
COMUNE DI POLLENZA 
Provincia di Macerata 

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  25-06-12 Numero  15    
 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 

21:00, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE  
convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito n.  in data , si è 
riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

MONTI LUIGI P PIGNANI FABRIZIO P 

RANZUGLIA MARCO P CERQUETELLA GIOVANNI P 

PRIMUCCI ANDREA P RICOTTA ALESSANDRA    A 

RIBICHINI EDILIO P RICCIARDI SABRINA P 

ROMOLI MAURO P MANDOLESI LUCIANA    A 

LEOPERDI VALENTINA P ROSINI NICOLA P 

MESCHINI MARCO P MACCARI ADRIANA P 

CERESANI FRANCESCO P TOMASSINI PIA FRANCESCA P 

MENICHELLI ANTONELLA P   

Assegnati 17 Presenti n.  15 

In carica 17 Assenti n.   2 

 
Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del 
Consiglio, i Sigg.ri :  
 
 
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario 
APPIGNANESI GIULIANA. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 
MESCHINI MARCO 
CERQUETELLA GIOVANNI 
ROSINI NICOLA 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE 
DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 

   

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

a. il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 
8 e 9 ha previsto l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall’anno 2014 con conseguente 
sostituzione, per la componente immobiliare, dell’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non 
locati e dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);  

b. l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato tale decorrenza, in via 
sperimentale, all’anno 2012, prevedendone l’applicazione in tutti i Comuni del 
territorio nazionale fino al 2014; 

c. l’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 
2012, n. 44, ha modificato ed integrato sia l’art. 9 del D. Lgs. 23/2011, sia l’art. 13 
del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011; 

d. l’IMU è disciplinata: 
• dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modifiche; 
• dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto 

compatibili; 
• dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) 

nelle parti richiamate dalla nuova normativa; 
• dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei 
Comuni; 

 
Visto l’art. 13 del suddetto Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 
e s.m.i., il quale prevede: 
 

• al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata allo 0,76 per cento della 
base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o 
in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• ai commi 7 e 8, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è 
pari allo 0,40 per cento e l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di 
cui all’art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 133/1994) è pari allo 0,20 per cento; 

• al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l’applicazione 
dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la 
detrazione d’imposta, anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 
662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero); 

• al comma 11, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l’aliquota di base di cui 
al comma 6 (0,76 per cento); 

• al comma 12-bis, che il Comune entro il 30 settembre 2012, in deroga all’articolo 
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
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può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo; 

• al comma 8, che lo Stato entro il 10 dicembre 2012, con DPCM provvederà, sulla 
base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell’imposta relativa ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, 
alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo 
da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni; 

• al comma 12-bis, che lo Stato entro il 10 dicembre 2012, con uno o più DPCM 
provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l’ammontare del 
gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, e dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, 
come convertito nella L. 214/2011; 
 
Preso atto, altresì, che la detrazione per “abitazione principale” e per le relative 
pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. 214/2011 applicando la suddetta 
detrazione anche all’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso 
istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia 
locata o detenuta da parte di soggetti terzi; 
 
Dato atto che, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato 
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel 
Comune di Pollenza in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
 
Ritenuto di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU),  allegato alla presente delibera quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ritenuto, inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, 
comma 6, della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per 
alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU 
per l’anno 2012; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42,  comma  2, lettera e), del D.L.gvo 
18.8.2000 n. 267;                                      
                                                                               
Dato atto che l'argomento è stato sottoposto  all'esame  della 1^ Commissione 
Consiliare nella seduta del 23/06/2012;                         
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Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente espressi gli 
allegati  pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;                       
                                                                               
Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese: 
consiglieri presenti e votanti n. 15,  voti  favorevoli n. 11, voti contrari n. 4 (Ricciardi, 
Tomassini, Maccari, Rosini); 
                                                                               

D E L I B E R A                                                                             

                                 
       Per i motivi di cui in narrativa:                                       
                                                                               
1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

(IMU), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di stabilire che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012 a norma 

dell’art. 53 comma 16 della legge 23/12/200 n. 388 e s.m.i.; 
 
3. Di stabilire le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2012: 
 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento 
dello 0,30 per cento, per le aree fabbricabili e per tutti gli immobili, ad 
esclusione di quelli ricompresi nelle fattispecie di cui alle successive lettere 
del presente punto; 

b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,09 per cento; 

c) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011, con aumento dello 0,05 per cento, per i 
nuclei familiari composti da almeno due persone che abbiano contratto un 
mutuo ipotecario per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, censita esclusivamente in una delle categorie catastali da A/2 ad 
A/5, e relative pertinenze, a patto che i componenti del nucleo familiare non 
possiedano nel territorio nazionale altre unità immobiliari; 

d) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 
del D.L. 201/2011, con diminuzione dello 0,10 per cento; 

e) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento 
dello 0,23 per cento, per immobili iscritti al catasto edilizio urbano nelle 
categorie C/1, C/3, e per quelli iscritti nella categoria “D” con esclusione delle 
seguenti tipologie: 

• immobili destinati ad impianti fotovoltaici, che ricadono nella precedente 
lettera a); 

• immobili iscritti in categoria D/5, che ricadono nella precedente lettera 
a); 

• immobili iscritti in categoria D/10 rientranti nella precedente lettera d);  
f) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con aumento 

dello 0,20 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 25-06-2012 - Pag. 5- COMUNE DI POLLENZA 
  

3. Di inviare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI POLLENZA 
Provincia di Macerata 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera 

del Consiglio Comunale 

n._____ del ________ 
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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Oggetto e scopo del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(di seguito anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, come modificati dall’art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito 
dalla Legge n. 44/2012.  

     
2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ai sensi dell’art. 53 
comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 
 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Pollenza . 

 
Art. 2 

Soggetti passivi 

 

1. Sono soggetti passivi, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui 
fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, e ai sensi  dell’art. 4, del 
comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012: 

 
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 
dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi;  

b. l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, con assegnazione disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

c. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
d. il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere 
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 
Art. 3 

Presupposto impositivo 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale 

e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area 
fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504. 

 
Art. 4 

Decorrenza dell’imposta 
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1. L’IMU, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012.  Da tale 
data cessa l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

 
Art. 5 

Determinazione delle aliquote 

 

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono 
deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente 
deliberata. 

 
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla 

destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle 
esigenze finanziarie del Comune di Pollenza. 

 
 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 

Art. 6 

Abitazione principale 

 

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile 
distintamente nel catasto edilizio urbano, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente.  
Nell’ipotesi in cui i coniugi non legalmente separati 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. 
 

2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come 
unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime 
impositivo, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione 
principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni. Il 
contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità 
immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro 
accatastamento unitario. 

 
3. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale 

l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di 
cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate o 
detenute da parte di soggetti terzi. Sull’imposta da versare non deve essere 
computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011, come previsto dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. 

 
4. L’Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei 

requisiti previsti nel presente articolo.  
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Art. 7 

Pertinenze 

 

1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali  di deposito, cantine e 
soffitte), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, fino ad un 
massimo di tre pertinenze. 

 
2. Costituisce pertinenza dell’abitazione principale anche l’unità iscritta in catasto 

congiuntamente all’unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre 
al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali.  
Se una cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il 
contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre 
due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientra la 
cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.  
Se una soffitta e una cantina sono iscritte congiuntamente all’abitazione principale, 
poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate 
entrambe in categoria C/2, il contribuente usufruisce delle agevolazioni per 
l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale 
C/6 o C/7. 
Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria. 
 

3. Le pertinenze, così come definite, per essere qualificate tali devono essere 
direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di 
altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento 
dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione delle 
pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi. 

 
Art. 8 

Fabbricati rurali 

 

1. I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola, rientrano nel campo di applicazione dell’IMU, con le seguenti distinzioni: 
 

a. i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 
3-bis del menzionato art. 9, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole 
ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si 
applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l’IMU si calcolerà sulla 
base dell’aliquota stabilita ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 
2011; 

b. i fabbricati rurali strumentali, accatastati in una delle categorie dei gruppi 
ordinari C/2 e C/6, nonché nella categoria D/10, con destinazione stabilita 
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, richiamato dall’art. 13, 
comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, sono assoggettati ad imposta con aliquota 
ridotta. 

 
Art. 9 

Detrazione di imposta 

 

1. Per le unità immobiliari di cui all’art. 6 del presente regolamento, è prevista una 
detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui all’art. 13, 
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comma 10, del D.L. n. 201/2011. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo e al 
comma 2 del precedente art. 6, la suddetta detrazione è applicata una sola volta. 

 
2. La detrazione d’imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale Abitazione Pubblica 
(ERAP). Trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche, i soggetti di cui al 
presente comma possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta 
e della maggiorazione per i figli. 

 
3. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si 
verifica, a prescindere dalla quota di possesso, ed è commisurata in proporzione al 
periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell’anno. 

 
4. Nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale di residenza sia 

superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza 
dall’imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e 
dagli articoli precedenti. 

 
Art. 10 

Esenzioni e riduzioni 

 

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale propria: 
 

a. gli immobili ubicati nel Comune di Pollenza posseduti dallo Stato, dalla 
Regione Marche, dalla Provincia di Macerata e dagli Enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b. gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 
504/1992.   

 
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

 
3. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, 

l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di 
ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa 
nazionale e regionale di riferimento, nonché  dalle disposizioni regolamentari 
comunali. Il fabbricato dichiarato inabitabile o inagibile non potrà essere utilizzato 
se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità nel rispetto delle 
norme edilizie vigenti.  

 
4. L’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni: 
 

a. lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo 
a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

b. lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
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c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione 
Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino 
atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata 
l’inagibilità o inabitabilità. 

d. nuovi edifici iscritti al catasto edilizio urbano, ma in stato di grezzo, privi di 
impianti e/o di infissi esterni, e per i quali non sia conseguita l’agibilità per la 
prima volta.  

 
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e 

anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 

 
6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:  
 

a. da parte del contribuente con richiesta corredata da perizia tecnica; 
b. mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a 

carico del possessore interessato dell’immobile; 
c. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verificherà la veridicità di tale 
dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, 
riservandosi di chiedere il pagamento delle relative spese al dichiarante. 

 
7. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso 

interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero 
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, 
non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato 
allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

 
8. La riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è 

accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune. 

 
 
 

TITOLO III 

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI 

 

Art. 11 

Limiti di esenzione per versamenti 

 

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria dovuta a seguito di 
versamento diretto in autotassazione se l’importo dell’immobile riferito a ciascun 
periodo d’imposta, comprensivo della quota di riserva dello Stato, è inferiore a  
Euro 12,00 (dodici). 

 
Art. 12 

Dichiarazioni e variazioni ai fini IMU 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui 
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con 
apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
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successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato 
decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione.  

 
2. I contribuenti, alla luce delle innovazioni normative, devono presentare 

all’Amministrazione Comunale – entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento – dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con l’indicazione degli immobili oggetto di agevolazione, nelle 
seguenti fattispecie: 

 

a. ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
b. unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nucleo 

familiare, di cui all’art. 6, comma 1, secondo periodo, del presente 
regolamento; 

c. unica unità immobiliare da agevolare, nell’ipotesi di più unità distintamente  
accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo, di cui all’art. 6, 
comma 2, del presente regolamento; 

d. unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente 
presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, di cui all’art. 
6, comma 3, del presente regolamento; 

e. unità immobiliari, una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, da 
destinare a pertinenze dell’abitazione principale, di cui all’art. 7 del presente 
regolamento; 

f. unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D/10, C/2 e C/6, 
utilizzate esclusivamente per funzioni produttive connesse all’attività agricola, 
di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento; 

g. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

h. unità immobiliare gravata da mutuo ipotecario, censita esclusivamente in una 
delle categorie catastali da A/2 ad A/5, con relative pertinenze, a patto che sia 
adibita ad abitazione principale del proprietario e del suo nucleo familiare, 
composto da almeno due persone, e che i componenti dello stesso non 
possiedano nel territorio nazionale altre unità immobiliari. 

  
3. Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, è prevista 

l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992. 

 
4. E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di 

comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione 
nonché all’aggiornamento della propria posizione contributiva.   

 
 

TITOLO IV 

CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RIMBORSO 

 

Art. 13 

Controllo e accertamento 
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1. Il Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo 
per l’accertamento e la riscossione dell’IMU, ivi compresa la quota spettante allo 
Stato. 

 
2. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui 

all’art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.  
 
3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori 

possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai 
commi 161 e 162 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.          

 
4. L’importo minimo per il pagamento di somme dovute a seguito di provvedimenti di 

accertamento è stabilito in Euro 20,00 (venti). 
 

Art. 14 

Rimborso 

 

1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta 
vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti 
dai commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296. 

 
2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere 

l’autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è 
creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da 
pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze 
immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d’imposta. Nel caso in 
cui, successivamente all’istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere 
soggetto passivo d’imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa 
presentazione di espressa domanda. 

 
3. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi 

fino ad Euro 12,00 (dodici). 
 
 

Art. 15 

Contenzioso 

 

1. Le controversie concernenti l’Imposta Municipale propria sono devolute alla 
giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546. 

 

 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 16 

Norme di rinvio 

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) 
e, segnatamente, il richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di 
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applicazione sperimentale dell’IMU e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e 
seguenti del  D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo. 

 
Art. 17 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
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DISCUSSIONE 

 
Il SINDACO introduce l’argomento, con la relazione  che segue: 
Vorrei precisare che la consigliera Maccari aveva presentato dapprima degli 
emendamenti a proposito di questo punto e del seguente punto otto, approvazione del 
bilancio di previsione. Io, sia ben chiaro, non vorrei assolutamente che venga presa 
come polemica o meno, io auguro, mi auguro che questo venga trasformato nel 
prossimo Consiglio comunale come ordine del giorno o mozione o comunque qualcosa 
di simile, perché purtroppo non possiamo accettare questi emendamenti. Non è perché 
deve essere presentato entro sei giorni, come dice il regolamento, dalla convocazione, 
ma soprattutto perché bisogna dare il tempo a tutto l’iter burocratico, in quanto 
qualunque emendamento, specialmente sull’applicazione di imposte o sul bilancio di 
previsione, deve essere sottoposto preventivamente al revisore dei conti e quant’altro e 
deve essere valutata anche la fattibilità. Comunque vorrei che precisasse ancora meglio 
e più puntualmente il Segretario comunale, che è qui con noi. Prego. 
 

SEGRETARIO APPIGNANESI GIULIANA:  
Allora, come avevo già spiegato al consigliere Maccari, il regolamento del Consiglio 
comunale, precisamente all’articolo. Mi sente adesso? Il regolamento del Consiglio 
comunale, precisamente all’articolo 67 comma 8, rinvia, per quanto riguarda le norme 
sulle discussioni e le votazioni delle proposte di bilancio, al regolamento di contabilità e 
nel regolamento di contabilità viene stabilito che ogni consigliere ha il diritto di 
presentare degli emendamenti al bilancio nel termine massimo di sei giorni dalla data di 
consegna del materiale relativo al bilancio, questo al fine di consentire che le proposte 
siano valutate dal competente servizio finanziario e dal revisore dei conti 
sull’ammissibilità e fattibilità, perché ovviamente comportano una diversa 
ridistribuzione dei numeri in bilancio. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 

Avete trovato la scappatoia per non rispondermi e per non confrontarvi e per non 
assumervi le vostre responsabilità. Comunque sia, per quanto riguarda gli emendamenti 
al bilancio, d’accordo, li avrò presentati tardi, voi non volete fare gli studi di fattibilità, 
che vanno presentati, trovate tutte le scappatoie che volete, però io queste cose le dirò 
comunque e almeno questo emendamento sulle imposte comunque sia potevate anche 
ammetterlo e non votarlo. Siete in maggioranza, quale è il problema? Ma vi rendete 
conto? Prima dite non fate proposte, non fate niente, poi uno vi fa le proposte e non le 
ammettete neanche. Comunque sottolineo che uno è stato trasformato in ordine del 
giorno, per carità, su consiglio di Romoli, perché io ci vengo alle commissioni, dialogo, 
quattro ore di commissione, di pre e commissione mi sono fatta. Comunque è tutto 
tempo sprecato con voi, tempo sprecato, perché non accettate niente. Ma io lo so perché 
non accettate niente, perché avete paura di quello che dovevo dire e non volete farmelo 
dire. D’accordo, continuate pure così. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Io comunque ho detto che non abbiamo paura di niente, ho detto di ripresentare nella 
piena legalità, nel pieno rispetto della forma, siamo disposti a discutere un successivo 
ordine del giorno, che non pregiudica, non pregiudica l’approvazione o meno. Anzi, si 
potrebbe dare più spazio e più coerenza su quello che stiamo discutendo. Per me è 
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solamente questo qui, non è altro, che non vogliamo confrontarci o meno. Caso mai le 
dicevo non mi interessa, lo rigettiamo perché non sta nei tempi. Invece prima di dire 
questo qui, ho detto c’è un'irregolarità formale, invito l’opposizione a presentare 
successivamente un ordine del giorno. A me sembra di essere stato nella piena 
correttezza. Comunque, va bene. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 

Scusi Sindaco, scusi. Lei mi dice di ripresentarli. L’emendamento, si presenta 
l’emendamento a un punto dell’ordine del giorno. Quando lo ripresento, al prossimo 
Consiglio, quando se ne è già parlato? Va bene. Grazie lo stesso. 
 
CONSIGLIERE MAURO ROMOLI: 

Scusi se intervengo, giusto per un suggerimento, al di fuori di quelle che sono le regole 
del regolamento. Guardi, l’emendamento specifico di cui stiamo parlando, quello 
presentato da lei sulla modifica delle aliquote IMU, lo può presentare benissimo sotto 
forma di ordine del giorno, già messo a discussione del prossimo Consiglio comunale, 
con la certezza, oltre che stasera ne può parlare tranquillamente, perché nessuno le ha 
inibito la parola e quindi su questo ci si può confrontare, ma nel prossimo Consiglio 
comunale, qualora questo venisse votato, e io la invito a presentarlo comunque, 
c’avrebbe comunque effetto, perché il regolamento per le aliquote IMU, per stabilire le 
aliquote IMU, l’obbligo di legge prevede come scadenza il 30 settembre. Quindi nulla 
vieta che questo approvato questa sera possa essere modificato, in meglio, in peggio. 
Per dire. Quindi potrebbe essere una discussione anche proprio comunque di merito, 
non fine a se stessa, anche nel prossimo Consiglio comunale. Ma già stasera può essere 
fatta. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Quindi forse qualcuno non sapeva che l’entrata in vigore non è immediata. Anche 
perché forse qualcuno pensa che finora l’IMU che è stata pagata è stata pagata secondo 
i nuovi parametri. Questo non è vero. Cioè, l’IMU è rimasta la tariffa base stabilita dal 
Ministero. Ora noi andiamo a valutarla per ovvie ragioni che adesso l’assessore 
spiegherà. Ciò non toglie, riprendo l’idea anche del consigliere Romoli, che cioè prima 
di settembre non entra in vigore e quindi abbiamo tutto il tempo. E mi auguro di fare 
una discussione calma e tranquilla per poter addivenire ad una soluzione adeguata. 
Comunque in questo momento noi andremo a discutere di questo regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria. E naturalmente vi posso dire che è una 
valutazione, abbiamo fatto una valutazione ponderata, coscienti della difficoltà 
economica, dell’impatto sociale e politico. E naturalmente, ripeto come l’ho detto in 
commissione, sicuramente non per dispetto a qualcuno o per fare danno a qualcuno, 
anzi vi posso dire che noi usciti da qui siamo cittadini, quindi non siamo tanto 
masochisti di farci male da soli, però il giusto lo applichiamo per noi e per tutti i 
cittadini. Prego. Vorrei dare la parola all’assessore Primucci per parlare di questo punto 
sei: “Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
Municipale Propria e determinazione della misura delle aliquote per l’anno di imposta 
2012”. Prego. 
 
ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI: 

Io, brevemente, all’inizio, per puntualizzare anche questa cosa, perché penso che 
comunque il dialogo che si era sviluppato in commissione mi era sembrato pacato e 
costruttivo. No, no, appunto. Su questa cosa poi è sorto un problema di natura 
regolamentare, perché il regolamento comunque c’è e credo che vada rispettato. Questo, 
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come ha detto anche il consigliere Romoli, non le viete naturalmente di esporre le sue 
ragioni e di discutere nel merito la questione in sede di dichiarazione di voto o 
addirittura di intervento nella discussione del punto all’ordine del giorno. Per quanto 
riguarda la possibilità di dare effetto concreto, contabile, economico alla proposta che 
lei fa, il fatto che venga discusso come atto di indirizzo in un successivo Consiglio 
comunale non cambia niente, perché a quel punto, se approvato l’emendamento, 
produce ugualmente degli effetti. Cioè, l’emendamento, fatto come ordine del giorno, 
diventa un atto di indirizzo impegnativo anche per la Giunta, verranno adottati i 
provvedimenti adeguati e gli effetti contabili verranno recepiti con una variazione 
ordinaria di bilancio. Quindi gli effetti vengono solamente differiti. Poi l’impatto sui 
cittadini. Il fatto è che, oltre a questo, quell’emendamento, come avevo già sollevato in 
sede di commissione, manca di una copertura finanziaria. Cioè, c’è una proposta di 
riduzione delle aliquote, della tassazione, e tuttavia manca la seconda parte, cioè dire 
dove reperire quelle risorse mancanti o come tagliare la spesa. Anche questo, è una 
questione chiaramente e politica e regolamentare, perché lo prevede il regolamento che 
le proposte di emendamento tengano conto dell’equilibrio finanziario del bilancio. E 
non potrebbe essere diversamente, perché un bilancio che non pareggia non è 
approvabile. Poi c’è anche una questione di responsabilità politica, che la proposta 
alternativa rispetto a quella che avanza la Giunta e che sottopone all’approvazione del 
consiglio venga illustrata nella sua completezza. Per quanto riguarda il regolamento che 
sottoponiamo all’approvazione del Consiglio, come è noto ai più, l’IMU viene 
introdotta col decreto legislativo del 14 marzo 2011 numero 23, che istituisce il 
federalismo municipale in Italia. È una proposta che, anche qui, come è noto a tutti, va a 
pesare sulle abitazioni e anche sulle abitazioni principali. Il nostro regolamento 
recepisce in tutto quella che è chiaramente la normativa nazionale e utilizza gli spazi di 
autonomia che vengono concessi al Comune per individuare, oltre che le aliquote, le 
aliquote per le abitazioni principali, per gli altri fabbricati, anche per individuare alcuni 
casi di agevolazione, ecco. Le aliquote che noi proponiamo all’approvazione del 
Consiglio sono: sulla prima casa, di aumentare rispetto all’aliquota base, dello 0,9‰; 
sulla seconda abitazione, di portarla al massimo, cioè al 3‰ superiore all’aliquota base 
del 7,6; per i fabbricati produttivi e gli esercizi commerciali, al 9,9‰; e di concedere 
sulle prime abitazioni uno sgravio di aliquota al 4,5‰ per tutte le prime case che sono 
gravate da un mutuo. Oltre a questo, per quanto riguarda gli accessori agricoli, dove la 
legge statale prevede un’aliquota dello 0,2‰, prevediamo noi di portarla allo 0,1 come 
facoltà che ci viene concessa. Queste sono le aliquote che garantiscono al Comune un 
gettito necessario a coprire i tagli che le varie manovre che si sono succedute nel 2011 
hanno portato al Comune nei trasferimenti di quest’anno e a coprire parte della 
maggiore spesa, legata a diversi fattori, che sono in parte inflattivi, in parte di recupero 
di interventi rinviati negli scorsi anni proprio per mantenere la spesa negli scorsi anni a 
livelli stabili. Su questo farò poi una precisazione in sede di illustrazione del bilancio. È 
ovvio per chi fa il confronto rispetto allo scorso anno che l’aumento di spesa sia 
sensibile. È molto meno sensibili se confrontato con i tre anni precedenti. Perché 
l’aumento dal 2008 della spesa del Comune è del 7%, quando solamente le dinamiche 
inflattive dal 2008 al 2011, quindi senza considerare il 2012, vanno quasi al 10%, al 
9,8%. Senza tenere conto dell’inflazione già maturata nel corso del 2012. Quindi è 
comunque un aumento inferiore, notevolmente inferiore a quello dell’inflazione, 
quando sappiamo che poi molti beni, molti servizi del Comune, subiscono aumenti di 
molto superiori a quello del tasso di inflazione media. Adesso, il primo che mi viene in 
mente è quello del carburante, che a marzo del 2009 un litro di gasolio costava 1,09€, 
nel corso del 2011 e nel 2012, a tutt’oggi siamo arrivati ad aumenti che stanno vicini al 
60/70%. Nella spesa di un Comune io non penso che questo non possa essere 
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considerato, perché poi il giro che fanno gli autobus o le auto dei vigili o le auto degli 
operai è sempre lo stesso, i chilometri sono sempre gli stessi, i litri consumati sono 
sempre gli stessi, il prezzo che paghiamo alla pompa è comunque più alto. Comunque 
questo, adesso sono andato un attimo fuori tema rispetto al. Il gettito che garantirà 
questa imposta, il gettito convenzionale, ovvero quello che lo Stato ci comunica per 
quanto riguarda le aliquote base, è di 1.079.000€. E questo riguarda, appunto, il gettito 
che deriva dalla prima abitazione al 4‰ e dalla seconda abitazione al 7,6. Questo è, 
come ho detto, un accertamento di tipo convenzionale, ovvero non viene lasciata al 
Comune la facoltà di determinare il gettito di quell’imposta, ma è lo Stato che ci dice 
convenzionalmente quanto iscrivere a bilancio di gettito di quell’imposta. Il gettito che 
invece ricaviamo da quello che viene denominato sforzo fiscale, ovvero quello che 
proviene dall’aumento delle aliquote base, è di 713.000€. Questo a fronte dell’incasso 
che avevamo dalla vecchia ICI nel 2011, che è stato di 860.000€, e a fronte di tagli di 
risorse, che lo Stato centrale principalmente, ma anche la Regione e altri Enti e mancate 
risorse rispetto al 2011, che arrivano quasi a 720.000€. Quindi noi, ovviamente, lo 
strumento che è stato individuato dal Governo per dare, tra virgolette, risarcimento ai 
Comuni rispetto alle mancate risorse che derivano dai trasferimenti è quello dell’IMU. 
E ovviamente l’IMU diventa la leva principale per il Comune per reperire le risorse 
necessarie a garantire qualità e quantità dei servizi portati avanti finora. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

E’ aperta la discussione. Prego. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 

Io comunque chiedo che allora il mio emendamento venga messo in discussione per il 
prossimo Consiglio comunale, così vi è tutto il tempo per fare i conteggi, per valutare la 
mia proposta e metterlo a votazione. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Okay. 
 
ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI: 

Credo che si possa anche dare lettura dell’emendamento, perché non c’è. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 
L’emendamento che io presento, dopo la commissione consiliare che si è tenuta il 23 
giugno, decido di portarlo in riferimento all’argomento sei all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale e non riguardo al bilancio di previsione. Premesso, come ha detto 
l’assessore Primucci, che l’articolo 13 della legge 214/2011 prevede al comma 6 che 
l’aliquota base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i 
Comuni di modificare tale misura in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali, vista la proposta del Comune di Pollenza di aumentare dello 0,3% per le 
aree fabbricabili e per la seconda abitazione e le categorie C1 e C3 dello 0,23%, si 
chiede di ridurre questo aumento con un’aliquota allo 0,86% sia per la seconda 
abitazione che per i fabbricati produttivi, riducendo in tal modo il prelievo fiscale per i 
cittadini di Pollenza e soprattutto non penalizzando troppo le attività commerciali ed 
artigianali e le imprese edili, con conseguente blocco della crescita del mercato edilizio. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Va bene. Lo recepiamo già fin da ora. Prego Segretario. 
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SEGRETARIO APPIGNANESI GIULIANA:  
Non sotto forma di emendamento però lo può presentare. Può fare un ordine del giorno 
o una mozione, sulla quale poi dopo si possa deliberare. Va bene, si tratta di rimodulare 
la forma. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 

Va bene, allora. Come volete, tanto la sostanza è quella. Allora faccio l’intervento. 
Comunque sia, voglio dire, con queste aliquote IMU voi applicate la tariffa massima per 
la seconda abitazione e per le attività produttive. Passi per la prima casa l’aumento dal 
4‰ al 4,9‰. Non è possibile che chiediamo sempre dei sacrifici senza pensare a 
qualcosa di alternativo. Voi mi dite non abbiamo i soldi, dobbiamo pareggiare il 
bilancio, sono diminuiti i trasferimenti, è aumentata la spesa. D’accordo. Non è 
possibile. Io sono indignata. Ve lo ho detto, ve l’ho detto in commissione, sono 
indignata come cittadina. Perché non è possibile che altri Comuni riescono a trovare 
delle soluzioni e a garantire dei servizi. E non mi venite a dire riduciamo i trasporti, 
spegniamo le luci, riduciamo i servizi sociali. No, questo nessuno ve lo chiede. Però non 
è possibile che questa Amministrazione non abbia prodotto qualcosa di diverso o di 
meno tassativo. È troppo questo prelievo fiscale. Ma vi rendete conto? Lo vediamo 
dopo. Aumentate l’Irpef, aumentate i servizi a domanda individuale, aumentate l’IMU, 
aumentiamo la spesa. Io anche lì ho proposto delle riduzioni della spesa. Se non 
vogliamo valutare neanche quelle. Ma ce ne sono tante altre che voi dovreste pensare a 
attuare. È vostro compito. È questo. Non mi venite a dire non c’è la copertura 
finanziaria. Si trova, si trova la copertura finanziaria. Noi siamo stanchi. E vi ho detto, 
veramente, ma la gente pensa di andare a comprare la casa da un’altra parte, di portare 
la residenza da un’altra parte. Perché Pollenza deve essere così penalizzata da questo 
punto di vista? E guardatevi intorno, ci sono Comuni che non fanno come voi. Allora, 
questo è il mio punto. Possiamo addolcire la pillola come ci pare e dire non potevamo 
fare altrimenti, fallo tu. Ma se ci mettiamo giù, se qualcuno si mette giù seriamente la 
trova la soluzione, la trova la soluzione. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Prego, altri interventi? Prego. 
 
CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI: 

Io mi ricollego all’intervento della dottoressa Maccari, non perché, perché naturalmente 
è il dato più vistoso quello che emerge. L’unico dato per la verità che possiamo 
commentare è questo aumento dell’Amministrazione di Pollenza, che veramente 
distingue il Comune di Pollenza tra molti altri della Provincia di Macerata. In questo 
Pollenza è ai primi posti. Avremmo preferito che guadagnasse i primati in un’altra 
maniera per la verità, però ognuno fa quello che può. Ci ha detto Romoli che avete 
buonissimi rapporti con le fondazioni, al punto che siete riusciti ad avere dei 
finanziamenti. E allora perché tartassate i pollentini? Spendeteli poi questi 
finanziamenti. Noi non vediamo ancora niente. Allora, in un contesto in cui avete buoni 
rapporti con le fondazioni, buoni rapporti con le associazioni, buoni rapporti con i 
dipendenti, che vi collaborano, attingete a finanziamenti regionali. In tutto questo 
quadro favorevole, col vento in poppa, che fate, spremete i cittadini come limoni. E li 
spremete più di tutti gli altri Comuni. Perché questo? Non lo so. Forse Porto Recanati 
ha la bacchetta magica e Pollenza non ce l’ha. Macerata c’ha la bacchetta magica e 
Pollenza non ce l’ha. Trovatela dalle fondazioni, trovatela dagli amici vostri. Perché, 
vedete, Macerata sull’abitazione principale fa il 4, a fronte di Pollenza che fa il 4,9. Ma 
anche Montecassiano c’ha il 4, Appignano il 4,5, Montelupone 4, Porto Recanati 4, 
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Mogliano 4,5. Come mai Pollenza 4,9? Gli altri Comuni da chi sono amministrati, da 
degli scriteriati? Solo voi sapete, avete la capacità di previsione, di programmazione e 
di garantire gli equilibri di bilancio? Non lo so. Questo solo per limitarci all’abitazione 
principale. Poi sugli altri fabbricati. Macerata applica il 9,9, Pollenza il 10,6. 
Montecassiano il 9,6, Appignano l’8,6, Urbisaglia l’8, Porto Recanati il 9,6, 
Montelupone il 9, Mogliano l’8,5, Montefano l’8,6. Persino Treia applica il 9,5. 
Pollenza il 10,60. Vi volete distinguere, ci riuscite. Ma chi paghiamo siamo noi però. 
Voi pure pagate? Certo. Voi siete cittadini. Evidentemente non avete problemi. Come 
invece hanno le famiglie, che oltre a tutto questo pagano il doppio di quello che 
pagavano prima per le colonie estive, hanno già avuto l’aumento delle rette della casa di 
riposo, questo come inizio, pagano di più le vacanze per gli anziani, pagano di più il 
trasporto scolastico, le mense scolastiche, l’addizionale Irpef è al massimo. Allora, 
questo mio intervento probabilmente era previsto e era prevedibile, ma come potrebbe 
un consigliere di minoranza non sottolineare questo? Che stiamo a fare altrimenti. È 
inevitabile, perché è sotto gli occhi di tutti che avete fatto degli aumenti vistosi. Ma 
quello che forse non tutti sanno e che invece noi abbiamo il dovere di dire è che voi 
avete fatto più di tutti, più di un Comune come Macerata, più di Montecassiano, più di 
Appignano, più di Urbisaglia, più di tutti quelli che ho appena letto e che non rileggo. 
Avete applicato il massimo in tutto. E ancora potremmo sopportarlo se a fronte di 
questo noi vedessimo un’Amministrazione con la marcia ingranata, con i riflessi pronti, 
effervescente, che ci da dei servizi splenditi. Noi vediamo che a malapena pagate gli 
stipendi e attappate le buche. Altro non ci pare di riscontare. E allora se noi dobbiamo 
pagare tutto questo soltanto per tenere gli uffici aperti e pagare i vostri stipendi, beh, io 
credo che questo non sia un percorso onorifico per voi. Secondo noi è un volare basso, 
che peraltro è a scapito della cittadinanza, dei pollentini. Avete detto che ci sono 
margini per modificate questo regolamento IMU? Bene, allora quello che vi chiedo è di 
adeguarvi a Porto Recanati, a Montecassiano, a Mogliano, a Montefano, a Macerata, a 
Montecassiano, ad Appignano e a Urbisaglia. Questi sono Comuni che hanno fatto 
meglio di voi. Andate dai vostri colleghi, chiedete come hanno fatto e per piacere 
sollevateci da questa spremitura che è insostenibile per le famiglie. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Prego, altri interventi?  
 
CONSIGLIERE MAURO ROMOLI: 
Guardate, io lo dico con, lo voglio dire con molta pacatezza. Quando sento dire che i 
cittadini di Pollenza hanno voglia di cambiare Comune, se dovessi rispondere sull’onda 
emozionale, per come di solito è il mio carattere, gli direi andate pure, ci rivediamo tra 
un anno. Perché molto probabilmente nella stragrande maggior parte dei casi vedrei un 
flusso di ritorno addirittura superiore a chi se ne vuole andare. Perché poi un Comune 
non va valutato solo sulle aliquote IMU, va valutato nella sua struttura complessiva, 
della spesa, dei servizi erogati. Ma, vede, consigliere Ricciardi, io credo che lei 
usufruisca molto poco dei servizi del Comune di Pollenza in quanto vive molto poco 
Pollenza, e lo ha dimostrato in molteplici suoi interventi in questi anni. Vede, io sono un 
cittadino quanto lei e anche io usufruisco per mia fortuna molto poco dei servizi che 
Pollenza mette a disposizione, perché non ho figli, perché non ho anziani ricoverati in 
casa di riposo, fortunatamente ce l’ho in buona salute. Però non è che io vivo a 
Macerata, non è che vivo da un’altra parte, io ci vivo a Pollenza. Ma ci vivo proprio nel 
senso, ci passo le mie giornate. E io non credo che giocare allo sfascio in questi 
interventi, fermo restando, ripeto, quello che è, come anche lei ha sottolineato, il vostro 
ruolo dell’opposizione, che è quello comunque di contestare quello che la maggioranza 
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fa, ma io non penso che gettare discredito o giocare allo sfascio qui poi paghi qualcosa. 
Io da un ex Sindaco non me lo aspetto. Come da un ex Sindaco non mi aspetto che dica 
in maniera strumentale, spero strumentale, spero che non sia dovuto a scarsa 
conoscenza, che finanziamenti extracomunali, quali Regione, finanziamenti europei o 
possibili finanziamenti non già ottenuti, ma da ottenere, dalla fondazione Carima 
debbano servire per ridurre le tasse. Perché questo mi richiamo al concetto precedente, 
cioè a me preoccupa che un ex Sindaco dice una cosa del genere, mi lascia veramente 
allibito, perché penso che strumentalizzare per forza non sia. Perché io lo so che lei sa 
che questi soldi non servono per e non sono minimamente finalizzati e non debbono 
servire per abbassare il livello di tassazione. Siccome lo sa, mi faccia la cortesia, non lo 
dica, non lo dica, perché è veramente una cosa che lascia allucinati. Macerata, Porto 
Recanati, ha portato anche il caso di alcuni Comuni che è del tutto fuori luogo. Perché 
che la rendita catastale delle case a Macerata sia diversa da quella di Pollenza e quindi 
cambia un valore fondamentale nel calcolo dell’aliquota IMU, che è la base imponibile. 
E siccome cambia in maniera sensibile la base imponibile, è chiaro che applicando 
un’aliquota minore riesco ad ottenere un gettito maggiore. E questo sa perché glie lo 
dico? Proprio perché io ci sono andato in quei Comuni a vedere come hanno fatto, ci 
sono proprio andato a vedere e l’ho visto e funziona così. Porto Recanati, ma vi è noto 
per caso che un Comune turistico che passa da un Comune di 10.000 abitanti durante la 
fase estiva passa a 50.000 abitanti. Secondo voi dove li mettono 40.000 abitanti in più? 
Consigliere Tomassini, dove li mettono? Nelle tendopoli secondo lei? O li mettono in 
seconde case? O li mettono in case che durante l’anno nove mesi sono sfitte però 
pagano la tassazione. 
 
CONSIGLIERE MAURO ROMOLI: 

Io sono partito parlando di tutti i Comuni e poi ho anche fatto notare quali tra gli esempi 
sono proprio assurdi. Io vorrei anche rimanere calmo e sono partito dicendo che sarei 
intervenuto con pacatezza, però scusate, cioè, dite delle sciocchezze veramente grosse, 
ma veramente grosse. Cioè, il fatto di essere cittadini. Cioè, ripeto, anche noi siamo 
cittadini, anche noi siamo cittadini. Vede, il lavoro sulle aliquote IMU, non credete che 
sia stato indolore fare certi tipi di scelte da parte di questa Amministrazione. Cioè, che 
all’IMU sia demandata la maggior parte del reperimento risorse che il Governo ha 
tagliato, che il Governo Monti ha tagliato, questo spero che ormai sia di dominio 
pubblico. Perché, vedete, io tante volte, parlando con la gente fuori di qui, dico anche 
una cosa. Qui tutti piangiamo già da mesi, c’è un piagnisteo collettivo che il Governo 
Monti ha tassato, ha tassato. Allora io vi invito a pensare una cosa, ma mi dovete 
rispondere, prima del 16 giugno quali tasse avevate pagato che il Governo Monti vi ha 
messo? Quali tassi avevate pagato? Ve lo dico io, nessuna. Sono sei mesi che 
piangiamo, che piangiamo, anche giustamente, tutti, perché siamo tutti cittadini, ma la 
prima tassa che effettivamente la manovra del Governo Monti ha messo di fronte a tutti 
noi cittadini è l’IMU e l’IMU l’ha messa il Comune. Perché? Perché il Governo centrale 
i fondi li ha presi dove stavano e dove li poteva prendere subito, li ha presi sui Comuni. 
Poi ha demandato ai Comuni di andarli a prendere sui cittadini, con uno strumento che 
tra ’altro, da questo mio intervento, che lo faccio da consigliere più che da capogruppo, 
lo posso dire, a me può anche non piacere, perché io avrei preferito molto di più una 
patrimoniale. La mia estrazione politica penso che qui dentro è chiara a tutti, avrei 
preferito molto di più una patrimoniale che l’IMU, anche perché io sono benissimo, 
nonostante, ripeto, la mia estrazione politica sia ben nota, che la seconda casa a 
Pollenza non è che sia un bene di lusso appartenente solo alle signorie, io lo so 
benissimo che la seconda casa. Noi però abbiamo cercato di tutelare, abbiamo cercato di 
tutelare, abbiamo cercato di mantenere un occhio di riguardo vero le categorie di 
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persone che hanno meno e che lavorano, perché non è vero che noi tassiamo le attività 
produttive al massimo. Noi le attività produttive le avremmo potute tassare al 10,6 e al 
10,6, ahimè, purtroppo, non lo dico col sorriso sulla bocca, perché questa sera è difficile 
fare discorsi col sorriso in bocca, c’abbiamo tassato solo le seconde case, purtroppo. 
Però aver tenuto le attività produttive sotto soglia, sotto soglia, perché il Comune di 
Recanati, e non solo quello, l’ha messa al 10,6 pure per le attività produttive. Perché 
comunque un occhio di riguardo per quanto possibile, per quanto si possa ironizzare su 
questo riguardo, e io so che sarà sempre insufficiente questo riguardo nei confronti di 
chi in quel momento paga, perché pagare è brutto, però ce l’abbiamo avuto nei confronti 
delle classi che lavorano, delle persone che lavorano, siano essi operai, siano essi 
impiegati, siano essi imprenditori, artigiani, commercianti. Ce l’abbiamo avuto. 
Differenziare sulla prima casa la doppia aliquota rispetto a chi ha un mutuo, a chi ha un 
nucleo familiare composto da minimo due persone, quella è una scelta politica, è una 
scelta politica che comunque sia potevamo anche non fare. Quello lo abbiamo fatto 
proprio per questo, a tutela di chi presumibilmente, perlomeno stando ai dati ufficiali, 
ha di meno, ha di meno. E se, una sciocchezza, per concludere, concludo con la 
sciocchezza, scegliere di abbassare l’aliquota dallo 0,2 allo 0,1 sui fabbricati rurali, 
sugli accessori agricoli. Vedete, questo non è che comporta per il Comune un 
grandissimo gettito, però questa è stata una scelta verso persone che per il primo anno si 
trovano a pagare comunque una tassa su fabbricati che prima erano totalmente esenti e 
che quindi comunque, siccome le attività agricole, penso che voi quantomeno sappiate, 
sono più di 400, se non mi sbagli sono circa 440 a Pollenza, quindi rendetevi conto di 
quale impatto ha la questione IMU sugli accessori agricoli, cercare su un settore che tra 
l’altro vede oggi, sconta una grossa difficoltà e vede i propri margini di guadagno ormai 
da anni praticamente quasi azzerati, e questo credo che il consigliere Ribichini, più di 
me, più di lei e più di voi, penso che ce lo possa dire, in quanto proprio del mestiere, 
cercare di tenere un occhio di riguardo, anche sulla scia e in conseguenza dell’ordine 
del giorno approvato due o tre Consigli comunali fa proposto da Coldiretti, tenendo 
appunto un occhio di riguardo per quelle categorie economiche, quella è una scelta. Che 
poi uno può non vedere, può non vedere, però c’è. E spero che, io non spero nella 
benevolenza dei cittadini, per concludere, l’ho detto già un attimo fa. Credo che 
comunque i cittadini di benevolenza ce n’avranno ben poca, ma nei confronti nostri, ma 
è ben riscontrabile parlandoci con tutti, come dite voi, perché tutti noi paghiamo sempre 
di più per avere sempre di meno. Ma questo mi sembra un dato, purtroppo, e lo dico per 
tutti, purtroppo, su cui credo tutti ci dobbiamo interrogare e non è una questione, mi 
dispiace, che si può ricondurre al Comune di Pollenza. Non è un volersi scaricare le 
colpe di dosso, però in questo momento storico non si può dire che le colpe di questa 
rabbia sociale, in teoria, è colpa del Comune di Pollenza, scusate. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Prego, Nicola. 
 
CONSIGLIERE NICOLA ROSINI: 

Facevo una domanda a Romoli. Scusi, consigliere, io approvo, diciamo approvo la 
consigliera Sabrina Ricciardi, no, la domanda che ha fatto. Come fanno gli altri Comuni 
a mantenere la tassa più o meno. Cioè, Corridonia mi risulta che addirittura rimane 
uguale, la proposta, sentendo, no, ultimamente anche sul giornale. Mogliano. Te hai 
detto Porto Recanati, okay, è zona di mare, zona vip, per carità di Dio. Ma altri Comuni 
qui limitrofi, no, da come ho letto sull’articolo sul giornale, quello ha riportato i dati ed 
è rimasta l’aliquota più o meno, cioè l’ha aumentata, ma nei valori normali, 
chiamiamoli così. Pollenza è il Comune, io anche girando per il lavoro che faccio, la 
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gente ha cominciato a sapere un po’ che le aliquote sono le più alte. Scusami Romoli, 
fammi finire. Che più o meno era ventilato il discorso che erano le più alte, no, a livello 
degli altri Comuni. Io penso che, non so, ci sarà difficoltà, non so, forse per investire su 
altri servizi, sul sociale, sui trasporti, per carità. Ma solo Pollenza? Questo domando io. 
Io penso che vi dovete assumere la responsabilità nei confronti anche della popolazione, 
che ne so, perché sai, la gente. Qui siamo pochi, però fuori siamo in tanti, capito, e la 
gente. Grazie. 
 
CONSIGLIERE MAURO ROMOLI: 

... di rispondere, perché poi sono a conoscenza di questi casi, per cui. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Eventualmente, Mauro, se sulla dichiarazione di voto praticamente, no. Un attimo, c’è 
l’intervento. Poi le dichiarazioni di voto sono dopo. 
 
ASSESSORE MARCO RANZUGLIA: 

No, io volevo un attimo puntualizzare alcune questioni. Come sempre, comunque sia, 
anche questa sera in una discussione molto complicata, molto difficile e molto 
complessa, non c’è stata una proposta, non c’è come al solito. Posso parlare? 
 
CONSIGLIERE NICOLA ROSINI: 

Monti, un attimo. Io una cosa. Marco, consigliere Ranzuglia o assessore, scusa. Ma noi 
dobbiamo fare proposte? La minoranza? È una cosa scandalosa. Ma cambiamo posto 
allora. Noi facciamo, amministriamo, e voi state dalla parte nostra. Ma stiamo 
scherzando? Ma io mi meraviglio anche. No Adriana, il capogruppo, che sei tu, fa 
queste cose. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Nicola, dopo ci sono le dichiarazioni di voto. Adesso permettete l’intervento di 
Ranzuglia. 
 
ASSESSORE MARCO RANZUGLIA: 

Io non voglio, non voglio. Cioè, non voglio nella maniera più assoluta dire qualche cosa 
di diverso da quello che ho già detto. E lo ripeto, non c’è una proposta. Allora, guarda, è 
semplicissimo consigliere Rosini. 
 
CONSIGLIERE NICOLA ROSINI: 

La Maccari l’ha fatto. L’emendamento l’ha fatto, non l’ha discusso. C’era la proposta. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Un attimo. Per favore, ordine. Parla Ranzuglia. Prego. 
 
ASSESSORE MARCO RANZUGLIA: 

Allora. Scusate, posso? No, perché, voglio dire, io sto tranquillo e sereno, ma nella 
maniera più assoluta, però posso ascoltare per mezz’ora, quaranta minuti, che mi dite, 
allora, Appignano, Montecassiano, Treia. Okay, va bene. Allora io posso dire, Recanati, 
posso dire i Comuni che mi pare a me. Mi fa finire? Proprio a lei lo dico. Guardi, 
proprio a lei lo dico, proprio a lei, perché sono tre giorni, tre giorni e su tre commissioni 
che dice la stessa cosa. E stasera lo dico proprio a lei. Guardi un po’, lo dico proprio a 
lei. Sì, le spiego questo, che è semplicissimo. Allora, quando un Governo, quando un 
Governo produce una manovra finanziaria, okay, quindi non è che stiamo nel mondo 
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dei sogni. Mi fa finire? No, io il tempo ce l’ho, io ho cinque minuti e dico quello che 
penso. Okay? Poi lei fa la dichiarazione di voto e dice quello che gli pare. In un 
Governo normale, come in tutti i Governi democratici e come in tutte le discussioni 
anche al di fuori del Governo, una maggioranza fa una proposta e la proposta della 
maggioranza è quella che abbiamo detto. Va bene? Perfetto. Poi che succede? Che c’è 
una minoranza, e su questo concordo con Sabrina Ricciardi, non sia mai, questa volta 
concordo, concordo questa volta, concordo questa volta solamente perché ha detto noi 
siamo la minoranza, questa cosa la dobbiamo fare. Però comunque sia tutte le 
minoranze, tutte le opposizioni. Se vuole ascoltarmi, in modo che non lo dico più poi. 
Secondo me, non lo dico più. Tutte le minoranze e le opposizioni che fanno? Dicono, 
allora, avete fatto una manovra inconsistente, impalpabile, dovete mettere l’IMU 
all’8,6‰. Bene. Mi fa finire? L’8,6‰? Va bene. Avete fatto la possibilità, dice l’8,6‰. 
Va bene. E noi praticamente, siccome siamo ignoranti, molto ignoranti, l’aliquota 
all’8,6‰ non ce la facciamo a metterla. Parliamoci chiaro. Okay? Allora che succede? 
Che voi dite mettiamo l’aliquota all’8,6‰, però tutti gli altri Governi, quando una 
finanziaria non gli va bene, le opposizioni dicono questa manovra non mi piace e faccio 
una proposta alternativa. Perché? Perché voglio la riduzione delle tasse e 
automaticamente trovo la copertura finanziaria. Invece a lei, consigliere Maccari, che si 
candidava pure a fare il Sindaco, gli manca un pezzo. Il pezzo che le manca glie lo dico 
io quale è. No che la devo trovare io la soluzione. Io la soluzione l’ho trovata, per me è 
questa. Poi, se a lei non le va bene, giustamente, lei può criticarla. Però lei, dall’altra 
parte, bisogna che mi formula una proposta, perché la copertura finanziaria per fare 
l’8,6 dell’IMU sulla seconda casa e sulle attività produttive non c’è per la maggioranza. 
Okay? Non c’è per la maggioranza. Noi, ho detto pure in commissione, l’abbiamo 
ripetuto, sono cinque mesi che parliamo dell’IMU, soprattutto in virtù del fatto che sono 
cambiate sempre tante cose. I Comuni che mettono l’IMU all’8, al 9, al 10, non è detto, 
non tirate conclusioni affrettate, perché non è detto che finisca qui, perché i dati non 
sono definitivi, non sono definitivi. Perché i dati non sono definitivi? Perché comunque 
sia per le rendite. Ma potete voi fare un confronto tra il Comune di Macerata e il 
Comune di Pollenza? Ma io dico, ma come si fa. Ma la rendita catastale del Comune di 
Pollenza che è uguale a quella di Macerata, di Porto Recanati o di Recanati? Ma di che 
parlate. Ma io dico, una proposta. Va bene. I Comuni. Guardi, guardi, non mi faccia 
rispondere, non mi faccia rispondere. Mi faccia la cortesia, non mi faccia rispondere. 
Allora dico io, quando una maggioranza fa una proposta e all’opposizione non sta bene, 
secondo la mia opinione, io all’opposizione ci sono stato, io ci sono stato. Sì, il tempo, 
il tempo. Comunque, consigliere Maccari, consigliere Maccari, guardi, sono tre giorni 
che diciamo la stessa cosa, però lei al lunedì, oggi, viene in Consiglio e ancora non ha 
fatto una proposta. Una. Una proposta. Ha detto solo, tagliate l’IMU all’8,6‰. Punto. 
Ma che roba è questa? Ma che roba è? Ma se la smetta, basta, perché altro che 
populismo, questo altro che populismo. Cioè, Grillo è un signore, è un signore. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Prego. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere Maccari, un attimo. Il relatore ha il 
diritto di replicare un attimo. Prego. Il relatore è Primucci, il relatore della norma. 
Prego. Mi raccomando i tempi. 
 
ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI: 

Sì, sì, per carità. Sulla replica non penso che ci siano tempi, non penso. Comunque, no, 
era solo per precisare alcune cose, perché non capisco quale è l’ottica che dobbiamo 
assumere quando facciamo i paragoni con altri Comuni. L’anno scorso, in sede di 
bilancio, di approvazione, m’era stato detto che facendo il paragone tra i servizi sociali 
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erogati dal Comune di Pollenza e da altri Comuni andassero fatti esempi circostanziati. 
Invece quest’anno si sono buttati tutti gli altri Comuni dentro lo stesso calderone senza 
tenere conto di nessuna circostanza. Prima circostanza, la base imponibile e il valore 
catastale degli immobili, che varia da Comune a Comune. Quindi non è detto che con la 
stessa aliquota il cittadino si trovi a pagare la stessa somma, anche per una casa della 
stessa metratura. Prima circostanza da tenere in considerazione. Poi mi si fa l’esempio 
del Comune di Macerata. Il Comune di Macerata, c’abbiamo anche una persona che ci 
lavora con la partecipata del Comune di Macerata, da un dividendo al Comune 
quest’anno, previsto, per 850.000€. La nostra partecipata, la farmacia, sta in perdita. 
Altro esempio di circostanza. Cioè, come si fa a fare gli esempi in questa maniera, a 
fare una comparazione in questa maniera? Poi magari ci accorgiamo che il cittadino di 
Pollenza, che ha l’aliquota del 4,9, paga di meno del cittadino di Macerata, che ha 
l’aliquota del 4‰. Cioè, io aspetterei. Altra cosa che aggiungo. Io aspetterei un attimo a 
tirare conclusioni definitive sulla valutazione da dare a queste aliquote, perché, come ha 
detto prima il consigliere Romoli, c’è la possibilità che queste aliquote vengano 
cambiate fino al 30 settembre. Cioè, io non vorrei che poi a settembre ci troviamo a 
dover discutere una situazione completamente diversa. E poi non mi aspetto 
chiaramente che voi vi rimangiate tutto quello che avete detto stasera. Perché una cosa è 
sicura, adesso la dico un po’ anche ironicamente, di sicuro dal 10,6 si può solo 
scendere, dal 7,6 si può solo salire. E tra l’altro, se prendiamo per buone sempre le fonti 
dei giornali come fonti di informazioni, invece che i documenti, sui giornali c’era 
scritto, ad esempio per quanto riguarda il Comune di Corridonia, tra parentesi, nella 
prima riga, per ora, per ora. Questo per quanto riguarda, come dire, una corretta 
comparazione tra i vari Comuni. Un’altra cosa. Il consigliere Ricciardi dice che 
riusciamo a malapena a pagare gli stipendi, io le ricordo per l’ennesima volta che di 
stipendio abbiamo pagato anche il suo, perché lei non ci aveva lasciato neanche i soldi 
per pagare il suo di stipendio. Non era illegittimo, ma lei non ci aveva lasciato i soldi. 
No, non sto zitto per niente, perché queste cose è sempre meglio ribadirle, è sempre 
meglio ribadirle. Come naturalmente ribadisco la sua maleducazione di interrompere gli 
interventi delle altre persone. Poi, un’altra precisazione, lei continua a ribadire che i 
dipendenti collaborano. Scusi, è un peccato? È un peccato che i dipendenti collaborino? 
O è una capacità di questa Amministrazione? 
 
CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI: 

Ma non combinate niente nonostante questo. È quello il punto. 
 
ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI: 

Ancora continua a interrompere. Continui a interrompere. No, io non rispondo, perché 
io faccio il mio intervento. È lei che non potrebbe parlare, ma naturalmente si prende 
diritti che non ha. E poi l’ultima cosa. Quella veramente è una domanda alla quale 
voglio rispondere, perché lei dice, ma noi siamo qui per dire che questa cosa non va 
bene, giusto, perché altrimenti che ci stiamo a fare. Guardi, questo me lo chiedo anche 
io sinceramente. Glie lo chiedo anche io. Perché se lei sta qui per dirci che la tassazione 
è troppo alta, lo sappiamo benissimo, ce ne accorgiamo da soli, perché non penso che 
nessun amministratore sia contento di aumentare le tasse. Io mi aspetterei da lei, che per 
essere giudicata nella sua azione di minoranza e di opposizione a questa 
Amministrazione faccia una proposta alternativa. E ben venga la proposta della Maccari 
di abbassare l’aliquota all’8,6. Ben venga. Però vogliamo sapere anche dove reperire le 
risorse alternative. Perché noi la nostra scelta l’abbiamo fatta e la nostra scelta è quella 
di garantire qualità e quantità dei servizi e per questo non riusciamo, non vogliamo 
diminuire le tasse. A meno che il gettito che viene dall’imposta sia più alto di quello 
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previsto e che ci certifica lo Stato, perché a quel punto chiaramente noi abbasseremo 
l’aliquota. Però la nostra proposta è questa. Una proposta alternativa sul tavolo in 
questo momento non c’è. E da che mondo e mondo, come dice il consigliere Romoli, 
dal Consiglio comunale di Fiordimonte fino al Parlamento europeo, la minoranza fa una 
proposta concreta, non si limita alla parte più facile di dire bisogna abbassare le tasse. 
Perché lo so che quella è la parte più facile. Cioè, qui veniamo da venti anni in cui le 
campagne elettorali si sono vinte promettendo, non facendo una diminuzione delle 
tasse, promettendole e aumentando il debito pubblico. Ci troviamo in una condizione in 
questo momento in cui una generazione, la mia, e quella che verrà dopo di me, si trova a 
pagare un debito costruito in quarant’anni di mal Governo, un benessere fatto a debito. 
E io che dovrei essere la persona più arrabbiata di tutte, perché da questo debito non ho 
benefici attuali, futuri e neanche passati. No, no, no, per carità. Io dico. Ecco, appunto. 
Allora, in un contesto come questo, dove le scelte ricadono addosso a 
un’Amministrazione che si trova per prima a dover affrontare un momento difficile, 
forse il più difficile, come ha detto qualche altro Sindaco, non il nostro, della storia 
repubblicana, cioè, io mi aspetterei un po’ più di responsabilità da parte della 
minoranza, perché voi vi siete candidati comunque per governare questo Comune e 
avete il dovere di fare proposte alternative. Perché sennò il vostro apporto alla 
discussione è nullo. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Io vorrei aggiungere una cosa. Poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Io sono abituato 
di solito a vivere la storia non a vivere il momento. Questo è come è successo quando 
abbiamo aumentato le tariffe della casa di riposo. Tutti hanno gridato allo scandalo e 
dopo ci hanno detto, sì, forse gli altri non hanno avuto il coraggio di aumentare queste 
tariffe. E alla comparazione, a lungo andare, il Comune di Pollenza, a fronte di un 
servizio appropriato, applica delle tariffe inferiori a qualche altra cosa. Non vorrei che 
questo nostro passo in avanti, questa scelta, che naturalmente è per noi sofferta e 
valutata, non vorrei che un giorno fosse equiparata, se non superata, anche da tanti altri. 
Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego. 
 
CONSIGLIERE ADRIANA MACCARI: 

Tocca a me. Allora, oserei dire che in questo momento state cavalcando l’onda, come 
dei bravi surfisti. Mi viene questo paragone. Il Governo aumenta le tasse. Io non dico di 
non pagare le tasse, ci mancherebbe, perché se fate ben attenzione io non toccavo 
neanche l’aliquota della prima casa. Quindi non è demagogia la mia, nel senso dice, no, 
abbassate le tasse e poi trovate voi le soluzioni, come dite. Perché comunque dei 
suggerimenti per ridurre la spesa poi ve li do. Sta a voi poi, ripeto, ampliarli. Dei bravi 
surfisti. Che l’onda è quella, adesso, di cavalcarla. Tanto le aumenta il Governo le tasse, 
noi non possiamo fare altro. Sì, ti da la possibilità di fare un aumento o una 
diminuzione, ma con il taglio dei trasferimenti statali non riusciamo a fare la 
diminuzione. Non riusciamo neanche a fare un aumento contenuto, facciamo un 
aumento al massimo. Poi si vedrà, se il gettito ci dice, giustamente, l’assessore 
Primucci, se il gettito sarà alto forse riusciremo a ridurla. Non ci pensate minimamente, 
che non verrà ridotto proprio niente. Intanto partiamo con l’aliquota alta. Quindi sono 
dei bravi surfisti, che sono proprio al culmine dell’onda, sopra. Ma guardate bene, non 
solo il vento può cambiare, ma anche qualche movimento, qualche rotazione, qualche 
flessione. E affondate, affondate sicuramente voi. Capito? Questo. A me non mi venite 
a dire senso di responsabilità, adesso non rispondete, senso di responsabilità. Perché 
non è vero, il senso responsabilità ce l’ho io e ce lo dovete avere pure voi. E se noi vi 
diciamo che ci sono altri Comuni, e non diciamo solo Macerata, non l’ho detto io, l’ha 
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detto la Ricciardi, ma condivido, perché non è solo Macerata, sono tanti altri, non 
mettono l’aliquota al massimo e riescono comunque a mantenere i servizi, forse 
qualcosa hanno pensato, forse qualcosa hanno fatto. Veramente voi siete pagati per 
questo da noi. E quindi è questo che io pretendevo, è questo che io pretendevo, uno 
sforzo da parte di questa Amministrazione di venire incontro. Perché voi dite sono sei 
mesi che ne parlate. Con chi? Tra di voi. Penso che neanche con i vostri consiglieri, 
perché qualche consiglio in più sicuramente ve lo avrebbero dato, qualcosa. E venite a 
chiedere i consigli a noi? Noi cerchiamo di darveli i consigli. Trovate mille scuse per 
non accettarli. E perché non sono fondati e perché non c’è il calcolo e perché se diciamo 
che il calcolo lo devono fare i tecnici, no, quelli ve li dovete trovare voi. Ma state 
scherzando? Chi ti sta affianco lo ha detto. Non fa niente, non ci importa. Noi diamo dei 
suggerimenti, come minoranza, e non sono dei suggerimenti infondati, così, o per 
demagogia. No, è per senso di responsabilità. Che dovreste avere voi. Perché noi ci 
pendiamo, l’abbiamo fatto con coraggio. Vi dovreste vergognare, secondo me, di questa 
proposta, perché non è possibile un aumento. Almeno più contenuto, questo è quello 
che si chiedeva. Almeno questo. Il mio voto è contrario ovviamente. 
 
CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI: 

Allora. Io, guardate, sento il ritornello da quando sto in commissione che siamo noi che 
vi dobbiamo dare la soluzione. Da una parte penso che questa è un’ammissione del fatto 
che non sapete fare di meglio. E va bene. Però io non capisco una cosa. Facevo il 
Sindaco e dovevo trovare una soluzione. Sto in minoranza e devo trovare la soluzione? 
Sempre io la devo trovare? Non lo so, c’è qualcosa che non porta. Tanto più che leggo il 
Testo Unico degli Enti Locali e dice che tocca a voi fare i bilanci, non a noi. Quindi, voi 
ve la rigirate perché siete in dieci, perché siete la maggioranza, ma il ragionamento non 
è minimamente logico. Lo capirebbe anche un bambino. Quindi, usciamo da questo 
inghippo verbale e anche di ragionamento, perché non è un ragionamento. Noi le nostre 
proposte ve le abbiamo fatte. Ve le ripeto. Qualcuno di voi ha detto che non dobbiamo 
vedere Macerata, perché Macerata è un Comune troppo grande, troppo diverso dal 
nostro. Non c’è più sordo di chi non vuol sentire. Io non ho portato solo l’esempio di 
Macerata, che comunque già basterebbe, perché il 4 sull’abitazione principale contro il 
4,9 di Pollenza parla da solo. Il 9,9 sugli altri fabbricati contro il 10,60 di Pollenza parla 
da solo. Ma non volete Macerata? Io dieci esempi vi ho portato, non Macerata, dieci. Di 
Comuni più grandi, uguali e più piccoli. Quindi, la nostra proposta concreta è: parlate 
con queste Amministrazioni, chiedete come hanno fatto con umiltà, con pazienza, 
informatevi e vedete come Pollenza può ridurre la pressione fiscale, perché potete e 
dovete farlo. Voi non avete curato qualità e quantità dei servizi, voi state facendo quello 
che si faceva prima con il doppio del costo, perché le colonie estive costavano 110 e 
costano 200. Quindi non fate altro che mantenere lo stato di fatto di questo Comune, 
quello che in questo Comune si fa da anni, da sempre, solo raddoppiando i costi. Allora 
non riuscite nemmeno a mantenere quello che avete trovato. Andate a Montelupone, 
andate a Montefano, a Mogliano, a Montecassiano, a Porto Recanati e con pazienza, 
con umiltà e con intelligenza chiedete come fanno e poi adeguatevi. Non lo volete fare 
per voi, fatelo per me, facciamolo per questo paese. Perché credo che alla fine di tutto 
ne usciamo tutti con più onore. Al momento mi sembra una posizione la vostra 
veramente imbarazzante di fronte ai nostri cittadini. Meglio di Pollenza hanno fatto 
nove Comuni, di quelli di cui io sono al corrente, ma sicuramente anche molti altri. Voi 
avete un assessore al bilancio pagato da noi che viene qui presentandosi come uno 
scienziato, un economista, un politico, a seconda di quello che gli piace fare. Bene, 
allora gli chiediamo di andare a Porto Recanati, a Montelupone, a Montefano e di 
dimostrarci che è lo scienziato che dice di essere. Quindi avete l’assessore al bilancio, il 
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dirigente dell’ufficio tributi, la Segretaria comunale, il revisore dei conti. Quattro 
persone pagate da noi e il lavoro ve lo dovremmo fare noi, non pagati. Ve lo faremmo 
pure, ve lo faremmo pure, ma siccome voi volete dimostrare quello che sapete fare, 
siccome voi avete chiesto il voto, siccome voi siete i protagonisti in questo momento 
della scena politica a Pollenza, allora lavorate, pedalate e trovate la soluzione, perché 
dieci Comuni l’hanno trovata. Quindi la nostra è una proposta concreta, di metodo, di 
sostanza, che vi lasciamo in questo Consiglio comunale e che speriamo voi accogliate, 
perché visto che avete detto che il tempo c’è, c’è anche il tempo di migliorare questo 
pasticcio che ci presentate questa sera e che noi non votiamo.  
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Romoli, prego. 
 
CONSIGLIERE MAURO ROMOLI: 

Vorrei rispondere su alcune questioni. Chiaramente, come dico sempre, la mia prima 
fase in ogni dichiarazione di voto, per quanto scontata, la devo dire, perché è la forma 
che lo impone. Chiaramente il nostro voto sarà favorevole. Ma sa anche perché sarà 
favorevole? Qui mi aggancio. Perché non è una cosa che noi apprendiamo stasera, 
consigliere Maccari, così, ci arriva la delibera qui in Consiglio, nessuno ha letto nulla. 
Oppure qualcuno ha saputo delle delibere un giorno o due giorni prima, cosa che mi 
ricorda un po’ un vecchio metodo che io ho provato, che io ho provato. Io l’ho provato 
quel metodo e quel metodo non è piacevole, trovare a votare in Consiglio comunale 
delle cose che si conoscono a malapena. Le assicuro che non è piacevole. Lei forse non 
lo sa questo, perché per la prima volta si trova a fare il consigliere. Perché lei in questo 
paese ha avuto sempre delle cariche su nomina. Ma sul dialogo e sulla coesione della 
maggioranza, io, guardi, la rassicuro io che faccio da capogruppo qui, qui tutte le 
decisioni, sul bilancio, sui servizi a domanda individuale, sull’IMU, sull’addizionale 
Irpef, qui è stata ampiamente discussa e condivisa, fino a notte fonda, in riunioni su 
riunioni. Quindi, no, va bene. Su quello magari la rassicuro. Anzi, forse a lei magari le 
sarebbe anche piaciuto sentirsi dire altro, perché magari poteva anche farle piacere 
magari sapere che c’era qualche scricchiolio. Però, mi dispiace, fermo restando che 
anche qui dentro ci sono opinioni diverse sulle questioni, ma la coesione di questa 
maggioranza e il dialogo su questa maggioranza le assicuro che c’è ampiamente. Fin 
troppo. Vede, consigliere Ricciardi, lei continua a dire andate in giro. La proposta sua è 
prendere la macchina, la bicicletta, il motorino e andare in giro per i Comuni di 
Macerata a chiedere come fanno a tenere le aliquote IMU a un certo livello. Guardi, ma 
io provo a risponderle, poi non le dico che la mia proposta la deve soddisfare. Io provo 
a risponderle. Cioè, tra l’altro le rispondo io che lo stipendio non lo prendo, perché 
prendo 150€ l’anno e penso ampiamente, tra virgolette, di guadagnarmelo. Ma non solo 
io, anche i colleghi di maggioranza che percepiscono lo stipendio come dice lei, no 
l’indennità, lo stipendio. Perché poi io in giro ci vado a parlare, ci vado alle riunioni del 
Cosmari, alle riunioni dell’ATO, alle riunioni in Provincia quando la Provincia convoca 
le autonomie locali, quindi ho modo di confrontarmi.  
 
CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI: 

E allora che avete imparato? 
 
ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI: 

La prego di non interrompermi, perché io ho capito che quando a lei non piace quello 
che sto per dire cerca di buttarla a baruffa, però non funziona così la democrazia. E 
questo, che lei dimostra come non funziona la democrazia ne da ampiamente conto ogni 
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qualvolta dice che la minoranza non deve fare proposte praticamente, le proposte che fa 
non devono essere organiche. Ma la vede la televisione? Lei la vede la televisione. 
Perché magari a Pollenza non ci vive, come le ho già detto, ma io spero che la 
televisione a casa ce l’ha. E la guardi, ogni tanto la accenda, perché forse ci può trarre 
qualcosa di pedagogico sulla politica. Quando io vado in giro e mi confronto con gli 
altri Comuni chiedo e allora scopro pure che, e su questo vado in conclusione del mio 
intervento, allacciandomi a quanto chiestomi dal consigliere Rosini. Per esempio, il 
Comune di Macerata, oltre a 800.000€ di utile dell’APM, che riversa sul Comune, ha il 
costo dei trasporti che non mi sembra sia uguale a quello che Comune di Pollenza, ha 
una tariffa Tarsu a metro quadro di 1,41€ contro 1,14€ che ha il Comune di Pollenza, ha 
un costo della retta della casa di riposo che è di 1.300€ e rotti a fronte di 990€ che ha il 
Comune di Pollenza. E quindi questo, oltre alla diversa base imponibile che abbiamo 
già ampiamente detto in questo Consiglio comunale nel calcolare, appunto, la rendita 
catastale di ogni fabbricato. E poi le dico anche un’altra cosa, perché io partecipo in 
veste di segretario politico, non è questa la sede di dirlo, a delle riunioni di maggioranza 
al Comune di Macerata. Ho partecipato. E le dico pure che il loro calcolo, questo 
l’hanno fatto tanto a Macerata quanto a Treia, di Corridonia dico a parte, l’hanno fatto 
su quello che loro calcolano, su quello che praticamente lo Stato stima. È venuto fuori 
dai giornali in più occasioni, se lei avrà avuto modo di leggerli, come ha dimostrato nei 
passati Consigli comunali, che i giornali li legge, che molto probabilmente il gettito 
statale che lo Stato presume che i Comuni avranno dall’IMU non è reale, ma i Comuni 
lamentano che sarà inferiore. Ecco, io dico questo, ma questo per rassicurare anche sulla 
stabilità finanziaria di questo Comune, che spero e credo che non dovrà fare manovre 
correttive, perché noi il calcolo delle aliquote e del fabbisogno l’abbiamo fatto sulle 
nostre stime, non sulle stime dello Stato. No, perché lo Stato l’ha fatto considerando dei 
metodi statistici. Ma secondo lei il territorio chi lo conosce meglio, da Roma o lo 
conosce meglio gli uffici del Comune di Pollenza, mi scusi. Penso che su questo sia 
pacifico. Ma se è una condizione lamentata da più Comuni, anche qui, pensate che tutti 
quanti si vadano a ubriacare la sera? E allora io le dico questo. Noi abbiamo verificato 
anche lo scotto di risultare antipatici politicamente, ma l’abbiamo voluto fare facendo 
delle stime serie e reali che mettano al riparo il Comune di Pollenza da eventuali 
manovre future. Cosa che, io mi auguro che anche Treia, Corridonia e Macerata 
potranno fare, perché io non auguro il peggio a nessuno, perché su questa barca ci 
stiamo tutti. Però Corridonia non vi sarà sfuggito che ci ha aperto un centro 
commerciale? O forse vi è sfuggito. Gli oneri di urbanizzazione lì pensate che sono 
50.000€ come quando si costruisce una casa? Pensate quello? Tra l’altro, come ha detto 
l’assessore Primucci, c’erano due postille. Una diceva per ora non aumenteremo, 
lasciando aperta la porta per aumentarle eventualmente fino al 30 settembre. E la 
seconda cosa, ha detto per quest’anno, proprio perché l’anno prossimo non è che gli 
apre un altro centro commerciale. Ma questo però io non glie lo dico solo perché ho 
letto i giornali, ma perché avevo parlato precedentemente con l’assessore al bilancio 
Pierantoni, che è mio personale, non dico amico, conoscente, con cui avevo avuto modo 
di confrontarmi. Ecco perché il Comune di Corridonia non ha toccato le aliquote IMU 
in questo momento. Il Comune di Treia, mi sono confrontato con Santalucia in 
Provincia, e chiudo, in questo momento ha fatto le stime, come dicevo prima, su quello 
che lo Stato gli da e non su quanto loro pensano effettivamente di introitare. A. B, 
hanno, e qui tocco un tasto dolente anche per noi, ma loro gli fa ancora più male questo 
tasto che a noi, hanno degli impianti fotovoltaici superiori ai nostri, che gli portano una 
rendita superiore ai nostri, oltre ad avere insediamenti produttivi superiori ai nostri. 
Allora, sugli impianti fotovoltaici, per quanto noi siamo stati alti sulle attività 
produttive, come dite voi, gli impianti fotovoltaici sono le uniche attività produttive, 
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impianti paragonabili ad attività produttive, che abbiamo tassato comunque, tra 
virgolette, concedetemi il termine, senza pietà, visto quello che siamo costretti a dover 
guardare ogni giorno, al 10,6‰, al massimo, perché gli impianti fotovoltaici non 
lavorano. Come ho detto prima, la discriminante nelle nostre scelte è stata comunque 
avere un occhio, seppur minimo, di riguardo verso chi lavora. E chi lavora, la persona in 
carne ed ossa, l’abbiamo tassata meno dell’impianto fotovoltaico tassato a terra. Poi 
Treia ce n’ha di più ed ecco che il combinato disposto tra maggiori impianti fotovoltaici 
e la diversa stima di calcolo, che loro si sono basati su quanto pensano di introitare sullo 
Stato, mentre noi ci siamo basati seriamente e in maniera responsabile su quanto noi 
siamo sicuri che introiteremo, questo ecco che crea la distonia su queste scelte e il 
diverso livello di tassazione. Grazie. 
 
SINDACO (LUIGI MONTI): 

Quindi, in conclusione, quello che ci veniva raccomandato, di pedalare e andare a 
chiedere ai Comuni, Mauro lo ha detto che cosa ha fatto. Io non c’è bisogno che dica 
che cosa ho fatto e la condivisione dell’angoscia con tutti i Comuni per applicare questa 
norma. Forse voi non vi rendete conto, e questa è una piccola noticina, che l’IMU è di 
molto diversa da Comune a Comune, oltre quello che è stato detto sulle rendite catastali, 
come sono determinate o meno. Ma sicuramente a Macerata le seconde case ne sono 
molte di più che a Pollenza. Macerata è un paese di servizi, molto spesso c’è gente da 
fuori Comune che ha acquistato una casa per investimento lì. A Pollenza la seconda 
casa non è una realtà. Porto Recanati è una realtà. Giustamente voi mi dite Mogliano, 
eccetera, ma ognuno ha le sue caratteristiche, ha le sue rendite. Io mi sono sentito con il 
Sindaco di Appignano, quotidianamente ci sentiamo, loro sulle attività produttive 
possono giostrare abbastanza da abbassare le quote. Quindi, quando prima vi ho detto 
vorrei vedere fra un po’ di tempo, vorrei vedere un altro anno. Certo noi, che adesso ci 
prendiamo una scoppola, perché politicamente sappiamo benissimo che non è 
sicuramente un gran plauso riceviamo per aumentare le tasse, però io voglio vedere, 
come diceva nonna, ride bene chi ride per ultimo. Quindi, andiamo avanti. Passiamo 
alla votazione. Prego. Favorevoli? (11) Contrari? (4: Ricciardi, Tomassini, Maccari, 
Rosini) Astenuti? La delibera passa. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 

 
 

 
 

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 18-06-2012:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to GIANNANDREA ROSANNA 

 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 18-06-2012:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to GIANNANDREA ROSANNA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il Segretario 

F.to MONTI LUIGI F.to APPIGNANESI GIULIANA 
. 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione : 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 13-07-12, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e 
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 

� E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera  
n. _________ del ______________________ 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

F.to APPIGNANESI GIULIANA 
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________: 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000) 
� Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio  

confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________ 
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000); 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, 
c.2, del T.U. n. 267/2000e dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  13-07-12, al 28-07-12, 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Responsabile del Servizio 

F.to APPIGNANESI GIULIANA 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

 


