
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL  28/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016, 
PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, CONFERMA 
DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU IN 
VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO PER INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE.

L’anno 2014 ,il giorno 28 del mese di aprile    alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm... 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

SCRUTATORE

RIZZOLI STEFANO SINDACO P

CAVALIERI IVANO CONSIGLIERE P

CASTAGNOLI ELISABETTA CONSIGLIERE A

COSTA PIERLUIGI CONSIGLIERE P

CASARINI GIULIA CONSIGLIERE P

BORTOLOTTI UBER CONSIGLIERE P

MEREU GIORGIO CONSIGLIERE P

CINTI MONICA CONSIGLIERE P

GOVI CRISTIANA CONSIGLIERE P

CARLINI LORETTA CONSIGLIERE P

RIMONDI CARLA CONSIGLIERE P

ARMAROLI CARMEN CONSIGLIERE P X

GUBELLINI STEFANIA CONSIGLIERE P

BATTISTINI TAMARA CONSIGLIERE P

MESSINA JESSIE CONSIGLIERE P

STERPA PAOLO CONSIGLIERE A

DEGLI ESPOSTI ROBERTA CONSIGLIERE P

DAQUA ANTONIO CONSIGLIERE P

MALAGOLI DENIS CONSIGLIERE P X

GAMBARINI SIMONE CONSIGLIERE P X



PARMEGGIANI FABRIZIO CONSIGLIERE P

FABBRI BARBARA ASSESSORE ESTERNO P

LUZZI MARIA CECILIA ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione .

Il Sig  RIZZOLI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la 

seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



Premesso:

- che lo schema di bilancio esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2014-2016 sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 27 
del 3.4.2014 e presentati al Consiglio nella seduta dell’8.4.2014 (delibera n. 14 alla quale è 
stata allegata la relazione della Giunta al bilancio di previsione 2014);

- che i documenti di cui sopra, per quanto riguarda il patto di stabilità, sono stati predisposti  
secondo le disposizioni contenute nell'art. 31 della L. 12.11.2011, n. 183, e nell'art. 20 del 
D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, come aggiornato dalla 
L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

- che il saldo finanziario programmatico del triennio 2014-2016 di questa Amministrazione 
ammonta rispettivamente ad € 590.119,00= (590 in migliaia di Euro), € 572.816,89= (573 in 
migliaia di Euro) ed € 612.809,37= (613 in migliaia di Euro);

- che le previsioni 2013-2015, dimostranti il rispetto del patto di stabilità per il triennio, sono 
state approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 3.4.2014 di 
approvazione  dello  schema di  bilancio  2014  e  relativi  allegati  e  vengono  allegate  alla 
presente;

- che, nei documenti di cui sopra, è stata prevista la conferma dell'aliquota dell'addizionale 
comunale  I.R.P.E.F.  allo  0,7% e la  conferma delle  seguenti  aliquote I.M.U. per le  parti 
ancora in vigore:

Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille)
da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale D5; 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le  
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa
0,5 per cento (5 per mille)

detta aliquota si applica anche a:
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non 
risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 
titolare  del  diritto  di  proprietà  o  di  altro  diritto  reale  su  un  immobile  destinato  ad 
abitazione  situato  nello  stesso  Comune  ove  è  ubicata  la  casa  coniugale  suddetta, 
unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle 
non  fatte  oggetto  di  contratto  di  locazione,  unitamente  alle  pertinenze,  come  sopra 
indicate;

2) unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione principale;
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale;



immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7,D8
0,86 per cento (8,6 per mille)

per  usufruire  dell'aliquota  ridotta  nel  caso  di  unità  immobiliari  e  relative  pertinenze 
concesse in uso gratuito come sopra specificato è necessaria la presentazione di specifica 
comunicazione  da  parte  dei  contribuenti  interessati,  comunicazione  da  far  pervenire  al 
Comune di  Monte San Pietro entro e non oltre  il  31 dicembre dell'anno di riferimento,  
indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove la comunicazione 
di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= 
di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

3) unità  immobiliari  e relative pertinenze,  locate  ed adibite  ad abitazione principale  del 
locatario: 0,90 per cento (9 per mille)
per usufruire dell'aliquota ridotta è necessaria la presentazione di specifica comunicazione 
da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al Comune di Monte 
San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili 
oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione 
di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= 
di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 
relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille),

e  in  €  200,00= la  misura  della  detrazione  per  “abitazione  principale”  e  per  le  relative 
pertinenze, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a)  
e b) dando atto che:
- detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n.  

201/2011 come sopra convertito,  è  rapportata  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si  
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, 
da più soggetti  passivi,  la detrazione spetta  a  ciascuno di  essi  proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- l’abitazione principale, intesa dal legislatore, è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, e il suo nucleo 
familiare,  dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i 
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza 
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per 
l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si 
applicano per un solo immobile. Le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la Legge  24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), all'art. 1, comma 
380, ha stabilito:

lett.  a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di  cui al comma 11, 
dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla 
successiva lett. h) del medesimo comma 380;

lett.  f)  ha  riservato  allo  Stato  il  gettito  dell’IMU,  derivante  dagli  immobili  ad  uso 



produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

lett. g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13, del D.L. 
n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati 
a seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi 
del comma 3, dell’art. 5;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la  
formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che 
così recita:
“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di  immobili  e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone  dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i  
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

Dato atto:

- che in questa stessa seduta, con atto n. 29, è stata adottata la deliberazione relativa alla  
modifica al Regolamento I.M.U. con la quale sono state recepite le modifiche normative 
che  riguardano  l'abolizione  dell'imposta  sull'abitazione  principale  (con  esclusione  delle 
categorie A/1, A/8 e A/9) e sui fabbricati rurali strumentali, come stabilito dall'art. 1, commi 
707 e  708,  della  L.  n.  147/2013,  nonchè  sono state  aggiornate  le  esenzioni  ed è  stato 
modificato il termine di presentazione delle dichiarazioni;

- che in questa stessa seduta, con atto n. 30, è stata adottata la deliberazione relativa alla  
determinazione regolamentare, per l'anno 2014, delle aliquote, detrazioni e dei termini di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI;

- che  in  questa  stessa  seduta,  con  atto  n.  31,  è  stata  adottata  la  deliberazione  relativa 
all'approvazione del piano finanziario TARI 2014 e delle relative tariffe;

- che le previsioni di spesa per l’anno 2014 e seguenti, per quanto riguarda le spese per studi 
e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, 
formazione  ed  acquisto,  manutenzione,  noleggio  ed  esercizio  autovetture,  rispettano  il 
limite di cui all’art. 6 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, e come 
modificato, per quanto riguarda le spese per studi e consulenze, dal D.L. n. 101/2013 (cfr.  
sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 27 del 3.4.2014);

- che sono stati parimenti attivati tavoli di discussione con le varie Rappresentanze Sindacali 
di categoria;



- che, a termini di quanto previsto dal vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione, i  
documenti di cui sopra sono stati discussi nelle Consulte di Frazione;

- che la  1^ Commissione Consiliare  ha esaminato i  documenti  contabili  in discorso nella 
seduta del 26.4.2014;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 3.10.2013, è stato adottato lo schema del 
piano triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 3.4.2014, sono state definite le tariffe dei 
servizi e le aliquote d’imposta, con esclusione delle aliquote IUC-IMU, IUC-TASI, IUC-
TARI e dell’aliquota di  compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F.  di  competenza del 
Consiglio Comunale, a norma dell’art. 1, commi 156 e 142, L. 27.12.2006 n. 296;

Ritenuto opportuno, in relazione alla situazione normativa attuale, sia per i cittadini 
che per gli uffici, differire il termine di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;

Pertanto, tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato  che  le  spese  iscritte  in  bilancio  appaiono  commisurate  alle  entrate  e 
previste in modo da assicurare il funzionamento dei pubblici servizi;

Visti gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l’art. 14, 2° comma, che 
prevede, per l’approvazione del bilancio, una maggioranza semplice dei presenti;

Dato atto:

- che, secondo quanto stabilito dalla L. n. 131/1983 e dall’art. 54, D.Lgs. n. 446/1997, si è 
provveduto,  in  questa  stessa  seduta,  all’individuazione  e  quantificazione  della  misura 
percentuale  dei  costi  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  che  questo  Comune 
fornisce alla collettività;

- che, attualmente, il Comune non è proprietario di aree fabbricabili destinate alla residenza o 
alle  attività  produttive terziarie  da  individuarsi  a  mente  dell’art.  172,  lett.  c),  D.Lgs.  n. 
267/2000, come risulta dall’atto n. 25 adottato in questa stessa seduta (allegato 6);

- che questa Amministrazione non ha mai utilizzato nè ha previsto di utilizzare, nel triennio 
2014-2016, alcuno strumento derivato;

- che, infine, con parere reso in data 18.4.2014 (allegato 3), il Revisore Unico, Rag. Antonino 
Borghi, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti 
allegati presentati dalla Giunta;



Premesso, inoltre, che il comma 3, dell’art. 46, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito 
nella  L.  6.8.2008,  n.  133,  prevede  che  nel  bilancio  preventivo  venga  stabilito  il  limite 
massimo di spesa per incarichi di collaborazione;

Ritenuto  di  determinare  il  suddetto  limite  nel  3% della  spesa  di  personale,  come 
risultante dall’intervento 01 del conto del bilancio approvato nell’anno precedente a quello di 
conferimento  dell’incarico  stesso  e,  pertanto,  relativamente  agli  incarichi  conferiti 
nell’esercizio 2014 l’importo è quantificato in € 67.230,82= (intervento 01 conto del bilancio 
dell'esercizio 2012 € 2.241.027,18= - il 3% di € 2.241.027,18= ammonta ad € 67.230,82=);

Premesso, infine, che, a norma dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 
133/2008,  l’Amministrazione  ha  predisposto  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari,  approvato  in  questa  stessa  seduta  con  atto  n.  28,  che  costituisce  allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione esercizio 2014;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno del  13.2.2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21.2.2014, che differisce al 30.4.2014 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014 ed il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e 
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38 “Consigli comunali e provinciali”, comma 
5,  che  prevede  che  “I  Consigli  Comunali  durano  in  carica  sino  all’elezione  dei  nuovi, 
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare 
gli atti urgenti e improrogabili”;

Dato atto che in data 26.3 u.s. sono stati pubblicati i comizi elettorali per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio  Comunale per domenica 25 maggio 2014;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione, il cui iter richiede un certo 
periodo di tempo, costituisce adempimento obbligatorio ed improrogabile;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Battistini la quale, innanzitutto, premette che sul 
bilancio e delibere ad esso collegate si sono svolte due Commissioni Consiliari. I principi 
cardine  che  ha  tenuto  presenti  la  Giunta  nel  predisporre  questo  bilancio  sono  stati 
sostanzialmente tre: mantenimento quanti/qualitativo dei servizi, mantenimento delle aliquote 
delle tariffe e delle imposte e tasse in vigore, un piano di investimenti che non ricorra a mutui.  
Questa scelta di non accendere mutui è stata sostanzialmente obbligata dalle regole del patto 
di  stabilità.  Per  quanto  attiene al  sistema del  patto  di  stabilità  territoriale  introdotto  dalla 
Regione Emilia-Romagna in sostegno ai Comuni, afferma che molto difficilmente, nel 2014, 
la RER potrà sostenere i Comuni col suo patto territoriale perchè l'ultima legge di stabilità ha 
modificato le tempistiche anticipandole di sei mesi, per cui la RER non sarà in grado di fare  
previsioni. Continua rilevando che finora, grazie alla Regione, in Emilia solo un Comune non 
ha  rispettato  il  patto  di  stabilità.  Evidenzia  che  il  bilancio  di  previsione  2014  si  basa 
esclusivamente su ciò che arriva dai tributi e dalle entrate extratributarie, infatti i trasferimenti 
sono  circa  l'1%  delle  entrate  complessive.  L'Assessore  procede,  poi,  ad  illustrare  la 
percentuale media di copertura dei servizi e sottolinea che non ci sono aumenti delle tariffe e 
che l'unica modifica riguarda il nido poiché, a luglio, la frequenza sarà effettuata sulla base di 



richieste settimanali. Pertanto, le famiglie pagheranno solo le settimane di cui hanno bisogno. 
Si  conferma l'addizionale  IRPEF allo  0,7,  quindi  la  si  lascia  invariata  come negli  ultimi 
sei/sette anni. Anche per l'IMU (con esclusione della prima casa che è stata abolita) ci sono 
delle  conferme e le  elenca.  Per quanto attiene alla  TARI,  si  propone un regolamento che 
ricalca quello dello scorso anno. Per quanto riguarda il piano finanziario approvato da Atersir 
il 16 aprile scorso sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, afferma che, per gli utenti, 
esso comporta una riduzione dell'1,8%. Per cui, per il terzo anno consecutivo, si prevede una 
riduzione e questo grazie alle percentuali di raccolta differenziata che nel 2013 sono arrivate a 
più dell'84%. Ricorda che, oltre a tale riduzione, viene anche assorbito l'incremento ISTAT 
previsto dal contratto con il gestore. Le scadenze della TARI saranno tre, come deliberato 
nello scorso Consiglio, e arriverà a casa un bollettino di Hera pagabile anche con mezzi di 
pagamento  elettronico.  Per  la  TASI  si  è  scelto  di  predisporre  non  un  vero  e  proprio 
regolamento ma una delibera regolamentare anche perchè non si sa quanto tempo resterà in 
essere questa imposta. Si vocifera che già quest’anno essa sarà modificata. La TASI serve a 
finanziare  cinque  servizi  indivisibili:  Polizia  Municipale,  illuminazione  pubblica, 
manutenzione del verde, manutenzione ordinaria strade e anagrafe ed avrà due scadenze: 30.6 
e 13.12. L'Ufficio Tributi preparerà i modelli F24 previo appuntamento o per mail. Sul sito c'è 
già un nuovo punto TASI non ancora attivo perchè mancano ancora i codici del Ministero da 
inserire.  Cita  la  norma  sull'ammontare  delle  varie  aliquote  e  indica  le  aliquote  che  si 
propongono per le varie casistiche. Sottolinea che il di più incassato può essere usato solo per  
riconoscere detrazioni di imposta ed elenca le detrazioni previste. Indica che col bilancio 2014 
sono  confermati  tutti  i  servizi  ai  cittadini  e  c'è  un  aumento  di  70.000  euro  circa  per 
trasferimenti all'ASC InSieme per i servizi socio-assistenziali. Inoltre, si prevede la riapertura 
della 4^ sezione del nido per accogliere tutte le iscrizioni da settembre 2014. Fa notare che il 
Comune di Monte San Pietro, con la sua IMU, darà allo Stato più di quello che lo Stato darà 
al Comune con il fondo di solidarietà. Ritorna, poi, sul tema del mancato ricorso ai mutui 
ricordando che si tratta di una scelta obbligata per i vincoli del patto di stabilità e non è certo 
una  mancanza  di  coraggio.  Quasi  tutti  i  Comuni  italiani  hanno  fatto  la  stessa  scelta.  La 
volontà  di  questa  Giunta  è  stata  comunque  sempre  quella  di  ricercare  tutte  le  fonti  di 
finanziamento possibili  tutte  le  volte  che se  ne è  presentata  l'occasione.  Evidenzia che  il 
bilancio in oggetto è un bilancio concreto, realizzabile e attualizzabile in tutti i suoi punti,  
senza voli pindarici ma che presenta i conti con onestà e correttezza.

Il Consigliere Degli Esposti (Jessie Messina per Monte San Pietro) vede nel bilancio 
preventivo gli sforzi massimi fatti da questa Amministrazione per restare un Comune virtuoso 
e mantenere un buon decoro per i servizi ai cittadini. Nelle impostazioni di bilancio legge, 
però, un recepimento quasi amorfo delle innumerevoli disposizioni del Governo che ha ridotto 
i trasferimenti agli Enti Locali per poter recuperare risorse e poter anche attuare la mancia 
elettorale di Renzi. Precisa che si  riferisce agli  80 euro dati  non a tutti  ma togliendo, nel 
contempo, gli assegni per il coniuge a carico, per esempio. Sottolinea che, nella relazione del 
Sindaco, questo aspetto non viene evidenziato con la necessaria forza nè si leggono denunce 
al Governo, cose che faceva quando c'era al governo Berlusconi. E con questo, a suo parere,  
dimostra di non difendere l'interesse primario della popolazione di Monte San Pietro. Altro 
elemento che intende far risaltare è che quando c'erano governi eletti dai cittadini i bilanci dei 
Comuni  potevano  seguire  le  loro  scadenze  annuali  e  permettevano  un  minimo  di 
programmazione  di  interventi  sul  territorio.  Oggi,  invece,  a  causa  delle  contraddizioni 
normative e dei ritardi, le Amministrazioni Comunali si trovano ad elaborare una gestione 
quasi  condominiale  del  territorio  con  un  progressivo  svilimento  del  tessuto  democratico. 



Questo aspetto, a suo parere, andava sottolineato di più e non solo accennato. E il Consigliere  
intende rimarcarlo in quanto è perfettamente cosciente dei "salti mortali" che l'Assessore al 
Bilancio e il Responsabile, Dott.ssa Ancarani, devono fare per fare quadrare i conti basandosi 
su  Decreti  che  spesso  non ancora  esistono ma probabilmente  arriveranno.  Aggiunge  che, 
forse, qualcuno che si occupa di amministrazione pura rimpiange i tempi in cui, ad ottobre,  
tutti i modelli erano pubblicati e le aliquote definite. Ma a quei tempi, afferma, il Sindaco 
gridava fortemente "al lupo". Sostiene pure che oggi la volontà di eliminare il Senato elettivo 
e  l'abolizione  delle  Province  risponde  ad  un  disegno  che  vuole  imporre  un  governo 
oligarchico del Paese. Annuncia che il suo voto sul bilancio sarà un voto contrario non tanto 
per i numeri presentati ma perchè non si è saputo manifestare con forza contro il Governo 
statale  che impone ai  Comuni di  applicare esose tasse  ai  cittadini  mentre  lo  si  è  fatto  in 
passato contro Governi che toglievano tasse ai cittadini e nel contempo rimborsavano, anche 
se non completamente, ai Comuni le mancate entrate.

Il Consigliere Bortolotti (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) non vuole entrare nel 
merito  del discorso dell'opposizione ma ricorda solo che,  in passato,  i  tagli  lineari  hanno 
creato molti problemi agli Enti Locali. Concorda con quanto dichiarato dal Sindaco sul punto 
2). Per quanto attiene alla TARI, si può certo affermare che le scelte fatte dal Comune in 
passato sulla raccolta differenziata stanno dando dei risultati. Per quanto riguarda la TASI, 
condivide le scelte fatte perchè le maggiorazioni applicate fanno sì che ci possano essere delle 
detrazioni per chi è in difficoltà. Una scelta per lui assolutamente condivisibile e che, crede, 
dovrebbe  essere  condivisa  da  tutti.  Un'operazione,  quindi,  molto  positiva.  Sul  piano  di 
investimenti  2014-2016,  si  permette  di  esprimere  una  piccola  riserva  relativamente  alla 
realizzazione del manto sintetico del campo da calcio. Chiede che venga messa a verbale la 
sua richiesta, all’Amministrazione che verrà, di fare una verifica sul fatto che un investimento 
come questo (che rappresenta comunque il 5% del totale) necessiti di un approfondimento. In 
ogni caso precisa che voterà a favore in quanto condivide l'impianto complessivo del bilancio.

Il Consigliere Mereu (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) fa i suoi complimenti 
all'Assessore Battistini per le slides presentate lo scorso Consiglio sul tema del bilancio che 
erano molto chiare. Rispondendo al Consigliere Degli Esposti, nota che è un po' presto per  
accreditare danni a carico di un Governo che è appena arrivato, di fronte ad un passato di 
svariati Governi che hanno adottato provvedimenti che hanno bloccato l'attività degli Enti 
Locali. Non crede che si potesse chiedere al Sindaco di esprimere una posizione critica nei  
confronti di un Governo appena nato. Per quanto riguarda il bilancio, crede che sia molto 
virtuoso perchè con così poche risorse si è riusciti a mantenere i servizi. Condivide, inoltre, 
l'impianto delle  detrazioni.  Tutto dimostra  che l'Amministrazione è  stata molto accorta.  Il 
Consigliere esprime perplessità relativamente alla voce di spesa così importante prevista per il  
campo da calcio rispetto all'entità del bilancio. E’ convinto che, restando nell'ambito sportivo, 
una cifra del genere si potrebbe impiegare per fare investimenti diversificati in più discipline 
sportive e non in una sola che, al momento, non gli pare la più virtuosa dal punto di vista  
educativo. Il Consigliere crede molto nello sport come disciplina educativa e sportiva, quindi 
ne  andrebbe  incentivata  l'attività  che  si  svolge  nella  scuola.  Per  esempio,  si  potrebbe 
realizzare una pista di atletica leggera o un campo di atletica nell'area dell'ex frantoio. Tutto 
ciò non toglie che, complessivamente, condivide il bilancio e lo sosterrà.

Il Consigliere Messina (Capogruppo Jessie Messina per Monte San Pietro) afferma che 
si era ripromessa di non fare interventi politici su questo bilancio di previsione in quanto, a  



suo  parere,  la  politica  non  ha  mai  aiutato  in  questo  Consiglio  Comunale  ma  richiama 
all'obiettività e all'equilibrio la maggioranza e la invita a cercare almeno di fare finta di essere 
dalla parte dei cittadini in quanto il Governo Renzi sta applicando delle imposte e delle tasse 
che penalizzano le persone e il Comune e non si può sentire dire "poverino che è lì da 60 
giorni". Il Consigliere non considera accettabile questo atteggiamento. Passando al merito del 
bilancio e delle delibere connesse, per quanto riguarda i Regolamenti, ritiene che non ci sia 
niente  da  dire.  Riferendosi,  poi,  a  quanto  affermato  dall'Assessore  rispetto  all'aliquota 
dell'addizionale IRPEF, precisa che avere conservato la stessa aliquota non è certo un merito 
in quanto si tratta di una delle aliquote più alte della provincia di Bologna. Sia Comuni vicini 
che simili hanno aliquote più basse o variabili a seconda del reddito. Per i servizi a domanda 
individuale non ha molto da aggiungere tranne che per la copertura della refezione scolastica 
che  non  raggiunge  il  100%  mentre  invece,  a  suo  parere,  dovrebbe  raggiungerlo.  In 
Commissione ha chiesto il perchè di questa situazione e l'Assessore Battistini ha risposto che 
è una scelta per non gravare troppo sulle famiglie. Su questo potrebbe essere d'accordo ma 
intende sottolineare che i costi che il Comune sostiene per acquistare i pasti sono troppo alti 
rispetto alla media. Se si esaminano altre scuole della provincia, i costi a carico delle famiglie 
sono più  bassi.  Se  il  Comune avesse  maggiore  accuratezza  nel  cercare  i  propri  fornitori, 
probabilmente  la  copertura  sarebbe  al  100% e  le  famiglie  risparmierebbero  pure.  Per  le 
imposte  dichiara  di  essere  contraria  di  principio  in  quanto  si  tratta  di  tasse  patrimoniali.  
Condivide quanto evidenziato prima dal Consigliere Degli Esposti. Conclude sostenendo che 
le dispiace che ci sia un atteggiamento impari tra una cosa e l'altra e crede che, una volta ogni 
tanto, sarebbe meglio stare  dalla parte del territorio e del cittadino indipendentemente dal 
colore politico che governa.

Il Consigliere Parmeggiani (Lista Civica Monte San Pietro) vuole chiedere se, per il 
campo sportivo sintetico, è stato fatto un calcolo di rientro dell'investimento. Infatti, un campo 
sintetico  di  questo  tipo  permette  di  giocare  tutto  l'anno  anche  in  condizioni  climatiche 
estreme. Ci sono campi simili nelle vicinanze, ad esempio a Riale, e lui sa che queste strutture 
hanno  un  ritorno  economico  importante.  Quindi,  questa  opera  potrebbe  essere  un 
investimento che, in qualche anno, potrebbe essere ripagato dalle entrate. Chiede, perciò, se è 
stato considerato questo aspetto.

Il  Consigliere  Cavalieri  (Capogruppo  Centro  e  Sinistra  per  Monte  San  Pietro) 
definisce questo bilancio concreto e sicuramente in linea con le scarse risorse a disposizione e 
con i limiti imposti. Esso non prevede alcun aumento di imposte e tariffe, anzi, una leggera 
diminuzione della TARI sui rifiuti e questo non tanto grazie a questa Amministrazione ma ai  
cittadini. E sicuramente va fatto un ringraziamento all'Amministrazione precedente che ha 
effettuato la scelta del porta a porta che sta dando grandi risultati in termini ambientali ed 
anche economici. La TASI è stata rimodulata entro i limiti consentiti correggendo, in qualche 
modo, una pecca della legge che avrebbe creato una condizione disdicevole, ovvero che i 
proprietari di case con rendite più alte si sarebbero trovati a pagare, in proporzione, meno 
rispetto alla base della vecchia IMU del 2012. Anche a lui piacerebbe poter contare su una 
maggiore capacità di spesa ma oggi queste condizioni non ci sono. Egli stesso, in passato, in  
questa aula, ha affermato che i limiti imposti dai Governi nazionali, tutti senza differenze, 
hanno  sempre  penalizzato  gli  Enti  Locali  e  limitato  la  possibilità,  come  Consiglieri  e 
Amministratori,  di  incidere  sulle  scelte.  Si  può,  però,  sottolineare  una  piccola  nota  di 
positività. In questo mandato sono stati raggiunti gran parte degli  obiettivi e, nonostante i 
ridotti investimenti, sono state completate diverse opere necessarie. Con la costruzione della 



palestra a Monte San Giovanni e la risoluzione del problema apertosi per la scuola materna di 
San Martino, si può ben sperare che, nel prossimo mandato, si potrà investire in altre direzioni 
come nella manutenzione del territorio e anche, in capoluogo, la realizzazione di un centro di 
aggregazione che è sempre mancato a questa comunità. Fa fatica a capire certe critiche e non 
condivisioni di questo bilancio. Crede che, alle condizioni date, questo bilancio di previsione 
si possa considerare sicuramente un bilancio positivo.

Il Consigliere Daqua (Jessie Messina per Monte San Pietro) dissente affermando che il 
presente bilancio è un bilancio di tasse come quello che verrà fuori dal Governo centrale di 
Roma.  Per  quanto  attiene  al  campo  sportivo  sintetico,  pensa  che  sia  importante  fare  un 
investimento di questo tipo per dare modo e spazio ai  ragazzi di  potersi  incontrare anche 
durante  l'inverno  con  condizioni  meteorologiche  avverse.  Anche  se  l'investimento  è 
importante, richiamandosi a quanto dichiarato dal collega Parmeggiani, è possibile prevedere 
un piano di rientro. Riferendosi ad esperienze personali relative a casi simili, crede che le  
somme impegnate per realizzare questa opera potrebbero rientrare in un certo periodo di anni 
se  la  struttura  è  ben  gestita.  Ribadisce,  inoltre,  che,  viste  le  poche  strutture  sportive  a 
disposizione del territorio, è importante mettere a disposizione dei ragazzi questa possibilità.

L'Assessore Fabbri,  richiamandosi  a quanto affermato dal  Consigliere  Cavalieri  sui 
risultati  della  raccolta  rifiuti,  riconosce  che,  gran  parte  del  merito,  è  dei  cittadini  e  della 
precedente Amministrazione che ha lottato duramente per poter introdurre il porta a porta in 
questi territori (cosa che non è stata per nulla facile). Vorrebbe, però, dare atto anche alla 
presente  Amministrazione  della  determinazione  nel  tener  fede  a  questa  scelta  e  nell'aver 
resistito agli attacchi ricevuti più di una volta al porta a porta. Quindi dà merito al Sindaco e  
all'Amministrazione  di  aver  mantenuto  la  rotta  e  dà  atto  del  grande  impegno  profuso 
dall'Ufficio Ambiente nel realizzare e monitorare tale progetto.

Il  Sindaco  premette  che  sperava  di  non  dover  parlare,  anche  in  questa  seduta,  di 
Berlusconi ma il Consigliere Degli Esposti, che in tante occasioni ha dimostrato per lui tanto 
affetto, lo spinge a farlo. Ricorda, pertanto, quello che ha scritto, nell'editoriale dell'ultimo 
notiziario comunale, nel commentare gli ultimi Governi. Egli giudica il Governo Berlusconi 
come un Governo irresponsabile, il Governo Monti come un Governo di rigore e il Governo 
Letta come un Governo di compromesso. Tutti e tre hanno avuto un tratto in comune: colpire i 
Comuni. Questo tratto li ha accomunati senza molte differenze. Quando ha scritto quelle note 
sul  notiziario  comunale  il  Governo  Renzi  si  era  appena  insediato  e  finora  non  ha  fatto 
granchè.  Sottolinea gli  sforzi  fatti  per  predisporre  un bilancio che non considera amorfo. 
Evidenzia che anche lui è andato a Roma a protestare con l'ANCI contro i vincoli imposti dal  
Governo ai bilanci comunali. Rimarca, quindi, che non c'è stata un’accondiscendenza amorfa 
in quanto ci si è opposti con tutte le forze ma, anche attraverso l'ANCI non si sono ottenuti 
risultati. Sulle ragioni per le quali si è arrivati a questo punto le opinioni sono diverse. A suo 
avviso, la responsabilità è, in gran parte, di chi ha lanciato molti slogan cui non si è dato 
seguito,  come quello  di  un milione  di  posti  di  lavoro.  Al  Consigliere  Daqua,  il  quale  ha 
affermato che questo è un bilancio di tasse, intende dire che, alla luce di quanto illustrato  
dall'Assessore al Bilancio (98% derivante da risorse del territorio), questa asserzione è vera 
ma  vorrebbe  che  il  Consigliere  gli  indicasse  dove  altrimenti  queste  risorse  si  debbano 
prendere visto che lo Stato non le dà. Per quanto attiene alle riforme istituzionali in itinere, 
premette di non essere un esperto in diritto pubblico ma di aver letto quello che dicono alcuni 
studiosi,  argomentazioni  che  considera  valide  anche  se  sono  state  accusate  di 



conservatorismo. Crede  che la  Costituzione sia  un oggetto  molto  delicato,  da trattare  con 
molta  cautela  e  da  non sottoporre ad interventi  chirurgici  parziali  senza aver presente un 
quadro di insieme. Lui, personalmente, crede che il concetto di garantire la governabilità stia  
diventando  troppo  prevalente  rispetto  a  quello  di  garantire  la  rappresentatività.  Gli 
sbarramenti possono portare alla conseguenza paradossale di avere un Parlamento certamente 
capace  di  garantire  un  governo  stabile  ma  con  una  rappresentatività  molto  indebolita.  E 
quando non c'è rappresentatività ci può essere ostilità e indifferenza e si può scivolare verso 
altre forme di protesta che l'Italia ha conosciuto nei tempi passati e che egli non vorrebbe mai 
che si riproponessero. E' d'accordo sulla necessità di superare il bicameralismo perfetto ma 
trasformare  il  Senato  in  quello  che  somiglia  più  a  una  "bocciofila"  che  ad  un  organo 
istituzionale lo trova poco convincente. Spera che ci sia la volontà di ragionare bene su queste 
cose altrimenti il rischio è di un Governo eccessivamente oligarchico. Personalmente ritiene 
che il problema principale del Paese non sia la Costituzione ma il personale politico in quanto 
ne ha scarsa stima. Una volta si pensava che al Parlamento andassero i migliori oggi molto 
spesso non è così. Intende anche ricordare che tutto quello che hanno fatto di male il Governo 
Monti  e  il  Governo  Letta  lo  hanno  fatto  in  coalizione  con  Berlusconi  che  non  era 
all'opposizione, anzi li sosteneva. Ed è un dato di fatto che nemmeno adesso Berlusconi è 
all'opposizione  e  che  le  riforme  vengono  concertate  a  due,  senza  coinvolgimento  del 
Parlamento. Su questo versante egli è molto preoccupato e spera che le riforme siano meditate 
adeguatamente. Per quanto attiene al programma delle opere pubbliche e al discorso relativo 
al campo da calcio in sintetico, sottolinea che non è stata una decisione affrettata. Questo 
campo è richiesto da almeno cinque anni a lui direttamente e ad altri Amministratori prima. 
Ma, finora, non è stato mai possibile esaudire tale richiesta per le varie emergenze scuole. 
Ricorda, a tal proposito, l'assetto delle scuole nel Comune di pochi anni fa ed enumera tutte le 
opere realizzate in campo scolastico sia a Monte San Giovanni che a Calderino, a seguito 
dell'imponente aumento della  popolazione scolastica.  L'ultimo investimento di  un qualche 
rilievo effettuato nello sport, risale al mandato del Sindaco Ferri quando furono costruiti gli 
spogliatoi.  L'Amministrazione  ha  incontrato  la  Polisportiva  la  quale  ha  segnalato  che  è 
inevitabile questo investimento perchè c'è un campo solo ed inoltre il sintetico si può usare 
sempre anche quando piove. E' stata operata una stima economica tenendo conto anche del 
possibile  ritorno da un lato come risparmio di  acqua e poi  per le  sistemazioni  del  manto 
erboso e dall'ipotesi di affitto del campo. Non sa se il rientro dell'affitto sarà così positivo 
come viene prospettato ma, sicuramente, bisogna dare una risposta a questa esigenza di spazi.  
E' d'accordo con il Consigliere Mereu sul fatto che esistano tanti altri sport diversi dal calcio  
con  maggiore  valenza  educativa.  Infatti,  oggi,  il  calcio  ha  raggiunto  un’esasperazione 
eccessiva, come ha constatato anche la sua esperienza lavorativa nelle scuole superiori, ma la 
realtà con cui bisogna confrontarsi  è questa.  Ricorda anche che l'Amministrazione già dà 
sostegno alle attività sportive svolte dalla scuola. Sottolinea che, comunque, una pista atletica 
non costerebbe meno; peraltro l'area dell’ex frantoio è di Zola Predosa. Evidenzia, infine, che 
la decisione di inserire nel programma opere pubbliche il campo da calcio in sintetico è stata 
frutto di un confronto lungo e meditato. Con riferimento all'argomento dei costi della mensa, 
affrontato dal Consigliere Messina, afferma che a Monte San Pietro non capiterà mai che un 
bambino non mangi a scuola perchè i suoi genitori non possono pagare i pasti. Anche a lui 
piacerebbe avere, come Zola Predosa o Crespellano, la possibilità di fare il bilancio senza 
incidere sulla prima casa ma ricorda che, ad esempio, Zola Predosa ha un bilancio che è circa 
il triplo di quello di Monte San Pietro in quanto ha ettari ed ettari di capannoni. Pertanto, in 
Comuni come Zola, la tassazione sulle attività produttive dà entrate consistenti. A Monte San 
Pietro, di contro, le attività produttive sono poche, ci sono fondamentalmente solo prime case. 



Sarebbe interessante capire cosa si può toccare se non si possono toccare le prime case. Per 
quanto attiene all'addizionale IRPEF e all’ipotesi di diversificare le aliquote, è stata fatta una 
valutazione  anche  in  confronto  con  i  sindacati.  Considerando  i  dati,  anche  recentemente 
diffusi,  sulle  dichiarazioni  dei  redditi  degli  italiani,  dalle  quali  emerge  che  i  lavoratori 
dipendenti hanno redditi più alti delle altre categorie, applicare l'addizionale IRPEF a fasce 
avrebbe significato far pagare solo gli operai con il rischio di fare un ulteriore regalo agli  
evasori. Riallacciandosi all'intervento dell'Assessore all'Ambiente, afferma che ha fatto bene 
la stessa a ricordare le difficoltà incontrate per difendere il porta a porta anche attraverso  
scontri piuttosto aspri in alcune assemblee. Ritiene che sia giusto apprezzare la concretezza e 
la stabilità di questo bilancio che conferma i servizi ai cittadini, non aumenta le tariffe, anzi 
introduce un lieve calo per la raccolta rifiuti. Nelle condizioni date pensa che fosse difficile 
fare di più.

L'Assessore Battistini intende fare delle precisazioni sul tema dei costi  del servizio 
mensa sottolineando, innanzitutto, che andrebbero messi a confronto servizi uguali. Infatti, 
nella tariffe mensa di alcuni Comuni c'è una quota fissa e una quota variabile collegata alla 
presenza dei bambini. Di contro a Monte San Pietro non è prevista la quota fissa. Invita a 
tener conto anche di come il servizio è svolto. Infine, fa presente che, in questo Consiglio 
Comunale, si fa politica perchè il bilancio è politica e vi si rintraccia esattamente cosa si fa e 
come si fa e queste sono scelte politiche. Per esempio, la scelta di non prevedere una retta del 
nido a copertura totale del costo mensile medio bambino (che è di circa 800 euro) è una scelta 
politica. Tutte le scelte messe in atto da questo Consiglio sono politica.

Il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Parmeggiani, visto che una buona parte di queste tasse va anche verso 
Hera, vorrebbe dire due parole sulla questione degli stipendi di Hera dichiarandosi d'accordo 
col Sindaco di Rimini il quale ha creato una pagina facebook intitolata "Devono prendere 
meno di Obama". Gli sembra una buona iniziativa perchè Hera non è una Ditta privata al 
100% in quanto, pur essendo una s.p.a., esercita un monopolio e quindi non ha concorrenti. 
Ritiene che, se gli stipendi Hera fossero ridotti, forse si potrebbe pagare qualcosa in meno 
come tasse.

Il Sindaco precisa che il Comune paga un servizio ad Hera, non delle tasse, e questo 
servizio deve essere coperto al 100%. Sul tema degli stipendi di Hera, egli non è affezionato a 
farsi pubblicità facendo dichiarazioni del genere di quella citata dal Consigliere Parmeggiani  
ma questa cosa è stata comunque segnalata nella riunione dei Sindaci. In parte, la riduzione è  
stata  effettuata  anche se  non a sufficienza.  Sottolinea che,  comunque, Hera è  una società 
privata anche se il 51% delle azioni è in mano pubblica. Sono in vista gare europee per il  
servizio  distribuzione  gas  e  per  il  servizio  rifiuti,  quindi  il  suo  monopolio  è  in  via  di 
esaurimento. Si vedrà quali aziende vinceranno queste gare, la competizione è aperta a tutti.

Il  Consigliere  Messina constata  che il  Sindaco è  bravo a travisare le  sue  parole  e 
precisa di non avere affatto detto che nelle mense scolastiche bisogna lasciare a digiuno i 
bambini che non possono pagare per poter coprire al 100% la quota mensa. Invece, ha solo 
detto che si può risparmiare cambiando fornitore e quindi facendo pagare meno alle famiglie. 
Per quanto attiene alle aziende, concorda sul fatto che sul territorio ce ne siano poche ed è  
anche vero che ce ne sono di meno di anni fa perchè parecchie sono state chiuse e le pare che 



il Comune non abbia fatto molto per aiutarle in campo fiscale. Il discorso del Sindaco sulla 
addizionale IRPEF e sugli evasori è un processo alle intenzioni, esempio della tipica mentalità 
che, a suo parere, dovrebbe essere combattuta perchè ci sono moltissime famiglie che hanno 
redditi molto bassi e sono costrette a pagare un'aliquota molto alta. Considera un discorso del 
genere molto discriminante. Concorda sul fatto che il Consiglio Comunale faccia politica ma 
deve parlare di politica del territorio e non della politica di chi governa di volta in volta. Le 
spiace molto che vengano travisate le sue parole e sottolinea che negli ultimi cinque anni si è  
fatta molta politica extraterritoriale. Dichiara che il suo Gruppo è contrario al bilancio, non 
voterà contro i Regolamenti e il piano alienazione degli immobili e si asterrà sul punto 5).

Il Sindaco, sulle tariffe della mensa, precisa che sono stati individuati i fornitori con 
una gara sovracomunale sulla base di parametri di qualità. Ricorda che fu costituito pure un 
gruppo di lavoro per cercare di ridurre i costi che ha portato all'introduzione del self service 
nella scuola di Monte San Giovanni e di Calderino con risultati apprezzabili. In ogni caso, se 
pure si potessero fare tariffe più basse, ci sarebbe sempre chi non può pagare neanche quelle. 
Infine, sul tema delle aziende in crisi, constata che la leva fiscale del Comune può aiutare ben 
poco:  non è  che cancellando la  tassa sui  rifiuti  si  può tenere  in  piedi  un'azienda che  sta 
fallendo.

Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 6, 
7 e 8/2014).

Visti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 2° 
Settore e dallo stesso Responsabile in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario 
ed allegati alla presente deliberazione;

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:

Componenti Consiglio presenti e votanti n. 19

Voti contrari n. 4 (Daqua, Messina, Degli Esposti e Malagoli)

Voti favorevoli n. 15

D E L I B E R A

  1) - di  approvare,  così  come approva,  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2014 e il 
bilancio pluriennale 2014-2016 secondo i progetti predisposti dalla Giunta Comunale, 
nelle seguenti rispettive risultanze finali (allegati 1 e 2) nonché la relazione previsionale 
e programmatica per il triennio 2014-2016 conservata agli atti di questo Comune;

BILANCIO ESERCIZIO 2014
Entrate:
Avanzo di amministrazione € 0,00

Titolo 1° - Entrate tributarie € 6.718.500,00
Titolo 2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti



dello Stato, Regioni ed altri Enti € 149.846,40
Titolo 3° - Entrate extratributarie € 1.500.492,41
Titolo 4° - Entrate provenienti da trasferimenti

di capitali riscossione di crediti € 489.490,00
Titolo 5° - Accensione prestiti € 0,00
Titolo 6° - Partite di giro €            958.719,00  

TOTALE € 9.817.047,81
=============

Uscite:
Titolo 1° - Spese correnti € 8.157.758,70
Titolo 2° - Spese in conto capitale € 489.490,00
Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti € 211.080,11
Titolo 4° - Partite di giro €            958.719,00  

TOTALE € 9.817.047,81
=============

BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Entrate:

Titolo - Descrizione
Prev.ne 2014 Prev.ne 2015 Prev.ne 2016 Totale

Avanzo di Amministrazione
0,00 0,00 0,00  0,00

Titolo 1° - Entrate tributarie
6.718.500,00 6.686.500,00 6.713.000,00 20.118.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti dallo Stato - Regioni - ecc.
149.846,40 120.734,40 108.962,40 379.543,20

Titolo 3° - Entrate extratributarie
1.500.492,41 1.515.472,81 1.473.956,30 4.489.921,52

Titolo 4° - Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali
489.490,00 660.000,00 760.000,00 1.909.490,00

Titolo 5° - Accensione prestiti
0,00 0,00 0,00  0,00

___________ ___________ ___________ ____________
8.858.328,81 8.982.707,21 9.055.918,70 26.896.954,72

========== ========== ========== ===========

Uscite:

Titolo - Descrizione
Prev.ne 2014 Prev.ne 2015 Prev.ne 2016 Totale



Titolo 1° - Spese correnti
8.157.758,70 8.133.523,91 8.107.689,55 24.398.972,16

Titolo 2° - Spese conto capitale
489.490,00 660.000,00 760.000,00 1.909.490,00

Titolo 3° - Ammortamento prestiti
211.080,11 189.183,30 188.229,15 588.492,56

___________ ___________ ____________ ____________
8.858.328,81 8.982.707,21 9.055.918,70 26.896.954,72

========== ========== =========== ===========

  2) - di dare atto, come meglio descritto in premessa, in relazione al patto di stabilità interno 
per il triennio 2014-2016, che le previsioni di entrata e spesa corrente e di incasso e 
pagamento  delle  spese  di  investimento,  come  risultanti  dall’allegato  4,  attestano  il 
rispetto dei vincoli del patto stesso;

  3) - di approvare il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche (allegato 5);

  4) - di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 24 del 3.4.2014 di determinazione 
delle tariffe e delle aliquote d’imposta, con esclusione delle aliquote IUC-IMU, IUC-
TASI,  IUC-TARI  e  dell’aliquota  di  compartecipazione  dell’addizionale  I.R.P.E.F.  di 
competenza del  Consiglio  Comunale,  a  norma dell’art.  1,  commi 156 e 142, Legge 
27.12.2006, n. 296;

  5) - di  confermare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  l'aliquota  dell'addizionale  comunale 
I.R.P.E.F. come segue:

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

aliquota 0,7%;

  6) - di confermare, per i motivi di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per IMU 
dando  atto  che,  come stabilito  dall'art.  1,  commi  707 e  708,  della  L.  n.  147/2013,  
dall'anno 2014, è stata abolita l'imposta IMU sull'abitazione principale (con esclusione 
delle categorie A/1, A/8 e A/9):

Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille)
da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale 
D5;  ad  esclusione  delle  fattispecie  più  sotto  riportate,  per  le  quali  si  ritiene  di  
determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa
0,5 per cento (5 per mille)

detta aliquota si applica anche a:
a) ex  casa  coniugale  del  soggetto  passivo  che,  a  seguito  di  provvedimento  di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 



matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il 
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 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 le  stesse non risultino locate,  intendendo come tali 
quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate;

2) unità immobiliari, e relative pertinenze,  concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta o collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione principale;
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale;
immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7,D8

0,86 per cento (8,6 per mille)
per  usufruire  dell'aliquota ridotta  nel  caso  di  unità  immobiliari  e  relative  pertinenze 
concesse  in  uso  gratuito  come  sopra  specificato  è  necessaria  la  presentazione  di 
specifica  comunicazione  da  parte  dei  contribuenti  interessati,  comunicazione  da  far 
pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di  
riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove 
la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la 
sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

3) unità immobiliari e relative pertinenze, locate ed adibite ad abitazione principale del 
locatario: 0,90 per cento (9 per mille)
per  usufruire  dell'aliquota  ridotta  è  necessaria  la  presentazione  di  specifica 
comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al 
Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento,  
indicante gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto 
che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà 
applicata la sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 
relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille),

e in 200,00= la  misura della detrazione per “abitazione principale” e per le  relative 
pertinenze, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere 
a) e b) dando atto che:
- detta detrazione, da applicarsi  secondo quanto stabilito dall'art.  13,  comma 10, del 

D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale  si  protrae  tale  destinazione  e  che  ove  l'unità  immobiliare  sia  adibita  ad 
abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- l’abitazione principale,  intesa dal  legislatore,  è  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, e il 
suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui  i  componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la 
residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le 



agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  in  relazione  al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le pertinenze della stessa sono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella misura 
massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

  7) - di  differire,  per  l’anno  2014,  al  30.9.2014  il  termine  di  pagamento  della  Tassa 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;

  8) - di  dare  atto  che  questa  Amministrazione  non  ha  mai  utilizzato  nè  ha  previsto  di 
utilizzare, nel triennio 2014-2016, alcun strumento derivato;

  9) - di quantificare il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione, come descritto 
in  narrativa,  nel  3% della  spesa di  personale,  come risultante  dall’intervento 01 del 
conto del bilancio approvato nell’anno precedente a quello di conferimento dell’incarico 
stesso  e  pertanto,  relativamente agli  incarichi  conferiti  nell’esercizio 2014, di  cui  al 
programma triennale di incarichi e di collaborazioni che verrà adottato in questa stessa 
seduta,  l’importo  è  quantificato  in  €  67.230,82=  (intervento  01  conto  del  bilancio 
dell'esercizio  2012  €  2.241.027,18=  -  il  3%  di  €  2.241.027,18=  ammonta  ad  € 
67.230,82=);

10) - di dare atto che in questa stessa seduta è stato approvato, con atto n. 28, l’allegato piano  
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato 7);

11) - di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso 
risultato della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento per un 
contenimento della proliferazione degli atti di gestione che incidono sulla economicità 
ed efficacia dell’azione amministrativa.

A questo  punto,  alle  ore  21.00,  il  Sindaco  interrompe  i  lavori  del  Consiglio  per 
proporre un breve brindisi di saluto a tutti i Consiglieri Comunali.

*  *  *  *  *



Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-
2016, PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, CONFERMA 
DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, CONFERMA DELLE ALIQUOTE 
IMU IN VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO PER INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto ANCARANI MARIA TERESA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  33 del 18/04/2014.

 

Monte San Pietro, 22/04/2014

Il Responsabile di Settore

ANCARANI MARIA TERESA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-
2016, PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, CONFERMA 
DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, CONFERMA DELLE ALIQUOTE 
IMU IN VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO PER INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  33 del 18/04/2014.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

 

Il ragioniere capo 

MARIA TERESA ANCARANI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZOLI STEFANO F.to  Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la  
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal  27/05/2014 ed è stata contestualmente 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL MESSO COMUNALE
Daniela Dariz

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva in data  06/06/2014 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta


