 
raccogliere come sostituto di imposta perché andava versato interamente allo Stato.  
Un'ultima cosa che voglio dire perché poi è la stessa imposta  dell'anno scorso,  è che questa 
imposta prevede tendenzialmente la copertura al 100 per cento del piano finanziario che viene 
predisposto sulla base dei costi  sostenuti  per la gestione dei rifiuti,  e quindi non si  potrebbe 
aumentare questa imposta per fare cassa perché al massimo va al cento per cento dei costi esposti  
dalla comunità che in questo momento gestisce il servizio per conto dei Comuni, e ci tengo a dire 
come gli anni scorsi è composta da una componente fissa e da una variabile.  
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Le tariffe sono esposte nelle tabelle che sono allegate alla delibera, e un'unica cosa, adesso non 
so quali siano le modalità tecniche, rilevo che nel testo depositato della delibera cioè quando, 
tanto per dimostrare insomma come si lavora che nel testo depositato agli atti al punto 3 del 
deliberato  c'è  una  dizione  che  dice:  diamo  atto  che  per  quanto  riguarda  le  agevolazioni  è 
rispettato il limite massimo del 7 per cento del costo complessivo del servizio, beh, sappiate che 
questo è stato tolto in sede di conversione del decreto legislativo 16 del 6 marzo e quindi non 
esiste più questo limite massimo, quindi ai fini della determinazione della tassa è ininfluente, 
però per dire che la delibera su questo punto non è corretta, quindi non so, è un errore a questo  
punto di scritturazione e quindi andrebbe tolto.  
Era il limite che era stato fissato per la copertura del mancato introito stabilito dal Consiglio 
comunale a fronte di determinate agevolazioni e adesso non c'è più.  
Questo limite.  
Quindi si possono coprire interamente.  
E anche questo provvedimento, per questo provvedimento si chiede l'immediata eseguibilità, e 
sia io che Alberto Bonisolli siamo a disposizione per eventuali chiarimenti, grazie.  

^^^ Escono i Consiglieri Trinchieri Benatti e De Pascalis: il numero dei presenti scende a 22.  
^^^

Presidente
Grazie Assessore.  
È aperta la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Matteotti Pietro
Allora, io ho visto agli atti il punto numero 3 e quello che su cui noi non concordiamo è il fatto 
che se da un lato la normativa nazionale prevede che la copertura dei costi sia del cento per cento 
e quindi insomma in sostanza se uno ti dice: il  costo della raccolta dei rifiuti  per quello che 
riguarda  il  Comune  di  Riva,  naturalmente  questi  costi  ci  vengono  assegnati,  ci  vengono 
comunicati,  vengono,  non  a  noi,  all'amministrazione,  vengono  comunicati  da  parte  della 
comunità di valle. 
Cioè dell'ex comprensorio.  
E per quello che si legge a pagina 3 i costi complessivi per il servizio come da piano finanziario 
sono per Euro 1 milione 470403 pari al 46 per cento imputabili ai costi fissi, mentre per Euro un 
milione 710044 che è il 54 per cento sono imputabili a costi variabili.  
Allora, se ho capito bene dalla delibera, questo del costo complessivo chiedo all'Assessore, a 
Bonisolli  insomma, questo è il  costo complessivo che dobbiamo coprire, è una domanda. La 
somma dei due valori ovviamente.  
Totale, 3 milioni e passa insomma.  
Adesso io non mi fermo sui 100 mila in più, 100 mila in meno, comunque l'ordine di grandezza è 
quello.  
Questo si evince anche dal piano finanziario nelle varie tabelle che riportano la situazione della 
comunità di valle, e l'esposizione e l'esclusione dei costi etc. etc., e va beh, e si arriva a quella 
somma che è una somma molto alta. Checché ne dicano, checché se ne dica quindi il costo del 
trattamento  riciclo  dei  rifiuti,  poi  c'è  l'onere  per  la  discarica,  cioè  le  proiezioni  per  tutte  le 
raccolte speciali etc. etc..  
Allora,  quello  che  non  funziona  in  questa  operazione  non  è  tanto  il  fatto  che  Roma  dica 
dobbiamo coprire al  cento per cento questi  costi,  ma il  fatto che questi  costi  a noi vengono 
comunicati dal comprensorio mentre quello che chiediamo noi, e lo chiederemo anche con un 
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emendamento, è che la rendicontazione dei costi per la raccolta dei rifiuti su base annua dopo la 
trasmissione dettagliata al Comune, trasmissione che presumo sia stata fatta per stilare questa 
impostazione  della  tassa  dei  rifiuti  che  poi  ci  siamo  ritrovati  nella  approvazione  del  punto 
precedente, venga perlomeno discussa, io non so adesso se prima o poi il Presidente merito della 
Commissione urbanistica comunale che è anche una Commissione del paesaggio come ci ricorda 
ogni tanto qualche Consigliere verde, prima o poi si riunirà.  
Cioè una volta all'anno almeno per farsi gli auguri, va bon.  
Se volesse l'emerito Presidente il concetto nostro è: portiamolo all'interno di una Commissione, 
che non è la Commissione delle società, è la Commissione ambiente e territorio, e ovviamente 
che  è  la  Commissione  urbanistica  già  funzionante,  quindi  non  si  tratta  di  nominare  nuove 
commissioni  con  altri  incarichi,  con  altri  Presidenti,  niente,  niente,  e  portare  in  discussione 
all'interno di questa Commissione per dare un'occhiata a questi dati perché voi capite che è folle, 
è semplicemente folle e praticamente l'intervento è già finito, è semplicemente folle prendere i 
dati del comprensorio, comunità di valle o chiamatela come volete e dire al buono Bonisolli cioè 
al dirigente dell'ufficio: tu questi dati me li trasformi e me li distribuisci tra i 16 mila residenti a 
Riva e ovviamente comprese poi le attività perché lui cosa fa, prende questi 3 milioni e 100 e in 
qualche modo in base a tutte le tabelle, ospedali,  banchi, mercato, discoteche, case, etc. etc., 
ripartisce con il coefficiente il Ka, il Kb, come ci ha spiegato anche prima e insomma alla fine fa 
saltare fuori che lui deve coprire, lui comunque il suo compito è quello di coprire il cento per 
cento. Ma non è sua la colpa di questa cifra spaventosa che i cittadini di Riva vanno a pagare.  
La colpa sta a monte, quello di dire: mi arriva una lista dal comprensorio che mi dice se ti arriva 
per errore una lista l'anno prossimo, chiedo a Alberto Bonisolli, e dice: 5 milioni, cosa fa lui, sul 
Comune di Riva, ripartisce i 5 milioni, ma ha sbagliato il  concetto, cioè lì  quel discorso che 
faceva prima  il  Presidente,  l'ex  Presidente,  quello  di  ridurre  le  spese,  cioè bisogna andare a 
vedere questi costi, perché è troppo facile, ti arrivano i costi, ti carica per dritto e per traverso 
l'Iva e la caricano quaranta volte, il costo idem, poi viene fuori come leggiamo sui giornali nei 
giorni scorsi  che un Comune del Trentino ha aumentato e naturalmente i  verdi saranno tutti 
contenti, anzi si sfregano le mani, hanno aumentato il coefficiente, non mi ricordo che Comune, 
ma c'era ieri sul giornale, hanno aumentato la percentuale del nuovo coefficiente, la percentuale 
di differenziata.  
Bon,  e  poi  lo  stesso  articolo  diceva,  però la  tassa è  aumentata.  Grazie.  Quella  differenziata 
meglio che non ci sia allora.  
Perché il concetto è: ragazzi, qua a forza di aumentare, o ti aumentano, arrivi fino allo stremo, e 
continui a fare raccolte, isole ecologiche, una più bella dell'altra, e in tutto... raccolta a tutte le 
ore, era chiaro il

 (intervento fuori microfono)
come no, quella in via Cattoni l'avrai vista.  

 (intervento fuori microfono)
Ci sono quelle che dovevano essere interrate, che hanno ancora il... la lastre di acciaio, perché o 
l'appalto,  naturalmente voi mi direte non dipende da noi,  dipende dal comprensorio, perfetto, 
qualcheduno avrà sbagliato le misure, a me non mi interessa, ma quelle lastre lì fanno ridere 
perché sono lì in certi viali anche cittadini, basta andare a vederle, sono lì da quattro anni oramai. 
Lastre di spessore due centimetri che pesano, almeno quattro, insomma, 

 (intervento fuori microfono)
sì, ormai sì, l'effetto, e il tedesco che passa dirà: cosa sarà questa roba. Chi lo sa.  
E per quanto riguarda appunto il ciclo rifiuti secondo me qualche economia si può fare. Basta 
prendere esempio dall'estero. Non occorre che una volta alla settimana un treno attraversi la città 
di Trento, vada al Brennero, pieno di rifiuti, perché quel treno lo paghiamo noi, cioè quei costi lì 
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la Provincia di Trento non ha l'inceneritore, chiamatelo termovalorizzatore, sennò Gimondi si 
innervosisce, però chiamatelo come volete, ma il treno dei rifiuti che di settimana in settimana va 
da Trento al Brennero e va in Germania, qualcuno lo paga ragazzi. Perché là addirittura, le navi 
in Cina e tante altre amenità del genere, cioè noi gli forniamo la materia prima, loro la bruciano 
dove vogliono, e ci vendono l'energia, come... cioè ragazzi è così. È così. Cioè non ce ne è storia. 
E Bolzano che è a 80 km. da noi, ha due inceneritori, cioè non ci sono storie.  
Trento ha cominciato a parlare di inceneritore, delle balle di Ischia Paudetti, vi ricordate quando 
le balle di  Ischia Paudetti  le esplodeva una sull'altra? E la sera veniva lì a cercare di tenerle 
insieme  con  scotch  e  naturalmente  c'era  un  Assessore  verde  all'epoca  in  Giunta  provinciale 
adesso almeno non c'è più è già un passo avanti.  
E però l'inceneritore, il termovalorizzatore di Brescia è stato il primo, è stato il gioiellino che ha 
alimentato con il teleriscaldamento interi quartieri a Brescia etc. etc., la nostra discarica qualcuno 
ne ha accennato prima, ragazzi noi paghiamo questa cifra qua tiene conto di tutto il conteggio, 
ma sono venuti i funzionari in questo Consiglio comunale a dire che per 25 anni il percolato sarà 
comunque, cioè il  percolato graverà sulle nostre teste,  e sperando che non arrivi  in falda fra 
l'altro.  E  l'ordine  di  grandezza  di  quel  costo  lì  della  raccolta  annuale  percolato  dai  dati 
provinciali,  800 mila Euro, su base annua, e il caping, vi ricordate quando sono venuti qua a 
spiegarci del caping, che costava 15 milioni? E poi mi dicono che parzialmente non è stato fatto 
e forse è meglio così. Comunque è una bomba ecologica a due passi dal lago.  
All'estero e  guardate  che i  paesi  nordici  ci  insegnano e poi  ho  finito,  a  Copenhagen nuovo 
impianto di smaltimento di rifiuti che diventa anche pista da sci, è il migliore esempio di una 
città e di un edificio sostenibile e allo stesso tempo dal punto di vista ecologico, economico e 
sociale, la città si ritroverà con un nuovo super ecoimpianto di smaltimento che sostituisce il  
precedente vecchio di 40 anni, quindi vuole dire che loro questa tecnologia l'avevano già attivata 
40 anni fa, completamente autosufficiente, quindi a energia zero, e che trasformerà i rifiuti in 
energia, il resto ve lo risparmio.  
Quindi il concetto mio è: le tariffe, il concetto del cento per cento prevede, rende necessario che 
il Consiglio comunale o la Commissione ad hoc, non volete la sua Commissione, prendetene 
un'altra,  non  è  altro  che  commissioni  sennò  prendete  quella  dello  statuto  e  esamini  questi 
conteggi e guardi a fondo in questi criteri di formazione della spesa, perché io sono convinto che 
pro capite noi paghiamo di più di altri cittadini della stessa comunità di valle.  
E questo non è giusto, tenendo conto poi del costo un domani di bonifica ambientale della Mazza 
da un lato, ma soprattutto se il percolato dovesse defluire, guardate che il percolato ce l'hanno 
spiegato qua i tecnici, non è solo sulla parte vecchia dell'impianto della Mazza quando venti anni 
fa  andavano tutti  su  in  retromarcia,  scaricavano e  tutto  scendeva dalle  lavatrici  all'amianto, 
scendeva secondo l'inclinazione del pendio, perché era così una volta no?  
Adesso è molto più controllato però il percolato c'era anche, ce l'hanno detto un anno fa i tecnici 
della provincia in questa sede, c'era anche nella parte nuova della discarica, quella realizzata 
cinque anni fa che naturalmente guarda caso la provincia si è tenuta almeno per quello che hanno 
dichiarato, si è tenuta come discarica in esercizio perché l'hanno detto loro, rimangono solo due 
discariche in esercizio in Trentino a partire dall'1 gennaio 2014, non so se hanno tenuto fede o 
meno a questa dichiarazione però una delle due sappiate che è in fascia lago, a due passi dal lago, 
in uno dei posti più belli dell'alto Garda, grazie.  

Presidente
Finito? 

Consigliere Matteotti Pietro
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Sì grazie.  

Presidente
Ci sarebbe il Consigliere Modena, Consigliere Modena? No domando, potrebbe fare l'intervento 
anche breve e... 

 (intervento fuori microfono)
allora magari se lo fa telegrafico potrebbe farlo.  

Consigliere Modena
Io lo faccio telegrafico così può servire da qui a lunedì a pensarci.  
Tornando al  discorso di prima,  la tabella  e il  k,  rimanendo all'interno delle cifre quindi  non 
modificando niente  io  pregherei di  verificare l'ipotesi  per quanto ci  sentiamo di proporre,  di 
ragionare in termini di una diversa, a una diversa rimanendo nei k, che non conosco i k, non ci 
sembra che banca ufficio, negozio e seconda casa siano, cioè ci sembra che si possa ragionare su 
questi qui.  
Secondo noi la seconda casa potrebbe crescere, la banca potrebbe crescere, l'ufficio e il negozio 
potrebbero essere considerati in modo diverso. Però ripeto all'interno dei k, e all'interno di tutte 
quelle cose che io non conosco, non ditemi la porcheria perché i negozi ci sono di quelli che 
sporcano, e di quelli che non sporcano e non so come fate a dirlo.  
Grazie.  
Lunedì ci pensate.  

Presidente
Non so, ci sarebbe il Consigliere Paolo Matteotti, lei ha un intervento, è l'ultimo intervento della 
serata.  

Consigliere Matteotti Paolo
L'intervento  è  per  fare  un  servizio  all'amministrazione,  l'anno  scorso  il  21  marzo  è  stato 
approvato un ordine del giorno da 20 Consiglieri su 23 che si esplica in sei o sette punti bene 
precisi,  soprattutto  sul concetto di  qualità  dei rifiuti  che il  kc,  assolutamente  non assorbono, 
Consigliere Bonisolli, il Kc, non esprime la qualità del rifiuto ma la quantità, quindi io pregherei 
l'amministrazione lo leggerò, ho visto che sul sito in qualche maniera qualche risposta c'è, ma 
non sono assolutamente esaustive nell'ordine del giorno impegnativo, quindi vorrei che da qui a 
là si potesse verificare e dare una risposta precisa anche sulla qualità del rifiuto, e su quanto 
viene pagato il rifiuto, certi tipi di rifiuti, che plastica produciamo ragioniere Bonisolli rispetto a 
più 10 e quanto ci viene pagata rispetto al c10), questi sono i dati. Però se non cominciamo a 
ragionare di qualità e c'è scritto anche nel documento non la kc, la quantità, non ce la caviamo 
più,  perché nessuno è incentivato  a fare una raccolta  virtuosa nel  separare il  tipo  di cartone 
dall'altro,  tipo di vetro dall'altro e a buttare tutto  nei cassonetti  come in realtà succede, basti 
guardare cosa succede nelle scuole e nessuno mai controlla. E quindi io inviterei veramente a 
fare un approfondimento serio perché veramente su questo argomento io voglio risposte serie, 
perché è ora di cominciare a ragionare sulla qualità e i Kc, i Kd, e i Ke, parlano di quantità. Di 
tipologie e quantità ma non coso.  

Presidente
Va bene.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
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Scusi  Presidente,  ci  siamo  attardati,  ai  capigruppo  avevamo  chiesto  se  era  possibile  che  il 
Sindaco se ci fossimo attardati ci presentasse la sua relazione.  
Ce la consegnasse, è possibile?  

Presidente
Per questa cosa qua nessuno più interviene? Su questo argomento?  
Allora, perché sennò chiudevo il primo intervento.  
Niente, allora 

 (intervento fuori microfono)
no, no vi sto chiedendo se qualcuno vuole ancora intervenire 

 (intervento fuori microfono)
va beh, allora se me lo diceva perché se me lo diceva, perché sa se lei fa un intervento per me è il 
primo intervento, poi nasce la polemica.  
Va bene, okay, va bene, allora Consigliere Lorenzi dica quello che deve dire, così dopo chiudo.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Se il Sindaco ci consegna la sua relazione per dopo lunedì discuterne. Sa che ne abbiamo parlato 
alla capigruppo no? 

Presidente
A dire la verità ne avevamo parlato anche di arrivare a un punto a cui non siamo arrivati.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Anche se ci attardavamo.  
Però insomma vedete voi.  

Presidente
Allora, il Sindaco vuole rispondere?  
Rispondo io per lei  o...  il  Sindaco...  diciamo che visto che il  punto non è ancora iniziato il 
Sindaco dice che la consegnerà all'inizio della seduta.  
Allora la seduta è chiusa, buonanotte, ci vediamo lunedì alle ore 18 e 30. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.30. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.30 di lunedì 19.05.2014, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi      f.to Lorenza Moresco
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 227 dd. 
6.08.2014 con le seguenti rettifiche:

• pagina 10, riga 20: aggiungere la parola “non” dopo le parole “non puoi”;
• pagina 10, riga 27: eliminare le parole “, veramente gravosa”;
• pagina 11, riga 11: sostituire le parole “abbiamo bene” con “siamo”;
• pagina 11, riga 23: sostituire la parola “c'ha” con “ci ha”;
• pagina 11, riga 29: sostituire la parola “Rica” con “Ricadi”;
• pagina 40, riga 15 e 16: sostituire la parola “Mazza” con “Maza”.

  

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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