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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

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

BORRONI FRANCESCA A CARDINALI STEFANO A

MALAISI REANO
CINGOLANI MARCO

CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA A

P D'ALTERIO FILIPPO

PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA A
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P

SANTANCINI PAOLO P
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========================================================================
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

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

GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione:

"Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU

(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

ed integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma

della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in

comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con

contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le

caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,

possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria

abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione

concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri

di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale

n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro

ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A

annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile;

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
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Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto

la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti

“imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni,

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra

Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni

dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di

previsione;

Visti:

a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con

le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone 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 1º

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2017;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto

legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)

pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e2)

non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n.

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n.

224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di

aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principalea)

sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a

0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili nonb)

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,

ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità

immobiliari del gruppo D;

variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivoc)

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380,

lettera g) della legge n. 228/2012);
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variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino ad)

0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliaree)

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56,

legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in

L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1,

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende,

per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei

tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di

imposta 2017, può unicamente

ridurre l’aliquota dell’IMU;a)

introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;b)

VISTE le aliquote vigenti nel 2016 dell'IMU, approvate con delibera di Consiglio Com.le

n.8 del 22/03/2016, come segue:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;

aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,

fattispecie non esenti: 0,60 PER CENTO;

aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO

GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI

FRATELLI: 0,84 PER CENTO;
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VISTA la proposta di conferma delle aliquote contenuta nella delibera di Giunta
Comunale n.11 del 01/02/2017 avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DEI TRIBUTI  E TARIFFE COMUNALI PER L'ANNO 2017” ove, tra l’altro, si dispone:
“6. Di proporre di al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU di seguito

riportate:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;

aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,

fattispecie non esenti: 0,60 PER CENTO;

aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO

GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI

FRATELLI: 0,84 PER CENTO;

7. Di dare atto, in proposito, che alla fattispecie agevolativa introdotta dalla Legge

di Stabilità 2016 all’art.1, comma 10 lett. a) e a-bis) (riduzione del 50% della base

imponibile in alcuni casi specifici di comodato), si applica l’aliquota ridotta dello 0,84

PER CENTO;”

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato

dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in

legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote

IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima

IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Ricordato che la TASI:

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU

sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq.,

quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe

soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore,

il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La

restante parte è dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto

condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota;
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Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma

della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l’esenzione

dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie

A/1, A/8 o A/9;

VISTE le aliquote vigenti nel 2016 della TASI approvate con delibera di Consiglio

Com.le n.9 del 22/03/2016, come segue:

TASI pari a 0 (zero) per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni

assoggettati ad aliquota IMU;

Considerato, in proposito, che l’aliquota ordinaria dello 0,3 PER CENTO previste per le

abitazioni principali non trova più applicazione già dal 2016, in conseguenza della

modifica del presupposto impositivo disposto dalla Legge di Stabilità 2016 sopra

richiamata all’art. 1, comma 10 lett. b) c);

VISTA, pertanto, la proposta di conferma delle aliquote contenuta nella delibera di
Giunta Comunale n.11 del 01/02/2017 avente per oggetto: “DETERMINAZIONE
ALIQUOTE DEI TRIBUTI  E TARIFFE COMUNALI PER L'ANNO 2017”;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria nonché il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), componente TASI;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni

dell’imposta municipale propria:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;

aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,

fattispecie non esenti: 0,60 PER CENTO;

aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO

GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI

FRATELLI: 0,84 PER CENTO; tale aliquota si applica anche alla fattispecie

agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 all’art.1, comma 10 lett.

a) e a-bis) (riduzione del 50% della base imponibile in alcuni casi specifici di

comodato);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 28/12/2016 ove, tra l’altro, si
dispone:
“4. Di stabilire che per l’anno 2017 i valori delle aree fabbricabili così come
determinati nella delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22/03/2016 sono ridotti
del 30% nei casi in cui le aree vengono sottratte alla disponibilità del privato
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proprietario e concesse in uso gratuito al Comune, dietro specifica formale
richiesta da parte dello stesso, per finalità di pubblico interesse e per un periodo
di tempo predeterminato;
5. Di stabilire che la predetta riduzione si applica all’area o alla porzione di area
effettivamente interessata dalla concessione in uso gratuito al Comune come risultante
da atto formale del Comune stesso e che l’importo della stessa non dovrà comunque
superare l’importo del canone che sarebbe dovuto da parte del Comune per la
disponibilità dell’area;”

Ritenuto, pertanto, di confermare i valori da attribuire, ai fini dell'applicazione
dell'imposta municipale propria (I.M.U.), alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio
del comune di Montecosaro, così come determinati nella delibera di Consiglio
Comunale n.8 del 22/03/2016, e come riportati nella tabella allegata al presente atto
sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni della

TASI:

TASI pari a 0 (zero) per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad

aliquota IMU;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al
primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
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2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile

2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione2.

dell’Imposta Municipale Propria:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;

aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,

fattispecie non esenti (solo A/1, A/8 e A/9): 0,60 PER CENTO;

aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A

PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI: 0,84 PER

CENTO; tale aliquota si applica anche alla fattispecie agevolativa introdotta
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dalla Legge di Stabilità 2016 all’art.1, comma 10 lett. a) e a-bis) (riduzione del

50% della base imponibile in alcuni casi specifici di comodato);

di dare atto che si applica la detrazione di Euro 200,00 di cui all’articolo 13 del3.

decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) in favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione

e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

di approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per4.

l’applicazione della TASI:

TASI pari a 0 (zero) per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad

aliquota IMU;

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;5.

I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.),6.
alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di Montecosaro, sono
determinati nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto sotto la
lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i valori delle aree fabbricabili così determinati sono ridotti del 30%7.
nei casi in cui le aree vengono sottratte alla disponibilità del privato proprietario e
concesse in uso gratuito al Comune, dietro specifica formale richiesta da parte
dello stesso, per finalità di pubblico interesse e per un periodo di tempo
predeterminato; la predetta riduzione si applica all’area o alla porzione di area
effettivamente interessata dalla concessione in uso gratuito al Comune come
risultante da atto formale del Comune stesso e che l’importo della stessa non
dovrà comunque superare l’importo del canone che sarebbe dovuto da parte del
Comune per la disponibilità dell’area;

di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo8.
IMU sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del 27.09.2012 e
s.m.i.;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero9.

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il

14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine, stante l’urgenza di provvedere,

SI PROPONE
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000".

Il SINDACO/PRESIDENTE ad inizio di seduta, prima di provvedere all’analisi dei punti posti

all'O.d.G., esprime l'amarezza per l'assenza delle Minoranze consiliari in una seduta del

consesso contenente la discussione e l'approvazione del documento contabile-amministrativo

più rilevante per la vita amministrativa del Comune.

Spiega che le motivazioni addotte per la mancata partecipazione, dalle Minoranze Consiliari

(peraltro giustificazioni non formali ma informali), non possono, assolutamente, ritenersi

sufficienti e significative ai fini del rinvio della seduta consiliare.

Chiarisce che il rinvio della stessa adunanza sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti

dell’assemblea stessa, dell'importanza del lavoro svolto dall'Amministrazione e dagli uffici che

hanno lavorato e preparato il bilancio e tutti i punti all’Ordine del Giorno.

Sottolinea che tutta la documentazione è stata fornita nei tempi previsti; sono stati rispettati

tutti i termini di legge per la seduta e l'approvazione dei punti posti all'O.d.G.

Propone, vista la particolarità della discussione, atti propedeutici al bilancio, DUP e

approvazione del bilancio stesso,  di fare un’unica discussione e un’unica valutazione e poi,

naturalmente, votare in maniera puntuale punto per punto le singole parti. Non ritiene

auspicabile, perché toglierebbe uniformità e senso alla discussione stessa,analizzare ogni punto

singolarmente.

Il Consiglio Comunale, prende atto dell'organizzazione della seduta sopra
specificata:

discussione sul bilancio nel suo complesso e sui punti propedeutici
all'approvazione dello stesso;

votazione dei singoli punti, uno alla volta;

il tutto come meglio riportato nel documento qui allegato, evidenziante il testo di
quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio, Andrea
Garbuglia, il tutto come meglio riportato nel documento qui allegato evidenziante il
testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.

Il Sindaco dà alcune spiegazioni in merito al bilancio e alle scelte degli investimenti
fatte dall'Amministrazione Comunale, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi,
invita il Consiglio Comunale a votare in relazione ai punti propedeutici e al Bilancio
di Previsione 2017/2019 in esame, così come sono stati strutturati e uno alla volta, il
tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di quanto
registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.
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Il Consiglio Comunale vota il seguente punto in esame "approvazione aliquote e
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno
2017", così come è stato presentato.

Visti gli appositi pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 8
Consiglieri votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione2.

dell’Imposta Municipale Propria:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;

aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,

fattispecie non esenti (solo A/1, A/8 e A/9): 0,60 PER CENTO;

aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A

PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI: 0,84 PER

CENTO; tale aliquota si applica anche alla fattispecie agevolativa introdotta

dalla Legge di Stabilità 2016 all’art.1, comma 10 lett. a) e a-bis) (riduzione del

50% della base imponibile in alcuni casi specifici di comodato);

di dare atto che si applica la detrazione di Euro 200,00 di cui all’articolo 13 del3.

decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) in favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione

e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

di approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per4.

l’applicazione della TASI:

TASI pari a 0 (zero) per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad

aliquota IMU;
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di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;5.

I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.),6.
alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di Montecosaro, sono
determinati nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto sotto la
lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i valori delle aree fabbricabili così determinati sono ridotti del 30%7.
nei casi in cui le aree vengono sottratte alla disponibilità del privato proprietario e
concesse in uso gratuito al Comune, dietro specifica formale richiesta da parte
dello stesso, per finalità di pubblico interesse e per un periodo di tempo
predeterminato; la predetta riduzione si applica all’area o alla porzione di area
effettivamente interessata dalla concessione in uso gratuito al Comune come
risultante da atto formale del Comune stesso e che l’importo della stessa non
dovrà comunque superare l’importo del canone che sarebbe dovuto da parte del
Comune per la disponibilità dell’area;

di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo8.
IMU sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del 27.09.2012 e
s.m.i.;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero9.

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il

14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di

adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del

provvedimento in oggetto posto all’Ordine del Giorno,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha

generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 8
Consiglieri votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato: Testo registrazione del dibattito

"Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale1.
Propria (I.M.U.) e per la TASI per l’anno 2017".
"Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio2.
di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della TARI per
l'anno 2017",
"Determinazione aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale3.
IRPEF per l'anno 2017".
"Verifica qualità e quantità aree e fabbricati, da destinare alla residenza ed alle4.
attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto
di superficie".
"Adozione piano concessione benefici previsti dalla Legge Regionale della Marche5.
n. 12 del 24/01/1992 da destinare ad opere concernenti Chiese ed edifici religiosi".
"Ricognizione e valorizzazione patrimonio immobiliare del Comunale di6.
Montecosaro - Piano Triennale 2017/2019 - art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito
dalla Legge n. 133/08".
"Approvazione Regolamento Generale delle Entrate e dell'accertamento con7.
adesione dall'1/01/2017".
"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/20198.
e relativa nota di aggiornamento (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".
"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e dei relativi9.
allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)".

IL SINDACO/PRESIDENTE:

Facciamo l’appello e poi diamo inizio al Consiglio. Prego, dottoressa.

Appello

IL SINDACO/PRESIDENTE ESPONE:

Permettetemi prima di provvedere all’analisi dei punti del bilancio di esprimere

l’amarezza per la situazione di questa sera, in un Consiglio Comunale che dovrebbe essere il

Consiglio Comunale più importante per la comunità di Montecosaro in quanto c’è in

discussione l’approvazione del bilancio, che pur nella sua situazione ormai quasi codificata più

dalle norme che dalle volontà politiche rimane l’atto principale di questa assemblea, vedere che

l’assemblea stessa è disertata dalle opposizioni. Le motivazioni che mi sono state addotte per

questa assenza, peraltro motivazioni non formali ma informali, non posso che ritenerle

assolutamente insufficienti e insignificanti ai fini della richiesta che mi è stata fatta di rinviare il

Consiglio Comunale. Credo che sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dell’assemblea

stessa, della importanza del lavoro che svolgiamo e di tutta la mia Amministrazione che ha

lavorato e preparato questo bilancio, degli uffici che hanno lavorato per questo e per tutti i punti

oggi all’ordine del giorno. Tutta la documentazione è stata fornita nei tempi previsti e io credo
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che ogni Consigliere abbia il diritto di fare le sue scelte, di essere presente o di non essere

presente, credo che non abbia il diritto di scaricare le proprie scelte sugli altri, come

sinceramente mi è sembrato è stato fatto questa sera. Io capisco che fare l’opposizione possa

essere un lavoro spesso ingrato, nessuno lo può capire più di me che in questo ruolo mi sono

cimentato per quasi un decennio e però l’impegno preso con i cittadini va mantenuto, qualsiasi

sia il ruolo che in questa assemblea si svolge. Io quindi ho tutta l’intenzione di portare avanti il

Consiglio Comunale così come previsto, essendoci il numero legale, con l’amarezza di sapere

che oggi una parte importante del paese non è rappresentata, ma io credo che quei cittadini

debbano chiederne conto non a me, ma ai loro rappresentanti. Detto questo andiamo avanti

partendo dal primo punto all’ordine del giorno. ... (intervento fuori microfono) la richiesta

informale di rinviare il Consiglio Comunale mi è arrivata alle otto di questa sera, ma al di là di

questo ripeto se sentissi che ci fossero delle motivazioni vere e serie per fare questo rinvio sarei

stato tranquillamente nella disponibilità di discuterlo e di approvarlo, ma mi sembra che

manchino proprio i presupposti perché questa richiesta possa essere accettata, perché ci sono dei

tempi previsti dai regolamenti comunali che consentono alle opposizioni di svolgere il proprio

lavoro e ci sono dei tempi previsti per la pubblicazione del bilancio che noi abbiamo rispettato

perché è doveroso rispettarli e non vedo quali motivazioni possano essere addotte a un’ora

dall’inizio del bilancio perché un’Amministrazione decida di rimandare un Consiglio Comunale

di questa importanza. Io sinceramente nelle motivazioni informali che mi sono state prodotte

non ne trovo assolutamente riscontro. Detto questo andiamo al primo punto all’ordine del

giorno. Faccio l’ultima premessa, credo che sia, visto anche la particolarità e la singolarità della

situazione in cui ci troviamo e quindi è ancora più opportuno fare per quello che riguarda gli atti

propedeutici al bilancio, il DUP e l’approvazione del bilancio stesso, un’unica discussione e

un’unica valutazione e poi naturalmente voteremo in maniera puntuale punto per punto le

singole parti, ma non è auspicabile perché toglierebbe uniformità e senso alla discussione stessa

andare ad analizzare ogni punto singolarmente. Io quindi lascio la parola all’Assessore

Garbuglia (siamo in un Consiglio Comunale e credo che vada rispettato il Consiglio Comunale,

poi noi facciamo il lavoro nostro) perché illustri la discussione relativa all’approvazione del

bilancio di previsione per l’anno 2017 e il pluriennale per gli anni 2018-2019.

ASS. GARBUGLIA

Buonasera a tutti i presenti. Avrei avuto il piacere di poter condividere anche con i

gruppi di minoranza questa relazione, ma visto che non sono presenti per motivazioni che io

non ho nessuna difficoltà a definire risibili lo farò per chi è presente e per il mio gruppo, anche

perché per l’opposizione riveste un ruolo fondamentale in un sistema democratico, cioè tanto

vale la maggioranza quanto l’opposizione che dovrebbe essere di stimolo e di pungolo per
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stimolare a far sempre meglio chi oggi ha responsabilità di governo e magari però un domani le

parti si potrebbero invertire. Questo è un modo di fare opposizione che io personalmente non

condivido perché non porta niente a chi parla e a chi dovrebbe rivestire questo ruolo con sempre

maggiore responsabilità. Comunque non per questo non dormirò stanotte. Prima di illustrare nel

dettaglio il bilancio di previsione del 2017 del nostro Comune ritengo opportuna una riflessione

politica sulle dinamiche economiche nazionali ed europee, che vanno poi a riflettersi giocoforza

sui bilanci degli Stati nazionali e dei loro organismi intermedi, Regioni, Province e Comuni. Le

vicende politiche che si sono succedute nell’ultimo periodo, come la Brexit, o l’elezione di

Trump negli Stati Uniti d’America, le continue ed estenuanti fibrillazioni che agitano la politica

italiana, unite alle scadenze elettorali nei Paesi europei più rappresentativi come la Francia, la

Germania e l’Olanda, stanno determinando una situazione assolutamente nuova e per alcuni

versi indecifrabile. Dico indecifrabile perché mentre per molto tempo ci si è mossi, seppure con

alternanze fisiologiche destra, sinistra, centrodestra e centrosinistra, all’interno di un sistema

consolidato e riconosciuto da tutte le maggiori forze politiche europee si assiste invece ora alla

messa in discussione del sistema stesso da parte di formazioni politiche che fanno della lotta al

sistema riconosciuto la loro prerogativa. Un sistema quello che regola tutta l’Unione Europea e

quindi anche il nostro Paese a cui si imputa la principale colpa per l’attuale situazione di grave

crisi economica che stiamo vivendo. Le politiche di austerity prolungate, la globalizzazione, il

fiscal compact, secondo alcuni l’euro, sono oggi sempre più messi in discussione soprattutto dai

cittadini di quegli Stati che più di altri per alcune caratteristiche proprie come l’alto debito

pubblico e la spiccata vocazione manifatturiera, la molteplicità di piccole e medie imprese che

ne compongono il tessuto produttivo hanno pagato e stanno pagando le conseguenze in termini

di fenomeni di povertà sempre più acuta e diffusa, di disoccupazione in crescita costante

soprattutto quella giovanile, di concentrazione di ricchezza sempre più nelle mani di pochi, di

diseguaglianze sociali sempre più marcate, l’Europa ha bisogno di un’immediata sterzata. A

partire da quest’anno che sarà quello in cui il fiscal compact effettuerà il suo primo tagliando

dopo i primi cinque anni dalla sua introduzione, l’auspicio è quello che venga profondamente

rivisto e cambiato, che si lascino risorse all’interno dei bilanci degli Stati membri per favorire

quelle politiche di investimenti pubblici che creano ricadute positive in termini di sviluppo e di

occupazione. Non credo sinceramente che si possa ulteriormente sostenere da parte del nostro

Paese l’obbligo di riduzione del rapporto deficit-pil di almeno un ventesimo all’anno per

raggiungere quel rapporto considerato sano del 60% di indebitamento complessivo. In Italia

ricordo che viaggiamo intorno al 134% del PIL e quindi ciò equivale all’esborso di un importo

complessivo tra i 40 e i 50 miliardi di euro all’anno, anche perché il fiscal compact è stato

pensato in presenza di due condizioni chiavi: la crescita del PIL del 2,5% annuo e una

percentuale di inflazione del 2. Condizioni oggi lontanissime dalla realtà in quanto il nostro PIL

cresce dello 0.6-0.7% e l’inflazione solo da qualche mese è sopra all’1. Come andrebbe rivisto,
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ma questo è solo un mio modestissimo pensiero, il pareggio di bilancio inserito in Costituzione.

Uno Stato dovrebbe avere la possibilità di investire anche in deficit quando viene a trovarsi in

un contesto di crisi economica prolungata e persistente negli anni che genera inevitabilmente

una disoccupazione dalle percentuali più che preoccupanti. Gli Stati Uniti e il Giappone sono

usciti dalle loro crisi proprio in questa ricetta, che è la risultanza della teoria keynesiana. La

nostra Europa per i vincoli che si è data e che noi come Italia abbiamo contributo a dare oggi

non può farlo. Sia chiaro, il nostro abnorme debito pubblico rappresenta un grande problema.

Sono secoli che ce lo portiamo dietro, ma dovrebbero esserlo anche per altri paesi dei quali però

si parla poco o addirittura non si parla affatto. Dovete infatti sapere che

l

’Italia è al settimo posto di questa infelice classifica preceduta però da Paesi come gli USA, la

Cina, il Giappone, la Germania, la Francia e il Regno Unito, però sembra riguardare solo noi.

Eppure negli ultimi anni di compiti a casa la nostra Italia ne ha fatti molti, sicuramente più di

altri e forse oserei dire anche troppi, ma almeno sono serviti ad abbassarlo questo debito? La

risposta è no. Nonostante tutti i vincoli imposti dall’Unione Europea, le riforme, le

razionalizzazioni varie, la Spending Review permanente, i tagli di trasferimenti a tutti gli Enti, il

nostro debito pubblico è aumento ancora, passando da 2.172 miliardi nel 2015 a 2.217 miliardi

di fine 2016, ben 45 miliardi di euro in più, segno evidente e tangibile che solo gli investimenti

sia pubblici che privati e la crescita economica sono in grado di generare quella spirale positiva

che contribuirebbe se ben sfruttata e bene indirizzata anche all’abbattimento del debito. Bisogna

allora adoperarsi immediatamente affinché si cambino in modo radicale alcuni trattati europei,

si rilancino gli investimenti dei Paesi membri prevedendo forme nuove e diverse di

indebitamento come gli Eurobond o molto più semplicemente allentando in modo strutturale e

continuativo quei vincoli che oggi rappresentano oggettivamente un peso insostenibile e che

configurano un quadro non certo roseo e speranzoso per le nuove generazioni. Tale situazione si

riflette ovviamente sul bilancio nazionale e su quello degli enti intermedi che ne determinano la

composizione, tra i quali quelli dei Comuni italiani. Una recente statistica elaborata dall’Ifel e

dall’Anci ha rilevato che nel periodo di riferimento 1990-2015, 25 anni, hanno dichiarato

dissesto finanziario 98 Comuni e due Province, mentre nel periodo di riferimento 2011-2016 in

soli 5 anni hanno dichiarato dissesto ben 84 Comuni e due Province. Se poi concentrassimo

l’attenzione sui bilanci delle Aree Vaste e Città Metropolitane scopriremmo che dopo l’esito del

referendum che ha bocciato la riforma costituzionale nel caso venissero, e dovrebbe essere così,

riportate al loro status originario le Province, sarebbero di fatto tutti enti in dissesto finanziario,

in quanto già allo stremo dopo i tagli che nel 2015, anno che è seguito alla riforma Delrio del

2014, hanno tolto loro rispettivamente 650 milioni, 1.300.000.000 nel 2016, 1.950.000.000 nel

2017, lasciando però a loro i compiti che erano propri delle Province, ovvero la manutenzione

di circa 100.000 km di strade provinciale, la manutenzione di 5.000 scuole superiori per
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100.000 classi e 2.500.000 di studenti e delle questioni che attengono al dissesto idrogeologico,

tanto che non ha usato mezze parole il Presidente dell’Unione Province Italiane, Achille Variati

rivolgendosi al Presidente della Repubblica Mattarella: se non si farà un provvedimento

straordinario per tentare di lenire i tagli insopportabili a cui sono state sottoposte le Province

sono nell’impossibilità di predisporre i bilanci per il 2017, con la conseguente interruzione

dell’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini. Questo è il panorama nel quale oggi ci

troviamo ad operare e il nostro bilancio risente ovviamente di quanto finora esposto. Vado ora

ad illustrarlo nei punti principali. Il bilancio 2017 del Comune di Montecosaro è un bilancio che

si può definire solido: risente, infatti, delle dinamiche positive implementate in questi anni

dall’Amministrazione Comunale e da una serie di economie prolungate nel tempo ma che si

sono rilevate essere essenziali per la quadratura della parte corrente. Le principali sono il

risparmio di circa 200.000 € derivanti dall’uscita di nove minori dalle strutture protette e frutto

di un grandissimo lavoro posso in essere da questa Amministrazione in collaborazione con gli

assistenti sociali e le associazioni presenti sul territorio. Rimane alta e costante l’attenzione da

parte dell’Assessorato ai servizi sociali e delle figure di riferimento ad esso collegate nel

monitoraggio del fenomeno. L’azzeramento dell’indennità degli amministratori per un

risparmio di circa 65.000 € annui, il grande lavoro messo in atto in sinergia con i nostri uffici

competenti e con l’ausilio di ditte specializzate nel contrasto e nel recupero dell’evasione

tributaria che sta dando ottimi risultati. Alcune cifre: evasione ICI 2015 accertato 94.000 € e

incassati 56.000, 2016 accertato 80.000; evasione ICI IMU su fotovoltaico del 2016 accertato

172.000 €; evasione IMU aree fabbricabili previsioni per il 2017 80.000 €. Per quanto riguarda

la determinazione dei fondi statali, questo lo riprendo direttamente dal DUP la quota più

rilevante è costituita dal ristoro del mancato gettito tributario in conseguenza dell’esenzione e

agevolazioni disposte dalla Legge di Stabilità. La principale perdita di gettito deriva dalla

abolizione della TASI sugli immobili residenziali adibiti ad

abitazione principale esclusi gli immobili di particolare pregio, le ville e i castelli. La TASI è

stata abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. È stata

eliminata inoltre l’IMU sui terreni agricoli e sui macchinari di impresa cosiddetti imbullonati e

sono state disposte riduzioni delle aliquote IMU e TASI per abitazione a canone concordato. A

ristoro del mancato gettito derivante dalle citate esenzioni sono stati attribuiti all’ente 429.589 €

a integrazione del fondo di solidarietà comunale. Resta costante la quota di IMU trattenuta dallo

Stato a titolo e alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari a 237.000 €, mentre

aumenta l’importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale in aumento rispetto

all’importo del 2016 per effetto di nuovi criteri di riparto. Ad ogni modo si tratta di dati

provvisori e in questo bilancio previsionale è stata inserita la somma stimata di 130.500 €

contro i 102.000 del 2016. Complessivamente quindi il Comune di Montecosaro trasferisce

risorse allo Stato per circa 107.000 € sotto forma di mancati incassi IMU da parte dei
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contribuenti. Le aliquote IMU sono rimaste invariate, le medesime del 2016, abitazione

principale categoria A1, A8, A9 6x1000 con detrazioni di € 200 invariato sul 2016. Altri

immobili, 10,60 per mille, invariato sul 2016, immobili in uso gratuito a familiari, genitori, figli

e fratelli, 8,4 per mille invariato sul 2016. Come rimane invariata la addizionale IRPEF sui

redditi imponibili IRPEF, resta nella misura dell’8 per mille con esenzione per i redditi fino a

8.500 € e sempre rateizzata e trattenuta dal sostituto di imposta. Tassa rifiuti: il COSMARI ci ha

comunicato di aver sostenuto costi aggiuntivi per 21.000 €. La nostra percentuale di raccolta

differenziata rimane alta, ma presenta una tendenza al ribasso a cui dobbiamo prestare

attenzione e porre un rimedio. Alcuni correttivi sono già in fase di studio e se ne sta occupando

il nostro Consigliere Marco Cingolani a cui potrete chiedere, se vorrete, delucidazioni in merito.

Ci attestiamo a fine 2016 a una percentuale del 73% contro il 74 di fine 2015 e questo

unitamente a un aumento complessivo di peso conferito in generale porta a un modestissimo

aumento delle tariffe a carico dei contribuenti che rimangono però, è bene dirlo, ancora sotto ai

livelli pagati nell’anno 2013. Per fare un esempio, una famiglia di 4 persone in un appartamento

di circa 80 mq pagherà 3 € in più all’anno, mentre una ditta sosterrà un aumento di circa il 2%

in più l’anno. La parte relativa agli investimenti è quella che prevede nel 2017 la realizzazione

delle opere che trovate nella tabella con le relative forme di finanziamento, ma per gli

investimenti e le opere pubbliche lascio volentieri la parola al Sindaco. Grazie a tutti quelli del

mio gruppo per l’attenzione.

SINDACO

Per quanto riguarda la parte degli investimenti due sono gli interventi significativi

al di là di quelli che possiamo definire più di carattere manutentivo che comunque sono una

nota caratterizzante del lavoro che abbiamo deciso di fare come Amministrazione e le cifre

complessive che adesso non starò ad elencare di questi due anni stanno lì a dimostrarlo. Questi

due interventi sono sostanzialmente la realizzazione della metanizzazione dell’area del Molino,

obiettivo del nostro programma elettorale e perseguito già negli anni scorsi, e la realizzazione di

una palestra, palazzetto dello sport attraverso un finanziamento statale e cofinanziamento da

parte del Comune per una cifra intorno ai 200-250 mila euro da realizzarsi negli spazi attigua

all’attuale plesso scolastico Mandela. Nella previsione di bilancio la metanizzazione del Molino

verrà realizzata attraverso i proventi di una alienazione e per quanto riguarda invece il

palazzetto dello sport, qualora questo finanziamento venga concesso accenderemo un mutuo

pari alla parte che il Comune deve cofinanziare. Ovviamente questa è una scelta legata dalla

nostra volontà di inserire tutte e due le opere all’interno del 2017 per metterci comunque nelle

condizioni di poter affrontare una delle due, anche perché la decisione relativa alla possibilità di

realizzare il palazzetto dello sport ci verrà comunicata dalla Regione Marche da quello abbiamo
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potuto capire e dalle notizie che dalla Regione stessa sono arrivate prima dell’inizio dell’estate.

Quindi, poi dopo lì valuteremo tempi e modi per la realizzazione o del palazzetto dello sport o

della metanizzazione. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere attraverso alienazione per

quanto riguarda la metanizzazione abbiamo sempre mantenuto l’avanzo vincolato di 218.000 €

che rimane comunque a disposizione per la realizzazione dell’opera, che non è stato inserito

all’interno di questo bilancio perché non potremo finanziare tutte e due le opere con

investimento di bilancio comunale in quanto supereremmo gli spazi di patto di stabilità che

quest’anno ci sono stati concessi. Al di là di questo, ci adopereremo poi per proseguire, come

dicevo prima, nel percorso di manutenzione e miglioramento delle situazioni del territorio.

Stiamo peraltro anche lavorando per intervenire sul miglioramento sia della illuminotecnica sia

degli impianti termici di tutte le scuole, stiamo valutando diverse opzioni e situazioni che

probabilmente quest’anno possiamo mettere in atto che comunque non vengono indicate

all’interno degli interventi da fare perché probabilmente sceglieremo una strada che non

prevede l’investimento diretto del Comune ma strategie che è possibile mettere in atto in altra

modalità. Mi permetto solo di aggiungere alla relazione esaustiva e direi internazionale

dell’Assessore Garbuglia questo aspetto: è chiaro che la solidità del nostro bilancio paga un

aspetto determinante, è un bilancio solido che però ha pochissimi margini di miglioramento sia

in entrata che in ulteriore riduzione della spesa. Questo ovviamente è determinato da tutte quelle

contingenze a cui faceva riferimento prima l’Assessore Garbuglia e a un impoverimento di fatto

dei nostri territori che non possono non riverberarsi sui bilanci dei Consigli Comunali,

soprattutto l’aspetto che spicca è che molto probabilmente noi quest’anno, al di fuori di entrate

da eventuali alienazioni, entrate da eventuali oneri di urbanizzazione per quanto riguarda la

disponibilità di bilancio avremo risorse per investimenti e manutenzione direi assolutamente

troppo esegue perché il Comune possa svolgere quella funzione di programmazione e gestione e

miglioramento del proprio tessuto che dovrebbe essere propria di un ente e di chi lo amministra.

Questo è il problema capitale che chiama in causa tutta la situazione economica dell’Italia, ma

soprattutto questo strano concetto dello Stato perché, e chiudo, il Comune di Montecosaro di

fatto ha applicato come tutti gli enti locali quello che si chiama il pareggio di bilancio. Noi

stiamo governando in questo tipo di regime e quello che stiamo vedendo è che il pareggio di

bilancio permette con grandissima difficoltà di mantenere in piedi un certo livello di servizi sul

territorio, ma non mette l’ente nelle condizioni di fare programmazione e investimento. Questo

nel lungo periodo è un problema grandissimo per l’economia del territorio, per il territorio

stesso, per le politiche di sviluppo del territorio. Su questo non c’è dubbio. Noi ovviamente

governiamo e amministriamo secondo le leggi che lo Stato ci propone, possiamo però dire che

questa situazione è assolutamente folle, priva di qualsiasi senso economico, priva di qualsiasi

prospettiva dal punto di vista sociale, politico e storico. Io spero che prima o poi chi ha più

ruolo, potere e responsabilità di noi se ne renda conto e cominciamo, pur tra mille difficoltà, ad
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intraprendere un'altra strada, in modo tale che anche quando si approveranno i futuri bilanci in

questa sede, chiunque sarà a farlo potrà di nuovo animare una discussione in cui si possano

esprimere giudizi su come i soldi vengono spesi perché ci sono dei soldi a poter investire,

perché altrimenti rischiamo di rendere sterile la democrazia perché priva delle risorse per

incidere nella vita dei cittadini. Detto questo, penso che possiamo concludere qui la discussione

e io propongo di andare adesso a votazione punto per punto su tutti i punti propedeutici alla

approvazione del bilancio stesso, quindi cominciamo con il punto n. 1

al

l

’ordine del giorno che è la approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria e per la TASI per l’anno 2017. Chi approva? All’unanimità, nessun

contrario e nessuno astenuto.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? Alla unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI:

ASTENUTI:
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to   Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

_________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to    MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to    MARIOTTI GABRIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 20-03-17 al giorno
04-04-17.

Montecosaro, li 20-03-17

f.to      SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-02-2017 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 28-02-2017
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Servizio

________________________________________
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