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In breve

La maggioranza prosegue spedita – e 
da sola – ad approvare il nuovo regola-
mento sui tributi locali, che porterà ul-
teriori significativi aumenti di tasse per 
i cittadini rispetto al 2013. Inoltre, grazie 
ad aliquote e detrazioni distribuite in 
modo lineare e non progressivo, la nuo-
va Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
risulterà più gravosa rispetto all’IMU 
2012 per i proprietari di prime case con 
rendita medio-bassa e in presenza di fi-
gli. Il tutto senza che siano stati previsti 
nuovi servizi per le famiglie.

In occasione del conSIgLIo coMUnALe deL 25 

MArzo è emerso con disarmante evidenza 
il MeTodo preSSAppochISTA e l'ATTeggIA-

MenTo AnTIdeMocrATIco con cui la maggioran-
za si ostina a gestire gli unici due momenti di 
reale confronto con le opposizioni: la commis-
sione permanente e il consiglio comunale.

Un metodo e un atteggiamento che ha portato 
il gruppo "per quarto" prima a non partecipare 
alla “commissione farsa” del 17 marzo, poi ad 
AbbAndonAre LA SedUTA deL conSIgLIo, In Se-

gno dI proTeSTA. 
Questo modo di procedere ha infatti messo le 

opposizioni nella condizione di non poter dare il 
proprio contributo nella valutazione e formula-
zione di proposte alternative, soprattutto su te-
matiche di estrema importanza per il pase quali 
le imposte municipali e il bilancio di previsione.

Se ci fosse stato concesso il tempo di analizza-
re adeguatamente i documenti, avremmo chiesto 
di confrontarci su scelte diverse, considerando 
l’innalzamento del carico fiscale come ULTIMA rI-

SorSA e A fAvore dI ServIzI ALLA cITTAdInAnzA 
che non fossero quelli istituzionali offerti dagli 
uffici comunali. Ad esempio, avremmo proposto: 

 ፝da un lato di AdoTTAre ALIqUoTe pIù bASSe e 
dall’altro, a compensazione del minor gettito 
fiscale, di intervenire concretamente sulla rI-

dUzIone deLLA SpeSA legata al funzionamen-
to della macchina amministrativa (ammini-
stratori, uffici, i due municipi...), che da sola 
incide sul bilancio per cIrcA IL 40%;  
 ፝una dISTrIbUzIone pIù eqUA deLLA TASI (Tas-
sa sui Servizi Indivisibili) sull’abitazione prin-
cipale, visto che con l'aliquota del 2,5‰ (la 
più alta applicabile in quel momento, quando 
volendo si poteva non applicare proprio) e le 
detrazioni lineari (€ 30 per tutti) deliberate in 
consiglio, le famiglie più numerose o con case 
con rendita minore si troveranno a pagare in 
proporzione di più rispetto alle famiglie meno 
numerose o con case con rendita maggiore.

Il risultato (☞ tabella A a pagina 2) è che le 
famiglie, le imprese e le attività commerciali 
pAgherAnno dI pIù In IMpoSTe MUnIcIpALI rI-

SpeTTo AL 2013, ma a fronte di quali nuovi servi-
zi? Inoltre la nuova tassazione, così com’è stata 
deliberata (un’unica detrazione, uguale per tut-
ti), risulterà MAggIorMenTe grAvoSA, rISpeTTo 

ALL’IMU 2012, per Le cASe con rendITA MedIo-

bASSA ed In preSenzA dI cArIchI fAMILIArI (☞ 
tabella B a pagina 2). Alla faccia dell’equità!

È quindi demagogico e fuorviante sostenere, 
come ha fatto in consiglio e sulla stampa la sin-
daca Conte, che non contemplando il bilancio di 
previsione 2014 un aumento delle entrate da im-
poste municipali di conseguenza non è aumen-
tata la pressione fiscale per le famiglie. Anzi!

E tutto questo in un paese in cui i servizi alle 
famiglie o già si pagano profumatamente (per 
es. l’asilo nido) o praticamente non esistono 
(per es. l’assistenza pediatrica) oppure vengono 
svolti, su esplicita richiesta dell’amministrazio-
ne e in nome della cittadinanza attiva, della sus-
sidiarietà e della partecipazione (!)  sotto forma 
di volontariato (vedi il PediBus, il SicurBus, la 
manutenzione delle aiuole “di vicinato”, l’orga-
nizzazione di eventi etc.).

Alla faccia del prIncIpIo dI cApAcITà conTrI-

bUTIvA e deI crITerI dI progreSSIvITà fIScALe 
sanciti dall'articolo 53 della Costituzione... �

«e Io pago!»
PIù TASSE PEr TUTTI, mA SPECIE PEr lE fAmIglIE: ECCo Il rEgAlo dEllA mAggIorAnzA PEr Il 2014  

Il gruppo “per quarto” ha recentemente 
dovuto rimarcare con forza la propria 
contrarietà nei confronti del modo in 

cui questa maggioranza continua a trattare 
le opposizioni.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso 
è stata la convocazione della commissione 
permanente del 17 marzo 2014, fatta con 
appena tre giorni lavorativi di anticipo e 
con all’ordine del giorno 11 punti su argo-
menti molto importanti (imposte munici-
pali, bilancio di previsione, piano triennale 
delle opere pubbliche, etc.), per un totale di 
oltre 300 pagine di documenti. 

Il giorno di invio della convocazione 
(martedì 12 marzo) tutti i consiglieri di op-
posizione si sono lamentati col presidente 
della commissione Roberto Pavan per la spro-
porzione tra la mole di documenti da visio-
nare e il tempo a disposizione. Come unico 
risultato hanno ottenuto l’aggiunta di una 
seduta suplettiva il 19 marzo. Il problema 
però non era il poco tempo per discutere In 
commissione, ma il poco tempo per analiz-
zare i documenti PRIma della commissione! 

a questo punto le minoranze – se tali 
possono definirsi, visto che assieme rappre-
sentano due volte e mezzo i voti ottenuti 
nel 2011 dalla maggioranza – hanno co-
municato la propria decisione di disertare la 
seduta per protesta formale contro un meto-
do di lavoro che impedisce di fatto qualsiasi 
apporto costruttivo agli argomenti oggetto 
del consiglio comunale. 

ma nemmeno questo è servito: la com-
missione – anche se mutilata – si è riunita 
ugualmente e nel giro di 2 ore e mezza 
ha esaurito la discussione su tutti e 11 i 
punti all’ordine del giorno. Complimenti... 

L’atto finale si è consumato in apertura 
del consiglio comunale del 25 marzo, quan-
do di fronte al rifiuto da parte della mag-
gioranza di rinviare la seduta – anche a 
fronte di presunte irregolarità nella costitu-
zione della commissione del 17 marzo (man-
canza, da verbale, del numero legale) sulla 
quale sono in corso degli accertamenti – i 
consiglieri di “per quarto” e “Patto cittadi-
no-Lega nord” hanno abbandonano l’aula.

E questi sono i democratici di sinistra...
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Continua l’operazione Trasparenza & Informazione. di seguito le posizioni tenute dal gruppo “per quarto” nelle sedute di Consiglio comunale dell’ultimo anno. 
Sono stati omessi i consigli del 25 marzo (seduta abbandonata per protesta) e del 17 aprile (assenza del consigliere Varin per motivi di lavoro).

consiglio comunale del 30 AprILe 2013

rendiconto esercizio finanziario 2012

regolamento Imposta di soggiorno

Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nel Comune di 
Quarto d’Altino – determinazioni per l’affidamento dei servizi

consiglio comunale del 4 gIUgno 2013

Istituzione Imposta di soggiorno e approvazione relativo regolamento

Applicazione d.l. n.35 dell'8.4.2013: fissazione numero rate, scadenze e 
modalità riscossione T.A.r.E.S. anno 2013

l.r. n.44/1997 - Approvazione programma interventi presentati dalle 
Parrocchie - Assegnazione contributi

Verifica qualità e quantità aree destinate a residenza e a attività produttive 
e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

Approvazione schema di convenzione con provincia di Venezia e i Comuni 
dell'ambito territoriale Venezia 2 - Entroterra e Veneto orientale per 
gestione associata servizio di distribuzione del gas naturale

Convenzione ex art. 42, n. di A. Piano Ambientale del Parco fiume Sile, tra 
l'Ente Parco ed i Comuni di roncade e Quarto d'Altino e la società Carloc 
S.r.l., per realizzazione passo a barca in località Trepalade

consiglio comunale del 3 LUgLIo 2013

Individuazione organi collegiali ritenuti indispensabili. Presa d'atto 
mancata individuazione Commissione per la Qualità Urbana ed il 
Paesaggio

Statuto comunale: approvazione modifiche

Piano finanziario V.E.r.I.T.A.S. 2013

Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2014-2015 ed elenco annuale 
2013. Approvazione

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2012-2014- 
Approvazione integrazioni e programma alienazioni esercizio 2013

Approvazione bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2013, 
bilancio pluriennale 2013/15 e relazione previsionale e programmatica.

consiglio comunale del 26 SeTTeMbre 2013

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli 
equilibri finanziari del bilancio 2013

consiglio comunale del 27 noveMbre 2013

Approvazione regolamento Affidamento familiare

Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.)

Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui Servizi (T.A.r.E.S.)

determinazione tariffe tributo comunale su rifiuti e servizi per l'anno 2013

Variazioni al Bilancio di Previsione 2013

delibera del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2013 (“Contratto di 
servizio per la gestione integrata dei rifiuti…”) - Conferma e successive 
determinazioni

consiglio comunale del 27 dIceMbre 2013

Prg – Variante Parziale di adeguamento al P.A. del Parco del fiume Sile – 
Varianti di settore approvate con dCrV n. 58/2007 – Adozione 

Servizio integrato di igiene urbana – relazione di conformità ai sensi 
dell’art. 34, c. 20, d.l. 179/2012 convertito con modifiche con legge n. 
221/2012. determinazioni;

modifica art. 10, comma 2, del regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi TArES

consiglio comunale del 6 MAggIo 2014

regolamento gestione sponsorizzazioni. Approvazione 

Istanza di autorizzazione unica per lavori rimessaggio a sezzo natanti in 
variante PIrUEA “Area della conca di Portegrandi”. ratifica Conferenza di 
Servizi decisoria

Approvazione rendiconto gestione esercizio finanziario 2013

Programmazione regionale fondi europei 2014-2014. ordine del giorno

 voto favorevole –  astensione –  voto contrario

Chiuso il 9 maggio 2014. Stampato in 2500 copie. Costo totale: € 101,14 coperto dall’indennità di carica annuale del consigliere luigino Varin (€ 325 lordi nel 2013).

  TAbeLLA A: simulazione calcolo ImU + TASI per l'anno 2014, dal quale risulterà evidente a tutti il netto aumento di imposte municipali rispetto al 2013.

  TAbeLLA b: differenza tra  ImU + TASI per l'anno 2014 e ImU 2012. le famiglie con case di minor valore pagheranno di più rispetto al 2012 e viceversa. Inoltre, a parità di rendita 
catastale, le famiglie con figli a carico pagheranno di più rispetto al 2012, quelle senza figli di meno.

Simulazione calcolo IMU e TASI 2014 IMU 2014 TASI 2014 ToTALe 2014

categoria catastale rendita € imponibile € aliquota imposta € detrazione € aliquota imposta € detrazione € IMU + TASI €

abitazione principale  350,00  58.800,00 esente 1a casa 2,5 ‰  147,00  30,00  117,00

abitazione principale “di lusso” (A1-A8-A9)  1.500,00  252.000,00 5 ‰  1.260,00  200,00 1 ‰  252,00  30,00  1.282,00

negozio/bottega (C1)  500,00  28.875,00 9 ‰  259,88 1,6 ‰  46,20  306,08

capannone (d7)  2.000,00  136.500,00 8 ‰  1.092,00 2,5 ‰  341,25  1.433,25

uffici (A10)  600,00  50.400,00 9 ‰  453,60 1,6 ‰  80,64  534,24

aree edificabili  100.000,00 9 ‰  900,00 1 ‰  100,00  1.000,00

differenza tra IMU + TASI 2014 e IMU 2012 IMU 2014 TASI 2014 ToTALe 2014 IMU 2012 2014 – 2012

abitazione principale (escluse A1-A8-A9) rendita € imponibile € esente 1a casa aliquota imposta € detrazione € IMU+TASI € € €

famiglia con 2 figli  350,00 58.800,00 2,5 ‰  147,00  30,00  117,00  0,00  117,00

famiglia senza figli  350,00 58.800,00 2,5 ‰  147,00  30,00  117,00  94,00  23,00

famiglia con 2 figli  500,00 84.000,00 2,5 ‰  210,00  30,00  180,00  120,00  60,00

famiglia senza figli  500,00 84.000,00 2,5 ‰  210,00  30,00  180,00  220,00 - 40,00

famiglia con 2 figli  750,00 126.000,00 2,5 ‰  315,00  30,00  285,00  330,00 - 45,00

famiglia senza figli  750,00 126.000,00 2,5 ‰  315,00  30,00  285,00  430,00 - 145,00


