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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 29/07/2015 n. 42 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2015.  

 

 

 

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Luglio alle 

ore 19.00, presso C.CULT."F.SCARFIOTTI" P.P. si e' riunito il Consiglio, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

All'inizio della seduta consiliare in sede di 1^ appello: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  ACQUAROLI  Francesco  SINDACO  Si 
2  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
3  CINGOLANI  Augusto  CONS.  Si 
4  SENIGAGLIESI  Stefania  CONS.  Si 
5  BRACONI  Mirco  PRES.CONSIGLIO  Si 
6  FLAMINI  Daniele  CONS.  -- 
7  MAZZONI  Marco  CONS.  -- 
8  ROSALI  Antonio  CONS.  Si 
9  CAPRANI  Massimo  CONS.  Si 
10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  Si 
11  PRINCIPI  Susanna  CONS.  Si 
12  CAVALIERI  Fausto  CONS.  Si 
13  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.ANZIANO  -- 
14  FOGLIA  Giulia  CONS.  Si 
15  CAMPUGIANI  Valentina  CONS.  Si 
16  SENIGAGLIESI  Franco  CONS.  Si 
17  PALMIERI  Danny  CONS.  Si 

  Presenti N. 14 Assenti N. 3     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Avv.Elisabetta TAMBURRI, anche con funzioni di verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Signor: Mirco BRACONI , che, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull' argomento in 

oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

1) Massimo CAPRANI 2) Stefania SENIGAGLIESI 3) Danny PALMIERI 
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La  trattazione del presente punto all'O.D.G. è stata effettuata nella discussione complessiva dei 

punti da 1 a 3 dell' O.D.G. prot. 14265/2015,   e specificatamente  sul 1 punto  relativo alla 

determinazione  aliquote addizionale  comunale IRPEF.  

 

 Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Luca  Strovegli: 

"Imposta Municipale Propria – IMU – Aliquote e detrazioni anno 2015. Approvazione".    
 

Sul presente punto si registrano gli interventi e le discussioni come riportate nel verbale agli atti di 

registrazione ed allegati al presente atto.  

 

Risultano presenti n. 16 Consiglieri.  Assenti  n.1 (Gaballo)  

 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 

Visto 

 
 - l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 

 
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"; 
 

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, 
comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 
147/2013; 

  

 

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 

le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 
altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 

Visto  l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
 l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
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insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 

0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria; 
 
 
 - ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 

decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della legge 147/2013 che hanno, tra l'altro 
stabilito, con decorrenza 01.01.2014: 
 

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e 
A/9; 

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per 
l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti 
e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della 
detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le 
abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9; 

   altresì, l'art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47, convertito  con modificazioni 
dalla legge 23 maggio 2014 n. 80  secondo il quale a partire dall'anno 

2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo i 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata  o 
data in comodato d'uso;  

 
il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito 
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni 
(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la 
facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
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aliquote; 
 
 

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù 
di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 

Vista  la deliberazione del consiglio Comunale n. 32 del 05 settembre 2014, con la 
quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale 

Propria per l'anno 2014; 
   

Richiamati  in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011: 
 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di 
base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 
0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione 
principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% 
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 
3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad 
€ 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni 
possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione 
principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione 
che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione superiore a quella ordinaria; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale 
è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del  05/09/2014; 
 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 

Visti i Decreti Ministeriali 24.12.2014, 16.03.2015 e 13.05.2015 pubblicati nelle 
Gazzette Ufficiali n. 301 del 30.12.2014, n. 67 del 21.03.2015 e n. 115 del 
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20.05.2015 con i quali  il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
per l'anno 2015 è stato differito rispettivamente al 31.03.2015, 31.05.2015 e , da 
ultimo al 30.07.2015; 
 
 

Dato atto che: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 
13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è 
comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i 
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili 
concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il 
coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il 
bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed 
il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  
versata; 
 

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche 
apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili 
con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che 
ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota 
applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale 
D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
 

Ritenuto  necessario, al fine di garantire complessivamente le risorse necessarie per la 

corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, 

mantenere le aliquote e la detrazione nei termini così come stabilite con 

deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 05.09.2014;  

  

Visto lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per 

l'anno 2015; 

 

Ritenuto 

 

pertanto, di confermare per l'anno 2015 le aliquote del tributo (IMU) approvate 

con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 05.09.2014 e specificatamente nei 

termini che segue: 

 

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentata di      

0,18 punti percentuali; 

 

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011, ridotta di  0,05 punti percentuali;   
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Visti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 

 

lo Statuto Comunale; 

 

i pareri favorevoli  espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla 

regolarita' tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , c.1 del T.U.E.L. approvato 

con D.Leg.vo n° 267/2000; 

 

gli esiti delle  votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per 

l'approvazione del punto in esame sia che per la declaratoria di immediata  

esecutivita'; 

 

 

 -PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN ESAME: 

 

- consiglieri presenti e votanti n.16 (Assente: Gaballo) 

- voti favorevoli n. 11 

- contrari n.5 (Gruppo PD e Gruppo Movimento 5 Stelle) 

  

  

-SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA ESECUTIVITA':-  

- consiglieri presenti e votanti n. 16 (Assente: Gaballo) 

- voti favorevoli n. 11 

- contrari n.5 (Gruppo PD e Gruppo Movimento 5 Stelle) 

  

 

DELIBERA 

  

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto; 

 

2) Confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria approvate con 

delibera di Consiglio comunale n. 32 del 05.09.2014 e per l'effetto, di approvare, per 

l'anno 2015,   le aliquote nei termini così come di seguito riportati: 

 

 aliquota di base: 0,94%;    
 

    aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,35%; 

 

 

3) Confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale  nella 

misura di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 per le fattispecie alle quali è ancora 

applicabile. 

 

4)  Dare atto che: 
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             -  l'aliquota complessivamente gravante sugli immobili di categoria D è pari a quella di 

base (0,94%) di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, 

lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,18% è la quota di competenza comunale;  

 

 

5) Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;    

 

6)  Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le 

modalità ivi previste; 

 

7)  Inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;  

 

    8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,                

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

  
 
SS 
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COMUNE DI POTENZA PICENA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2015 

APERTURA LAVORI  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  

 

"APERTURA LAVORI"  

 

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Buonasera a tutti. Benvenuti al Consiglio Comunale del 29 

luglio. Passo subito la parola al segretario generale per fare l'appello. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTTORESSA TAMBURRI ELISABETTA, PROCEDE ALL'APPELLO 

NOMINALE. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Gli scrutatori sono Caprani, 

Senigagliesi e Palmieri. Ricordo a tutti come nelle sedute precedenti abbiamo 

dato deroga in merito all'articolo 41 del funzionamento del Consiglio Comunale 

per fare la video ripresa di questo Consiglio al gruppo del Movimento 5 Stelle.  
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COMUNE DI POTENZA PICENA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2015 

PUNTI NUMERO 1-2-3 ALL'ORDINE DEL GIORNO  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  

 

1) "DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 

2015";  
    

2) "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2015"; 

 

3) "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2015". 

 

 
QUINDI COSÌ PROSEGUE: Iniziamo la discussione dei punti all'ordine del giorno. 

Naturalmente per i primi 3 punti la discussione sarà unica e poi verranno votati 

separatamente. La parola all'Assessore Strovegli. 

 

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE STROVEGLI LUCA: Grazie, Presidente. I primi 3 punti 

all'ordine del giorno rappresentano 3 delibere sostanzialmente di carattere 

tecnico, in quanto vanno a confermare quelle che sono le aliquote 

dell'addizionarlo comunale IRPEF, dell'IMU e della TASI già stabilite nell'anno 

2014. La prima delibera in merito all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2015 

conferma quanto già stabilito per l'anno 2014. Quindi una delibera allo 0,8 per 

mille. L'IMU imposta municipale unica, imposta municipale propria per l'anno 

2015, riconfermiamo le delibere già indicate relative all'anno 2014. Quindi 

l'aliquota del 9,4 come aliquota di base e l'aliquota dello 0,35 per le 

abitazione principali e relative pertinenze. Per quanto riguarda la TASI 

ugualmente andiamo a confermare quelle che erano le aliquote già stabilite 

nell'anno 2014, quindi avremmo l'abitazione principale e relative pertinenze al 

2,5 per mille e i fabbricati ....(parola non chiara).... al 2,5 per mille, i 

fabbricati rurali ad uso strumentale all'1 per mille e gli altri immobili 

imponibili all'1,2 per mille. Queste 3 delibere come dicevo prima sono delle 

delibere di conferma di aliquote relative all'anno 2014. Non nascondo che 

abbiamo fatto anche delle valutazioni in merito alla possibilità di prevedere 

delle riduzioni o delle detrazioni per delle particolari categorie, sia 

industriali che familiari. La problematica di fondo, che poi andremo a trattare 

nel Consiglio Comunale relativo al bilancio è stata sostanzialmente il taglio 

dei trasferimenti che si è verificato anche per l'anno 2015 rispetto al 2014 di 

circa 200.000 euro. E un incremento della spesa sociale che si aggira intorno ai 

200.000 euro. Quindi tra minori entrati e maggiori uscite abbiamo avuto una 

differenza di circa 400.000 euro. Questo è il motivo per cui ci troviamo e mi 

trovo costretto a chiedervi di approvare e confermare le aliquote già stabilite 

per l'anno 2014. Grazie. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, Assessore Strovegli. 

Chiede la parola il consigliere Cavalieri.  
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INTERVIENE IL CONSIGLIERE CAVALIERI FAUSTO: Grazie, Presidente. Io intervengo 

per dichiarazione del voto anticipando che il nostro sarà un voto contrario 

coerentemente con le iniziative poste in essere sia in sede di bilancio 

previsionale 2014, ma poi di consuntivo nei successivi interventi. 

Fondamentalmente per alcuni punti, alcuni temi a noi cari e nei confronti dei 

quali anche se l'Assessore elencava una serie di difficoltà oggettive, riteniamo 

comunque che non si sia fatto.... sia fatto ogni sforzo possibile per cercare 

di.... per quanto riguarda la prima casa ripristinare quello che era il 

meccanismo delle vecchie detrazioni come prevede la legge per quanto riguarda la 

TASI. Soprattutto perché ancora oggi - speriamo di vederlo poi nel programma 

previsionale – alcune iniziative che potrebbero tendere da una parte recuperare 

base imponibile dei tributi e dall'altra creare equità fiscale. Vi faccio 

riferimento al sistema informativo territoriale al sit per quanto riguarda 

dotarsi di strumenti che ci possano consentire di aumentare, appunto, la base 

imponibile cercando di diminuire o ridurre al massimo quella che può essere la 

base potenziale di evasione. L'altra, il discorso della numerazione civica che 

abbiamo più volte sollecitato anche in commissione bilancio, per la quale 

chiediamo un intervento finalmente serio, concreto e fattivo nel prossimo 

bilancio, perché questo significherebbe - su sollecitazione e anche indicazione 

dell'ufficio - creare le condizioni intanto per un miglior controllo del 

territorio. Questo controllo del territorio non riguarda, badate bene, solo la 

questione fiscale, ma anche le questioni delle residenze legate alla quale poi 

ci sono vari contributi, situazioni dei servizi sociali di cui.... è un modo per 

tenere sotto controllo anche quel tipo di spesa ma, soprattutto, il discorso di 

equità fiscale, perché come sapete benissimo noi oggi viviamo una situazione 

dove all'interno dello stesso palazzo non è detto che le persone paghino gli 

stessi tributi a parità di immobili. Quindi chiediamo con forza che ci sia.... i 

prossimi fra 15 giorni quando andremo ad approvare il bilancio vorremmo vedere 

questo concretizzarsi, questo sforzo. Ad oggi questa sensibilità non ci sembra 

ci sia stata o, comunque, non c'è stata a sufficienza. Per questo coerentemente 

con il voto delle altre riunioni il nostro è un voto contrario. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Cavalieri. La 

parola al consigliere Senigagliesi. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE SENIGAGLIESI FRANCO: Sicuramente come Movimento 5 

Stelle non possiamo non apprezzare gli sforzi che l'attuale amministrazione sta 

compiendo per la razionalizzazione delle spese e riduzione di costi complessivi 

della gestione complessiva del Comune. Un'operazione direi è necessaria, come 

quella del buon padre di famiglia che di fronte a tante spese comincia un attimo 

a darci un taglio. Il nostro è un plauso doveroso, ma certamente questo non è 

sufficiente, perché è normale che un'amministrazione faccia delle 

razionalizzazioni di spesa. Non è una situazione eccezionale che una buona 

amministrazione controlli le spese, fa parte di quello che si chiede ad una 

normale amministrazione. Perché votiamo contro? Perché nella relazione 

dell'Assessore al bilancio troviamo una serie di numeri che servono a far 

portare i conti. Ma a livello politico non c'è nessuna prospettiva di riduzione 

di quella che è la tassazione. Noi avremmo voluto un impegno preciso da parte 

dell'amministrazione per poter ridurre la tassazione. Questo ci avrebbe fatto un 

attimino modificare magari il nostro atteggiamento. Avevamo lo scorso anno fatto 

una.... Ci ha chiesto un emendamento per riportare l'addizionale IRPEF dallo 0,8 

magari allo 0.7, allo 0.6% com'era prima. Noi riteniamo che l'addizionale IRPEF, 

lo riteniamo a differenza di tanti altri, una tassa ingiusta. È vero che è una 

tassa progressiva, ma è progressiva per chi dichiara onestamente e completamente 

tutti i redditi per chi ....(parola non chiara).... o elude chiaramente non c'è 

possibilità di equità fiscale. Per quanto riguarda la TASI noi abbiamo fatto, 
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credo che ci sia Presidente il nostro emendamento da dover votare. È un 

emendamento diciamo provocatorio. Perché parte da un senso di giustizia sociale. 

Non è giusto secondo noi che i cittadini paghino per servizi che non hanno. 

Sappiamo tutti che ....(parole non chiare per intervento fuori microfono).... 

una situazione in cui ci sono intere zone del nostro comune che non sono 

....(parole non chiare per intervento fuori microfono)..... Signor Sindaco 

....(Intervento fuori microfono)..... Signor Sindaco lei ricorda il nostro 

imbarazzo insieme a quello di Cavalieri quando andammo a Semprinia a fare 

l'incontro con i cittadini, quando venimmo aggrediti. Tutti insieme come 

rappresentanti della politica. Io mi chiedo fra 4 anni che cosa andiamo a dire a 

quegli abitanti lì? Io credo pur nella sua semplicità e nella sua ....(parola 

non chiara).... è un emendamento che va un attimo a stimolare un po' anche 

l'impegno dell'amministrazione. Noi pensiamo che sia giusto riconoscere 

l'impossibilità economica di agire per certi versi su alcuni servizi, ma 

riconosciamo anche una minima detrazione per i disagi che noi apportiamo. Quindi 

è un emendamento di giustizia nei confronti di cittadini che pagano per intero 

la TASI ma non hanno gli stessi servizi, parlo di illuminazione pubblica, di 

verde pubblico, di asfaltature delle strade. Gli altri emendamenti che abbiamo 

proposto riguardano, come diceva Fausto Cavalieri, delle riduzioni delle tasse 

comunali. Noi abbiamo messo delle percentuali: 10%, 5%, ma riconoscere per 

esempio che in una situazione di crisi economica vadano riconosciute a famiglie 

che hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro, una riduzione del 10%. La TASI 

obiettivamente non rappresenta un grosso impegno per le famiglie. Però anche 

questo io credo che sia un riconoscimento per quelle famiglie che hanno delle 

difficoltà economiche. Quindi nei nostri emendamenti – e poi finisco – sono 

previsti anche la riduzione del pagamento TASI del 15% per gli inquilini, una 

riduzione della TASI delle 98% applicata anche ad anziani, disabili che 

risiedono in casa di riposo Istituto per i nuclei familiari, poi seguiti anche 

dai servizi sociali. Una riduzione del 30% della TASI per attività stagionali. 

Esenzione totale per le attività produttive: siano essi industriali, 

artigianali, commerciali, agricoli. Servizi è un'estensione per la TASI per 

tutti i redditi ISEE fino a 15.000 euro. Gli altri 2 punti sono quelli che 

discutevamo con il dottore Marco Mazzoni in commissione, quello di provvedere ad 

una puntuale rappresentazione grafica dei costi in modo che il cittadino possa 

avere un'immagine immediata e chiara di come variano i costi, a seconda dei 

servizi, in base agli anni. E' una richiesta che c'è stata fatta da molti 

cittadini che hanno difficoltà ad accedere alle delibere comunali, i quali si 

accontenterebbero, appunto, di vedere graficamente come variano i costi. Lo 

possiamo fare tranquillamente con un programma Excel, con le torte, oppure con 

altri modi di visualizzare le variazioni anno anno dei costi. Indicare in modo 

chiaro e comprensibile in quale modo e misura siano stati impegnati e spese le 

entrate dovute alla TASI. Sappiamo che c'è stato un miglioramento. Lo scorso 

anno avevamo una copertura del 75%, siamo a 86? 

 

INTERVENTO: 83 sul previsionale. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE SENIGAGLIESI FRANCO: Siamo all'83. E' un buon 

risultato dove chiaramente l'attività amministrativa dimostra che ci sono state 

riduzioni delle spese. Vorremmo anche capire come i soldi delle tasse vengono 

inseriti e vengono spartiti per i vari capitoli di spesa. Ringrazio. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Senigagliesi. 

La parola al consigliere Casciotti. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE CASCIOTTI GIULIO: Grazie, Presidente. Buonasera. 

Innanzitutto ringrazio l'Assessore Strovegli e gli uffici che hanno lavorato 
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alle varie aliquote. Sarò molto breve. Noto con piacere che comunque il capo 

gruppo delle 5 Stelle ha notato un lavoro svolto dall'amministrazione, che 

sicuramente non è stato né superficiale né tantomeno poco incisivo, ma 

tutt'altro come ha potuto notare il collega, ha portato ad un miglioramento 

della copertura della TASI migliorando di circa 6 punti percentuali se non 

sbaglio. Quello che è passato un po' in secondo piano delle frasi dette 

dall'Assessore Strovegli, sono le variazioni in entrata che il Comune ha avuto, 

e sono le variazioni significative. Cioè i circa 400.000 euro in meno che il 

Comune ha avuto, sia trasferimenti statali e soprattutto con un aumento della 

spesa sociale insieme è un dato molto significativo su cui ragionare. Sarebbe 

stato molto bello poter lavorare su aliquote differenti per ....(parole non 

chiare).... però i 200.000 euro di aumento della spesa sociale, sono un 

intervento significativo che va ad agire sul tessuto sociale e sul disagio 

sociale che esiste nel nostro comune. Non è una cifra da poco conto, non 

parliamo di spiccioli, 200.000 euro arrivati nel giro di pochi mesi non previsti 

e non prevedibili in una fase di programmazione non sono da poco. Altrettanto i 

300.000 euro circa dovuti in più allo Stato. E come si suol dire, il buon padre 

di famiglia se purtroppo riceve meno a livello di stipendio qualche taglio lo 

deve fare. per fortuna le aliquote sono rimaste tali. E' chiaro che in una fase 

di programmazione sarebbe auspicabile poterle diminuire. Ad oggi non vedo in un 

traguardo temporale nemmeno tanto lungo grosse possibilità di agire in 

programmazione. Penso che sia prossima anche una nuova tassa la Local Tax, non 

so come si chiamerà o quant'altro, che prevederà l'abbattimento di tutte queste 

aliquote comunali. Quindi ci troviamo in uno stato di precarietà statale forse, 

su cui è difficile programmare e agire e pensare con un respiro più profondo. 

Detto questo il nostro voto del gruppo di maggioranza sarà positivo e 

favorevole. Grazie. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Casciotti. Io 

vorrei ringraziare il dottore Stefanelli responsabile dell'area tributi per la 

presenza. Cortesemente al fine di dare possibilità di votare l'emendamento a 

tutti i consiglieri lo invito ad avvicinarsi. Nel frattempo do la parola al 

Sindaco. 

 

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO ACQUAROLI FRANCESCO: Grazie. Buonasera a tutti. Io 

farò un intervento molto breve, perché tanto è stato detto, tanto si dirà in 

questa fase di bilancio di previsione, discussioni, assemblee pubbliche e 

consiglio apposito sul bilancio. Io ringrazio gli uffici, Assessore Strovegli, 

ma ringrazio anche le minoranze per i toni che hanno utilizzato questa sera. 

Sinceramente vi ringrazio, perché condivido tante delle vostre preoccupazioni e 

anche tante le vostre angolature. Tante bei presupposti e anche impegni a cui 

vorremmo tenere fede anche noi, perché erano impegni presi in campagna 

elettorale. Però purtroppo il bilancio è fatto di numeri, i numeri sono 

determinati una parte dalla volontà dell'amministrazione e dalla volontà degli 

uffici, della macchina amministrativa per scelte anche nostre. Da un'altra parte 

sono numeri condizionati da fattori terzi; e per i numeri condizionati da 

fattori terzi noi possiamo ben poco. Quella forte azione che ci rende orgogliosi 

tutti, credo che dovrebbe rendere tutti orgogliosi di rimodulazione, di recupero 

di risorse, di rimodulazioni di quelle che sono le risorse poi dei cittadini, 

che purtroppo sono state fagocitate in parte da un taglio di 200.000 euro dei 

trasferimenti dello Stato, in parte da Giudici che ci scrivono e ci obbligano di 

fatto a portare in comunità minori o famiglie, familiari dei minori. Per una 

cifra importante, una cifra che è cresciuta quest'anno in maniera.... è 

cresciuta a dismisura, credo che sia raddoppiata rispetto agli altri anni, se 

non anche di più. Chiaramente da una parte c'è la soddisfazione per il fatto che 

si riesce a sopperire alle emergenze anche sociali importanti, dall'altra parte 
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c'è la delusione, perché dopo un grande lavoro di recupero di risorse lo si vede 

in qualche maniera vanificato e si vede anche l'impossibilità poi di portare il 

risultato ai cittadini, alla macchina amministrativa, all'amministrazione 

edotta. Quindi capisco i vostri toni, le vostre anche proposte sono 

condivisibili. Noi giustamente.... Senigagliesi dice: "Facciamo gli emendamenti 

di giustizia". Noi vorremmo far capire a tutti che il nostro non è il bilancio 

ideale, è un bilancio di responsabilità, di necessità. Avremmo voluto anche noi 

diminuire l'aliquota IRPEF, ma questi 400.000 euro ci rendono la vita un po' più 

difficile. Un altro elemento, poi non vado oltre perché veramente rischiamo di 

farla troppo lunga nella settimana che inizia il confronto sul bilancio di 

previsione. L'elemento determinante che sta spiazzando tutti è quello sugli 

oneri di urbanizzazione. Noi avremmo pensato sicuramente a una riduzione 

importante degli oneri di urbanizzazione in entrata in questi anni. Prima si 

attestava intorno a 800.000 euro, poi 500.000, 450.000, ad oggi il comune di 

Potenza Picena, quindi stiamo entrando quasi nel mese di agosto, ha incassato 

poco più di 100.000 euro. Voi capite che con i trasferimenti che tagliano allo 

Stato e dal Governo centrale. I costi obbligatorie e i servizi sociali 

raddoppiano. E con gli oneri di urbanizzazione che praticamente sono.... penso 

che è pari allo zero, la coperta diventa molto stretta soprattutto in termini di 

poter fare grandi opere, chiamiamole così. Quindi ci accontentiamo di fare la 

manutenzione. Cercheremo di lavorare ancora ulteriormente sulla riduzione, 

cercheremo insieme al Consiglio Comunale di approfondire le questioni delle 

politiche sociali. Cercheremo e ce lo auguriamo che l'anno prossimo non ci sia 

un ennesimo taglio da parte del Governo agli enti locali, perché rende veramente 

la vita difficile a quello che è i comuni. Poi in prospettiva, cose che si 

possono fare sono tante. Però ad esempio un costo importante per il nostro ente 

che è l'impatto dei mutui e degli interessi passivi sul bilancio ordinario è 

vincolato praticamente in sostanza fino al 2030-2035. Noi abbiamo fatto una 

scelta importante quest'anno, abbiamo fatto la scelta di non ridiscutere i mutui 

che poteva nell'anno in corso rivelarci una risorsa pari a 200.000 euro sul 

bilancio in corso, però avrebbe aumentato il debito del Comune di Potenza 

Picena, quindi ai cittadini del Comune di Potenza Picena, negli anni prossimi, a 

venire di 1.000.000 di euro. E' la prima volta che il Comune, l'amministrazione 

di Potenza Picena, che il Comune di Potenza Picena sceglie di non rinegoziare i 

mutui, però abbiamo detto: "Basta ad indebitarci di più, cerchiamo di stoppare". 

Sono scelte impopolari e importanti che cercano di rimodulare in futuro tutto il 

costo dell'ente. Stiamo lavorando su questo. Purtroppo in un anno quello che 

abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, sicuramente ci saranno errori, però le 

scappatoie che avevamo cercato di costruire con una riduzione sostanziosa del 

costo dell'ente in strutturale purtroppo non ha potuto portare i benefici, 

perché a fronte di questa riduzione c'è stato un taglio di risorse che ci ha 

consentito di non muoverci. Grazie per l'attenzione. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, Sindaco. Adesso passiamo 

alle votazioni prima facendo una precisazioni sui due documenti pervenuti dal 

Movimento 5 Stelle. Il documento pervenuto con numero di protocollo 14.342 

proposta e modifica del regolamento IUC per l'equazione fra oneri fiscali 

richiesti con la TASI e servizi garantiti non è accettabile per due motivi: il 

primo perché non è il regolamento IUC in discussione in questo momento, poi 

perché ha messo sotto formula di impegno al Sindaco e alla Giunta, quindi è 

sotto forma di mozione. Quindi adesso io non so se riformularla come mozione o 

presentarla come tema di discussione in commissione. Questo. Mentre va bene, 

però adesso chiediamo il parere al dottor Stefanelli che avevo chiesto di 

avvicinarsi, il protocollo numero 14.343 che è proposta di emendamento, appunto, 

la TASI 2015. Se cortesemente il dottor Stefanelli.... ha il documento sotto 

mano.... prego. 
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PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANELLI: Grazie. Buonasera a tutti. In relazione a 

questa proposta di emendamento con la quale si chiede, appunto, di emendare la 

disciplina delle agevolazioni TASI. Sostanzialmente i primi 6 punti riguardano 

tutte ipotesi di riduzione o di esenzione. Ipotesi di riduzione ed esenzione 

possono essere disciplinate in sede di approvazione o modifica del regolamento 

IUC che contiene anche la disciplina della TASI. Questa sera qui invece voi 

state approvando le aliquote TASI, che è cosa diversa da quella che è, invece, 

la disciplina delle agevolazioni. Quindi tecnicamente diciamo che questo 

emendamento non potrebbe trovare applicazione. Nel senso che tutte queste 

richieste, ribadisco, potevano trovare applicazione solo se in discussione c'era 

il regolamento IUC che contiene la disciplina TASI. Effettivamente la legge di 

riferimento, la legge 147/2013 prevede due commi con i quali si dà la 

possibilità al Consiglio Comunale e al Comune di prevedere riduzioni, esempio: 

per un occupante, per le attività stagionali, in relazione anche a fasce di 

reddito, quindi tenendo conto anche dell'ISEE. Però queste ipotesi possono 

essere disciplinate, lo ripeto, con regolamento IUC. Per questo ritengo che 

tecnicamente non si possa esprimere parere favorevole. In ogni caso le possiamo 

anche trattare se volete. Comunque darebbero riflessi sul bilancio, per cui 

sarebbe necessario poi anche il parere contabile. Sono stato sufficientemente 

chiaro? 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, dottor Stefanelli. Ci sono 

puntualizzazioni? 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE SENIGAGLIESI FRANCO: Un parere tecnico è il parere 

tecnico. Ecco perché noi votiamo contro, perché manca la volontà politica di 

fare dei cambiamenti. Non si discute la tecnica finanziaria o della gestione. 

Ringrazio Stefanelli per la puntualità. Ma il nostro voto sfavorevole è legato 

non a Stefanelli, ma bensì alla mancanza di una prospettiva politica di 

riduzione di tasse. Il Movimento 5 Stelle è del tutto contrario alla TASI e nei 

comuni dove è stato possibile, dove è stato possibile evidentemente, non è che 

uno vede gli asini volare, ma dove è stato possibile nei comuni 5 Stelle la TASI 

è stata abolita per tutti. Quindi il nostro voto sfavorevole non è sulle 

motivazioni, bensì era sulla mancanza di un atto politico preciso di prospettiva 

di ridurre la tassazione. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Senigagliesi. 

La parola al consigliere Cavalieri. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE CAVALIERI FAUSTO: Solo 30 secondi per fare una 

proposta al collega Senigagliesi su questo emendamento. E' un emendamento questo 

qui? Se magari è d'accordo, se vogliono proporlo come eventualmente mozione per 

impegnare al prossimo consiglio e portare questo elemento in discussione in modo 

da avere i tempi per fare le modifiche regolamentari sulla IUC per cercare di 

tentare quello che è possibile per portare più attenzione su questo tema. 

 

INTERVENTO: Accolgo Presidente la proposta di Cavalieri. Presenteremo magari una 

mozione comune dei due gruppi. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Perfetto. Quindi riteniamo 

l'emendamento ritirato. Grazie. 

 

INTERVENTO: Presidente faccia presente a Casciotti un comportamento serio. 
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PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consiglieri. La parola a 

Stefanelli. 

 

PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANELLI: L'emendamento è stato ritirato? 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: L'emendamento è stato ritirato. Io 

ringrazio il dottor Stefanelli. Ho visto anche la dottoressa Testasecca che lo 

stesso ringrazio per la disponibilità e la presenza qui al Consiglio. Quindi 

essendo ritirato l'emendamento passiamo alla votazione dei punti all'ordine del 

giorno numero 1:  

"Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2015", chi è 

favorevole? 11. Chi è contrario? 5. Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi è 

favorevole? 11. Chi è contrario? 5. Passiamo alla votazione del secondo punto 

all'ordine del giorno:  

"Imposta Municipale Propria – IMU – Aliquote e detrazioni anno 2015". Chi è 

favorevole? 11. Chi è contrario? 5. Anche qui votiamo per l'immediata 

esecutività. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 5. Votiamo il terzo punto 

all'ordine del giorno:  

"Tributo per i servizi indivisibili TASI – Approvazione aliquota anno 2015". Chi 

è favorevole? 11. Chi è contrario? 5. Votiamo anche l'immediata esecutività. Chi 

è favorevole? 11. Chi è contrario? 5. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 

In ordine alla regolarità tecnica il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to STEFANELLI Dott.Sandro 

Li, 09/07/2015 
P_0000000000010937 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:  

PARERE FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to TESTASECCA Dott.ssa Barbara 

 

Li, 09/07/2015 
P_0000000000010937 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 

 
 
 

          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Mirco BRACONI                                 F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. - D.Leg.vo 267/2000. 
 
Potenza Picena li' 12/08/2015     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 

 

E' copia conforme all'originale. 
 
Potenza Picena li' 12/08/2015     

           

                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                timbro                     Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' esecutiva : 
 
[ ] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
[X] Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato. 
 
Potenza Picena, li' 12/08/2015                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI        
 

 

 

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: SEGRETERIA - UFFICIO TRIBUTI - RAGIONERIA - 
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