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 L’attività amministrativa della maggioranza è corretta, legittima (cioè rispettosa 

della legge) e onesta, e tutto questo è garanzia per il buon nome dell’istituzione 

pubblica e per i cittadini. 
 

La TASI 

- ha solo il nome diverso, ma è esattamente uguale all’ici e all’imu; 

- il nostro ufficio tributi è da sempre a disposizione per dare informazioni certe; 

- i cittadini, che da anni fossero stati in grado di calcolarsi da soli l’ici e l’imu, 

hanno saputo farlo anche con la tasi; 

- i cittadini, che sono assistiti dai patronati (costantemente in contatto con noi) per 

la compilazione dell’ici e dell’imu, sono stati seguiti anche per la tasi; 

- i comuni che hanno inviato a casa la tasi precompilata sono quelli che hanno 

potuto farlo anche per l’ici e per l’imu, perché ciò presuppone l’accertamento 

immediato. Per la nostra amministrazione si tratta di un obiettivo futuro (già 

fissato nel programma elettorale). Volerlo fare adesso significherebbe dover 

assumere nuovo personale (vietato dalla legge) ed aumentare le tasse ai cittadini 

per pagare il nuovo personale (non voluto dall’amministrazione); 

- non può essere riversata sui comuni l’incapacità dei governi di elaborare tasse 

semplici, per le quali i cittadini non debbano ricorrere all’assistenza dei patronati; 

- la media nazionale della tasi è pari al 2,63‰. Il comune di Ponso è nettamente al 

di sotto; 

- la tasi può essere 0 se l’imu fosse pari a 10,6‰. A Ponso l’imu è più basso, 

pertanto la tasi non può essere 0; 

- la tasi serve ai comuni per recuperare il gettito imu dopo la sua abolizione da 

parte del governo sull’abitazione principale. Se un comune oggi fosse in grado di 

avere la tasi 0, ciò significherebbe che tutti gli anni in cui esso ha chiesto l’ici o 

l’imu sull’abitazione principale ha perpetrato “un vero furto ai cittadini”, perché 

avrebbe potuto farne a meno; 

- confrontare i comuni tra loro solo sulla tasi è erroneo, perché essa concorre al 

pareggio di bilancio assieme a tanti altri elementi come l’irpef, l’imu, la 

compartecipazione ai servizi, l’occupazione degli spazi pubblici, la pubblicità, il 

fondo di solidarietà. Per fare una valutazione seria è necessario invece mettere in 

relazione tutti questi aspetti, vedere cosa sta facendo l’amministrazione e 

considerare in modo qualitativo anche la spesa; 

- la minoranza ha avuto 20 giorni ufficiali per tradurre le proprie chiacchiere di 

abbassare la tasi in una proposta di emendamento al bilancio da mettere ai voti in 



consiglio: non l’ha fatto. Perché? Ribadisco che la minoranza non ha portato in 

consiglio nessuna proposta alternativa di bilancio (quindi era possibile approvare 

esclusivamente il bilancio presentato dalla maggioranza), ma ha solo 

fumosamente annunciato un principio inapplicabile perché sbagliato: recuperare i 

tagli del governo diminuendo le entrate (?!). Impossibile. 
 

Il PIANO degli INTERVENTI 

- è il risultato finale di un lungo percorso iniziato nel 2007 per dare risposte 

adeguate ai nuovi bisogni delle famiglie del paese; 

- come tutte le fasi intermedie (dal documento preliminare, alla concertazione, 

adozione del PAT, osservazioni al PAT, adozione del piano degli interventi, 

osservazioni), anche l’approvazione del piano degli interventi è avvenuta con i 

soli voti della maggioranza. (Ricordo che in questa circostanza, l’indicazione 

della presenza di alcuni numeri erronei all’interno di una tabella riassuntiva, ha 

portato alla loro immediata correzione da parte del progettista e pertanto 

all’approvazione legittima del piano); 

- il dimensionamento del piano degli interventi è corretto per i seguenti motivi: 

a) il dimensionamento è già determinato anzi tempo dal PAT, gerarchicamente 

preordinato al piano degli interventi e sul quale si impone a garanzia e le quantità 

delle modifiche proposte col Piano degli Interventi sono ampiamente contenute 

nei limiti di dimensionamento imposti dal PAT (pertanto il dimensionamento non 

può essere sbagliato in alcun modo); 

b) i 15 elaborati che costituiscono il piano degli interventi, e in special modo la 

zonizzazione e il repertorio normativo, rispettano correttamente il 

dimensionamento; 

- è pur vero che in sede di adozione del piano degli interventi era emerso che la 

tabella riassuntiva del suo dimensionamento aveva erroneamente incolonnato una 

serie di dati, e che pertanto la medesima tabella andava corretta. Attenzione! 

L’errore riguardava solo la stesura della tabella riassuntiva finale nella Relazione 

del Piano, che pertanto forniva un quadro sbagliato di quanto concretamente e 

correttamente programmato nei 15 elaborati che costituiscono il Piano degli 

Interventi. Non vi era alcun errore nei contenuti del piano (tavole, norme, 

repertori ovvero tutto ciò che disciplina effettivamente l’attività edilizia); 

- l’adozione era pertanto legittima e per questo è stata votata dalla maggioranza; 

- in questi casi (che possono succedere) l’iter amministrativo prevede 

semplicemente la formulazione di un’osservazione da parte del progettista per la 

correzione del dato, senza che si debba ricorrere ad un nuovo deposito perché 

l’osservazione non lo esige; 

- in questa fattispecie non trova infatti applicazione l’art. 18 della L.R. n. 11/2004, 

perché l’osservazione non modifica i contenuti del piano (che è corretto) e 

pertanto non ne costituisce variante. 
 

Tanto si doveva. 
IL SINDACO 

    Sandro Parolo 


