
COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

NUM. 43 DEL 28-11-13

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I M U 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LUCARINI GIUSEPPE P BARTOLUCCI ALBERTO P
BRIAUD FREDERIC
CHRISTOPHE

P FANTONI GIULIO CESARE P

CARNEVALI LORETTA P TALOZZI SILVANO P
VENTURI GIULIO P CATANI LAMBERTO P
LOMBARDELLI ALICE A LEONARDI FILIPPO MARIA P
ORAZI DINO A PAOLONI ELISABETTA P
BOSTRENGHI FILIPPO P TORCOLACCI PASQUALE P
BALLABENE MIRCO P FERRI GIUSEPPE P
BAFFIONI SPARTACO P

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor BARTOLUCCI ALBERTO in qualità di Presidente del
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT.
ROMANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina

degli scrutatori nelle persone dei Signori:
BOSTRENGHI FILIPPO
BALLABENE MIRCO
PAOLONI ELISABETTA
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE comunica che si opererà
come già fatto l’anno scorso e cioè si aprirà la discussione generale sul bilancio in
questo punto all’ordine del giorno e si voteranno singolarmente tutti i punti correlati
allo stesso.

Prende la parola l’assessore al Bilancio BRIAUD :” Ci sono state due richieste

questi ultimi giorni . Il primo è un emendamento sul bilancio di previsione .Il Segretario

Comunale lascia come sede il Comune di Peglio ,che si è raggruppato con altri 3

comuni. Questi comuni erano sotto 3.000 abitanti e potevano avere la possibilità di un

segretario comunale a livello più basso e quindi per loro una spesa minore. Quindi

adesso il Comune di Urbania si fa capofila per il segretario comunale. Quindi il

segretario viene preso in totalità dal nostro comune per il part-time. Però le entrate dei

due comuni arrivano da noi e paghiamo noi il segretario a tempo pieno. “

Interviene l’assessore VENTURI :” Negli ultimi giorni, quando il bilancio era

già scritto abbiamo avuto un finanziamento di € 29.500,00 per uno studio sulla micro

zonizzazione sismica che significherebbe la sismicità dei territori su poche centinaia di

metri o pochi chilometri. Negli ultimi terremoti purtroppo è capitato che nella stessa

zona un isolato è caduto e a poca distanza l’altro è rimasto in piedi. Quando si è

costruito in passato non si è tenuto conto delle proprietà meccaniche dove i terreni

vanno ad appoggiare . Abbiamo cercato di inserire questo finanziamento

nell’emendamento al bilancio che andremo ad approvare.”

Riprende BRIAUD :” Dobbiamo approvare assolutamente questa sera questi

emendamenti dato che dovremo fare degli assestamenti per la chiusura del bilancio. Le

premesse sono quelle di integrare le tasse che sono state create , la nostra

preoccupazione era quella di mantenere il livello dei servizi erogati dal Comune,

cofinanziare i progetti con i fondi ricevuti , mantenere i posti di lavoro e aiutare le fasce

più deboli in questi anni di crisi con costante monitoraggio della spesa.

Vado ad illustrare punto per punto all’ordine del giorno.

Punto 4) Questo punto non è variato niente.

Punto 5) Non è cambiato niente

Punto 6) Non ci sono

Punto 7) Non ci sono

Punto 8) Punto 9) Punto 10) Quando sono uscite le prime tariffe per i nostri

utenti era stato un bagno di sangue perché molti avevano un abbassamento e altri, tipo

commercianti, ristorazione, fruttivendoli avevano degli aumenti del 600%. A ottobre è

arrivata la comunicazione da parte del Ministero di avere la possibilità di ponderare i

parametri e quindi siamo riusciti ad assestare meglio questa tassa.
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Punto 11) Faremo poi la discussione.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE comunica che è stata

presentata un’interrogazione da parte del consigliere Paoloni relattiva all’I.M.U.

PAOLONI :” Abbiamo partecipato alla condensazione di questi punti per

consentire la signora ad andare a casa dai bambini piccoli. Gradirei fare la domanda ai

colleghi consiglieri di maggioranza se conoscono l’importo del taglio posto dallo Stato

al Comune di Urbania e come è stato coperto. “

Interviene BOSTRENGHI : “ I tagli si conoscono.”

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dice che non può andare a chiedere uno ad

uno ai consiglieri se lo sanno. Si procede alla votazione dei singoli punti.

IL SINDACO interviene dicendo che prima della discussione l’assessore al

Bilancio deve fare la relazione dell Bilancio.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO risponde che l’assessore al Bilancio ha

comunicato che si poteva procedere alla votazione di ogni singolo punto e così si crea

confusione. Io avevo comunicato che il consigliere Paoloni ha presentato

un’interrogazione relativa al bilancio e chiedo di come si vuol procedere .

Il SINDACO :”Di solito si facevano dieci relazioni . Una relazione tecnica da

parte dell’assessore ci vorrà . Visto che abbiamo evitato le relazioni politiche perché

arriviamo alla fine dell’anno a fare una previsione e un assestamento e quindi non ho

ritenuto di fare una relazione politica e quindi solamente finanziaria. Quindi l’assessore

farà una relazione ,poi si farà una discussione unica e poi si voterà per punti separati. “

L’Assessore al bilancio BRIAUD : “ Noi abbiamo 4 macro obiettivi da

raggiungere . L’ottimo livello dei servizi raggiunti da mantenere per i prossimi anni. Il

cofinanziamento sui fondi ricevuti dove abbiamo sofferto molto per trovare il

meccanismo della compartecipazione per servizi vari. Mantenere i posti di lavoro e

aiutare le fasce più deboli in questi momenti di crisi. Anche sulle critiche che vedo

pubblicate su internet la spesa noi l’abbiamo sotto controllo perché viene monitorata

continuamente e anche gli uffici si interfacciano con l’ufficio ragioneria per sapere

come sta la situazione. Il Governo entro Luglio passava 1.200.000,00 € di anticipo

cassa, quest’anno solo 300.000,00 € e per i comuni la cassa diventa fondamentale

adesso. Per l’ anno passato comunico che la Spending rewiev e il taglio ,che si è parlato

per mesi, è stato confermato il 15/11/2013 con ratifica del presidente del Consiglio il

20.11.2013. Fino ad adesso potevamo andare ad approvare il Bilancio anche nel mese di

Luglio solo ipotizzando il taglio , mentre invece questa sera portiamo il taglio effettivo.

Il taglio finale dell’anno 2013 è di 340.000,00 € a cui si aggiungono 4 anni di taglio per

un totale di 840.000,00 € su una spesa reale di 6.000.000,00 . E’ traumatica la

questione. Il prossimo anno avremo una diminuzione di n.6 consiglieri e lo Stato ci
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taglierà 53.000,00 € perché ipotizzano questo costo, forse a Milano a Roma costerà

questa cifra ma da noi è impossibile perché il costo dei consiglieri è nullo. In più il

prossimo anno ci saranno 40.000,00 di taglio e nel 2015 altri 52.000,00 €. Vediamo che

i prossimi bilanci saranno ancora più traumatici da approvare. Qualche giorno fa ci è

arrivato il taglio reale e faccio alcuni esempi per capire la realtà italiana adesso. Il

Comune di Cagli di circa 9.000 abitanti ha avuto un taglio di 185.500,00 € , voglio dire

che Cagli ha avuto un taglio, essendo più grande, ha avuto un taglio minore perché è

passata alla TIA anni fa e non ha entrate e uscita dal taglio della TIA ,invece noi sulla

TARSU entra ed esce e quindi pondera il taglio. Cagli nella sua Casa di Riposo non

entra e non esce nel Bilancio Comunale, invece Urbania si. Questo ha fatto sì che il

taglio per noi è maggiore. Faccio l’esempio di Fermignano che ha 1.500 persone in più

ha un taglio di circa 240.000,00 € e quindi 100.000 € circa meno di noi. Ho preso

l’esempio di Treia (MC) che ha 9.700 abitanti circa e ha un taglio di 340.000,00 come

noi . E’ chiaro che per noi è una grossa difficoltà e ci è andata bene perché a Luglio ho

saputo in forma ufficiale che avevamo riscosso le assicurazioni sulla neve di circa

385.000,00 € che hanno salvato il bilancio di quest’anno. Se lo Stato il 15 Novembre

dice di tagliare 285.000,00 € qualcuno mi può dire come si può fare in 15 giorni visto

che il bilancio doveva essere chiuso il 30 novembre. Si può ben immaginare la

situazione dei comuni italiani. Dal 2007 al 2014 i comuni italiani hanno avuto un taglio

di 16 miliardi di euro. Il debito dello Stato in totale è influenzato dai comuni solo del

2,5 % e siamo noi ad avere i più grossi tagli. Ci sono 2 pesi e 2 misure perché nei

Ministeri non avviene alcun taglio e nei comuni invece tagliano moltissimo. Nel 2008 lo

Stato affidava 223 € pro-capite a cittadino di Urbania, l’anno scorso 186, quest’anno

139. Anche lì dobbiamo ragionare. Nel 1986 il 75% delle entrate di Urbania era dello

Stato, oggi siamo al 20% e per forza c’è uno squilibrio a livello di tasse nazionale e

locale e la TARES fa parte di queste problematiche. Sulla TARES è stato fatto un

grande lavoro perché a Luglio avevamo delle categorie che avevano degli aumenti fino

a 600% e delle categorie che avevano degli abbassamenti dello stesso livello perché

vuole che il concetto di base sia che chi inquina paga . Però bisogna vedere che tipo di

inquinamento perché fare pagare 600 volte di più un fruttivendolo , chi ha fatto questa

riforma mi deve dire come ha fatto ad inquinare per pagare 600 volte di più. Sono state

riponderate le spese anche per le imprese. Già sui rifiuti speciali già pagano una tassa e

nell’analisi di questa situazione abbiamo dato delle agevolazioni. Per noi la TARES ,

veduta e corretta, è stata fissata sul 20% per l’utenze e sull’80% domestica. Urbania ha

3.311 utenze domestiche che è circa l’84% della TARES dove c’è una parte fissa e una

a percentuale e per le utenze non domestiche sono 631 che è il 16% e siamo partiti da

questi dati per fare tutti i calcoli . Per un appartamento di 50 mq. con la TARSU un

utente pagava sugli 84 €, oggi con la TARES 2 persone pagano 68 € in più e 3 persone

102 € in più, perché si paga sulla superficie e sul numero componenti la famiglia .Un
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altro esempio per 600 mq. una persona oggi paga 513 € in meno , due persone dentro

una casa di 600 mq. pagano 456 € in meno della TARSU. Quindi c’è stato un

riequilibrio che per le famiglie più numerose sarà più oneroso. 3 persone su una casa di

600 mq. pagano 405 € meno della TARSU. La TARES deve essere pagata

completamente con gli incassi TARES mentre la TARSU a Bilancio metteva 100.000 €

circa . La TARES la dovranno pagare tutti. Ci sono voluti sei mesi di lavoro e il

prossimo anno non si sa se sarà così. Sono tre anni che andiamo dietro la riforma fiscale

e ogni anno ci sono novità. Il Bilancio riposa sui 385.000,00 che l’ assicurazione ci ha

attribuito per la neve, minore entrate dello Stato tramite il taglio di 340.000,00 più

70.000 € . Nel bilancio siamo riusciti a salvare 70.000 € . Nel 2012 ci sono state circa

12 milioni di entrate per una spesa di 14 milioni di uscita. Quest’anno siamo ad una

entrata pari ad uscita di 11 milioni e mezzo per una differenza di spesa di lavori iniziati.

E’ vero che per il 2014 siamo pessimisti perché il taglio che non abbiamo avuto

quest’anno lo avremo il prossimo. Il Patto di Stabilità quest’anno è andato bene perché

circa un mese e mezzo fa la Regione ha dato la possibilità ai Comuni di liberare i

pagamenti . Quest’anno liberati 576.00 € con cui abbiamo pagato delle aziende. La

stessa cosa speriamo di averla a Natale per diversi lavori, dalle scuole, al barco ecc.

Vista la poca chiarezza al momento sulle entrate e sulle spese reali abbiamo messo alla

voce “accantonamento” 36.000 € , gli ultimi anni mettevamo molto di meno.

Sull’I.M.U. abbiamo una grande incertezza ,posso dire che Milano ha aumentato

ultimamente la sua imposta dal 4 al 6% ed era un controsenso visto che lo Stato

rimborsava l’I.M.U. del 2012. Sicuramente qualche comune aveva avuto una soffiata

perché lo Stato gli darà la metà dell’aumento che hanno fatto. In questa situazione ci

sono dei privilegiati e dei poveretti. Qualcuno sapeva e qualcuno no e questo è deleterio

per la civiltà di uno stato. “

Prende la parola il consigliere PAOLONI :” Chiedo al Presidente se l’anno

scorso per la preparazione del Bilancio più volte il dott. Ragnucci ha detto che il taglio

ipotizzabile per il 2013 era sopra 300.000 € ?”

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :”Non mi ricordo esattamente delle cifre.”

PAOLONI :”Quindi non è stato comunicato il 15 Novembre. Lo sapevamo

dall’anno scorso che non era definito . Non voglio che l’assessore competente dica che

non lo sapeva . Mi permetto di fare alcune osservazioni. La prima è quella che riguarda

la spiegazione della TARES perché avevo detto al Dott. Ragnucci che mi veniva una

gran sberla. Ho sbagliato a calcolarla perché ho inserito i trenta centesimi dello Stato.

Mi scuso. Ma che un assessore in un pubblico consenso mi viene a dire che la TARES

costa di meno a chi abita in appartamenti di 600 mq. vorrei sapere quante persone in

Urbania abitano in questi appartamenti. Che venga di più, zitti e mosca. Abbiamo un

taglio di 340.000 € ma l’assessore ha detto che risparmiamo 100.000,00 € sulle legge
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sulla TARES perché prima il Comune corrispondeva 100.000,00 € e quindi il taglio

scende a 240.000,00 € perché 108.000,00 € rientra nel discorso TARSU. Mi permetto di

osservare che fare una polemica sulla TARES è sterile perché questa è un aborto e il

prossimo anno morirà. Ci costerà tanto quest’anno e il prossimo anno discuteremo su

quello che verrà proposto dallo Stato. Trovo che, ricordare che i tagli che ha avuto il

Comune di Urbania ,da quando siedo al posto di consigliere comunale, sono sempre

stati coperti da aumenti di imposte che danno fastidio ai cittadini. L’anno scorso

abbiamo coperto, e Bartolucci era presente con me, il taglio con aumento dell’imposta

comunale arrivata ai massimi livelli, aumenti dell’I.M.U. e rispetto ad altri comuni più

alta. Però siccome non verbalizziamo nelle commissioni bilancio quello che dico che è

altamente opinabile . Due anni fa in occasione della neve chiesi se eravamo sicuri di

non avere nessuna assicurazione e fu risposto di no. Il dott. Ragnucci quando ci siamo

incontrati per la TARES ,per decidere in quante rate dilazionarle, chiedevamo di

approvare il Bilancio preventivo e mi fu risposto di no perchènon si sapevano i

parametri e non si sapeva niente. Disse che non aveva mai saputo che esisteva. Se

l’anno scorso ci siamo imposti alle aliquote I.M.U. che servivano per pagare i danni

della neve ,sapendo che i soldi sarebbero arrivati , ci saremmo opposti fino alla morte .

Perché chiedere ai cittadini di Urbania i soldi quando si sapeva che questi soldi

sarebbero arrivati. Mi si risponde da parte dell’assessore Talozzi che tutti sapevano che

sarebbero arrivati dietro domanda dell’ufficio tecnico comunale che ha richiesto quella

cifra e all’incirca quella cifra ha ottenuto. Io ero disposta a fare una controperizia per

chiedere di più, ma l’abbiamo fatto noi e questo ci hanno dato. Ovviamente lo sapevano

tutti meno la minoranza. Oggi di fronte ad un taglio che il Comune faccia finta di

niente e incameri 385,000,00 € , sostanzialmente i soldi che i cittadini di Urbania hanno

versato , lo ritengo altamente immorale. Non vado contro le ragioni proposte

dall’assessore ma il taglio è sbagliato perché prende in considerazione solo le spese e

non le entrate relative a certe spese. Siamo stati penalizzati tutti . Se ci avessero

comunicato che loro dicono 340.000 € noi diciamo che se mettiamo le spese giuste noi

meritiamo un taglio di 150.000 € e saremmo venuti a dire che avevate ragione. Non si

possono considerare le cose solo dal punto di vista della spesa perché poi pareggiano le

questioni. Ma se si determinava che il taglio era 100 questo si tagliava. Con che

coraggio oggi si chiede di tutti i tagli degli anni passati , quando di fatto l’hanno sempre

coperto i cittadini. Forse lo Stato è pazzo e possiamo essere tutti d’accordo che pur di

non tagliare a Roma, taglia gli enti locali, ma almeno che ai numeri presentati si dia il

giusto peso. Non ritengo che un bilancio come quello di quest’anno che aveva già una

minor spesa di 100.000 € ,con la Corte dei Conti che più volte ha fatto dei richiami

dicendo che non si possono coprire le spese correnti con entrate straordinarie . Spero

che concordi con me il revisore che il rimborso assicurativo sia un’entrata straordinaria

e che quindi non potrebbe entrare nelle spese correnti. Per questo ribadisco la nostra
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totale contrarietà all’impianto del Bilancio preventivo ma, soprattutto di fronte ad una

simile presentazione non si può che essere contrari . Abbiamo un taglio ma abbiamo un

risparmio . Non è il mantenimento dei servizi che si sta discutendo, ma sulla correttezza

che non è ravvisabile . Il bilancio ottiene il benestare del revisore e i numeri che alla

fine quadrano , non mettendo in discussione la competenza del dott. Ragnucci, però

sicuramente qualcosa non ha girato bene non solo per il bilancio preventivo,

conoscendo già numeri grossolani ma conoscendoli, quando invece del 30 novembre si

poteva andare benissimo al 15 dicembre. L’ultima obiezione è sul fatto che il Comune

di Peglio esce da comune capofila per la convenzione sul consorzio dei segretari , ma

non capisco perché chi esce non passi il testimone al subentrante, lo vedremo in

maniera più organica . Capofila era Peglio e per noi capofila dovrebbe diventare

Montefelcino. Perché dovremmo prendere noi l’onere ,anche perché sono stati sollevati

grossi dubbi su questo fatto. Siccome subiamo i tagli sul fronte delle spese ,perché

prendere questo testimone.”

Prende la parola l’assessore VENTURI :” Voterò contro alcuni provvedimenti

che riguardano questo Bilancio. Alcune considerazioni vanno ad aggiungersi a quelle

fatte dal consigliere Paoloni. Sono stato fortemente contrariato da questo ritardo . E’

vero che c’erano molti problemi ma una cosa sicura che questo era un anno di tempesta

ma abbiamo lasciato la nave per 11 mesi senza timone. Come dire ci sono le buche

tolgo le mani dal volante e vediamo come va. Le cose in mancanza di bilancio vanno

avanti lo stesso, si va per dodicesimi , però faccio notare che eravamo abituati a sentir

dire negli anni ’80 che andare avanti per dodicesimi era uno stato punitivo perché

l’economia correva e si spendeva sempre di più e spendere quello che si era stato speso

l’anno prima era come stare in castigo. Adesso che l’economia è in caduta libera ,quindi

spendere come l’anno prima senza adeguare i conti al futuro è inadeguato. Ho sentito

moltissimo nominare la parola tagli. Io vado a vedere la spesa corrente ,sempre

aumentata negli ultimi anni e quando si sente dire che si fanno dei tagli ,la spesa

corrente ha cominciato a correre. Nel 2011 circa 6.200.000,00, nel 2012 7.000.000.00

circa e nel 2013 la previsione è di 7.400.000,00 circa. . Ci sono mille giustificazioni

però riprendendo quello che ha detto Paoloni sull’utilizzo in spesa corrente sulle entrate

straordinarie usare la parola taglio non è adeguato. La spesa corrente sta aumentando di

più di quando non si parlava di tagli. Un altro aspetto che mi ha fatto propendere a non

votare a favore è il rapporto con la Marche Multiservizi perché vero che questa ha

dovuto rinunciare a chiedere un aumento totalmente ingiustificato, secondo me, però la

stessa sta continuando a inviare le fatture in acconto e quindi hanno pazienza e tengono

da parte i conti . Per il lancio della TARES non esisteva un piano chiaro che spiegasse

la gestione dei rifiuti e il piano finanziario lo abbiamo avuto in ritardo e generico . Noi

portavamo 2,5 tonnellate all’anno in discarica e anche se la nostra raccolta differenziata

non è molto buona adesso ne portiamo 1,5 tonnellate circa e quindi 1,00 tonnellate in
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meno. Questo nel piano finanziario non risulta e spendiamo come prima e ci tocca

impuntarci per non ricevere aumenti ma in risposta riceviamo fatture a titolo di acconto

, come a dire che c’è un conto aperto e non sappiamo quanto debito abbiamo. Ultimo

punto è sulla questione dei residui attivi . Avevo fatto delle richieste ben precise alcune

settimane fa , non ho avuto risposte chiare e non faccio riferimento al fondo di

svalutazione crediti istituito con la “Spending rewiev” , dico che in generale dal punto

di vista della gestione mi aspettavo che in bilancio i residui attivi fossero evidenziati

meglio e leggibili in modo chiaro e visto che il Bilancio ha due funzioni, uno di

programmazione ma anche quello della comunicazione . Ma la programmazione a fine

novembre è come saltata e la comunicazione e se con i miei strumenti non riesco a

comprendere i dati secondo me non va bene.”

Interviene il consigliere FERRI :” Ho sentito la relazione dell’assessore tutta

improntata sulla lamentela , ci taglieranno questo, quello e lo Stato che scarica le sue

inefficienze sui Comuni , ma bisogna considerare che l’Italia ha 2.000 miliardi debito

pubblico e su quello non ci sono solo i B.O.T. e B.T.P. od altro, ma anche il debito della

pubblica amministrazione ,quindi quando il debito si gonfia bisogna in qualche modo

pagarlo. Si possono fare due cose secondo me . O si alzano le tasse locali o si tagliano i

servizi o si può adottare un’altra linea che è quella dell’efficienza che serve a volte per

ridurre i costi e con creatività ed intelligenza di costruire qualcosa di nuovo attorno a

quello esistente che crea anche un profitto. Faccio l’esempio che guardando il quadro

riassuntivo vedo che le spese sono superiori quasi su tutte le entrate ma la cosa che salta

all’occhio è quella su Biblioteca e Museo a fronte di 10.000 € di entrate , vediamo

230.000 € di uscite. Oppure si spendono 20.000 € all’anno per la mediateca a fronte di

1.000 € di entrate , Piscina comunale 104.000 € di spese a fronte di 9.000 € di entrate .

Teatro comunale 109.000 € di uscite a fronte di 3.000 € di entrate. Assistenza

domiciliare 97.000,00 € di uscite a fronte di 9.000 € di entrate .Impianti sportivi

222.000 € di uscite a fronte di 29.000 di entrate . Mi chiedo che di fronte a questo

bilancio in perdita perché le spese in alcuni capitoli superano di gran lunga le entrate.

Non ho sentito in relazione propositi futuri di miglioramento per la riduzione dei costi.

Credo che a Dicembre dell’anno scorso abbiamo votato un recepimento di una

disposizione nazionale che prevedeva anche la relazione di obiettivi di miglioramento.

Comunque di fronte a biblioteca e museo di fronte ad una spesa di 230.000 ed entrate

di 10.000 € cosa facciamo tagliamo il servizio o inventiamo qualcosa di diverso. In

dettaglio vedo che per “spese per servizi culturali” si spendono 78.000 € in qualche

modo si possono efficentare? Nella relazione dell’assessore questi dettagli non li ho

trovati.”

Interviene l’assessore FANTONI :” Il Comune i servizi li deve erogare e

garantire comunque e se qualcuno li va a modificare in qualche modo la popolazione si

fa sentire dicendo che sono importanti e necessari. Siamo riusciti in un momento di
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tempesta a navigare. Tutti siamo concordi nel dire che la presentazione a fine anno di un

bilancio preventivo è un po’ tardivo però credo che vada riconosciuto il grande sforzo

fatto dall’assessore e dai dirigenti per poter arrivare al risultato di non taglio dei servizi.

Fare un bilancio in situazione di estrema incertezza avrebbe potuto dire per diverse

ragioni di prendere la chiave , dare due giri e chiuderli totalmente. Penso che per quanto

sia stato questo un anno anomalo sia uno sforzo da riconoscere.”

Interviene il consigliere BAFFIONI :” Il mio vuol essere anche un discorso

politico. Secondo me esiste una quarta possibilità che bisogna riconoscere che abbiamo

raschiato il barile e non c’è più nulla da dire. Vorrei fare un altro tipo di discorso

sociale. Per uscire da questa situazione bisognerebbe fare un altro tipo di discorso

diverso e cioè che chi ha i soldi deve pagare , la società deve essere vista in forma

collettiva. Prima come forma di collettività e poi come forma sociale . Voi fate sempre i

discorsi di modo che si vada a raschiare il barile nelle classi più deboli, mai è stato fatto

il discorso di toccare il grande capitale. Si toccano sempre quelli che non hanno più

nulla. La cultura deve essere sfruttata perché è una ricchezza e nel vostro modo di

vedere vedo sempre l’attacco verso le classi più deboli e non avete mai attaccato chi ha

favorito questa situazione economica.”

Interviene il consigliere BALLABENE :” Non volevo far cadere quello che

prima è stata definita una provocazione da parte del consigliere Paoloni . Io sono

ignorante tecnicamente dal punto di vista tecnico sul bilancio però la sintesi è stata fatta

,sono state date cifre sui tagli e quindi non ho capito la domanda vorrei capirla.”

Risponde PAOLONI :” Volevo solo precisare che faccio parte delle

Commissioni dove ci sono anche i colleghi della maggioranza che non partecipano. Se

ho avuto un’informazione in quella sede e sono presenti anche gli assessori che non

c’entrano con la stessa , ma non vedo presenti i miei colleghi.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO legge la sua dichiarazione di voto:

Approvare il bilancio di previsione per il 2013, seppur legittimamente, quando
manca solo un mese alla sua conclusione, per me, rappresenta la negazione del buon
senso e della possibilità di intervenire sulle scelte bella gestione comunale.

Non voglio mettermi a discutere le varie motivazioni che vengono addotte,
ma le ritengo tutte risibili e prive di fondamento come quella della mancanza di
certezze, come se ora al 28/11/2013 queste certezze ci fossero o come sperare che
per i prossimi anni, con questi governi centrali, le avremo. Non voglio discutere
neanche dei contenuti tanto sarebbe ormai inutile.
Pertanto il mio sarà un voto di astensione per sottolineare una modalità gestionale che non

condivido e che mi spinge ad ipotizzare una sorta di connivenza tra i gruppi presenti in

consiglio non interessati a produrre un atto , che ritengo fondamentale per la gestione

pubblica e trasparente del Comune, nei tempi che la logica amministrativa impone.
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Interviene il Capogruppo CATANI :” Visto l’atteggiamento e i discorsi fatti

credo che sia comprensibile il voto contrario della minoranza. Se all’interno della

maggioranza non c’è l’accordo per votare il Bilancio non credo sia difficile capire

perché la minoranza non voti a favore. Ci sono stati dei rilievi espressi dalla ns.

consigliera Paoloni che fa parte delle varie commissioni. Ci sono le difficoltà del

momento, le difficoltà di redazione, c’è l’atteggiamento del Presidente che da tanto

tempo dice di affrontare il problema del bilancio in maniera diversa e nonostante tutto si

continua a correre in maniera veloce e raffazzonata anche perché ci sono difficoltà

contingenti però tutte queste difficoltà avrebbero dovuto comportare un maggior

coinvolgimento ed apertura nei confronti della minoranza e della maggioranza. Credo

che sia pacifico che voteremo contro per una serie di motivazioni. Però quello che fa

specie è che questa maggioranza si trova spaccata nel momento più importante e più

qualificante dell’amministrazione comunale lascia sconcertati. “

Interviene il Capogruppo BOSTRENGHI :” Volevo rispondere ad alcune

osservazioni fatte dal consigliere Paoloni. Sulla questione della neve a gennaio non si

sapeva della concessione del rimborso. Era stata presentata la domanda dall’ufficio

tecnico nel mese di gennaio, che è stata approvata in tempi successivi e non era certa la

concessione del rimborso e il tutto va collegato anche alle vicissitudini succedutesi in

questo periodo che hanno prodotto una serie di emissione di tasse dai nomi particolari ,

collegate ai bilanci comunali e questo ha provocato dei ritardi per la sua approvazione.

Si sapeva inizio anno che c’erano dei buchi e non si sapeva se lo Stato aveva posto

rimedio con la legislazione e c’erano di mezzo i servizi . Una cosa che mi sono sentito

dire è stata quella che il bilancio era fuori controllo, non lo è mai stato ed è stato seguito

sempre costantemente dal Ragioniere e dall’Assessore che ringrazio, e che ha portato ad

un risultato di pareggio, anzi con un avanzo di 47.000 € .”

Interviene l’assessore al Bilancio BRIAUD :” Volevo sapere dove vivono i

componenti della minoranza. Io vivo in Italia, leggo i giornali, guardo i Comuni tipo

Mercatello sul Metauro che riandrà in Consiglio per aggiustare l’I.M.U. , altri comuni

hanno fatto il bilancio preventivo in un mese e quindi non è che Urbania sia così in

ritardo. Siamo nella media dei Comuni italiani. Il taglio ufficiale è arrivato il 15

Novembre ed è comprensibile che l’ufficio e gli amministratori non se la sono sentita di

metterci le mani prima . Io speravo che facessero un taglio minore a livello statale

perché all’interno del Governo ci sono persone dell’A.N.C.I. Se qualche Sindaco non se

la prende in modo duro con lo Stato, quest’anno andrà in default. Abbiamo chiuso il

bilancio ed abbiamo raggiunto un obiettivo. Non piace nemmeno a me questo tipo di

bilancio perché io a disposizione non ho avuto nemmeno 1.000 € e ho dovuto andare a

chiedere aiuto nei negozi, nei supermercati e fare pacchi alimentari da distribuire a
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famiglie che vengono tutti i giorni a bussare alla porta del comune. Non guardate in giro

cosa sta succedendo? C’è stato uno tzunami finanziario in Italia e il debito è vero che è

grosso, ma i Comuni rappresentano il 2,5% di questo e i tagli sono stati fatti ai comuni

perché il trend dello Stato è più 8% in questo momento. Io lo stipendio lo prendo al

70% e nei palazzi lo prendono al 100% . Dentro i comuni si sta lavorando per far fronte

ad una delle più grandi crisi finanziarie di questo secolo. La legge mi impone di

aumentare la TARES e mi hanno messo dei limiti .Tutti i comuni che ripasseranno ad

approvare il Bilancio sicuramente toccheranno qualcosa dall’IMU alla TARES .

Urbania ha perso un mese di tempo per farlo ,l’ha fatto da solo senza pagare un

consulente, e al minimo spostamento di una virgola deve ricalcolare tutto. Nei verbali

delle Commissioni c’è traccia di quello che si dice perché è tutto scritto e non so perché

è stato detto questo perché il consigliere Bostrenghi fa verbalizzare tutto quello che dice

e lo dovrebbe fare anche il consigliere Paoloni. La richiesta fatta per l’assicurazione è

stata fatta a Marzo 2012, inviata alla Regione che poi doveva passare il tutto allo Stato

,ma i soldi che sono stati concessi sono una cosa diversa perché nessuno aveva dato per

scontato la bontà delle nostre assicurazioni. Queste ci hanno ridato 380.000,00 € . A

Marzo noi abbiamo chiesto i soldi della neve allo Stato, ma quelli arrivati sono quelli

delle nostre assicurazioni che sono due cose diverse. Quindi non si può dire che lo

sapevamo. In primavera di quest’anno ha cominciato a muoversi qualcosa e si è

cominciato a sperare. “

PAOLONI :”Ci tengo molto a precisare che ho fatto una precisa domanda in

commissione urbanistica all’assessore Talozzi e sono stata così maligna di andarlo a

controllare nel Comune di Fermignano se corrispondevano le date e queste

corrispondevano perfettamente. E’ stata fatta la domanda alle assicurazioni personali

subito dopo l’evento. In Giugno è arrivata la risposta e il Presidente che era con me il 30

Luglio sapendo che non c’erano assicurazioni abbiamo aumentato tutte le aliquote

I.M.U. ,l’ho fatto ricontrollare tramite Internet, perché mi sembrava che la delibera

fosse stata fatta nel mese di giugno e invece è di Luglio. A marzo sono arrivati i soldi e

non abbiamo saputo a giugno .La commissione bilancio quando è stata fatta a Marzo?

Quando è stata fatta la prima riunione ci è stato detto che i soldi erano arrivati a marzo .

L’assessore Talozzi in commissione urbanistica a domanda precisa rispondeva che

chiamava l’arch. Storoni per sapere la data precisa della domanda. Comunque la

domanda è stata fatta subito dopo la neve ma si sapeva che avevamo delle

assicurazioni.”

BRIAUD :”Il Regolamento I.M.U. è stato fatto a Luglio del 2012 “

PAOLONI :”La domanda era stata fatta alle assicurazioni e non c’era una

certezza sulle assegnazioni. “
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BRIAUD :”La domanda è passata . L’assegnazione dei soldi io l’ho saputa il 7

Luglio. E’ chiaro che poi il ragioniere che fin quando non ha l’atto ufficiale non lo può

mettere a bilancio.

Uno dei primi obiettivi da centrare sul bilancio è il mantenimento dei servizi perché in

teoria si può tagliare tutto ma al momento stesso cosa si fa si taglia il personale? Siamo

dei grandi riformisti però poi bisogna applicarle queste riforme. Il mantenimento dei

servizi è stata la priorità assoluta imposta dalla amministrazione .I soldi delle

assicurazioni non sono stati impegnati per il taglio avuto . Abbiamo avuto delle

manutenzioni straordinarie da fare. La caldaia del campo sportivo, la manutenzione

dello stadio ed altro che ci costerà quest’anno 41.780 €. Nella casa di riposo con le

nuove leggi abbiamo dovuto cambiare i materassi ,luci d’emergenza ed altro per un

totale di 22.500 € straordinari. Sull’asfalto di Via Raffaello sono stati aggiunti dei lavori

per un totale di 12.000 € , il muro del Palazzo Ducale con i giardini per altri 20.000 € .

Abbiamo avuto un finanziamento per le telecamere da parte della Comunità Montana

con nostra compartecipazione per altri 3.500 € . Ci sono stati dei Sindaci in Comunità

Montana per questa questione hanno litigato per 500 €. Compartecipazione

Museo/sicurezza 2.078 € e 1.000 € di straordinario per il servizio antintrusione al

Museo dell’agricoltura. Pulizia delle scuole e affitto dell’oratorio fatto per 8.500 € in

più. Per i servizi sociali 3.000 € in più. C‘è una sentenza per l’A.N.A.S. dove abbiamo

dovuto stanziare 14.500 € . Abbiamo avuto una compartecipazione dal “Leader” per

l’ufficio turismo per l’allestimento di una stanza di prodotti tipici x 19.000 € . Abbiamo

fatto 107.000 € di straordinari e ci sono altre cose che non abbiamo potuto fare. Con la

Multiservice ,rispondo a Venturi, puoi prendere il contratto e rinegoziarlo .”

PAOLONI :” Io penso di essere sempre stata corretta però l’ultima precisazione

dell’assessore spero che tutti votino contro il bilancio . Io non ho detto parola sulla

TARES perché è una legge che lo Stato ha regalato al Comune 108.000 € . L’assessore

ha fatto un elenco di opere straordinarie per 140.000 € e quelle sono state pagate dalla

TARES e gli altri soldi che mancavano li ha coperti tutti l’assicurazione. “

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO richiama al rispetto del Regolamento del

Consiglio Comunale sugli interventi.

Conclude il dott. RAGNUCCI :” Per quel che riguarda le assicurazioni ci sono i

documenti. L’assicurazione ci ha versato i soldi in data 17/07/2013 e prima di quella

data non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’assicurazione all’ente. I

tempi sono questi: a Maggio 2012 è stato dato l’incarico al perito di parte per seguire la

vertenza con le assicurazioni e da lì c’è voluto quasi un anno per definire la questione.

E’ stata una vertenza cumulativa con altri enti che hanno avuto rimborsi analoghi ed è

stata una vicenda molto complessa che è durata un anno. Ci hanno chiesto le

planimetrie e una serie di documentazione e ci è stato comunicato il versamento
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dell’importo il 17 Luglio 2013 . A suggellare quello che dico se si vanno a vedere gli

atti e il compenso di parte al perito che ammonta a 47.000 è stato pagato

successivamente alla data di erogazione delle somme da parte della assicurazione.

Secondo quanto detto dal Broker che segue il Comune la prassi normale era quella di

quietanzare la parcella del perito di parte a seguito della quietanza ci venivano restituite

le somme. Ci siamo opposti dicendo che non avevamo le risorse materiali per liquidare

il perito in quanto non avevamo un minimo di comunicazione da parte dell’

assicurazione dell’avvenuta assegnazione delle somme. Quindi abbiamo preteso dopo

trattative con il broker che quando avremo avuto le somme liquideremo il perito di parte

. Questo voleva significare che il comune veniva salvaguardato . Le somme sarebbero

arrivate per 385.000 € e il perito è stato liquidato. E’ stata un’operazione di salvaguardia

,se poi l’assicurazione non avesse rimborsato i 47.000 € successivi noi non li avremmo

potuto utilizzare .L’assicurazione prima ci ha dato i 385.000,00 € e successivamente noi

abbiamo liquidato il perito di parte e subito poi l’assicurazione ci ha rimborsato la

somma per il perito. “

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni

in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale

Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute

in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli

Immobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con

decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale

Propria) del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio

Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con

deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.

446;

Visto l'art.1 comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale ha disposto che il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per

l'anno 2013 al 30 giugno 2013;
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Considerato che l'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n.1 del D.L. 35/2013

coordinato con la Legge di conversione n.64/2013, per l'anno 2013, ha ulteriormente

differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

attraverso la modifica dell'art.1, comma 381, della Legge di stabilità 2013;

Evidenziato che l'art.8, comma 1, del D.L. del 31 agosto 2013, n.102, ha

ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il

corrente anno al 30 novembre 2013;Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del

27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno” .

Considerato che:

 - l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura

dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o

diminuzione, fino a tre punti percentuali;

 - l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4

per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

 - l'art. 13, comma 8, del D.L. n.1201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo

0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del

D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

 l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si

detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e

2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore

a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che

l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro

400,00;

 l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la

quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
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principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali strumentali,

l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

 l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla

norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non

si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

 l’art. 13, comma 9 dello stesso D.L. da facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota

base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai

sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti

passivi dellImposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.

 il successivo comma 9 bis concede inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota

di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni

dall’ultimazione dei lavori;

 in base all’art 13 comma 10 (nel testo modificato da ultimo dalla Legge 44/2012)

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale

l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 lo stesso comma concede anche la facoltà ai comuni di considerare direttamente

adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3DF Dipartimento

delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 18 Maggio 2012 che al

punto 5:

 prevede la possibilità di differenziare le aliquote (all’interno dei margini di

oscillazione consentiti dalla norma) sia all’interno della stessa fattispecie

impositiva, sia all’interno di un medesimo gruppo catastale con riferimento alle

singole categorie in tal modo ampliando le facoltà concesse dal D.L. 201/2011;

 rammenta comunque che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre

esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non

discriminazione”.
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Visto l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con

modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124 che prevede che:

 per l’anno 2013 non e` dovuta la prima rata dell’Imu, relativa alle categorie di

immobili previste dall’art. 1, c. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54,convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ad eccezione delle abitazioni Al,

A8 eA9. La prima rata Imu, anno 2013, e` definitivamente abolita (art. 1, D.L. n.

102/2013).

 Per i fabbricati (i cosiddetti «beni merce») non e` dovuta, per l’anno 2013, la

seconda rata dell’Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati;

 Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta` indivisa, adibiti

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, che, in forza

del rinvio all’art. 8, c. 4 del D.Lgs. n. 504/1992, potevano usufruire soltanto della

detrazione per l’abitazione principale, in virtu` delle disposizioni del c. 4 dell’art.

2 del D.L. n. 201/2013 vengono ora completamente equiparati all’abitazione

principale. (art. 2, c. 2, lett. b e c. 4, D.L. n. 102/2013).

 L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

unita` immobiliare, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente

al comparto Sicurezza e a categorie ad esso equiparate (Forze armate e alle Forze

di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia

ad ordinamento civile, nonche´ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, non concesso in locazione, si applica la disciplina in materia di Imu

concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a prescindere dalle

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art. 2, c. 5, D.L. n.

102/2013);

CHE alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata risulta possibile

procedere a fissare le aliquote con riferimento a condizioni oggettive degli immobili,

mentre risulterebbe più problematico procedere a legare le stesse aliquote a

situazioni soggettive e/o reddituali dei possessori;

CHE in relazione a quanto sopra ricordato si rende opportuno procedere a

differenziazioni, in alcuni casi specifici, delle aliquote Imu anche all’interno della

stessa categoria catastale con riferimento al criterio della redditività assieme alla

rilevanza sociale e/o ambientale dell’utilizzo delle unità immobiliari;

CHE pertanto alla luce dei criteri sopra enunciati si rende opportuno stabilire

(oltre alla assimilazione alla abitazione principale previsti dal Comma 6 dell’Art. 9

del Regolamento per la Disciplina dell’IMU):
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 una aliquota di riferimento per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale pari allo 0,55% (applicabile sulla 2^ rata dell’imposta dovuta per

l’anno 2013);

 una aliquota di riferimento per tutti le unità immobiliari diverse dall’abitazione

principale pari allo 0,98%;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. A1, A8 e A9 tenuto conto della maggiore

redditività;

 una aliquota ridotta rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

0,88% alle unità immobiliari di Cat. Da A2 a A7 e A11 e alle unità pertinenziali

di Cat. C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo

grado tenuto conto della limitata redditività e della rilevanza sociale della

destinazione;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. Da A2 a A7 e A11 e alle unità pertinenziali

di Cat. C2, C6 e C7 non locate tenuto conto del minor carico fiscale

(assorbimento nell’IMU dell’ IRPEF e addizionale locale su redditi fondiari) e

della rilevanza sociale della destinazione;

 una aliquota ridotta rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

0,88% alle unità immobiliari di Cat. Da D1 a D11 e Cat. C3 (unità immobiliari a

destinazione ordinaria commerciale e varia ad eccezione delle Cat. D4 e D5 che

mantengono l’aliquota ordinaria dello 0,98% e delle cat D1,D7 e D9

limitatamente agli impianti fotovoltaici a terra che hanno una aliquota

maggiorata dello 1,06%) tenuto conto della minore redditività connessa alle

attuali difficoltà del settore industriale e/o artigianale e del relativo mercato

immobiliare;

 una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari allo

1,06% alle unità immobiliari di Cat. D1, D7 e D9 limitatamente agli impianti

fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività della unità

immobiliare e della rilevanza negativa dal punto di vista ambientale;

 una aliquota ridotta dello 0,55% rispetto alle categorie catastali di appartenenza

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per

periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori tenuto conto della

minore redditività dovuta alle attuali difficoltà del mercato edilizio (applicabile

sulla 1^ rata dell’imposta dovuta per l’anno 2013);
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VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale

propria I.M.U. ed in particolare:

 L’art. 9 comma 6 che riconosce una aliquota ridotta sia per l'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione

principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata sia relativamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini

italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,

gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di

imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione

dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

interessi e sanzioni;

VISTA la proposta di bilancio preventivo per l’esercizio 2013 dalla quale

emerge la necessità di mantenere ed anche incrementare il gettito delle entrate

rispetto all’esercizio finanziario 2012, in relazione ai tagli ai trasferimenti

disposti dallo stato centrale nel decorso anno 2012 e nel corrente anno per un

ammontare di circa 340.000 euro cosi distinte:

 minori entrate derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali (Fondo di

solidarietà comunale (FSC) rispetto all’ammontare del Fondo sperimentale di

riequilibrio 2012 (FSR) disposto dall’art. 16 comma 6 del DL 95/2012 (Spending

review (pari a circa 340.00,00 euro);

 Aumento delle spese relative ai contratti in essere a seguito dell’aumento del

tasso di inflazione;

CONSIDERATO che per le ragioni addotte, al fine di assicurare l’equilibrio di

bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende

necessario, stabilire le aliquote I.M.U. per gli immobili e le detrazioni per

l’abitazione principale riportate nelle tabelle e nei punti di cui al dispositivo alla

presente deliberazione:

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in

ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato.

CON n.9 voti favorevoli, n.5 contrari (Catani L.,Leonardi F., Paoloni E.,

Torcolacci L., Ferri G.) e n.1 astenuto (Bartolucci A.) espressi accertati in forma legale;
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DELIBERA

1. Di determinare per l’esercizio 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria

in questo Comune come dalle tabelle di seguito riportate:
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GRUPPO A (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
unità

immobiliari
adibite ad
abitazione
principale

Aliquota
unità

immobiliari
locate
(1)(2)

Aliquota
unità

immobilia
ri

non
locate

Aliquota
unità

immobiliari
concesse

in uso
gratuito a
parenti in
linea retta
di primo
grado (3)

A1 abitazioni di tipo signorile 1,06% 1,06%

A2 abitazioni di tipo civile 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A3 abitazione di tipo economico 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A4 abitazione di tipo popolare 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A5
abitazione di tipo
ultrapopolare 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A6 abitazione di tipo rurale 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A7 abitazioni in villini 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

A8 abitazioni in ville 1,06% 1,06%

A9
castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici e storici 1,06% 1,06%

A10 uffici e studi privati 0,98% 0,98%

A11
abitazioni e alloggi tipici dei
luoghi 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

NOTE:
(1) I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l’Ufficio
Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il
fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due
o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota di base per tutto l’anno e non in
proporzione ai mesi di locazione effettiva.
(2) L’aliquota si applica anche a tutti i comproprietari dell’unità immobiliare data in
concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(3) La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla

autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del decreto legislativo 445/2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della
denuncia di variazione
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GRUPPO B (unità immobiliari per uso alloggi collettivi)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
ordinaria

B1

collegi e
convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,conventi,semi
nari,caserme 0,98%

B2 Case di cura e ospedali 0,98%

B3 prigioni e riformatori 0,98%

B4 uffici pubblici 0,98%

B5 scuole e laboratori scientifici 0,98%

B6
biblioteche,pinacoteche,musei,gallerie, accademie che non
hanno sede in edifici della categoria A/9 0,98%

B7
cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei
culti 0,98%

B8 magazzini sotterranei per depositi di derrate. 0,98%

NOTE:
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GRUPPO C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
unità

immobiliari
adibite ad
abitazione
principale

Aliquota
unità

immobiliari
locate o
affittate
(1) (2)

Aliquota
unità

immobilia
ri non

locate o
affittate

Aliquota
unità

immobiliari
concesse

in uso
gratuito a
parenti in
linea retta
di primo
grado (3)

C1 negozi e botteghe 0,98% 0,98%

C2 magazzini e locali di deposito 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

C3 laboratori per arti e mestieri 0,88% 0,88%

C4
fabbricati e locali per esercizi
sportivi 0,98% 0,98%

C5
stabilimenti balneari e di
acque curative 0,98% 0,98%

C6
stalle,scuderie,
rimesse,autorimesse 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

C7 tettoie chiuse o aperte. 0,55% 0,98% 1,06% 0,88%

NOTE:
(1) I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l’Ufficio
Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto. Si precisa che, qualora il
fabbricato risulti locato per almeno 8 mesi nell’arco dell’anno, anche con la stipula di due
o più contratti di locazione, si dovrà applicare l’aliquota di base per tutto l’anno e non in
proporzione ai mesi di locazione effettiva.
(2) L’aliquota si applica anche a tutti i comproprietari dell’unità immobiliare data in
concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(3) La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla

autocertificazione presentata dal concedente ai sensi del decreto legislativo 445/2000,
che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della
denuncia di variazione
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GRUPPO D (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)

CATEG
ORIA TIPOLOGIA

Aliquota
base

Aliquota
particolare

D1 opifici 0,88% 1,06% (1)

D2 alberghi e pensioni 0,88%

D3
teatri,cinematografi,sale per concerti e
spettacoli,arene,parchi giochi e simili 0,88%

D4 Case di cura e ospedali 0,98%

D5 istituti di credito,cambio e assicurazione 0,98%

D6
fabbricati,locali e aree attrezzate per
esercizi sportivi. 0,88%

D7

fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze di un'attività industriale e non
suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni. 0,88% 1,06% (1)

D8

fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze di un'attività commerciale e non
suscettibilidi destinazione diversa senza
radicali trasformazioni. 0,88%

D9

edifici galleggianti o assicuratia punti fissi
al suolo, ponti privati soggetti a
pedaggio,aree attrezzate per l'appoggio di
palloni aerostatici e dirigibili 0,88% 1,06% (1)

D10 immobili rurali ad uso strumentale 0,88%

D11 scuole e laboratori scientifici privati 0,88%

D12
posti barca in luoghi turistici,stabilimenti
balneari

NOTE:

(1) aliquota applicabile per impianti fotovoltaici a terra

2. Di stabilire, ai sensi del comma 9~bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,

l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, e, comunque, per periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei

lavori.

3. Di stabilire l’aliquota dello 0,98% per gli immobili non ricompresi nelle tabelle di

cui al precedente punto 1) e nel punto 2) (ad es. aree edificabili ecc.);
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4. Di stabilire in € 200,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e

relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013, detta detrazione e'

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni,

purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400,00;

5. Di dare atto che:

 per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito

dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

 é riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando

alla base imponibile degli immobili di Cat. D l'aliquota di base pari allo 0,76 per

cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente

all'Imposta Municipale Propria;

 la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

legge n.296/2006, il 1° gennaio 2013.

6. Di disporre che la presente deliberazione:

 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente;

 venga inviata, ai sensi dell’art. 13, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, esclusivamente

per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale;
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 46 DELL’ANNO 31-10-2013
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 12-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to RAGNUCCI GIANFRANCO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 12-11-2013 Il Responsabile del servizio
F.to RAGNUCCI GIANFRANCO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOLUCCI ALBERTO F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 07-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal 07-12-2013, è divenuta
esecutiva il , ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2013 al 21-12-2013, ai
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 23-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

Esecutività:
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto
Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 23-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

[ ] Revocata/modificata dal Consiglio Comunale con delib. n._____ del ___________

E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO


