
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL  29/05/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO  2015,  BILANCIO 
PLURIENNALE  2015-2017,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  2015-2017, 
PIANO  TRIENNALE  ED  ELENCO  ANNUALE  OPERE  PUBBLICHE,  CONFERMA  DELLE 
ALIQUOTE IMU IN VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO PER INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE.

L’anno 2015, il giorno 29 del mese di maggio   , 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
ZANARINI STEFANO CONSIGLIERE P X
MAZZETTI GIAMPIERO CONSIGLIERE P
CAVALIERI IVANO CONSIGLIERE P
RIMONDI CARLA CONSIGLIERE A
BATTISTINI TAMARA CONSIGLIERE P
CASARINI GIULIA CONSIGLIERE P
ARMAROLI CARMEN CONSIGLIERE P
GUBELLINI STEFANIA CONSIGLIERE P
CINTI MONICA CONSIGLIERE P
GUERRA CRISTINA CONSIGLIERE P
SALBEGO GIANPAOLO CONSIGLIERE P
CORBARI ALESSANDRO CONSIGLIERE P X
GAMBARINI SIMONE CONSIGLIERE P
TAMARRI MIRKO CONSIGLIERE A
TONIOLI JESSICA CONSIGLIERE P X
MESSINA JESSIE CONSIGLIERE P
FABBRI BARBARA ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Maria Consiglia Maglione.

Il Sig  Stefano Rizzoli 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 sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti  

necessari.



Premesso che, con Decreto del  Ministero dell'Interno del  16.3.2015, il  termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2015, è stato rinviato al  
31 maggio;

Considerato che:

- dal  1° gennaio 2015 è entrata in vigore l'armonizzazione dei  sistemi  contabili  di  cui  al  
Decreto  Legislativo  118/2011,  come corretto  ed integrato  dal  Decreto  Legislativo  n. 
126/2014;

- per il  Comune di  Monte San Pietro, entrato in sperimentazione obbligatoria dal  1° gennaio 
2015, è prevista una applicazione graduale della norma che prevede, per l'esercizio 2015, 
quanto segue: 

> adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996 
(autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva);

> applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata (e 
riaccertamento  straordinario  dei  residui)  e  dei  principi  contabili  applicati  della 
programmazione e della contabilità finanziaria;

Dato atto che:

- l'art.  3  comma 7  del  Decreto  Legislativo  118/2011,  relativamente al  riaccertamento 
straordinario dei residui, recita:

“Al  fine di  adeguare i  residui  attivi  e passivi  risultanti  al  1° gennaio 2015 al  principio 
generale della competenza finanziaria enunciato  nell'allegato  n.  1,  le amministrazioni  
pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel  
2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, 
provvedono,  contestualmente all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento 
straordinario dei residui, consistente: 

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni  
perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati  i residui delle 
regioni  derivanti  dal  perimetro sanitario cui  si  applica il  titolo II, quelli  relativi  alla 
politica regionale unitaria -  cooperazione territoriale, e i  residui  passivi  finanziati  da 
debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto 
sono indicati  gli  esercizi  nei  quali  l'obbligazione diviene esigibile, secondo i  criteri  
individuati  nel  principio applicato della contabilità finanziaria di  cui  all'allegato n. 4/2. 
Per  ciascun  residuo  passivo  eliminato  in  quanto  non  correlato  a  obbligazioni  
giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; 

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata 
del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, 
per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi  
della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° 
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);



c) nella variazione del  bilancio di  previsione annuale 2015 autorizzatorio, del  bilancio 
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del  bilancio di  previsione finanziario 2015-2017 
predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di  
cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 
2016 e 2017 sono adeguati  per  consentire la reimputazione dei  residui  cancellati  e 
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a 
ciascuno degli  esercizi  in cui  l'obbligazione è esigibile, secondo i  criteri  individuati  nel  
principio applicato della contabilità finanziaria di  cui  all'allegato n. 4/2. La copertura 
finanziaria delle spese reimpegnate cui  non  corrispondono  entrate riaccertate nel 
medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo 
tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di  una quota del  risultato di  amministrazione al  1° gennaio 2015, 
rideterminato in attuazione di  quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti  di  dubbia 
esigibilità. L'importo del  fondo è determinato secondo i  criteri  indicati  nel  principio 
applicato  della  contabilità  finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4.2.  Tale  vincolo  di  
destinazione opera anche se il  risultato di  amministrazione non è capiente o è negativo 
(disavanzo di amministrazione).”  

- la  Giunta  Comunale  con  propria  delibera  n.  29  del  29.04.2015  ha  approvato  il  
riaccertamento straordinario dei residui provvedendo:

1 - ad eliminare i  residui  attivi  e passivi  cui  non corrispondono obbligazioni  perfezionate 
(per esempio gli impegni assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL);

2 - ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili  alla 
data del  31 dicembre 2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, 
gli  esercizi  in  cui  l’obbligazione diviene esigibile,  secondo i  criteri  del  principio 
applicato della contabilità finanziaria;

3 - a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata 
dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione e nel pluriennale 2015-2017, distintamente 
per la parte corrente e per il conto capitale;

4 - a determinare il  risultato di  amministrazione al  1°  gennaio 2015, in considerazione 
dell’ importo riaccertato dei  residui  attivi  e passivi e dell’ importo del fondo pluriennale 
vincolato alla stessa data;

5 - a individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione 
al 1° gennaio 2015;

Premesso, inoltre:

- che lo schema di  bilancio esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il  
bilancio pluriennale 2015-2017 sono stati  approvati  dalla Giunta Comunale con atto n. 28 



del 28.4.2015 e presentati  al Consiglio nella seduta del 5 maggio 2015 (delibera n. 24 alla 
quale è stata allegata la relazione della Giunta al bilancio di previsione 2015);

- 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 
Legge di stabilità 2015;

- che il  saldo finanziario programmatico del  triennio 2015-2017 di  questa Amministrazione 
ammonta rispettivamente ad € 144.507,98= (145 in migliaia di  Euro), € 183.624,97= (184 
in migliaia di Euro) ed € 127.787,34= (128 in migliaia di Euro);

- che le previsioni 2015-2017, dimostranti il rispetto del patto di stabilità per il triennio, sono 
state approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.4.2015 di  
approvazione dello schema di  bilancio 2015 e relativi  allegati  e vengono allegate alla 
presente;

- che nello schema di  bilancio di  previsione 2015 si  è tenuto conto dell'operazione di  
riaccertamento straordinario dei  residui  e pertanto è stato iscritto il  Fondo Pluriennale 
Vincolato  nella parte Entrata di  €  790.596,83=,  di  cui  relativo  a spesa corrente € 
230.245,87= e relativo alla spesa in conto capitale € 560.350,96=;

- che  dal  1°  gennaio  2015  il  fondo  svalutazione  crediti,  posta  contabile  mutuata 
dall'esperienza aziendalistica che nasce allo scopo di  limitare l'utilizzo, sul  fronte della 
spesa, di  entrate di  incerta esigibilità viene sostituito con l'iscrizione di  un fondo crediti 
dubbia esigibilità tra le uscite del bilancio di previsione, volto a limitare la capacità di spesa 
fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le situazioni di deficit 
di risorse finanziarie. Il fondo è ritenuto una forma di prudenza, introdotto anche per gli enti  
locali  allo scopo di  limitarli  nell'utilizzo di  entrate che, pur in possesso dei  requisiti  di  
certezza, liquidità ed esigibilità sono caratterizzate da gravi  difficoltà di  esazione. In altre 
parole, il  fondo è lo strumento contabile per evitare la copertura finanziaria di  una spesa 
corrente certa e liquida con entrate che, probabilmente, non si riusciranno a riscuotere;

- che nel  bilancio di  previsione 2015 è stato previsto il  fondo crediti  di  dubbia esigibilità di  
parte corrente nell'importo di  € 106.852,62=, importo determinato come meglio descritto 
nell'allegato A) alla citata deliberazione di Giunta Comunale n 28/2015;

- che, nei  documenti  di  cui  sopra, è stata prevista la variazione dell'aliquota dell'addizionale 
comunale I.R.P.E.F.  allo 0,8% come da deliberazione adottata in data odierna con atto 
numero 31 e la conferma delle seguenti aliquote I.M.U. per le parti ancora in vigore:

Aliquota ordinar ia 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;

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 
determinazione regolamentare, per l'anno 2015, delle aliquote, detrazioni  e dei  termini  di  
applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI;

- che in questa stessa seduta,  con atto n.  30,  è stata adottata la deliberazione relativa 
all'approvazione del piano finanziario TARI 2015 e delle relative tariffe;

- che le previsioni di spesa per l’anno 2015 e seguenti, per quanto riguarda le spese per studi e 
consulenze, relazioni  pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, 
formazione, rispettano il  limite di  cui  all’art. 6 del  D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella 
Legge 30.7.2010, n. 122, e come modificato, per  quanto riguarda le spese per  studi  e 
consulenze, dal D.L. n. 101/2013, come descritto nell’allegato C) alla citata deliberazione di  
Giunta Comunale n. 28/2015. Si  precisa che la spesa prevista per l'anno 2015 per studi  e 
consulenze ammonta a € 1.000,00= e pertanto rientra nel  limite di  cui  al  Decreto Legge 
66/2014;

- 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 l’argomento  è stato  iscritto  all'o.d.g.  della seduta congiunta della 1^,  2^  e 3^ 
Commissione Consiliare in data 21.5.2015;



- che, con delibera di  Giunta Comunale n. 64 del  14.10.2014, è stato adottato lo schema del  
piano triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, schema che è stato adeguato a 
seguito  della sopraggiunta necessità di  anticipare,  all'esercizio  2015,  l'intervento  di  
manutenzione straordinaria del  magazzino comunale e prevedere nello stesso esercizio la 
realizzazione di  una rampa di  accesso  alla passerella  di  Fontanelle,  e  posticipare 
all'esercizio 2017 i  lavori  di  realizzazione della nuova scuola materna di  San Martino e 
viene allegato al presente atto con il numero 6; 

- che  con  delibere  di  Giunta  Comunale  n.  24  del  28.4.2015  avente  ad  oggetto 
“Aggiornamento del  costo di  costruzione ai  fini  della determinazione del  contributo di  
costruzione” , n. 25 del 28.4.2015 avente ad oggetto “Determinazione ed approvazione delle 
tariffe dei servizi educativi, scolastici e socio sanitari per l'anno 2015”  e n. 26 del 28.4.2015 
avente ad oggetto “D.Lgs. n. 267/2000 art. 42 - Determinazione aliquote tributarie e tariffe 
per la fruizione di  beni  e servizi”  sono state determinate 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, Legge 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi 138, 141, 143 e 146, della Legge 20.12.2012 n. 228, che pone 
limitazioni o adempimenti particolari  nel caso di acquisto di  immobili, acquisto di  mobili  ed 
arredi ad eccezione di quelli  destinati  all'uso scolastico e dei servizi dell'infanzia, acquisto di  
autovetture o  contratti  di  locazione finanziaria di  autovetture,  affidamento  incarichi  di  
consulenza in materia informatica;

Dato atto che:

- nel bilancio annuale 2015 e nel bilancio pluriennale 2015-2017 non sono previsti acquisti di  
immobili e di autovetture;

- nel bilancio 2015 sono previste unicamente spese per manutenzione straordinaria scuolabus 
e automezzi servizio manutenzione per l'importo complessivo di € 8.000,00=;

- per quanto riguarda l'acquisto di  arredi, le uniche somme previste nel  bilancio 2015 per 
l'importo complessivo di  € 11.000,00= sono relative all'acquisto di  arredi  per le scuole e 
l'asilo nido;

- per  quanto  riguarda  l'affidamento  di  incarichi  di  consulenza  informatica,  questa 
Amministrazione gestisce,  attraverso l'Unione di  Comuni  di  appartenenza,  il  servizio 
informatico  e non  prevede l'affidamento  di  alcun  incarico  di  consulenza in  materia 
informatica;

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 nonché esentare per l'anno 2015, come 
negli anni precedenti, dal pagamento della TOSAP gli ambulanti del mercato settimanale;

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. 26 adottato in questa stessa seduta (allegato 8);

- che questa Amministrazione non ha mai utilizzato nè ha previsto di  utilizzare, nel  triennio 
2015-2017, alcuno strumento derivato;

- che, infine, con parere reso in data 5.5.2015 (allegato 4), 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 2015, l’ importo è quantificato in € 64.326,13= (intervento 01 conto del bilancio 
dell'esercizio 2013 € 2.144.204,17= - il 3% di € 2.144.204,17= ammonta ad € 64.326,13=);

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 2015;

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

Si  dà atto che la presentazione e la discussione del  presente oggetto si  è svolta 
all'inizio dell'odierna seduta consiliare (vedasi delibera n. 26) ma ne viene riportata sintesi nel  
presente verbale per maggiore chiarezza.



Il  Sindaco presenta brevemente il  bilancio di  previsione, richiamandosi  a quanto già 
esposto durante il Consiglio di presentazione di aprile.

Aperto  il  dibattito  prende la parola il  Consigliere Gambarini  (MOVIMENTO 5 
STELLE BEPPEGRILLO.IT) che chiede se, quando si  fa riferimento nella documentazione 
alla alienazione dei titoli, si intendano per tali titoli le azioni Hera. 

Il  Consigliere Messina (Capogruppo L'ALTRA VOCE di  Monte San Pietro) intende 
portare in Consiglio Comunale le perplessità di alcuni cittadini di  Monte San Pietro riguardo 
all'investimento previsto nel  piano delle opere pubbliche per il  campo da calcio sintetico. 
Chiede come mai il  Comune non voglia investire questa somma sulle frane, visto che ce ne 
sono di importanti. Quindi  vuole capire se il  Comune è intenzionato ad ascoltare le richieste 
dei cittadini e a porre un ordine di priorità negli investimenti. A suo avviso la sicurezza viene 
sempre prima di tutto il resto. 

Il  Consigliere Tonioli  (MONTE  SAN  PIETRO  SIAMO  NOI),  con  riferimento 
all'aumento delle imposte, asserisce che si prevede per il 2015 un incremento di entrata per un 
milione e 208.000 Euro circa. Chiede se a fronte di  questa maggiore entrata presunta siano 
stati previsti specifici investimenti o se questo prelievo vada solo a beneficio dell'equilibrio di  
bilancio. Infatti, constata che negli  ultimi anni non si è dato tanto alla cittadinanza in termini  
di  maggiori  servizi  o investimenti  o altro. Quindi, se a questo maggior prelievo fiscale fa 
fronte il  soddisfacimento di  esigenze specifiche, lei  sarebbe d'accordo. In caso contrario le 
dispiacerebbe. 

Il  Consigliere Zanarini  (CENTRO SINISTRA per Monte San Pietro) esprime parere 
positivo su questo bilancio non perché sia un bel  bilancio, e sia piacevole approvarlo, ma in 
considerazione dei dati di partenza. Fa notare che calano ancora i finanziamenti dello Stato, in 
riduzione di  300.000 Euro. Ormai i  trasferimenti statali  sono a cifre irrisorie. Quindi lo Stato 
non solo non aiuta ma anzi  mette anche dei  paletti  burocratici  e normativi, oltre che tagli, e 
crede che, come amministratore, queste cose debbano essere dette. Dichiara di condividere le 
linee guida della Giunta relative a questo bilancio dettate dall'intento di  salvaguardare i  
servizi.  Ritiene che la crisi  ci  sia ancora, checché se ne dica,  e quindi  c'è il  dovere di  
mantenere alta l'attenzione sui servizi offerti ai cittadini. Riconosce inoltre che è stato fatto un 
lavoro certosino nel  cercare di  ridurre la spesa il  più possibile in tutti  i  capitoli  del  bilancio. 
Certamente, riferendosi  a quanto affermato dal  Consigliere Messina, ci  sarebbero tantissime 
altre cose da fare sulla viabilità, sulla manutenzione e altro ma, a suo parere, non ci  si  può 
permettere di non investire sulla scuola e sull'educazione. Se se ne volesse fare argomento di  
riflessione, crede che le priorità di  investimento potrebbero rivelarsi pressoché infinite. Sulla 
questione del campo sintetico, ritiene evidente che si tratti di un investimento non da poco, ma 
è altrettanto vero che le spese di manutenzione di un simile campo sono di gran lunga inferiori  
a quelle di  un campo in erba. Si tratta quindi di una valutazione sulla fattibilità considerando 
anche quanto risparmio ne può derivare e tenendo conto che un campo sintetico può attirare 
sicuramente più pubblico. Altra nota dolente che tiene a presentare è quella sul  personale. 
Constata che ci sono in servizio 7 persone in meno rispetto alla pianta organica e questo non 
può che dar luogo a difficoltà. A suo parere queste sono le difficili  condizioni  di  partenza di  
cui purtroppo bisogna tener conto nel dare un giudizio sul bilancio di previsione.



Il  Consigliere Battistini  (Capogruppo CENTRO SINISTRA per  Monte san Pietro) 
riscontra che il  Consigliere Zanarini  ha già spiegato molto bene la posizione del  gruppo di  
maggioranza relativamente a questo bilancio di  previsione. Evidenzia che, dopo l'ennesima 
riduzione del fondo di solidarietà (oramai dimezzato tra il 2014 e il 2015), questo bilancio ha 
fatto i  salti  mortali  per  trovare un pareggio che evitasse nella maniera più estrema di  
aumentare le imposte. Infatti l'unico aumento di imposta sarà l'addizionale IRPEF, mentre per 
quanto attiene alla TARI, non si  può che prendere atto del  piano finanziario approvato da 
Atersir. Guardando al  bilancio senza la TARI, e quindi  senza la spesa per il  servizio rifiuti, 
emerge che sono a disposizione circa 7 milioni di euro e con questi si riesce anche quest'anno 
a mantenere il  livello quali/quantitativo dei  servizi  erogati  ai  cittadini.  La chiusura della 
quarta sezione di  nido a partire da settembre deriva da un calo delle iscrizioni. Ovviamente 
questo spiace ma non avrebbe avuto senso mantenere aperta una sezione. Spiace anche 
constatare che il  governo nazionale, in maniera trasversale negli  anni, ha agito con tagli  
lineari senza tener conto della virtuosità dei Comuni. Il  Revisore dei conti mette in evidenza, 
nella sua relazione accompagnatoria, che Monte San Pietro rispetta tutti  i  parametri di  legge. 
Ciò nonostante non c'è, a livello normativo, previsione di  meccanismi  di  premialità per i  
Comuni  come questo. Evidenzia che, con le attuali  restrizioni, adesso anche Comuni  più 
grandi del nostro stanno cominciando ad accusare sofferenze. Questo, a suo avviso, è un dato 
negativo perché limita notevolmente le capacita di  investimento del  Comune. Per  quanto 
riguarda la spesa corrente, giudica bene la scelta di mantenere il livello dei servizi e le tariffe 
immutate. Vede molto bene anche la destinazione del  30% del  bilancio ai  servizi  sociali  e 
all'istruzione, questo è un segnale molto chiaro dell'impegno dell'Amministrazione per  i  
cittadini  da 0 a 100 anni. Ritiene inoltre necessario appuntare una nota a margine rispetto a 
quanto detto nel  dibattito. Sottolinea infatti  che non ci  sono aumenti  di  tasse di  1.200.000 
Euro perché basta andare alla pagina successiva e si  può vedere una riduzione del  capitolo 
TASI  di  1 milione e 100.000 Euro. Quindi, per  necessità di  sistemazione dei  capitoli  di  
bilancio nel  passaggio alla contabilità armonizzata, c'è stato questo spostamento, trattasi  di  
una compensazione tra una voce e l'altra. L'unica imposta che aumenta è l’addizionale IRPEF. 
In conclusione dichiara il voto favorevole del suo gruppo e formula i complimenti agli  uffici  
che hanno lavorato in maniera puntuale su questo bilancio. 

L'Assessore Mazzetti  condivide lo spirito della domanda del  Consigliere Messina 
perché trattasi  di  un interrogativo che anche la Giunta si  pone, anche se in termini  un po' 
diversi. Infatti  se un’Amministrazione pubblica come quella di  Monte San Pietro, che si  
ritiene essere estremamente virtuosa nei  comportamenti  di  spesa (come testimoniano 
numerosi  esempi  spesso portati  all'attenzione del  Consiglio) si  muove con difficoltà, tanti  
possono cominciare a comprendere tali  difficoltà,  che sono delle amministrazioni  e,  di  
conseguenza, difficoltà dei  cittadini. Ribadisce quindi  che si  tratta di  una domanda che ci  si  
pone tutti  i  giorni di  fronte a risorse molto più che scarse che devono far fronte ad esigenze 
tutte assolutamente legittime, giuste, importanti ed anche vitali per l'economia. Infatti riferisce 
di studi economici che confermano che gli  investimenti di  piccole dimensioni che sono tipici  
dei Comuni (come potrebbero essere interventi su frane o il campo da calcio in sintetico) sono 
quelli  che hanno un impatto più forte sullo sviluppo economico rispetto alle grandi  opere. 
Citando il  Profeta Isaia dice “ho mostrato la guancia ai  flagellatori”  per significare che il  
bilancio di Monte San Pietro non è un bilancio bellissimo ma lui è fiero di essere in una realtà, 
come ce ne sono poi  tante in Italia,  che sta dando un contributo concreto al  rilancio 
dell'economia, al  rispetto dei  vincoli  e allo sviluppo economico. Ribadisce che non c'è stato 
per anni governo che non abbia scelto di partire dal tagliare la spesa dei Comuni. Peraltro se il  



debito pubblico continua a salire e quello dei  Comuni  continua a scendere, evidentemente 
qualcuno questo debito lo fa. Ripete di essere fiero di dare il contributo del Comune di Monte 
San Pietro alla ripresa e la sfida è quella di  riuscire a muoversi  nei  limitatissimi  spazi  
economici ed operativi lasciati ai Comuni. Tornando al tema del campo sintetico asserisce che 
è un investimento piccolo ma che si è convinti che apporti miglioramenti sui costi di gestione 
dello sport, che non sono contenuti. Bisognerebbe anche ricordare che i flussi  di  denaro che 
gli  sponsor investono nello sport vanno a finire nello sport professionistico e non nello sport 
di base. 

L'Assessore  Cavalieri,  alla  domanda  fatta  dal  Consigliere  Gambarini,  vuole 
innanzitutto dire che nessuno della Giunta, nè il Sindaco, nè la maggioranza, sono contenti di  
vendere azioni  Hera. Questo perché la decisione impatta su diversi  aspetti. In primo luogo 
quello patrimoniale: essere costretti  a vendere parte del  proprio patrimonio non è saggio. 
Sarebbe ad esempio più saggio accendere un mutuo per finanziare gli  investimenti  da fare, 
mutuo che costerebbe anche meno perché le azioni  rendono più del  tasso di  interesse da 
pagare. In secondo luogo la decisione impatta anche sulla parte corrente del bilancio in quanto 
vendere azioni  significa avere introiti  correnti  minori. Inoltre, nel  caso specifico, impatta 
anche  sulla  gestione  e  tutela  dei  beni  comuni  tra  cui  l'acqua.  Purtroppo,  constata, 
l'Amministrazione potrebbe essere costretta a vendere azioni Hera. Si sta cercando di mettere 
in campo azioni  per evitare che ciò accada come, ad esempio, la vendita di  beni ma, mentre 
per le azioni è facile trovare acquirenti, anche nel circuito pubblico, trovare chi compra terreni  
è estremamente difficile in questo momento e forse sarebbe anche poco redditizio ma, 
almeno, trattasi di beni che al momento non rendono nulla mentre le azioni rendono. Come è 
chiaro, il  piano degli  investimenti  è piuttosto ridotto ma senza azioni  straordinarie non si  
potrebbe fare neanche quel  poco previsto. Questo a causa dei  vincoli  posti  dal  patto di  
stabilità e dagli altri limiti vari già noti. Purtroppo, continua, questa è la condizione data in cui  
si è costretti ad operare, condizione assolutamente insoddisfacente e frustrante.

Il  Consigliere Messina si  dichiara perplessa relativamente all'idea che l'Assessore 
Mazzetti ha di “grandi opere”  e “piccole opere” . A parere del Consigliere a Monte San Pietro 
400.000 Euro per un campo sintetico è una grande opera in rapporto all'entità del bilancio. Si  
dice preoccupata dal fatto che la Giunta pensi che 400.000 Euro siano una sciocchezza. Crede 
che dovrebbero essere individuate delle priorità anche in considerazione delle frane che 
affliggono il territorio.

Interviene su questo il  Sindaco constatando che c'è stato  un fraintendimento. Crede 
che l’Assessore Mazzetti  non consideri  una sciocchezza 400.000 Euro. Sul tema delle azioni  
Hera, come ha già detto l’Assessore Cavalieri, afferma che in un paese normale e in una 
situazione normale, un Comune come Monte San Pietro potrebbe fare agevolmente dei mutui  
per finanziare investimenti. Ad esempio il credito sportivo concede mutui vantaggiosi all'1%. 
Invece non si può contrarre mutui perché vengono considerati negativamente ai fini del patto 
di  stabilità. Tutto ciò è assurdo, come è assurda la politica fatta da anni con tagli  lineari agli  
enti  locali. In virtù di  ciò tutti  i  Comuni  vengono trattati  allo stesso modo con evidente 
contraddizione. Cita ad esempio il  blocco delle assunzioni  per  tutti, blocco che potrebbe 
riconoscersi  utile e saggio per gli  enti  con organici  gonfiati  ma non certo per Comuni come 
Monte San Pietro. Si pensi alla squadra degli  operai comunali che in pochi anni è passata da 
12 a 6 unità, con evidente rallentamento dei  lavori  di  piccola manutenzione del  territorio, in 
quanto ora è necessario il doppio del tempo di prima, a causa del dimezzamento degli operai. 



E cita altri  esempi relativi a carenza di personale in altri  settori del Comune, evidenziando di  
come ci  si  debba muovere dentro questa gabbia strettissima. Ricorda anche che una delle 
scelte fatte col PSC è stata quella del saldo zero. Un tempo invece vendendo fette di territorio 
si incassavano oneri che finanziavano la spesa. Questa Amministrazione ha voluto invertire la 
rotta.  In questo contesto si  inserisce quindi  il  discorso fatto dal  Vicesindaco Cavalieri. 
Ritornando  al  tema delle azioni  dichiara che se potesse comprerebbe azioni  Hera e 
preferirebbe avere il 100% della proprietà pubblica di tale società, ma il livello di governo di  
Monte San Pietro sulle grandi  strategie è molto basso e si  è costretti  a confrontarsi  con la 
realtà. La realtà è che se non si vende gran parte del patrimonio azionario non si riesce a fare 
investimenti. Una situazione simile a parecchi  altri  Comuni. Si  augura che ci  si  renda conto 
che non si  può costringere i  Comuni  a ridurre il  debito mentre qualcun'altro lo aumenta. 
Ritornando sul  tema del  campo sintetico e dell'ascolto delle richieste dei  cittadini, sollevato 
dal  Consigliere Messina, afferma che la Giunta ascolta tali  richieste, che peraltro non sono 
mai  omogenee. In più occasioni  è stata sollevata la stessa obiezioni  testè manifestata dal  
Consigliere Messina. Ma, in altre circostanze, ci  sono stati  anche molti  cittadini  che hanno 
accolto con favore la realizzazione del  campo sintetico. Ci  si sta ragionando. Piaccia o no la 
gran parte dei  ragazzini  gioca a calcio. Quindi  l'opera va vista anche come un investimento 
per la salute, per migliorare il livello del benessere e prevenire le malattie. L'attività sportiva è 
senz'altro benefica e qui  c'è carenza di  strutture sportive. Quindi  si sta valutando e si  stanno 
ascoltando le richieste dei  cittadini;  sono tali  anche i  genitori  dei  bambini  che giocano a 
calcio. Asserisce che sulle frane la Giunta è tutt’altro che inerte, ci  si  è attivati  per reperire 
risorse in tutti  i  modi  possibili  e si  sono avute rassicurazioni, e, sottolinea, per  ora solo 
rassicurazioni  e non fondi, per intervenire su Via Bernardi, Via Bignami  per la parte che 
compete al Comune (per la parte che compete ai privati  bisognerà che i cittadini si  attivino), 
Via Landa e Via Kennedy. Partiranno a breve i lavori su Via Castello. Ci si sta ad ogni modo 
presso tutti  gli  enti  competenti, fermo restando che parte del  lavoro compete ai privati. Se il  
Comune,  in caso di  inerzia dei  privati  obbligati,  dovesse intervenire in via sostitutiva, 
dovrebbe poi  chiedere i  soldi  indietro ai  proprietari  con azione di  rivalsa. Per quanto attiene 
all'aumento dell’addizionale IRPEF, precisa che esso è stimato in 166.000 Euro a fronte di  
tagli  di  291.000 Euro, il  resto è stato pareggiato con tagli  alla spesa corrente. Un tempo si  
poteva usare l'avanzo dell'anno precedente, ora non si  può a causa del  patto. Non potendo 
contrarre neanche mutui,  come già detto, gli  investimenti  sono in gran parte legati  alla 
dismissione di  patrimonio, mobiliare o immobiliare. Ribadisce che nessuno è contento di  
trovarsi in questa situazione ma con questo dato di fatto ci si deve confrontare.

Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 7, 
8 e 9/2015).

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 1° e 
2° Settore e dal 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 n. 15

Astenuti  n. 3 (Corbari  e Gambarini  - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT, 
Tonioli - MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI)



Votanti n. 12

Voti contrari n. 1 (Messina - L'ALTRA VOCE di Monte San Pietro)

Voti favorevoli n. 11

D E L I B E R A

1) - di  approvare,  così  come approva, il  bilancio di  previsione per  l’esercizio 2015 e il  
bilancio pluriennale 2015-2017 secondo i  progetti  predisposti  dalla Giunta Comunale, 
nelle seguenti  rispettive risultanze finali  (allegati  1 e 2)  e  a fini  solo conoscitivi, lo 
schema di  bilancio 2015-2017 armonizzato,  in  atti  conservato,  nonché la relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017 (allegato 3);

BILANCIO ESERCIZIO 2015
Entrate:
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 230.245,87
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 560.350,96

Titolo 1°-  Entrate tributari € 6.501.884,51
Titolo 2°-  Entrate derivanti da trasferimenti
                 correnti dello Stato, Regioni ed altri Enti € 151.653,00
Titolo 3°-  Entrate extratributarie € 1.624.201,61
Titolo 4°-  Entrate provenienti da trasferimenti
                 di capitali riscossione di crediti € 700.000,00
Titolo 5°-  Accensione prestiti € 0,00
Titolo 6°-  Partite di giro €             1.355.099,00  
                  TOTALE € 11.123.434,95

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

Uscite:
Titolo 1°-  Spese correnti € 8.318.801,69
Titolo 2°-  Spese in conto capitale € 1.260.350,96
Titolo 3°-  Spese per rimborso prestiti € 189.183.30
Titolo 4°-  Partite di giro €             1.355.099,00  
                  TOTALE € 11.123.434,95

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

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017
Entrate:

Titolo    -    Descrizione
Prev.ne 2015 Prev.ne 2016 Prev.ne 2017 Totale

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
230.245,87 0,00 0,00 230.245,87



Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
560.350,96 280.000,00 170.000,00 1.010.350,96

Titolo 1° - Entrate tributarie
6.501.884,51 6.623.784,51 6.622.784,51 19.748.453,53

Titolo 2° - Trasferimenti dallo Stato - Regioni - ecc.
151.653.00 105.881,00 99.006.00 356.540,00

Titolo 3° - Entrate extratributarie
1.624.201,61 1.422.871,38 1.400.788,18 4.447.861,17

Titolo 4° - Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali
700.000,00 760.000,00 660.000,00 2.120.000,00

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

___________ ___________ ___________ ____________
9.768.335,95 9.192.536,89 8.952.578,69 27.913.451,53

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

Uscite:

Titolo - Descrizione
Prev.ne         2015  Prev.ne 2016 Prev.ne 2017 Totale

Titolo 1° - Spese correnti
8.318.801,69 7.964.307,74 7.997.691,33 24.280.800,76

Titolo 2° - Spese conto capitale
1.260.350,96 1.040.000,00 830.000,00 3.130.350,96

Titolo 3° - Ammortamento prestiti
189.183,30 188.229,15 124.887,36 502.299,81

___________ ___________ ____________ ____________
9.768.335,95 9.192.536,89 8.952.578,69 27.913.451,53

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

2) - di  dare atto, come meglio descritto in premessa, in relazione al  patto di  stabilità interno 
per il  triennio 2015-2017, che le previsioni  di  entrata e spesa corrente e di  incasso e 
pagamento delle spese di investimento, come risultanti dall’allegato 5, attestano il rispetto 
dei vincoli del patto stesso;

3) - di approvare il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche (allegato 6);

4) - di prendere atto delle delibere di Giunta Comunale n. 24 del 28.4.2015 avente ad oggetto 
“Aggiornamento del  costo di  costruzione ai  fini  della determinazione del  contributo di  
costruzione” , n. 25 del  28.4.2015 avente ad oggetto “Determinazione ed approvazione 



delle tariffe dei  servizi  educativi, scolastici  e socio sanitari  per l'anno 2015”  e n. 26 del  
28.4.2015 avente ad oggetto “D. Leg.vo n. 267/2000 art. 42 - Determinazione aliquote 
tributarie e tariffe per la fruizione di  beni  e servizi”  di  determinazione delle 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, Legge 27.12.2006, n. 296;

5) - di dare atto che, come disposto con delibera approvata in questa stessa seduta con atto n. 
31 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2015 è stata variata come 
segue:

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

aliquota 0,8%;

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 ordinar ia 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  2015,  al  31.7.2015  il  termine di  pagamento  della Tassa 
Occupazione Spazi  ed Aree Pubbliche e dell’ Imposta Comunale sulla Pubblicità nonché 
esentare per l'anno 2015, come negli  anni  precedenti, dal  pagamento della TOSAP gli  
ambulanti del mercato settimanale;

8) - di dare atto che questa Amministrazione non ha mai utilizzato nè ha previsto di utilizzare, 
nel triennio 2015-2017, 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  2015,  l’ importo  è 



quantificato in € 64.326,13= (intervento 01 conto del  bilancio dell'esercizio 2013 € 
2.144.204,17= - il 3% di € 2.144.204,17= ammonta ad € 64.326,13=);

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 il  medesimo 
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.

*   *   *   *   *



Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015, BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-
2017, PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE IMU IN VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO 
PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, 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°  37 del 19/05/2015.

 

Monte San Pietro, 22/05/2015

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015, BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-
2017, PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, CONFERMA 
DELLE ALIQUOTE IMU IN VIGORE ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPESA ANNUO 
PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  37 del 19/05/2015.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

 

Il ragioniere capo 

MONICA LAFFI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Stefano Rizzoli 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  29/06/2015.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

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  09/07/2015 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta




