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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  32  del 22-10-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI 
LOCALI. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
IPPOLITO SALVATORE 
RIGONI MARIA LUCINA 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI A    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento informando il Consiglio che il 1° ottobre, insieme al Vicesindaco Carlo 
Bettio, si è recato a Roma in adesione ad un’iniziativa promossa dal Vice Sindaco di Crespano del Grappa, 
Guadagnini, iniziativa che ha riscosso l’adesione di quasi tutti i Comuni del Veneto, esclusi quelli leghisti. 
Alla manifestazione di Roma hanno partecipato i rappresentanti di 350 Comuni per rivendicare una maggiore 
attenzione per i Comuni virtuosi. A questo proposito, avendo sentito che in giro sono state fatte certe 
illazioni, fa presente che la “calata a Roma di questi barbari” è costata al Comune di Ponte San Nicolò 
216,00 euro (108+108 euro di treno) e basta. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):     Chiede quanti sono i Comuni d’Italia. 
 
SINDACO:     Precisa che l’iniziativa riguardava i soli Comuni del Veneto. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Chiede quanti sono i Comuni nel Veneto. 
 
SINDACO:   Sono andati a Roma 350 Comuni su 584 Comuni veneti. Ci sono state, però, anche tante 
adesioni trasversali, tanto è vero che questo movimento sta andando avanti. Dichiara di condividere questo 
movimento, anche se è nato da una persona che non è certamente della sua parte politica. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede quale sia l’appartenenza politica del 
Sindaco perché non si è ancora capito qual è. 
 
SINDACO:   Risponde che è chiarissimo e lo era fin dall’inizio: afferma di essere stato iscritto alla 
Margherita e, poi, una volta che si è formato il Partito Democratico, ha aderito al Partito Democratico; su 
questo non c’è niente da nascondere. Gli pare che questo fosse chiaro come per lui è chiaro il fatto che Miolo 
faccia parte della Lega. 
 
Il Sindaco, quindi, dà lettura del testo del seguente Ordine del Giorno proposto dalla Giunta Comunale: 
 
 

Ordine del Giorno 
sull’Autonomia Finanziaria degli Enti Locali 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ 

 
CONSIDERATO che i recenti provvedimenti legislativi proposti dal Governo e approvati dal Parlamento 
intervengono in maniera pesante sull’autonomia impositiva e programmatoria degli Enti locali ed in 
particolare che la Legge 24 luglio 2008, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, 
• rendendo incerti i tempi e l’entità dei trasferimenti statali sostitutivi dell’ICI, paralizza l’attività dei 

Comuni, trasformando un’entrata sicura e autonoma – l’ICI – in un trasferimento determinato in modo 
discrezionale dal Governo, azzerando così l’autonomia tributaria dei Comuni e con essa un’impostazione 
federalista dello Stato; 

• sospendendo il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, 
annulla l’autonomia impositiva e finanziaria dei Comuni; 

• riducendo i finanziamenti per gli investimenti nel trasporto pubblico locale, per il fondo contro la 
violenza alle donne, per la ristrutturazione della rete idrica, per i ministeri dell’Interno e della Giustizia, 
per le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale, per le attività culturali, in particolare i contributi 
straordinari alle sale cinematografiche, per la Fiera di Padova, per il Centro di formazione per disabili di 
Padova, danneggia in modo consistente alcune attività e servizi pubblici del nostro territorio; 

 
PRESO ATTO che le nuove disposizioni in ordine al patto di stabilità interno, introdotte con la Legge 6 
agosto 2008, n. 133, penalizzano i Comuni virtuosi e quindi in misura massiccia i Comuni del Veneto e 
riducendo l’autonomia programmatoria dei Comuni in materia di interventi pubblici contribuisce al 
rallentamento dell’economia nazionale che già risente della recente crisi finanziaria mondiale; 
 
RILEVATO che il rispetto del patto di stabilità interno penalizzerà soprattutto i Comuni di medie e piccole 
dimensioni demografiche che rappresentano la maggioranza dei Comuni veneti; 
 
VISTI gli articoli 5 e 119 della Costituzione; 
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VALUTATA in maniera positiva la proposta di legge di molti Sindaci di Comuni del Veneto che istituisce in 
favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario una compartecipazione del 20 per cento al gettito 
dell’Irpef e azzera contestualmente il complesso dei trasferimenti ai Comuni sui fondi ordinario, consolidato 
e perequativo; 
 

INVITA 
 
il Governo ad attenuare i vincoli introdotti con la Legge 133/2008; 
 

DÀ MANDATO AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
di sostenere la proposta di legge sopra ricordata nelle sedi istituzionali competenti e presso l’ANCI con 
l’obiettivo di: 
• dotare gli Enti Locali di risorse adeguate ai loro bisogni; 
• stabilire relazioni chiare tra Stato ed Enti Locali; 
• determinare in anticipo e in modo certo l’ammontare delle entrate dei singoli Enti territoriali; 
• ripristinare condizioni di equilibrio e di equità nel finanziamento degli Enti Locali; 
• trasmettere la presente delibera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’economia e finanze, all’Anci 

nazionale e del Veneto. 
 
 
Terminata la lettura, il Sindaco dichiara aperta la discussione ricordando che, proprio il giorno in cui i 
Sindaci del Veneto hanno aderito a questa iniziativa, veniva comunicato attraverso la stampa che c’era stata 
una regalia al Comune di Catania di ben 140 milioni di euro e successivamente anche al Comune di Roma. 
Per i Comuni del Veneto, invece: “Tasi e tira!”. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Gli pare di capire che il Consiglio dovrebbe 
votare questo ordine del giorno promosso dalla Giunta Comunale. Chiede se la formulazione del testo sia 
stata fatta in casa o se vi siano dei precedenti in altri Comuni che hanno fatto atti di questo tipo. Questa è la 
sua richiesta. 
Nel merito afferma che il 1° ottobre 2008, lui non avrebbe mandato il Sindaco a Roma assieme all’Assessore 
Bettio, ma l’avrebbe mandato un po’ al fresco a Bolzano o in Valle d’Aosta e poi al caldo in Sicilia per 
vedere a che punto sono le cose sul federalismo e sui trasferimenti dei fondi. 
Se si vuole fare del federalismo alla veneta, si deve anche vedere che cosa si è fatto in tutti questi anni in 
altre Regioni italiane, per cui Bolzano, Valle d’Aosta e Sicilia sarebbero stati degli esempi più importanti che 
andare a Roma per capire come vanno i trasferimenti dallo Stato a quelle Regioni. 
Di fronte ad un ordine del giorno di questo tipo, poi, osserva che sono ormai tre anni che non si sentono 
“ragliate” del genere. Finché c’era il Governo Berlusconi se ne sentiva una ogni sei mesi di queste storie 
mentre poi per tre anni si è stati zitti e ora, di nuovo, se ne vede apparire un’altra da votare e portare avanti. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Gli ricorda che c’è n’è un’altra dopo. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Rileva che l’ultima si sarebbe potuta fare anche 
a fine dicembre 2005, perché dopo c’erano le elezioni. Ribadisce che sono tre anni che non sente 
stupidaggini di questo tipo e sicuramente non intende associarsi a un testo di questo tipo. 
 
SINDACO:   Afferma di non avere mai definito stupidaggini quello che ha proposto l’opposizione. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Ribatte che lui le definisce così e lo sottoscrive, 
perché, per la Legge 126/2008, l’ICI è una permutazione, perché non è più una risorsa propria, ma viene 
trasferita dallo Stato. I Comuni, quindi, avranno gli stessi soldi che avevano prima autonomamente con l’ICI. 
In pratica, quindi, l’art. 1 di questa Legge altro non è che un aspetto permutativo. Ci sono poi altri articoli 
molto importanti, in questa Legge 126 come ci sono nella Legge 133 legati alla produttività del lavoro 
(detassazione), alla rinegoziazione dei mutui e altro. Se di questo si vuole fare carta straccia, lui si dissocia 
da questo testo e voterà contro, perché è una “ragliata” e non andrebbe presentata. 
Il Governo ha cercato di fare il meglio con i mezzi a disposizione e ha cercato di venire incontro alle fasce 
deboli. Annuncia che voterà contro questo ordine del giorno. 
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SINDACO:   Osserva che non avrebbe avuto dubbi al riguardo. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Sostiene che, amministrativamente parlando, 
questa è una stupidaggine. 
 
SINDACO:   Ricorda che l’ordine del giorno che viene presentato riguarda l’autonomia finanziaria degli 
Enti Locali ed è su questo punto che si è sviluppata la mozione. 
Invita l’Assessore al Bilancio ad illustrare l’ordine del giorno. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Se il consigliere Varotto vuole che si entri nel tema bisogna dire che 
uno dei primi punti di questa Legge riguarda l’ICI. Proprio su questo argomento intende intervenire dando 
lettura del seguente testo scritto: 
«Mi permetto, ma – visto il clima che si sta instaurando in Italia – con questo Governo, dovrei forse chiedere 
il permesso, di fare alcune riflessioni in materia di esenzione ICI per la prima casa. 
La prima considerazione è molto amara, l’ICI è un’imposta comunale, una forma di imposta locale, tentativo 
di federalismo locale, che per guanto brutta sia, ha il pregio di colpire una forma di reddito certa e 
considerando l’alto tasso di evasione presente nel nostro Paese Italia ben vengano queste soluzioni. 
La seconda considerazione è che il Governo, per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, poteva 
intervenire in molti altri modi come per esempio abbassare le aliquote IRPEF ma quelle degli scaglioni più 
bassi, o ampliare gli stessi scaglioni. Se proprio voleva intervenire su ICI, aiutando le famiglie più in 
difficoltà, doveva farlo prevedendo una certa riduzione e non l’esenzione pressoché totale (sono esclusi gli 
immobili di categorie catastali Al, A8 e A9 che a Ponte San Nicolò non ci sono). Ritengo che, a parte alcuni 
casi, molto spesso le abitazioni sono termometro di tenore di vita e che se il Governo avesse applicato una 
riduzione fissa sull’imposta o una riduzione in base al reddito (in questo ultimo caso avrebbe reso difficile i 
controlli del personale preposto), avrebbe risparmiato risorse (soldi) da destinare ad altre finalità. 
La terza ed ultima osservazione parte dalla considerazione che se le entrate servono per finanziare le spese è 
evidente che più alte sono le spese più elevate sono le entrate dei Comuni e l’esenzione cosi applicata, 
indifferentemente dalle aliquote stabilite dai Comuni, in molti casi, non fa altro che premiare chi più spende 
e non quei Comuni virtuosi e attenti. Il Governo cade ancora una volta sul rimborso dello Stato ai Comuni in 
base alla spesa (come tuttora avviene per i trasferimenti riferiti alla spesa storica) e non ai servizi resi. Viene 
meno anche quel rapporto e metro di giudizio dato da imposte locali e servizi resi che i cittadini hanno per 
valutare l’operato dell’Amministrazione. 
La mia critica, in questo caso, è diretta sia al Governo Prodi, che ha intrapreso seppure con alcune limitazioni 
questa strada, sia al Governo Berlusconi che la persegue cancellando gran parte delle limitazioni. 
Ma poi perché il Governo può attuare una manovra senza la dovuta copertura finanziaria? E’ questo un 
comportamento serio o per così dire da buon padre di famiglia? Ma perché esentare dal pagamento ICI anche 
chi pagava un’imposta da 1500/2000 euro? Non bastava una semplice riduzione? 
Ritengo che purtroppo si sia voluto intervenire sull’ICI per meri scopi propagandistici ed elettorali anziché, 
con maggior senso di responsabilità, ad un uso più ragionevole delle risorse, misurandone quindi, l’efficacia 
e non l’effetto mediatico». 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Confessa di aver sorriso dopo aver 
letto questo ordine del giorno, ed è stato un sorriso di serenità, perché se questo è tutto quello che sa proporre 
politicamente il Partito Democratico allora le Destre avranno vita facile in Italia. Questo è un ordine del 
giorno politico, perché è evidente che qui diverse istituzioni si sono piegate alle circolari di Partito. 
Ricorda che questa Giunta diceva che mai avrebbe fatto mozioni di carattere politico, perché si sarebbe 
occupata solo dei problemi del Comune, dell’Amministrazione e del territorio. In realtà, però, poi è caduta su 
mozioni e ordini del giorno come questo e quello che si discuterà successivamente, i quali sono una chiara 
esecuzione di una direttiva di Partito contro il Governo Berlusconi. Questo è quanto di più fazioso che un 
consigliere possa cercare in una mozione ed è una testimonianza della mancanza di un progetto politico serio 
sul federalismo da parte della Sinistra. 
In questi anni la Sinistra è in grado di esistere solo nella misura in cui distrugge quello che ha creato o che 
cerca di creare un Governo di Destra senza essere in grado di elaborare un proprio programma elettorale. 
Scorrendo l’ordine del giorno si intravvedono indicazioni sulle materie più diverse, che sono assolutamente 
scollegate le une dalle altre. Qui si apprende che il Partito Democratico è a favore dell’ICI e su questo ci si 
confronta. A questo proposito rileva che l’ICI è sempre stata criticata perché non è un’imposta che si fonda 
sul principio di progressività, previsto dalla Costituzione, e perché non si fonda sul reddito, bensì sul 
patrimonio. 
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Nell’ordine del giorno si legge che questa norma del Governo Berlusconi annulla l’autonomia impositiva dei 
Comuni e che il Governo Berlusconi colpisce di tutto (dalla violenza alle donne fino alla Fiera di Padova). 
Si arriva, poi, al patto di stabilità e su questo si potrebbe anche discutere. Il patto di stabilità è stato ed è 
profondamente criticato. È stato introdotto per la prima volta durante il Governo Prodi, in ottemperanza alla 
normativa europea, ed è stato attuato concretamente in modo diversi, anche perché è una materia molto 
tecnica che avrebbe bisogno di approfondimenti (lui stesso ammette di avere dei dubbi sul fatto di possedere 
le competenze necessarie per affrontare un tema del genere). Qualche volta sul patto di stabilità e sul suo 
modo di applicazione si è discusso nell’approvazione dei bilanci di fine anno e proprio su questa materia c’è 
la disponibilità dell’opposizione a discutere, perché bisogna garantire delle certezze all’Amministrazione. 
Afferma di avere la massima fiducia che questo Governo possa dare una soluzione in termini di efficienza 
per l’amministrazione dei Comuni, anche se purtroppo si è trovato ad affrontare una situazione disastrosa a 
livello economico e non ha trovato nessuno dei “tesoretti” che avrebbe dovuto trovare. Oggi ci si trova, 
purtroppo, a stringere la cinghia e a chiedere sacrifici a tutti. 
Riguardo alla violazione impositiva dei Comuni, sostiene che se si va a vedere come questa Giunta sta 
spendendo i propri soldi, deve ringraziare il fatto che vi sono dei limiti imposti. Se si vanno a spendere, 
infatti, tre milioni di euro per fare una nuova biblioteca, è una fortuna che si stiano imponendo dei limiti di 
spesa. Riguardo alla proposta di legge dell’ANCI, che ormai palesemente si è piegata alle circolari del 
Partito Democratico, c’è da chiedersi dov’era l’ANCI tre o quattro anni fa. Perché è uscita adesso questa 
proposta? Dove erano questi amministratori della Sinistra tre o quattro anni fa quando c’era il Governo 
Prodi? Basta rispondere a queste domande per riconoscere tutta la faziosità dell’ordine del giorno. 
Ritiene che non siano credibili questi Partiti politici che fino ad alcuni anni fa hanno contestato sotto ogni 
profilo il federalismo (posizione legittima e rispettabile) per tutelare, nella loro prospettiva, l’unità dello 
Stato italiano. Si tratta di un Partito che ha votato contro una proposta di riforma della Costituzione e che si è 
schierato chiaramente contro il federalismo. Ribadisce che nei confronti di quella proposta di riforma della 
Costituzione, in occasione del referendum, i Partiti di sinistra si sono schierati apertamente contro l’ipotesi di 
riforma federalista. Dei contenuti si potrebbe anche discutere, ma una proposta di questo tipo da parte della 
maggioranza non è credibile. 
Afferma che la Lega, il Governo Berlusconi e i Partiti di destra che oggi stanno al governo lavoreranno e 
faranno di tutto per garantire anche ai Comuni l’autonomia politica, amministrativa e fiscale. 
 
SINDACO:   Crede sia opportuno ribadire che il Governo Prodi è durato diciotto mesi e che 
precedentemente c’era stato un altro Governo che era durato cinque anni (e non era Prodi). Non crede che in 
diciotto mesi un Governo, per quanto ci metta cattiva volontà, riesca a fare tutto il pandemonio descritto. 
Per quanto riguarda il discorso ICI, c’è da dire (questo è un discorso ANCI) che l’ANCI Regionale del 
Veneto è presieduta da un certo Vanni Mengotto, il quale non è del Partito Democratico. 
C’è da dire anche che la “calata dei barbari” a cui aveva fatto cenno in precedenza era completamente 
trasversale, perché c’erano Sindaci di Forza Italia, c’erano Sindaci UDC e c’erano Sindaci di AN. Non 
c’erano, invece, Sindaci leghisti. 
Afferma che la Lega ammette il federalismo solo a livello regionale e, per quanto riguarda l’autonomia 
locale, c’è chi ha preceduto la Lega in questo campo e anche da molto tempo. Fa presente che nelle 
introduzioni ai bilanci di previsione, il Sindaco ha sempre protestato, sia che i Governi fossero di sinistra che 
di destra. Ricorda di aver fatto l’Assessore al bilancio per vent’anni e di aver sempre contestato le posizioni 
di Roma. 
Riguardo all’ICI, afferma che su 600 milioni di euro che sarebbero necessari per coprire interamente la 
seconda rata dell’ICI (la prima è stata versata) il Governo ne ha stanziati 265, tanto è vero che una Circolare 
dell’ANCI ha suggerito di prevedere per il prossimo bilancio di previsione un abbattimento che va dal 5 al 
10% sull’ICI consolidata al 2007. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Nella discussione della precedente mozione in più 
occasioni è stata biasimata la tempistica dei Consiglieri di minoranza nel presentare la mozione che, 
comunque, è stata presentata prima della fine dei lavori. Rileva, invece, la differenza con la manifestazione 
del 1° ottobre che è stata fatta venti giorni dopo la presentazione del disegno di legge sul federalismo fiscale. 
In questo caso i tempi sono stati completamente sbagliati perché bastava andarsi a prendere il disegno di 
legge per vedere che tutte le richieste elencate nell’ordine del giorno in realtà erano già state presentate l’11 
settembre, cioè ben venti giorni prima della manifestazione dei Sindaci veneti a Roma. 
A fronte di questo discorso, quindi, ritiene che anche quei 200 euro siano stati spesi malissimo. 
Riguardo all’ICI, fa presente che in campagna elettorale era stata fatta la promessa di toglierla e questo era 
uno dei punti fermi del programma del Governo Berlusconi. Infatti, ciò è stato fatto. 
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Afferma di non essere il tutore dei Sindaci di altri Comuni, ma di essere il tutore di se stesso e della sua 
famiglia, pur essendo anche solidale con i concittadini. 
Anche se si trovasse davanti un altro Sindaco, avrebbe fatto lo stesso tipo di intervento, perché avrebbe 
voluto capire anche da lui questa questione, considerato che l’11 settembre il Governo aveva presentato il 
disegno di legge sul federalismo fiscale, che verrà esaminato punto per punto riguardo all’ICI, ai contributi 
regionali e alle imposte che i Comuni potranno autonomamente scegliere di sostenere. 
Oltre a questo rilievo sui tempi, che è sbagliatissimo, c’è un secondo punto da considerare. È stato fatto un 
ottimo lavoro nella presentazione di questo disegno di legge sul federalismo fiscale, che finalmente toglie 
una iniquità sociale come quella dell’ICI, perché l’ICI è stata una vergogna per il Paese. 
È risaputo che i Comuni hanno l’esigenza di avere autonomia finanziaria e, quindi, di reperire fondi, tanto è 
vero che nella previsione del federalismo fiscale si dice che la riforma della tassazione immobiliare non 
passerà per un ritorno all’ICI, ma colpirà solamente il reddito e non il patrimonio. Ritiene che questo sistema 
sia socialmente più giusto rispetto a ciò che prevedeva l’ICI. 
Prima l’Assessore al Bilancio diceva che l’ICI è stata tolta anche a quelle persone che pagavano 1500/1600 
euro, ma non ha concluso il discorso dicendo la percentuale di questi casi nel Comune di Ponte di San Nicolò 
(forse l’1%, o lo 0,8 o lo 0,7). Sarebbe importante, invece, dare queste percentuali per vedere se è così 
drammatico avere tolto l’ICI a tutti quanti. 
Altra cosa che l’Assessore non ha detto riguarda la certezza che tutti siano benestanti, oppure la possibilità 
che certi immobili abbiano un valore catastale vecchio o che siano di proprietà di qualche persona anziana 
con una pensione minima, per cui non è in grado di sostenere quella spesa di 1500 euro. 
Chiede come faccia l’Assessore ad essere così sicuro dell’equità sociale di quell’imposta. Lui personalmente 
ritiene il contrario. Si è detto che l’ICI verrà sostituita con un’imposta che colpirà il reddito, cioè l’IRPEF. 
Se si va a vedere il disegno di legge, si osserverà che nella relazione illustrativa, si dice che riguardo alle 
fonti di finanziamento degli enti locali per i Comuni viene rafforzata la compartecipazione dinamica 
all’IRPEF, e questo è quanto i Sindaci veneti hanno chiesto venti giorni dopo. 
Ribadisco che quei 200 euro spesi per andare a Roma sono stati spesi malissimo e che potevano essere 
risparmiati (o potevano essere spesi di tasca propria). 
Tornando a parlare di quello che viene chiesto con l’ordine del giorno, rileva che viene chiesto, prima di 
tutto, di dotare gli Enti Locali di risorse adeguate ai loro bisogni. E nel disegno di legge si dice come fare: 
viene fatto un fondo per assicurare le esigenze primarie (trasporto, sanità e scuola), dopo di che a tutti i 
Comuni si dà l’autonomia di chiedere ai propri cittadini i soldi con la compartecipazione dell’IRPEF o con 
altre imposte che il disegno di legge sul federalismo suggerisce. Come la maggioranza ha fatto in tante 
occasioni nei confronti della minoranza, stavolta invita la maggioranza a rivolgersi agli uffici comunali per 
procurarsi copia della documentarsi in materia. 
Riguardo poi alla richiesta di dotare gli Enti Locali di risorse adeguate ai loro bisogni, fa presente che nel 
disegno di legge è previsto di stabilire relazioni chiare fra Stato ed Enti. Con l’ordine del giorno si chiese di 
determinare in anticipo e in modo certo l’ammontare delle entrate, ma questo il Comune lo può fare perché 
c’è autonomia e, quindi, è l’Amministrazione che decide e determina l’ammontare delle entrate. Si chiede 
poi di ripristinare condizioni di equilibrio e di equità nel finanziamento degli Enti Locali. Crede che il primo 
punto di spiegazione del perché nasce il patto di stabilità sia proprio quello di assicurare equità fra i Comuni. 
Infine viene chiesto anche di trasmettere la delibera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’economia e 
finanze, all’Anci nazionale e del Veneto e, al riguardo, è d’accordo che debba essere trasmessa solo per dire 
bravo al Governo Berlusconi e al Ministro Calderoli, perché finalmente stanno portando autonomia ai 
Comuni e stanno ricostituendo una giustizia sociale che l’ICI aveva tolto. 
 
SINDACO:   Chiede al consigliere Cazzin di spiegare anche quanto tempo si è preso il Ministro Calderoli 
per attuare quel disegno di legge. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Risponde che ci sono cinque anni di governo e se 
non lo attuerà in cinque anni crede che il governo sarà rimandato a casa. 
 
SINDACO:   Se è così “campa cavallo” … 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):    Chiede perché si voglia creare questa situazione 
così illusoria dicendo “campa cavallo”. Quanto tempo è stato impiegato per togliere l’ICI? Due mesi. Quanto 
tempo ci è voluto per sistemare i rifiuti a Napoli? Un mese. E quante altre cose sono state sistemate! 
In quanto tempo è stato restituito ai Comuni quel 40% dell’ICI? 
 
SINDACO:    Sono ritornelli che si sentono anche troppo negli spot televisivi! 
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CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Invita il Sindaco a non fare propaganda e 
demagogia. Basta guardare i fatti di questi sei mesi per dire che al governo sono stati bravi. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma di essere stato curioso circa lo sviluppo della discussione su 
questo punto avendo partecipato alla manifestazione a Roma dei Sindaci, dei Vicesindaci e degli Assessori al 
bilancio (questa era l’indicazione di partecipazione). 
Si dichiara abbastanza stupefatto, nel senso che la posizione della Lega era nota su questo punto, mentre lo 
incuriosiscono le valutazioni espresse dai consiglieri Cazzin e Varotto. 
Rileva che l’elemento principale di richiesta è quello di invitare il Governo ad attenuare i vincoli introdotti 
con la Legge 133/2008 e questa non gli pare una cosa uscita da una segreteria di Partito. 
Se si avesse conoscenza di chi ha partecipato alla manifestazione, ci si capirebbe meglio … 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Obietta che la difficoltà a capire è dovuta al fatto 
che mentre i consiglieri di centro-destra sono liberi di interpretare, le difficoltà a capire dell’Assessore Bettio 
sono dovute al fatto che è una persona inquadrata con il suo Partito (se il Partito dice A è A e se dice B è B). 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Ribatte che non funziona così. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Replica che funziona così e la dimostrazione è 
anche nell’intervento del prossimo ordine del giorno. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Riconosce che mentre l’intervento del prossimo ordine del giorno è 
politicamente orientato, questo tema è assolutamente trasversale. Assicura che a Roma, in una sala gremita, 
gli interventi più accesi, rispetto al provvedimento citato dal consigliere Cazzin, sono venuti proprio da 
Sindaci del centro-destra. Solo per citare chi gli stava vicino in quella sala, informa che la presidenza 
dell’assemblea, (oltre al Vicesindaco di Crespano, che sta gestendo questo movimento assolutamente 
trasversale) vedeva la presenza anche dell’on. Zorzato (noto esponente del Popolo della Libertà) e insieme a 
lui c’erano l’on. Ascierto e il sen. Saia. In piazza, di fronte al Parlamento, erano presenti Casarin e Riolfatto. 
Casarin, presidente della Provincia di Padova, alle televisioni ha detto che “non ci resta altro che violare il 
patto di stabilità”. In treno, poi, a discutere c’era anche il Sindaco di Teolo e il Sindaco di Campodarsego. 
Qui non si tratta di avere un inquadramento di Partito e lo dimostra il fatto di avere veicolato la cosa 
attraverso un movimento di Sindaci alla cui testa non ci sono esponenti del Partito Democratico. Non si tratta 
di un problema di inquadramento, ma anzi vi era un disagio, perché si rompevano tutti gli steccati. Quando è 
intervenuto il Ministro Fitto, i mormorii e le osservazioni più critiche sono venute da Sindaci del centro-
destra e proprio sul punto dei vincoli del patto di stabilità. 
Questo non è un problema di inquadramento e proprio le persone citate dicono che la questione è trasversale. 
Afferma di non aver dato giudizi di merito sui partecipanti, ma di essere rimasto incuriosito verificando la 
loro indipendenza. Ribadisce di non aver dato giudizi di merito, ma di aver parlato solo di curiosità. 
Non si sa chi sia più inquadrato, visto che il consigliere Cazzin ha espresso dei giudizi. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Invece di manifestare la curiosità sul suo 
atteggiamento, chiede all’Assessore Bettio di dimostrare certe cose, visto che sono stati portati dei dati ed è 
stata data dimostrazione delle cose che stanno succedendo. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Afferma che la dimostrazione è un’altra questione. Oggi sul Corriere della 
Sera (nella pagina del Veneto) c’è un intervento del Vicesindaco di Crespano del Grappa (il coordinatore del 
movimento) che è assolutamente più pesante di quanto richiesto nell’ordine del giorno. La settimana scorsa 
esponenti importanti si sono intrattenuti su questa cosa e Gentilini ha detto che la Lega sbaglia a non stare a 
fianco dei Sindaci. Gli dispiace per chi non legge i giornali… 
(VOCI FUORI MICROFONO) 
Chiude con un aneddoto, visto che gli sembra una discussione fra sordi. Arrivati di fronte al Parlamento della 
Repubblica gli amministratori locali, indipendentemente dal fatto che si possano o meno condividere le loro 
opinioni, hanno trovato le transenne e le forze dell’ordine in assetto antisommossa con la richiesta ai sindaci 
di togliersi la fascia per poter passare, di fronte a tale richiesta afferma che lui, da amministratore, si è sentito 
insultato. Non erano dei facinorosi, dei no-global con i fumogeni, ma erano solo degli amministratori che 
rappresentano i cittadini e la richiesta di togliere la fascia da Sindaco ritiene sia stata quanto di più insultante 
possa venire da un Governo il cui Ministro dell’Interno professa il federalismo tutti i giorni. Questo ha un 
valore simbolico che resterà rispetto a quella giornata, anche se di tutto il resto si potrà discutere. Quando si 
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accolgono i Sindaci di una Regione, con la Digos che chiede di andare in metropolitana, perché non è 
consentita la manifestazione (una passeggiata di 300 persone per le vie della capitale), e non si lascia fare la 
foto davanti all’Altare della Patria, su tutto questo ritiene che ci si debba interrogare, compresi quelli che 
hanno grandi convinzioni sui provvedimenti federalisti. Chiedere a un Sindaco di togliere la fascia di fronte 
al Parlamento della Repubblica è un fatto agghiacciante da un punto di vista democratico. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dopo tutto questo battibecco non ha ancora 
capito se questo testo è “farina del vostro sacco” o se è scopiazzato da altri Comuni o dall’ANCI. Chiede 
almeno questa risposta. 
 
SINDACO:   Risponde che il testo potrebbe anche essere copiato, ma viene fatto proprio dalla Giunta 
Comunale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Prende atto che il testo è “farina del vostro 
sacco”. Riguardo alle cose proprie del Comune, non vede perché il Sindaco debba tirare in ballo tante 
stupidaggini. Per il trasporto pubblico locale, ad esempio, quest’anno con i contributi ordinari, con i rimborsi 
di accise e con il rimborso per contratto di lavoro, si prenderanno più soldi dell’anno precedente. A luglio, 
inoltre, la Regione Veneto ha dato ulteriori 10 milioni di euro al Veneto. 
Il Sindaco si lamenta, poi, che il secondo acconto ICI è ridotto da 600 a 260 milioni e questo eventualmente 
potrebbe anche starci in un punto dell’ordine del giorno del Comune di Ponte San Nicolò. Non bisogna 
sparare a vanvera su tante cose che non c’entrano niente. 
Spiega perché, come detto in precedenza, il Sindaco avrebbe fatto bene ad andare anche a Bolzano, in Valle 
d’Aosta e in Sicilia: perché questi luoghi hanno avuto per 50-60 anni contributi e trasferimenti a iosa (a 
Trento, Bolzano e in Valle d’Aosta l’ICI non veniva pagata). 
Invece di dire che i trasferimenti per l’ICI sono pochi, si doveva chiedere perché a Trento, a Bolzano e in 
Valle d’Aosta non si paga l’ICI. 
Le pedine del federalismo sono diverse e non certo quelle di chiedere autonomia impositiva per tartassare i 
Veneti. Il federalismo deve essere fatto bene e questo va chiesto, senza andare a Roma il 1° ottobre a 
starnazzare in 350-400 persone. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Anche lui starnazzava ed evidentemente gli va bene avere un piede di qua e un piede di là, come qualche 
altro onorevole. 
Afferma che questo tipo di ordine del giorno non lo voterà mai, anzi preferirebbe che tutti uscissero 
dall’aula. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene di spiegare un po’ meglio e di 
approfondire, perché di approfondimento ce n’è ben poco. L’ANCI è stato fondato da un certo Covre, che 
era Sindaco della Lega e che ha fatto sorgere la componente unitaria dei Sindaci quando la Lega era in 
minoranza. Quindi Giuseppe Covre è un ex Sindaco leghista e ha costituito quella che poi è diventata 
l’ANCI. 
Afferma: “Io sarò telegrafico, perché è inutile parlare rotondo; noi politici non possiamo andare avanti a 
romanzare tutta la discussione, perché altrimenti non finiremo più”. 
I Sindaci sono stati accusati di avere agito autonomamente e non tramite l’ANCI, di avere inserito una loro 
componente organizzata. Questo è stato detto anche dalla stampa, ma i Sindaci non hanno saputo dare una 
risposta. È stato fatto presente che effettivamente un’organizzazione esiste già e i Sindaci l’hanno copiata, 
non si sa per quale motivo (forse per anticipare i tempi o perché stava arrivando la Lega con la proposta del 
federalismo fiscale). I Sindaci hanno voluto anticipare le cose per mettersi in evidenza. L’introito dell’ICI 
comunque viene riconosciuto e anche l’ultima tranche, che scadrebbe a dicembre, arriverà certamente, per 
cui i Comuni non devono avere timore di rimetterci. Quella dei Sindaci è solo una presa di posizione. 
L’ICI è una tassa e i Comuni piccoli con 300 abitanti avrebbero un incasso minimo, mentre chi avrebbe un 
lauto guadagno sono i grossi Comuni. L’ICI, quindi, è una tassa ingiusta e non leale, e questo è stato 
confermato da chi ha approfondito l’argomento. In un Comune di 300 abitanti con 15 case l’ICI sarebbe una 
miseria e questo dimostra come l’ICI sia un’ingiustizia. Un Comune di questo tipo andrebbe sostenuto in un 
altro modo (probabilmente con il reddito). 
Per capire meglio che cosa è il federalismo fiscale bisogna dire che c’è un fondo perequativo e non più a 
pioggia come prima, da dove i Comuni o le Regioni possono attingere per necessità, riportando poi a 
distanza il dovuto. Questo fondo perequativo è controllato e non c’è più una regalia. 
Non si sa quanti fondi siano stati dati al Sud e anche il fondo europeo adesso sta indagando su questo. Si 
dichiara convinto che tutti quei fondi siano andati a finire alla mafia, visto che il Sud è rimasto povero come 
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50 anni fa. Il Sud sta diventando come l’Africa. I turisti preferiscono la Grecia e la Spagna al Sud. I Tedeschi 
fanno 4.000 chilometri, invece che 2.000, per andare in vacanza dove non c’è la mafia. I cittadini onesti del 
Sud vengono al Nord per vivere tranquilli, visto che al Sud c’è un’omertà totale. 
Si tratta di capire che cosa è il federalismo fiscale. Il federalismo fiscale è una lealtà verso chi va in prestito 
del denaro pubblico pagato dai cittadini, i quali sapranno, così, che tale denaro tornerà nel fondo senza 
andare in mano alla mafia e alla camorra. 
I Sindaci vogliono anticipare il federalismo fiscale, forse per mettersi in evidenza e acquisire notorietà. Se 
c’è già l’ANCI governato da un Sindaco di sinistra, che cosa vogliono i Sindaci di più? Che cosa sono andati 
a fare a Roma se stava già entrando in dibattimento il federalismo fiscale? 
La devolution non era così incisiva come il federalismo fiscale, ma la Sinistra l’ha fatta bocciare (il PD in 
particolare) e adesso se ne pagano le conseguenze. 
La Lega sta lavorando sul territorio per il territorio e lo dimostra il fatto che la Lega oggi è arrivata al 40-
45% delle preferenze nei sondaggi. Nel Veneto ci stanno credendo e Berlusconi ha preso tantissimi voti: la 
Sinistra non l’ha mai avuto un Governo così. La gente sta tradendo la Sinistra e il PD è finito. 
 
SINDACO:   Rileva che questo argomento è fuori tema ed invita il consigliere ad attenersi al tema. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede chi al Sud paga l’ICI su ciò che è stato 
costruito sui terreni demaniali. Nessuno paga l’ICI al Sud. Questa cosa il Sindaco lo sa e non può dire di non 
saperlo, altrimenti dovrebbe dire che il Sindaco non è informato (anche se personalmente lo pensa). Il Sud 
l’ICI non l’ha mai pagata e a Napoli non pagano nemmeno l’acqua e la luce in certi rioni. Questa storia deve 
finire. 
 
SINDACO:   Afferma che qui si sta solo esprimendo dell’antimeridionalismo, tema che in questo periodo è 
caro alla Lega, e che non si sta trattando l’argomento all’ordine del giorno. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribadisce che si stava trattando la questione 
dell’ICI e che al Sud non viene mai pagata. Sostiene che il suo non è antimeridionalismo, ma un dato di fatto. 
Il Sindaco o è sordo o non vuole capire. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Afferma che è l’attuale Governo, però, che ha promesso soldi a 
Catania e che non paga l’ICI. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribatte che la promessa, però, comprende 
l’impegno a ridarli indietro. 
 
(RISATA) 
 
SINDACO:   Visto che il Sindaco non è informato, c’è da dire che se nel Nord i Comuni della dimensione di 
Ponte San Nicolò, incassavano 2.400.000-2.500.000 di ICI, a quelli del Meridione andavano circa 8-900.000 
euro. Bisogna dire che, comunque, anche al Sud si paga l’ICI e che in questo momento il Meridione non è 
appannaggio del Partito Democratico. 
C’è anche da dire che questa manifestazione fatta dai Sindaci del Veneto (in autonomia rispetto all’ANCI) è 
stata caldeggiata dall’ANCI Veneto, il cui Presidente è Vanni Mengotto. 
 
NICOLETTO GIUSEPPE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma di non avere l’ambizione di 
essere così autorevole da fare sentire la mancanza di un suo intervento; anzi confessa di sentirsi un po’ fuori 
posto, perché se questi sono toni di una fondata e seria discussione sui temi amministrativi allora ben venga 
un tono di cortesia o anche di ilarità, se serve. Gli pare che forse si dovrebbe ottimizzare il tempo e magari 
anche far risparmiare delle spese inutili all’Amministrazione, visto che la discussione consiliare comporta 
notevoli spese. 
Avrebbe voluto rivolgere al consigliere Varotto una richiesta di precisazioni riguardo al federalismo in 
Trentino-Alto Adige, in Valle d’Aosta e in Sicilia. Confessa che la sua conoscenza in ambito politico non è 
al livello di altri consiglieri molto più anziani di esperienza, per cui cerca di entrare nella specificità del fatto. 
L’intervento che ha svolto il consigliere Cazzin gli è sembrato molto puntuale, preparato e preciso, perché ha 
dato delle risposte ai punti che sono riportati nell’ordine del giorno e questo ritiene sia indice di una 
conoscenza della materia. La discordanza, però, sta nel modo diverso di interpretare le cose. 
La maggioranza, a torto o a ragione, vede in maniera diversa gli effetti reali sulle finanze locali e, quindi, 
sulla possibilità di amministrare un Comune in termini di erogazione di servizi per la collettività. 
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Più volte maggioranza e minoranza si sono espresse sulla necessità e sull’importanza di garantire i servizi ai 
cittadini, ma se i provvedimenti del Governo centrale vanno a togliere risorse (lo scopo è quello di 
risparmiare, visto che non ci sono risorse sufficienti per garantire le ripartizioni agli Enti Locali) si avranno 
dei riflessi sui servizi e sulla qualità della vita dei cittadini, i quali hanno come primo interlocutore pubblico 
il loro Comune. 
L’ICI è una parola che da entrambe le parti suscita “prurito”, perché è unanimemente riconosciuta come una 
imposta ingiusta. L’ICI è stata sempre ritenuta una imposta ingiusta e l’alternativa è quella di toglierla, 
recuperando quell’introito tassando il reddito. L’ICI potrebbe diventare meno iniqua se applicata a un valore 
più realistico dell’immobile, perché l’imposta, al di là dell’aliquota, che incide sul reddito familiare di una 
abitazione civile spesso è più pesante dell’imposta ICI che deve pagare il proprietario di una abitazione di 
categoria catastale molto più pregiata. Probabilmente bisognerebbe aggiornare i valori catastali, quanto meno 
considerando i valori reali di mercato delle abitazioni. 
Si vuole togliere l’ICI perché è iniqua e si va sul reddito, ma è noto che purtroppo la coscienza civile della 
cittadinanza italiana, per tanti motivi, non è fra le più ligie al dovere dal punto di vista fiscale. 
Sui modi in cui si vuole combattere l’evasione per aumentare le entrate fiscali forse qualcosa il Governo 
Prodi ha cercato di fare, anche se comunicandolo in maniera non proprio adeguata e convincente. 
Se ci fosse la possibilità di applicare un recupero dell’imposizione fiscale (anche senza aumentare le aliquote 
o gli scaglioni) pagherebbero tutti e, quindi, tutti pagherebbero meno. La prima casa non è altro che un 
investimento che ognuno fa per la propria famiglia con il reddito della propria attività. 
Lo scopo di questo ordine del giorno non è assolutamente quello di rifar sorgere l’ICI, ma è quello di mettere 
l’accento sulla preoccupazione relativa al fatto che al momento non sono garantiti gli introiti agli Enti Locali 
che consentano loro di amministrare come facevano prima dell’insediamento dell’attuale Governo. Se, come 
ha precisato nel suo intervento il consigliere Cazzin, alla prova dei fatti le cose saranno fatte allora le 
preoccupazioni passeranno, ma allo stato attuale, però, non ci sono certezze. 
Relativamente agli interventi fatti da chi lo ha preceduto, afferma che l’ANCI è una organizzazione che 
tende a tutelare le entrate comunali per consentire la migliore amministrazione possibile da parte degli 
amministratori locali. 
Si è detto che la Sinistra non è mai stata federalista, ma lui crede che non sia vero, perché la questione è solo 
che dà una interpretazione diversa sul federalismo. Se il federalismo fiscale è inteso come il far restare nelle 
Regioni le entrate fiscali proprie è evidente che l’unità nazionale, ammesso che ci sia e che ci si creda, 
verrebbe a sciogliersi come neve al sole. Ritiene che questo sarebbe un ulteriore incentivo alla disgregazione 
dello Stato. 
Si è detto che l’abolizione dell’ICI era una proposta fatta in campagna elettorale e, al riguardo, bisogna dire 
che lo è stata sia da parte di Berlusconi che da parte del Partito Democratico, componente del gruppo Ponte 
San Nicolò Democratico. 
Forse quello che non si è spiegato adeguatamente ai cittadini è che l’ICI, in ogni caso, doveva essere 
sostituita da altro, perché se mancano i soldi non è possibile fare niente, a parte promesse al vento. Dire che 
non si metteranno le mani nelle tasche dei cittadini e che verrà abolita l’ICI perché è una imposta iniqua 
senza, però, dire che verrà fatta pagare un’aliquota maggiore per recuperare i soldi che servono è un modo 
sbagliato di agire. Crede che bisogna ristabilire un po’ più di equità e onestà intellettuale e “politica”. 
Concorda con le affermazioni del consigliere Miolo il quale diceva che quello che viene scritto sulla stampa 
non deve essere preso come oro colato, ma a volte parlare del 45% fa comodo, per cui si citano i giornali, 
mentre in altre occasioni fa comodo non essere d’accordo con ciò che dice la stampa. Afferma che 
personalmente di quanto legge sulla stampa ne prende per buono solo il 50% e su quello che resta ci pensa. 
Ribadisce che l’obiettivo è quello di sensibilizzare (come ha sottolineato l’Assessore Bettio) e di riesaminare 
realisticamente gli effetti di questa riforma che si vuole portare, il cui intento è sicuramente quello di 
migliorare l’amministrazione, apportando dei benefici, ma bisogna fare attenzione per riuscire ad agire con 
cognizione di causa, perché molto spesso si vedono degli interventi e dei provvedimenti pensati e scritti da 
chi non è mai stato nei luoghi e con le persone interessate: c’è chi non è mai entrato nel merito delle 
necessità di un bilancio comunale o non è mai entrato in una scuola a vedere quali sono gli effetti di un certo 
pensiero o scrive sui giornali di crisi finanziarie, ma non sa che cosa è un assegno circolare. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Manifesta il proprio disappunto nel vedere 
che ordini del giorno come questo arrivano proprio nel momento in cui c’è un Governo nazionale di colore 
opposto a quello locale. Sembra quasi che da parte del governo locale ci sia l’obbligo di andare a cavalcare 
questo problema e di discutere simili proposte sull’autonomia finanziaria quando tale argomento viene 
ampiamente dibattuto nelle sedi proprie ovvero in Parlamento. 
Si è parlato di ICI e, al riguardo, è bene capire chi ce l’ha messa quella imposta. Oggi si contesta il Governo 
che l’ha tolta e che si pensa non arriverà a coprire coi trasferimenti i fabbisogni di ogni singolo Comune. La 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 22-10-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 11 

prima rata dell’ICI, però, è arrivata, ma questo non è stato detto apertamente; la maggioranza è stata costretta 
a confermarlo solo, discutendo di equilibri di bilancio, su esplicita richiesta. In merito alla seconda rata, si 
dichiara sicuro che arriverà regolarmente a metà dicembre, malgrado i proclami fatti in precedenza circa 
l’insufficienza degli stanziamenti (solo duecento e passa milioni di euro). 
Secondo lui bisogna pensare positivamente e accettare fiduciosamente le scelte che sono state fatte 
giustamente dall’attuale Governo, che fortunatamente sostituisce quello “sfascioso” che c’era prima. 
Ricorda che l’ICI è stata introdotta dal centro-sinistra nel 1992 con il nome di ISI (Imposta Straordinaria 
sugli Immobili). A quel tempo c’erano dei buchi in molti Comuni italiani e, quindi, era stata prevista questa 
iniqua e ladresca tassa per ripianare queste problematiche di bilancio comunale. Era una imposta 
straordinaria sugli immobili e dal Governo di allora di centro-sinistra era stato promesso che si trattava di 
una tassa straordinaria, mentre in realtà quella tassa è stata un pretesto per aggiungerne una nuova. Quella 
tassa non c’era mai stata prima ed è stata introdotta nel 1992, ed è stata confermata, seppur con Governi 
differenti, fino a poco tempo fa. Finalmente poi è stata tolta perché nei regolamenti e nelle leggi statali 
(molte delle quali per fortuna tagliate in gran parte dal Ministro Calderoli) c’erano le condizioni per la sua 
cancellazione. La semplificazione normativa era anche quella di riuscire ad arrivare al risolvimento del 
problema del mettere e togliere le tasse. 
Come ha ricordato il consigliere Miolo, in Europa era stato detto che l’ICI era un’imposta antieuropea e che 
non era costituzionale. Così il Governo Berlusconi si è adeguato. 
Ricollegandosi alle affermazioni dell’Assessore Morello, che prima diceva che l’ICI è stata tolta a tutti 
indistintamente, afferma, facendo un plauso al centro-sinistra, che anche il Governo Prodi aveva tolto una 
parte di ICI dalla prima casa, a tutti indistintamente, però. 
Prima si è sentito parlare di antimeridionalismo da parte della Lega, ma non è così. Anzi afferma che gli è 
capitato di incontrare persone che si sono trasferite dal Sud che chiedevano che cos’è l’ICI e volevano sapere 
se il Comune manda una comunicazione per il suo pagamento. 
 
SINDACO:   Ribatte che chi ha chiesto questa cosa probabilmente sarà stato un abusivo. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ribadisce di aver sentito dire molto spesso 
da certe persone queste cose, perché non sanno nemmeno cos’è l’ICI. Altro che antimeridionalismo o altri 
proclami che sentono fare dal centro-sinistra. 
Riguardo al tanto acclamato Vicesindaco di Crespano, anche se appartiene a un colore politico diverso da 
quello dell’Amministrazione di Ponte San Nicolò, crede che si sia mosso per certi motivi e gli piacerebbe 
confrontarsi con lui per vedere se si sbaglia. Il Comune di Crespano del Grappa ha 7.000 abitanti ed è un 
Comune che fa parte delle Prealpi Venete. Molti Comuni non virtuosi (presumibilmente anche il Comune di 
Crespano) hanno la seria abitudine di fare terrorismo stradale, che è quello di procurarsi i soldi con gli 
autovelox selvaggi. In pratica fanno terrorismo stradale per procurarsi i soldi con persone che non fanno 
neanche parte dei loro territori. Ritiene che prima bisogna vedere i motivi e poi arrivare alle conclusioni. 
(VOCE FUORI MICROFONO) 
Non si tratta di illazioni e comunque di illazioni questa sera ne sono state fatte tante. 
Conclude dicendo che questo punto all’ordine al giorno, e il prossimo, sono meramente strumentali, 
politicizzati e altro. Di conseguenza annuncia che non intende votare questo ordine del giorno, anzi che non 
partecipa alla votazione. 
 
Escono SCHIAVON Marco, MIOLO e VAROTTO.   Presenti n. 15. 
 
SINDACO:   Afferma che questa sera si è creata la par condicio: ci sono punti strumentali da parte 
dell’opposizione e ci sono punti strumentali da parte della maggioranza. 
La differenza è che la maggioranza sta ragionando in favore dei cittadini del Comune e non è vero che queste 
sono “ragliate”, perché nonostante Ponte San Nicolò sia un Comune virtuoso rispetto alla media nazionale, a 
livello centrale si viene trattati tutti alla stessa maniera. Se deve essere ridotta la spesa, viene imposta la 
riduzione del 10% per tutti, senza nessuna discriminazione fra chi è virtuoso e chi non lo è. 
Parlando poi di federalismo, afferma che normalmente questo dovrebbe dire (se ben ricorda) che il reddito 
prodotto nel posto deve favorire la gente del posto stesso. Ma qualcuno lo sa quanto ha versato la 
popolazione di Ponte San Nicolò nel 2006 all’erario? Ha versato 33.900.000 euro. Il 20% di questa somma 
corrisponde a 6.780.000 euro, ed è una cifra abbondantemente superiore alla spesa corrente del Comune che, 
tuttavia, viene continuamente compressa. 
Sul discorso ANCI precisa che quando ha cominciato a fare politica (nel 1975) l’ANCI esisteva già, mentre 
la Lega è nata nel 1989. 
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RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Ritiene che non sia necessario aggiungere 
altri discorsi perché molto è già stato detto. Vorrebbe tuttavia fare un’osservazione riguardo a due cose dette 
in precedenza: una l’ha detta il consigliere Cazzin con l’esplicazione del disegno di legge sul federalismo e 
l’altra l’ha detta il consigliere Miolo per quanto riguarda la Lega, che è arrivata al 45% nel Veneto. La 
contraddizione e la difficoltà esiste e, secondo lei, consiste nel mettere insieme questi due dati. 
Il disegno di legge può essere interessantissimo e fatto benissimo (alcune cose sono condivisibili), ma c’è 
questa contraddizione in termini, cioè la questione della Lega al 45%. Questi dati sono in contraddizione, 
perché il Popolo della Libertà ha avuto la maggioranza dei voti nel Sud. 
Quando si parla di federalismo fiscale dov’è che c’è la maggiore difficoltà ad accettarlo? È proprio al Sud. 
Come fanno la Lega, che è nel Veneto, e il PDL che è nel Sud a mettere insieme queste due realtà? È molto 
facile fare un’interessante disegno di legge, ma è molto difficile poter mettere insieme due realtà come il 
Nord e il Sud, in cui una è rappresentata dalla Lega e l’altra dal PDL. Ritiene che questo aspetto sia uno degli 
aspetti che mette reale difficoltà a rendere brevi i tempi per l’approvazione di questo disegno di legge. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):     Ritiene che andrebbero fatte delle puntualizzazioni 
agli interventi del capogruppo Nicoletto, passando poi per quello del Sindaco e quello della consigliera 
Lucina Rigoni, che trova interessante. Per quanto riguarda le preoccupazioni che sono emerse da questi 
interventi (tagliare per togliere servizi), precisa che questa riforma si basa su alcuni principi fondamentali (5 
principi). 
Il primo punto è la capacità fiscale. Questo disegno di legge va innanzitutto a vedere qual è il gettito medio 
IRPEF, cioè cerca di attribuire a ogni Regione una capacità fiscale. Si fa questo per inserire un secondo 
principio che è quello della perequazione. In pratica si vuole creare un fondo fra le Regioni con più capacità 
fiscale (Regioni più ricche) per sostenere le Regioni meno ricche. C’è, quindi, una volontà di uguaglianza fra 
le Regioni nonostante la differenza di ricchezza. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Fa presente che in certe Regioni c’è 
anche la mafia e non si può dimenticarlo. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):     Il terzo principio di questo disegno di legge è 
quello denominato livelli essenziali. Indipendentemente dalla ricchezza delle Regioni esistono tre servizi 
(sanità, istruzione e assistenza) che si vogliono assicurare a tutte le Regioni, indifferentemente dalla loro 
capacità di sostenerle o meno. 
Il quarto principio riguarda la spesa storica, cioè quella che infastidisce l’Assessore Morello quando deve 
rapportarsi al patto di stabilità. La spesa storica viene sostituita con il fabbisogno standard, che è il nuovo 
principio in base al quale la quantità dei fondi necessari per una Regione sarà misurata in base al costo 
effettivamente necessario per fornire una determinata prestazione. Quindi non ci sarà più la spesa storica, ma 
ci sarà il nuovo fabbisogno standard. 
Questi sono principi che non tolgono servizi e non tolgono risorse ai Comuni, ma assicurano continuità. 
Si è parlato poi di evasione fiscale ed è vero che c’è, ma per il Comune se invece che essere legato all’ICI 
fosse legato all’IRPEF sarebbe più facile fare dei controlli. Se si vede il consigliere Cazzin girare in Porsche 
o in Ferrari e dichiarare 10.000 euro di reddito, probabilmente il Comune potrebbe gestire la cosa e far 
rientrare il consigliere nei suoi doveri. Diversa, invece, è la capacità dello Stato centrale di controllare gli 
evasori che sono nel territorio comunale. 
I principi di togliere l’ICI e legare il Comune agli introiti di addizionale IRPEF portano automaticamente ad 
un maggior controllo sull’evasione fiscale. Il Comune che ha bisogno di quell’entrata, infatti, fa un controllo 
diretto. 
Riguardo al discorso della Lega Nord al Nord e del PDL al Sud, ricorda innanzitutto che si sono presentati 
con un unico programma e non con programmi diversi. È vero che la Lega Nord attrae più simpatie al Nord, 
ma è anche vero che alle ultime elezioni si sono cominciati a vedere dei movimenti autonomisti che 
partecipano nel Governo attuale e che sono anche in Campania. La Lega Nord, infatti, comincia a prendere 
consensi in Campania, in Sicilia e in altre Regioni del Sud. È vero che in questo momento c’è una preferenza 
del PDL al Sud, ma il programma rimane lo stesso. È lo stesso discorso che riguarda Margherita e DS che si 
sono presentati insieme, mentre la Margherita prende meno consensi dei DS in Toscana o Emilia rispetto ad 
altre Regioni. Non c’è nessuna difficoltà oggettiva a realizzare questo disegno di legge, perché c’è un 
programma elettorale presentato comunemente e poi perché ci sono nuove forze politiche autonome che 
stanno emergendo dai territori del Sud. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che l’intervento della 
consigliera Lucina Rigoni è stato illuminante di quella che è la vera posizione della sinistra (Partito 
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Democratico). Ha sottolineato le difficoltà nel portare avanti un progetto del genere e il conflitto fra Nord e 
Sud (un partito ha più successo al Nord e l’altro al Sud). 
Si rileva che c’è un Partito Democratico che con una mano offre un presunto federalismo di sinistra e che 
con l’altra, però, scommette sulla sconfitta e il fallimento di questo progetto federalista. Questa cosa è 
sintomatica e si vede dagli interventi. Questa sera, relativamente all’ordine del giorno presentato dalla 
Giunta, si sono sentiti molti più interventi da parte dell’opposizione che della maggioranza. Afferma che si 
sarebbe aspettato un approfondimento maggiore sul tema del federalismo. Questa è una mozione 
evidentemente strumentale. 
Prima si parlava dell’ordine pubblico e delle fasce tricolori, ma sono stati proprio quei Sindaci a 
strumentalizzare le istituzioni e le fasce tricolori. 
Come Movimento, la Lega magari non ha mai avuto tanta simpatia per quel tricolore, ma quel simbolo 
andava rispettato, mentre è stato usato e strumentalizzato a fini politici e non per l’interesse delle 
Amministrazioni. 
Nel momento in cui Berlusconi ha iniziato a mietere dei successi è iniziata la gara a chi è più federalista, ma 
non è credibile da parte del centro-sinistra. Nel momento in cui Berlusconi ha iniziato a mietere un successo 
dopo l’altro c’è stata una rincorsa dell’avversario sul suo stesso campo, invece di spiegare ed elaborare un 
proprio progetto. È emersa una rincorsa a dimostrare chi è più federalista dell’altro, ma questo nasconde, a 
suo parere, un vuoto politico. 
 
RIGONI MARIA LUCINA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Si tratta di preoccupazione. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Un altro tema, giustamente posto dalla 
consigliera Lucina Rigoni, è il contrasto fra Nord e Sud. La Lega si sta assumendo la responsabilità di 
conciliare questa situazione. Il problema da risolvere è quello di rendere più efficiente il sistema Italia e la 
chiave di volta di questo progetto è anche quella di porre in competizione fra loro le Regioni. Una volta che 
saranno stati stabiliti uno standard e dei diritti basilari sarà necessario creare un circolo virtuoso di efficienza 
fra le amministrazioni locali e le amministrazioni dello Stato, perché questo è l’obiettivo finale. 
I nuovi federalisti di sinistra dovrebbero spiegare il loro progetto politico e dove andranno a prendere i soldi. 
Perché è evidente che se al Nord resteranno più soldi allora è al Sud che ne andranno meno, ma allora chi è 
veramente antimeridionalista? La sinistra concorda sul fatto che al Sud dovranno andare meno soldi o no? 
Da dove provengono questi soldi del 20% in più dell’IRPEF. È questo che non si riesce a capire del progetto 
politico della sinistra. 
Di alcuni argomenti si potrebbe discutere come, ad esempio, del piano di stabilità su tre anni invece che su 
un anno, ma questo ordine del giorno è schiettamente una strumentalizzazione politica. 
Concludendo, ritiene che la Lega come gruppo non debba farsi coinvolgere in questa strumentalizzazione e, 
pur stigmatizzandone il contenuto, chiede di non essere computata nella votazione e nel numero legale 
necessario alla votazione, anche per non dare legittimazione a questo modo di fare politica. Pertanto i 
componenti del suo gruppo chiedono di non essere computati nel numero legale della votazione. 
 
SINDACO:   Se la Lega vuole adottare questa soluzione è tenuta a uscire. 
 
Escono ZARAMELLA, CAZZIN, TRABUIO e MUNARI.   Presenti n. 11. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Sollecitato dall’osservazione del consigliere Zaramella che i 
consiglieri di maggioranza non esprimono il loro contributo, si chiede se, dopo un’ora e mezza di dibattito, i 
consiglieri di minoranza abbiano letto l’ordine del giorno in discussione, in cui si dice: “il Consiglio 
Comunale di Ponte San Nicolò invita il Governo ad attenuare i vincoli introdotti” e non parla né di 
imposizioni fiscali nuove né di ICI. In pratica, si invita solo il Governo ad attenuare i vincoli introdotti. 
In qualità di consigliere di minoranza, Marco Cazzin si è documentato andandosi a leggere il disegno di 
legge e ha dimostrato che gli stessi punti che il disegno di legge stabilisce sono inseriti anche in questo 
ordine del giorno. Chiede, poi, come mai c’è stata questa velocità nel fare. 
Il problema sta forse nel fatto che lo si faccia dieci giorni prima o dieci dopo? Se i punti sono gli stessi del 
disegno di legge e sono condivisibili, perché non si deve invitare il Governo ad attenuare questi vincoli? Se 
questi punti stanno bene nel disegno di legge, perché non stanno bene nell’ordine del giorno di Ponte San 
Nicolò? Questa è una contraddizione che non si riesce a capire. 
Forse altri vogliono strumentalizzare o politicizzare questo ordine del giorno che, in realtà, manifesta solo 
una preoccupazione, in quanto sono incerti i tempi e l’entità dei trasferimenti. 
Non si capisce il motivo per cui si sia discusso un’ora e mezza su tutta una serie di cose che, secondo lui, non 
c’entravano nulla, visto che nessuno ha mai detto di imporre nuove tasse o di reintrodurre l’ICI. 
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In questo documento si invita solo il Governo ad attenuare i vincoli introdotti. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Ritiene che in realtà si stia cercando di garantire le entrate previste in 
bilancio. Quando viene fatto un bilancio giustamente una spesa deve trovare una copertura finanziaria 
altrimenti non è sostenibile. Si è fatto riferimento ad alcune entrate che, a causa dello Stato che ha tolto l’ICI, 
non si sa se effettivamente verranno garantite al 100%; anzi, anche l’altro giorno l’ANCI ha invitato i 
Comuni a togliere il 5-10% dalle entrate relative all’ICI. In questo modo non è possibile finanziare 
determinate spese. 
Per precisare l’informazione data dal consigliere Marco Schiavon, afferma che Prodi ha fatto una riduzione 
in percentuale sulla rendita catastale. Sostiene di credere nel federalismo e di condividere alcuni punti di quel 
disegno di legge, ma oggi quello è solo un disegno di legge per cui mancano tutti i decreti attuativi. In queste 
condizioni crede che non si possa dormire tranquilli ed è giusto che l’Amministrazione comunale chieda di 
dotare gli Enti locali di risorse adeguate ai loro bisogni, di stabilire relazioni chiare fra Stato ed Enti Locali, 
di determinare in anticipo e in modo certo l’ammontare delle entrate dei singoli Enti territoriali e di 
ripristinare condizioni di equilibrio e di equità nel finanziamento agli Enti locali. 
Il disegno di legge sicuramente prevede una parte di queste cose e prevede anche la tutela delle Regioni con 
più difficoltà, ma è solo un disegno di legge. Proprio perché crede nel federalismo, ritiene che il Governo 
abbia agito male e questo l’ha detto anche nel suo intervento precedente. Dichiara che l’ICI è un’imposta 
brutta. Come è vero che i cittadini devono diversificare i propri risparmi in diversi modi di investimento, così 
crede che, a fronte di una forte evasione, colpire più oggetti garantisca una maggiore equità o almeno che si 
cerchi di perseguirla. È stata tolta un’imposta locale per far dipendere ancora di più gli Enti locali dallo Stato 
(da Roma, come dicono i leghisti). Questo è strano da parte della Lega e non si capisce. Bossi e Calderoli 
hanno ipotizzato il rientro dell’ICI o, comunque, di una imposta sugli immobili quale fonte di finanziamento 
dei Comuni, mentre per le Province parlano delle tasse sulle auto. 
Se qualcuno della Lega avesse partecipato al convegno organizzato dall’Università di Padova (il primo 
incontro tenutosi con docenti universitari, tributaristi ed economisti e poi con la parte politica) avrebbe 
appreso che molte sono le difficoltà per attuare quel disegno di legge, come hanno dimostrato i tecnici e i 
docenti universitari presenti. 
 
SINDACO:   Per inciso, a proposito di quello che faceva rilevare la consigliera Lucina Rigoni, precisa che 
questo disegno di legge sul federalismo è stato proposto come conditio sine qua non dal Governo e che in 48 
ore è passato, altrimenti chissà che cosa sarebbe successo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione l’Ordine del Giorno sull’Autonomia Finanziaria 
degli Enti Locali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti n. 11.   Votanti n. 11. 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (11) (Ponte San Nicolò Democratico) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
APPROVA l’Ordine del Giorno. 
 

*   *   * 
 
Rientrano ZARAMELLA, CAZZIN, TRABUIO e MUNARI.   Presenti n. 15. 
 


