
QUINTO PUNTO

CESARE MENINI:
bene allora possiamo passare al punto successivo che riguarda l'approvazione del rendiconto della 
gestione 2019, relaziona sempre l'assessore Bigagnoli.

BRUNA BIGAGNOLI:
Il rendiconto della gestione, è l'insieme dei documenti contabili che sintetizzano i risultati finanziari
patrimoniali ed economici del bilancio del Comune. Relativamente all'anno 2019 si possono 
sintetizzare i seguenti risultati indicatori:

- il fondo di cassa al 31-12-2019 risultante dal conto del tesoriere corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili dell'ente ed è pari a 3756378,63.

-  Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 1560376,99.
-  L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari a Euro 903634,48, mentre l'equilibrio 

complessivo presenta un saldo pari a 102756,66.
Il risultato di amministrazione pari a Euro 5629598,93 è  ripartito secondo la seguente 
suddivisione:
- risultato di amministrazione 5629598,93;
- parte disponibile 953942,74.

 Il tempo di pagamento delle fatture commerciali dell'anno 2019, sono stati in media pari a 29,09 
giorni, pertanto inferiore di 4,91 giorni al termine di 30 giorni previsto dalla normativa. L'incidenza 
dell'indebitamento sulle entrate correnti presenta un valore di 0,55 rispetto e previsto dall'articolo 
204 del tuel pari al 10%. La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui 
all'articolo 1 comma 557- 557 quater della legge 296 del 2006.

CESARE MENINI:
Allora dopo l'esposizione del dell'assessore Bigagnoli richiedo sostanzialmente di intervenire così 
come avevamo concordato in modo opportuno in relazione alle prenotazioni sostanzialmente che 
avete fatto in intervento se siete d'accordo io darei la parola ai consiglieri Oliosi e se siete d'accordo 
e se non so quante domande debbono essere poste in relazione allo specifico argomento, però direi 
di fare la domanda se siete d'accordo, e poi dare subito una risposta per evitare problemi di gestione 
della discussione quindi Leonardo prego con la prima domanda alla quale seguirà poi la risposta 
dell'Assessore oppure del dottor Tommaso Del Lungo.

OLIOSI LEONARDO:
Allora, grazie per la parola non ho nessuna domanda. Metà del bilancio era nostro quindi non mi 
sento di fare interventi in merito perché insomma si è insediata una nuova Amministrazione con 
nuovi cambiamenti e quindi io non ho domande.

CESARE MENINI:
Grazie, consigliere Bertuzzi prego.

ENIRICO BERTUZZI:
Sì io allora volevo chiedere  all'assessore  se poteva semplicemente darmi una qualche cifra o macro
cifra indicativa, non mi interessa  il centesimo. Allora mi ha già dato risposta in merito 
l'indebitamento,  mi ero mi ero segnato che volevo sapere se potevamo avere un dato circa la cifra 
complessiva che è stata messa ad  investimento, se intanto vuole segnare questi numeri, il costo del 
personale ha detto che è appunto all'interno dei parametri, io mi ero segnato di poter avere  una cifra
indicativa del costo personale e sarei interessato come avevamo fatto gli anni passati,  ad avere se è 
possibile adesso a rendiconto del tutto, una cifra totale per quanto riguarda gli appalti sotto soglia e 
se è possibile magari come è stato fatto in passato avere dopo parte  magari la solita distinta 



indicativamente con le cifre che hanno fatto sugli appalti sotto soglia. Poi se mi posso permettere in 
questa sede all'interno  del Consiglio di oggi visto che parliamo di rendiconto,  nelle conferenze dei 
capigruppo sono state messe poi in luce una serie di scelte  relative all'emergenza covid, allora mi 
ero segnato alcuni punti giusto per avere secondo me un quadro finale. Si era parlato appunto del 
dello scorporo delle rette della scuola quindi se sapete  avere una cifra totale di quanto è la cifra che 
verrà tolta poi per marzo aprile maggio giugno, se c'è quindi un totale   di questo mancata entrata da
parte cittadini sulla spesa delle rette e quella relativa al trasporto scolastico, che parlavamo ai 
capigruppo che ha un costo per noi di €27000 mi sembrava da sostenere e quanto è diciamo la 
mancata entrata in termini di rette pagate dal cittadino perché come dicevate c’è la parte che verrà 
rimborsata subito il liquido per chi finisce l'anno, mentre una parte che verrà scalata dalla cifra 
dell'anno prossimo. Poi so che verranno prese delle scelte in merito a tari cosap se più o meno 
stimabile quanta sarà la mancata entrata e poi se avete fatto una stima in questa fase in merito alle 
maggiori uscite invece che avremo per la riorganizzazione degli uffici costi in questo periodo 
quanto più o meno può aver inciso il costo anche la riorganizzazione degli uffici in merito 
all'emergenza sanificazioni e monitoraggi che sono stati posti e poi questo Ecco mi interessava un 
po' un attimino per valutare con l'aspetto che dicevate il non accoglimento della nostra richiesta alla 
riduzione dell'aliquota IRPEF come avevamo proposto nel documento che avevamo inviato e gli 
eventuali margini ,se ce ne sono ancora, in merito a tari e IMU se è lavorabile ancora qualcosa 
rispetto alle decisioni che verranno prese Oggi. Ho fatto un intervento molto rapido se avete questi 
dati  mi farebbe piacere grazie.

BRUNA BIGAGNOLI:
Allora per i primi punti darei la parola al dottor Del Lungo che può avere la risposta giusta, per 
quanto riguarda delle rette della scuola materna e del trasporto magari quando ha finito dottor Del 
Lungo vedo di dare delle risposte.

TOMMASO DEL LUNGO:
Buonasera vediamo allora relativamente a la spesa per investimenti nell'anno 2019 ammonta a circa
2 milioni e quindi sia di spese finanziate nell'anno vedi spese imputate dall'anno precedente Allora 
per quanto riguarda il costo del personale ammonta complessivamente a €2171000 circa di cui.... 
allora ripeto le cifre, per quanto riguarda la cifra per gli investimenti ammonta a €2600000 circa 
comprensiva sia delle quote di investimento dell'anno che di quelle reimputate dell'anno precedente 
per quanto riguarda il costo del personale complessivo ammonta a €2171000 di cui €2000000,59 
per il costo del personale e €112000 per quanto riguarda l'irap.questo è per quanto riguarda la parte 
sotto soglia in questo momento non ho il dato aggregato pertanto se il consigliere è d'accordo glielo 
preparo e glielo mando in accordo con gli altri uffici nei prossimi giorni. lascio la parola 
all'assessore di Bigagnoli.

BRUNA BIGAGNOLI:
Quando avevamo così deliberato di non far pagare i trasporti , avevamo una circolare che aveva il 
emesso il Ministero, dove si ipotizzava che, chi effettuava il servizio pubblico, il committente 
doveva pagare per intero quanto pattuito. In realtà nell'ultimo decreto cura Italia nell'ultimo sembra 
che non sarà così, quindi quello che avevamo ipotizzato adesso vedremo che cosa ci 
comunicheranno e come saranno le nuove disposizioni, però avevamo un po' ipotizzato un mancato 
introito di €27000. Quindi volevamo non far pagare le famiglie marzo-aprile. subito pensavamo due
mesi, poi adesso il periodo si completa con maggio e giugno e quindi non far pagare e come si fa 
allora rimaneva c'è la quota residua da pagare non è stata mandato per il pagamento che aveva già 
pagato il marzo, così mi sembra di ricordare, quel mese in più pagato veniva un po' preso come è 
buono in partenza per l'anno prossimo scolastico chi invece magari fai la terza media e l'anno 
prossimo non lo non  usufruisce del servizio verrà rimborsato. Questa era un po' di idea Adesso 
però vedremo anche ai fini contabili, se la spesa sarà ridotta perché magari abbiamo da pagare di 



meno a chi ti fornisce il servizio. Per la scuola per mancato pagamento della retta scolastica della 
scuola dell'infanzia , avevamo ipotizzato all'inizio sempre marzo aprile perché è stato uno dei primi 
pensieri che abbiamo fatto che non sembrava all'inizio che fosse fino a che interessasse tutto l'anno 
scolastico e quindi dall'inizio ci siamo guardati e abbiamo cominciato a dire cosa possiamo fare per 
le famiglie, Ecco che avevamo previsto marzo-aprile prevedendo dopo che magari finisce l'anno 
scolastico i calcoli Giusti quindi li farò avere per avere calcolando due ma su quattro mesi in pratica
di mancato  pagamento quindi questo chiederò all'ufficio scuola di Paolo Albertini di fare i conti 
giusti di tutto il periodo.  Per quanto riguarda invece le riduzioni che abbiamo preventivato per la 
COSAP e per la TARI  do parola al sindaco.

ALESSANDRO GARDONI:
Per quanto riguarda la riduzione della Tari noi, ancora prima che venissero emanati provvedimenti 
nazionali, abbiamo deciso di adottare la riduzione della Tari per la tutte attività che hanno dovuto 
chiudere  per legge la misura del 30% la parte variabile che è pari al 100% della parte variabile di 
questi mesi di chiusura o se qualcosa in più e abbiamo diciamo così per le attività che hanno dei 
codici Ateco misti abbiamo lasciato la possibilità  di presentare la domanda di esenzione con un 
autocertificazione. Per quanto riguarda invece la riduzione dell'imu che per diciamo così la 
componente di pertinenza dell'amministrazione comunale pari all'1 per 1000 ho chiesto una 
proiezione agli uffici un intervento equo su tutte le attività che hanno dovuto chiudere appunto per 
legge, per provvedimento governativo in questi mesi di emergenza sanitaria inciderebbe sulle casse 
comunali per più mezzo milione di euro, quindi capite bene che è un provvedimento che e' 
difficilmente adottabile dal comune se non compromettendo l'equilibrio di bilancio.

BENINI FRANCA:
Vuoi sapere per i nidi?

ENRICO BERTUZZI:
Sì se avete qualche dato ad emergenza avvenuta è sempre utile. Poi  c'era un aspetto riguarda una 
proposta che abbiamo avanzato nuovamente, circa la possibilità di ridurre nuovamente le aliquote 
IRPEF che mi pare aveste valutato che non eravate intenzionati a portarla avanti come proposta. 
Volevo semplicemente conferma di questo se avete avuto ripensamenti o magari ecco.

FRANCA BENINI:
Allora per la parte entrata per l'anno 2020 non si avrà alcun effetto in quanto l'eventuale riduzione 
del contributo in conto gestione della regione del Veneto esplicherà gli effetti solo per l'anno 2021 
in quanto il contributo regionale è commisurato per una parte in base alla presenza effettiva dei 
bambini presso l'asilo nido. Per la parte spesa invece in servizio In concessione con la cooperativa 
Tangram, produrrà una riduzione di spesa e sulla socialità dei servizi di circa €9000 mensili, mentre
per la cooperativa Spazio Aperto produrrà una riduzione di spesa, è piccola, di €6700 mensili per i 
servizi educativi invece, per effetto delle operazioni disposte, si avrà una riduzione di entrata di 
circa €7000, e per la parte spesa invece sarà determinata consuntivo in funzione della richiesta che 
avremo, che  ci sarà da soddisfare .Se vuoi possiamo girarti la delibera.

ENRICO BERTUZZI:
Va bene grazie.

CESARE MENINI:
Ci sono altre domande, o possiamo ritenere chiusa la discussione?

ENRICO BERTUZZI:



Solo l'ultima cosa che chiedevo era relativa alla riduzione IRPEF se c'è stato qualche ripensamento 
oppure meno sulla possibilità di adottare questa misura oppure no?

BRUNA BIGAGNOLI:
Guardi, su questo punto ne abbiamo anche parlato, considerando che quest'anno verranno a mancare
come mancate entrate circa 1 milione e mezzo anche di più ipotizzatem, in realtà non c'è lo spazio 
per ritornare ad abbassare l'aliquota dell'addizionale  IRPEF  sul lavoro, anche perchè quest'anno 
arriveranno i proventi, diciamo sarà calcolato sul lavoro del 2019, l'anno prossimo avremo ancora 
meno entrate perchè sarà sul lavoro del 2020. Allora in realtà è un'addizionale per chi lavora e chi 
ha sempre lavorato, chi non ha lavorato non viene penalizzato nel senso che non  paga l'addizionale,
quindi sicuramente andrà a compromettere anche le entrate dell'anno prossimo che saranno minori 
perchè meno gente quest'anno ha lavorato, quindi già abbiamo molte  meno entrate, prevedere 
anche, compromettere anche per l'anno prossimo meno entrate, vuol dire anche non avere la 
possibilità di fare alcuni interventi, alcune spese, alcuni servizi.

ENRICO BERTUZZI:
Grazie.

CESARE MENINI:
Possiamo mettere in votazione? Si benissimo allora passo la parola al Segretario.

SEGR. MARCO CINI:

Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.
Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, astenuta.
Oliosi Leonardo, astenuto.
Bertuzzi Enrico,astenuto.
Pezzo Claudio, favorevole.

Passiamo all'imediata esiguibilità:

Gardoni Alessandro,favorevole.
Bigagnoli Bruna, favorevole.
Dal Forno Marco, favorevole.
Remelli Alessandro, favorevole.
Paon Veronica, favorevole.
Pezzo Claudio, favorevole.
Benini Franca, favorevole.
Nocentelli Eva, favorevole.
Banchieri Silvia, favorevole.



Menini Cesare, favorevole.
Parolini Andrea, favorevole.
Parolini Serena, favorevole.
Valbusa Vania, astenuta.
Oliosi Leonardo, astenuto.
Bertuzzi Enrico,astenuto.


