
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 

    Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il 
triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23); 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (…).  
8-bis. (…) . 
 
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati. 
 
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 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. 
 
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da 
piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni 
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione 
si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello 
Stato e il comma 17. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
     Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 



44; 
 
      Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
      Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 

 Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
     
       Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
  Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 
25/06/2012; 

 
 Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 09.03.2001; 
 

       Vista la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione n.38 del 25/06/2012; 
 
 Vista la delibera n. 37 recante oggetto: “Imposta Municipale Propria I.M.U.. Determinazione delle 

aliquote d'imposta per l'anno 2012.” 
 

 VISTO CHE l'art. 9 comma 3 lett.a), D.L. n. 174/2012, ha prorogato il termine per approvare/modificare 
il regolamento e le delibere relative alle aliquote e detrazioni I.M.U. al 31 ottobre 2012; 

 
 ATTESO CHE alla luce delle modifiche legislative  intervenute  con l'art. 16, comma 6, del dl 95/2012 

che ha previsto una nuova decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario per complessivi 500 milioni di euro e che andranno ripartiti fra i singoli enti con decreto del Ministro 
dell'Interno, si necessita di nuove risorse al fine di far fronte al taglio del Fondo stesso. 

 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 
 
       Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

  

PROPONE 
1) di aumentare ulteriormente per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, la maggiorazione delle 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 



convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Maggiorazio
ne Aliquote 
‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .......................................................

0,2 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze................................. 0 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale ....................................................................................... esenti 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ........................................................

 
0,2 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società......................... 0,2 

6 Immobili locati ...................................................................................................................... 0,2 

7 
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 

0,2 

              

              
 
2) di confermare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che 
segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Detrazione d’imposta 

- (Euro in ragione 
annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200 
   

    
    2  

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori 
abitualmente  e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale (fino ad un massimo di 400 € di ulteriore detrazione).          50   

             

 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta che precede; 
 

Preso atto dei seguenti interventi: 
 
L'Assessore Baldini dà inizio al proprio intervento sul presente punto all'o.d.g. 
 
Prende la parola il Consigliere Boldrini Venanzo, il quale chiede che venga anticipato il punto n. 10 e che lo 
stesso venga discusso dopo il presente punto all'o.d.g. 



 
Il Sindaco risponde che non è possibile fare cio', in quanto il punto n. 8 deve essere necessariamente discusso 
prima del punto n. 10 e che, pertanto, si dovrebbero anticipare entrambi i punti all'o.d.g. 
 
L'Assessore Baldini prende di nuovo la parola per relazionare sul presente punto all'o.d.g.  
 
Interviene il Consigliere Montesi, il quale ringrazia l'Assessore Baldini, perché, come sempre, è chiaro e cerca di 
svolgere al meglio un compito assai difficile e, pertanto, merita la solidarietà del Gruppo Consiliare 
“MATELICA INSIEME”. Tuttavia, continua, i contenuti della presente proposta sono devastanti e l'Assessore 
Baldini ha tentato di non metterli in evidenza. A tal proposito, egli cita quanto riportato sui giornali di ieri 
riguardo al Comune di Macerata, dove la maggioranza, ha bocciato  l'aumento della seconda aliquota dal 09,9 
per mille al 10,6 per mille proposta dalla Giunta Municipale. Quanto a Matelica, Montesi ricorda che il primo 
acconto IMU sulla prima abitazione, che e' stato versato nel mese di giugno, era del 04 per mille allora il 
massimo possibile. Tale aliquota e' stata innalzata, poi, al 07,6 per mille in approvazione di bilancio, cioe' al 
massimo. Relativamente alle seconde abitazioni, agli esercizi commerciali ecc., l'aliquota prevista per l'acconto, 
versato nel mese di giugno, era del 07,6 per mille. Tali aliquote hanno comportato un mancato introito del 20% 
sul previsto. Cio',  a suo parere, significa che le famiglie non dispongono piu' di risorse. Applicare queste 
aliquote alle seconde case e gli esercizi commerciali, infatti, vuol dire colpire non le grandi ricchezze, ma le 
famiglie e le attivita' economiche. In approvazione di bilancio, inoltre, l'aliquota di cui trattasi e' stata aumentata 
al 10,3 per mille e come, se non bastasse, questa sera la stessa sara' portata al 10,5 per mille.   
Detto questo, il Consigliere, alla luce del fatto che non v'e' una rispondenza tra quanto si e' previsto e quanto 
effettivamente si e' incassato, ritiene che sia inutile aumentare le aliquote a questi livelli, poiche' a dicembre, 
quando il saldo dell'IMU sara' quasi il doppio rispetto all'acconto, accadra' cio' che gia' si e' verificato a giugno. 
A fronte, infatti, di un mancato pagamento per il 20% a giugno, allorche' dovra' essere versato il saldo, pari al 
doppio dell'acconto, le famiglie  matelicesi si troveranno ad affrontare il doppio dei problemi che hanno avuto a 
giugno. La maggioranza, a suo giudizio, non ha avviato nessun percorso per ridurre le spese, per evitare gli 
sprechi ed efficientare la macchina amministrativa, ma si e' semplicemente adagiata su cio' che la legge permette 
di fare, consapevoli dei danni che arrechera' alle famiglie e alle piccole imprese matelicesi. Per queste 
motivazioni, egli dichiara che la presente proposta di deliberazione sia da rigettare nettamente. I matelicesi, 
conclude, hanno gia' pagato molto, considerato che l'addizionale IRPEF, applicata da otto anni a questa parte  nel  
Comune di Matelica, e' al massimo dei livelli consentiti.  
 
Prende la parola il Consigliere Botticelli, il quale dichiara la contrarietà del proprio Gruppo Consiliare 
all'approvazione della presente proposta di deliberazione. I  cittadini matelicesi, afferma, sono  vessati al 
massimo dalla tassazione, oltre ad essere gravati dalla crisi economica che ha colpito Matelica in modo 
particolare. Gran parte dei cittadini, inoltre, possiede una seconda abitazione che nella maggior parte dei casi è 
stata  acquistata con i risparmi e che attualmente è diventata un peso, aggravato ancora di più dall'applicazione 
dell'aliquota massima dell'IMU. In questo modo, sottolinea, i bilanci familiari vengono messi ulteriormente in 
crisi. Il Consigliere conclude il proprio intervento, preannunciando il voto contrario  del Gruppo Consiliare 
“MATELICA RIPARTIAMO” all'adozione della presente proposta.  
 
Interviene il Consigliere Montemezzo, il quale afferma che anche il Gruppo Consiliare “PROGETTO 
MATELICA” è contrario all'applicazione dell'aliquota massima dell'IMU. Tuttavia, a suo parere, forse qualcuno 
dimentica, il Consigliere Montesi in primis, che  il Governo, appoggiato anche dal PD, nel frattempo ha attuato 
ulteriori tagli. Detto ciò, egli continua dicendo: “Io qui non sto a ripetere quanto già espresso in sede di 
equilibrio di bilancio, se siamo ancora qui a fine ottobre a discutere sulle entrate, visto che il Governo ha rinviato 
più volte tale termine, non riuscendo a capire di quale importo ha bisogno e quanto può dare agli Enti Locali, 
Comuni in testa. Resta il fatto che quello che in teoria poteva sembrare certo fino a poco tempo fa non lo è più 
per gli ulteriori tagli che mettono a rischio l'operatività ed i servizi dei Comuni che a questo punto, avendo 
ridotto all'osso le spese, hanno solo la leva fiscale per quadrare i conti. Leva fiscale che vede anche il nostro 
Comune ritoccare le aliquote IMU, purtroppo già aumentate rispetto a quelle nazionali nel bilancio di previsione 
ed ora vedono un'ulteriore maggiorazione dello 0,2 per mille con l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad 



abitazione principale. Certo, non siamo soddisfatti di inserire quello ulteriore balzello, ma anche se non è di 
sicuro una consolazione, ci sembra di stare in una compagnia molto numerosa, a giudicare dai giornali sia 
nazionali che regionali. La leva fiscale, poi, causa certamente recessione e toglie ulteriore possibilità di spesa e, 
quindi, ai consumi, affossando ancora di più l'agognato sviluppo. Il Governo afferma che non ci sono alternative 
e noi, purtroppo, dobbiamo prenderne atto”.  
 
Interviene il Consigliere De Leo, il quale afferma che con questa proposta si chiede di aumentare ulteriormente 
l'aliquota IMU al 10,5 per mille e, quindi, quasi al massimo dei livelli consentiti. A suo giudizio, un equo  
interscambio tra cittadini ed Istituzioni vorrebbe che alla tassazione debba corrispondere la garanzia dei servizi 
ed un aumento della qualità degli stessi. Di fronte a tale principio, non ci sono scuse, neanche quella per cui il 
Governo taglia i trasferimenti agli Enti Locali. Se, invece, le tasse vengono aumentate per coprire solo i buchi di 
bilancio, significa che  i matelicesi dovranno pagare il costo di una cattiva gestione, che colpisce ciò che 
tradizionalmente hanno di più caro, cioé gli immobili. La Giunta Municipale, continua, potrebbe dimostrare di 
avere cuore verso i propri concittadini, non innalzando il livello di tassazione, oppure reinvestendo in servizi, 
dalla viabilità alla manutenzione delle strade e alla sicurezza.  
 
Il Sindaco prende la parola per affermare che il Consigliere De Leo non conosce bene le leggi e per fare presente 
che costui è stato un punto di forza in quella “cattiva gestione” del Comune di Matelica.  
 
Interviene il Consigliere Belardinelli, il quale sottolinea la gravità che comporta l'adozione del presente atto in 
un momento di grave crisi economico-occupazionale per il nostro territorio. Matelica, afferma, purtroppo è 
ancora una volta fra quei Comuni che applicano una forte tassazione  a discapito di una popolazione, già gravata 
da un'addizionale comunale IRPEF ai massimi livelli da ben otto anni e dalla TARSU che negli ultimi periodi ha 
subito un aumento, a seguito dell'avvio della raccolta differenziata. A tutto ciò si aggiunge l'aumento dell'IMU. 
Alla luce di quanto detto, egli ritiene che, per certi versi, risiedere nel Comune di Matelica sia divenuta una 
sventura per quei lavoratori e cassaintegrati, le cui buste paga sono sempre più scarne rispetto a quelle di altri 
lavoratori che risiedono in Comuni diversi, ma soprattutto per i disoccupati sempre più numerosi, visto che la 
percentuale di disoccupazione, nel territorio, ha raggiunto il 16%.  Ciò che si è verificato nello scorso mese di 
giugno, con il 20% di quote IMU non versate, è la dimostrazione che molte famiglie non riescono più a far fronte 
alle spese. Il Consigliere Belardinelli chiede, quindi, alla maggioranza di iniziare a considerare e ad attuare una 
politica più attenta di tagli agli sprechi e di ridimensionamento delle spese e che tenga conto del parere dei 
cittadini attraverso il cosiddetto “bilancio partecipato”, più volte richiesto dai banchi dell'opposizione. Se così 
non fosse, a suo parere, alle prossime elezioni si correrebbe il rischio di una forte astensione da parte 
dell'elettorato, come accaduto pochi giorni fa in Sicilia, Regione in cui più del 50% dei cittadini non si è recato 
alle urne.  
 
Il Sindaco fa presente che la maggioranza è consapevole del fatto che nel territorio v'è un alto livello di 
disoccupazione.  
 
Prende la parola il Consigliere Boldrini Venanzo, il quale afferma che anche altri Comuni, come San Severino 
Marche e Pioraco, hanno registrato, nel mese di giugno, minori incassi da proventi IMU. I conti, a suo giudizio, 
vanno fatti alla fine e cioé a saldo dell'imposta. E', inoltre, una situazione molto diffusa. Riguardo all'esortazione 
del Consigliere Belardinelli che sollecita la maggioranza ad adottare bilanci partecipati, egli  reputa necessario 
che anche la Provincia e la Regione adottino una politica simile, in quanto Enti, che come il Comune, godendo di 
autonomia impositiva, applicano diverse tasse ed imposte. Detto ciò, egli ritiene che sia un'ingiustizia tassare la 
casa e che sia urgente intervenire, al fine tagliare i costi della politica,  eliminando, ad esempio, tutte le 
Provincie. Questo, a suo parere, è il sentimento degli italiani e di coloro che, nelle ultime consultazioni elettorali, 
hanno votato Beppe Grillo, il quale è arrivato ad ottenere il 75% dei voti in Sicilia.  
 

Interviene il Consigliere Massari, il quale intende rivolgere il proprio intervento ai cittadini presenti in aula, 
invece che all'Amministrazione Comunale, che definisce come un “muro di gomma”. Egli afferma che 



l'Amministrazione Comunale aumenta le tasse, ma non offre servizi efficienti ai cittadini. La verità, secondo 
Massari, è che nelle casse del Comune non ci sono nemmeno più i soldi per riparare i gabinetti pubblici, servizio 
indispensabile per i fruitori del mercato settimanale, che di recente è stato trasferito in Corso Vittorio Emanuele. 
Ciò che la maggioranza sa fare bene, a suo giudizio, è curare gli interessi di alcuni, non rendendosi conto, come 
ha detto il Consigliere Montesi, che è ormai divenuta minoranza in città, dopo essersi resa responsabile del 
declino del Centro Storico e dello “scempio” della Strada delle Valche, origine di tutti i mali. Egli continua a 
rivolgersi ai cittadini, ai quali dice che, purtroppo, il Comune di Matelica sarà presto commissariato. Portare, 
infatti, l'aliquota dell'IMU a tali livelli, significa che la situazione finanziaria dell'Ente è assai critica, tanto che 
mancano i soldi per riempire le buche in Piazza,  a discapito della sicurezza dei cittadini che, spesso vittime di 
incidenti e cadute, chiedono di essere risarciti per il danno subito. La verità, aggiunge, è che l'attuale 
maggioranza è incapace di governare, perché, invece di spendere 15.000,00 € per l'acquisto e l'installazione del 
dissuasore all'ingresso di Corso Vittorio Emanuele, avrebbe, ad esempio, potuto investire risorse per riparare i 
servizi igienici pubblici, oppure per fare la manutenzione delle strade disseminate da buche. 
Quest'Amministrazione ha innalzato “un muro di gomma” e dimostrazione di tale atteggiamento, secondo il 
Consigliere, è il non aver tenuto conto seriamente della proposta, avanzata dalla minoranza, di avviare uno 
studio per l'individuazione degli sprechi e dei conseguenti risparmi di spesa. In queste condizioni e con questi 
amministratori, sottolinea, è difficile svolgere il compito del Consigliere Comunale e battersi contro decisioni 
assurde, come quella dei parcheggi a pagamento nel Centro Storico, oppure quella di prevedere, in bilancio, il 
raddoppio delle entrate da sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice della Strada e di tralasciare, 
invece, le sanzioni per violazioni in materia urbanistica e commerciale. Il Consigliere Massari conclude, 
sostenendo che amministrare bene significa far funzionare tutto e vigilare, ad esempio, sui cantieri, alcuni dei 
quali, secondo il suo parere, irregolari.  
 
Prende la parola il Consigliere Casoni, il quale chiede che si tralascino tecnicismi, in quanto in un Consiglio 
Comunale, come quello di stasera, fra i più delicati e complessi della consiliatura, appare più che mai necessario 
ed utile che i cittadini comprendano il meglio possibile gli argomenti. Fatta questa richiesta, il Consigliere 
sostiene che il presente punto all'o.d.g. è considerare ed analizzare in maniera coordinata con gli altri e con 
questioni di rilevante importanza, quali: dove va l'Amministrazione? Cosa intende realizzare? Come vuole 
gestire la cosa pubblica? Egli, poi, riferisce di aver sentito alcuni colleghi Consiglieri, molto preoccupati per il 
bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la situazione rovinosa che potrebbe profilarsi. Il 
confronto con il Comune di Macerata, Ente con gravi problemi di bilancio, deve servire, a suo parere, a non 
votare a cuor leggero il punto all'o.d.g. e cioè senza che sia fatta una seria riflessione. Il Consigliere chiede, 
quindi, se quello che si respira negli Uffici Comunali sia un clima da emergenza. Egli ritiene che la posizione 
dell'Amministrazione Comunale, che si fonda su un ideale cosiddetto “moderato” e di centro-destra, non sia 
coerente, considerato che l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi ed i maggiori dirigenti del PDL, partito che  
appoggia l'attuale maggioranza a livello locale, hanno preannunciato l'abrogazione dell'IMU in caso di vittoria 
alle prossime elezioni. A suo giudizio, il dramma della maggioranza è l'essersi trasformata in un'amministrazione 
di tipo burocratico ed autoreferenziale. Se questa Amministrazione, ormai costretta dagli eventi, gestisce il 
Comune in maniera commissariale è perché ha perso le proprie coordinate a svantaggio dei cittadini che non 
nutrono più speranze, in quanto non intravedono più la possibilità di vivere a Matelica serenamente e di poter 
essere proprietari di immobili. Quello dell'Amministrazione Comunale, sostiene, è un messaggio politico 
pericoloso che viene lanciato ai più giovani, soprattutto se saranno approvati i punti n. 8 e n. 10 all'o.d.g., la cui 
adozione viene giustificata dalla maggioranza con la necessità di rilanciare uno sviluppo industriale nel 
territorio, che viene, però, frenato dalla politica impositiva attuata dalla stessa maggioranza. Egli, dunque, 
sostiene di affermare ciò da uomo libero che non risponde a nessun ordine di partito e da professionista 
impegnato quotidianamente in un lavoro complesso. Detto ciò, Casoni chiede uno sforzo ai propri colleghi 
Consiglieri per il contenimento delle aliquote IMU, così da lasciare ai matelicesi un minimo di libertà e 
speranza, ma soprattutto per far comprendere loro che c'è ancora un'Amministrazione che opera politicamente 
con lungimiranza  e non bloccando ogni attività.   
 
Interviene il Consigliere Gubinelli, il quale afferma di avere l'impressione che qualcuno dei presenti non viva a 
Matelica, nella Provincia di Macerata, nella Regione Marche ed in Italia. Egli, dunque, fa presente che, di fronte 



alla situazione attuale,  che è precaria sotto il profilo del lavoro e dei servizi, e l'aumento delle aliquote IMU al 
5,5 per mille per la prima casa e al 10,5 per mille per la seconda abitazione, proposto dalla maggioranza, 
l'opposizione non ha fornito nessuna altra valida alternativa.  
 
Il Sindaco invita il Consigliere Massari a non interrompere il Consigliere Gubinelli.  
 
Il Consigliere Gubinelli prende di nuovo la parola, sostenendo di non essere affatto contento di approvare ed 
applicare tali aliquote, in quanto Consigliere Comunale, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio ed 
iscritto del PDL, ma soprattutto perchè consapevole di come per tutti sia difficile arrivare alla fine del mese. Il 
senso di responsabilità, tuttavia, impone questa scelta, che certamente non piace a nessuno. A suo parere, si tratta 
di una legge pessima, tanto che non si ha la certezza assoluta che con l'aumento delle aliquote si potranno 
risolvere le difficoltà dei Comuni italiani, Matelica compresa. Detto ciò, egli si sofferma sulla questione del 
mancato incasso, pari al 20%, dei proventi dell'acconto IMU nel mese di giugno. A tal proposito, egli fa presente 
che la legge prevede che coloro i quali non hanno versato a giugno la prima rata dell'IMU, possano farlo a 
dicembre, pagando una sovrattassa del 3%. Alcune aziende e famiglie, dunque, hanno preferito questa soluzione. 
In questo momento, inoltre, l'Ente sta gestendo le proprie risorse per competenza e non per cassa. Aumentando, 
quindi, le aliquote IMU si recuperano anche parzialmente le quote non incassate precedentemente. Egli conclude 
il proprio intervento, auspicando che sull'argomento si sviluppi un dibattito serio e non sterile e demagogico, 
come lo è stato sino ad ora.  
 
Prende la parola il Consigliere Montesi, il quale sostiene che all'interno maggioranza vi sia una grande 
confusione, che suscita in lui una profonda preoccupazione. E' palese, infatti, che fra i suoi componenti manchi 
la percezione delle cause che hanno determinato il 20% di mancato incasso IMU a giugno e delle conseguenze 
che comporterà innalzamento delle relative aliquote. Oltre a ciò, dagli interventi fatti dai banchi della 
maggioranza emerge che c'è una situazione di bilancio drammatica e a rischio di collasso. Rivolgendosi, poi, al 
Consigliere Gubinelli, lo invita ad una maggiore coerenza e chiarezza, soprattutto quando afferma che la 
minoranza non ha fatto proposte alternative. Ciò, dice Montesi, è da smentire, in quanto dai banchi 
dell'opposizione sono stati presentati sei o sette emendamenti, tutti bocciati dalla maggioranza, uno dei quali 
avrebbe permesso di ridurre di un punto per mille l'aliquota dell'IMU sulla prima abitazione, quindi dal  5,5 per 
mille al 4,5 per mille. Tale emendamento, aggiunge, era compatibile con le esigenze di bilancio, così come 
quello che prevedeva un ulteriore sgravio di € 50,00 per le famiglie particolarmente bisognose o  con a carico  
soggetti affetti da grave handicap. Detto questo, e dopo aver fatto presente al Consigliere Montemezzo che ciò di 
cui si deve parlare sono i problemi della città, egli ritiene che il bilancio del Comune di Matelica, non sia solo 
condizionato da una situazione drammatica che accomuna tutti gli Enti Locali, Regioni, Provincie e  Comuni. 
Alla maggioranza, infatti, sono da imputare  determinate e specifiche aggravanti, che egli riconduce al progetto 
della Strada e del Ponte delle Valche, un'opera incompiuta, per la quale sono stati accesi mutui per 14 milioni di 
euro, e a dieci anni di cattiva amministrazione. Altra responsabilità in capo alla maggioranza è il non aver ridotto 
le spese e gli sprechi. A tal proposito, egli fa l'esempio dei 25.000,00 € spesi per l'acquisto di un nuovo 
autovelox,  dei 18.000,00 € annui per il “Parco dei Dinosauri” e dei 15.000,00 € per i dissuasori in Corso Vittorio 
Emanuele II.  Per il Consigliere Montesi, un modo per risparmiare risorse potrebbe essere non designare un 
nuovo Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica. Egli, dunque, conclude il proprio intervento, facendo 
presente che, con l'applicazione di tali aliquote, un cittadino matelicese per una seconda abitazione, dal valore di 
circa 100.000,00 €, dovrà pagare a dicembre  € 1.100,00 € di IMU, per un totale di € 1.700,00, se si considerano 
i 600,00 € di acconto del mese di giugno.  
 
Interviene il Consigliere Casoni, il quale, dopo aver rammentato che l'anno scorso in Commissione Bilancio si 
era discusso circa la necessità di ridurre alcuni centri di costo,  afferma che sia utile, necessario e coerente 
tagliare i cosiddetti costi della politica. Casoni, fa l'esempio della Sicilia, Regione comunemente considerata 
anticipatrice di ciò che si verifica a livello nazionale, dove il neo Presidente Crocetta, in una delle sue prime 
interviste, ha dichiarato che ridurra' la propria indennità di carica del 50% . Detto ciò, il Consigliere chiede che 
anche a Matelica si compia uno sforzo per ridurre i costi, dichiarandosi disposto a rinunciare alla propria 
indennità, per dare un segnale concreto alla popolazione.   



 
Prende la parola il Consigliere Gubinelli, il quale dice che la Commissione Bilancio, di cui è Presidente, per  
problemi sia di carattere personale che organizzativi, non ha potuto lavorare a questo. L'Amministrazione 
Comunale, diversamente da quanto sostiene Montesi, sa come agire e muoversi. Il problema, però, è che, a 
livello centrale, vengono continuamente cambiate le carte in tavola, creando così una situazione difficile da 
gestire. Egli, poi, rivolgendosi al Consigliere Montesi, gli fa presente di aver sostenuto, nel suo precedente 
intervento, che l'opposizione non si è fatta portatrice di alcuna soluzione concreta ed alternativa all'aumento delle 
aliquote dell'IMU, proposto questa sera dalla maggioranza e, quindi, di non aver inteso riferirsi a questioni e 
problematiche precedenti. Detto questo, Gubinelli afferma che il Consiglio Comunale, dovrà approvare, a 
malincuore, il presente punto all'o.d.g., nella consapevolezza che applicare l'aliquota al minino comporterebbe 
un'ulteriore diminuzione dei servizi ai cittadini ed il rischio, per i dipendenti comunali, di non percepire più gli 
stipendi. La gravità della situazione, continua, non dipende da una cattiva gestione, ma dai continui tagli ai 
trasferimenti. Egli, dunque, conclude il proprio intervento, sottolineando che la maggioranza voterà a favore 
dell'applicazione di tali aliquote IMU per senso di responsabilità e che, nel momento in cui ve ne sarà la 
possibilità, la stessa si provvederà a ridurle.   
 
Il Consigliere De Leo esprime la volontà di intervenire nel dibattito. 
 
Il Sindaco fa presente al Consigliere De Leo che, secondo Regolamento, ha diritto ad un solo intervento.   
 
Interviene il Consigliere Aringoli, il quale chiede al Presidente della Commissione Bilancio, Consigliere 
Gubinelli, per quale motivo non sia stata più convocata suddetta Commissione, visto che si era deciso di 
convocarla ogni quindici giorni, allo scopo di definire bene, insieme all'opposizione, un programma di spending 
review.  
 
Prende la parola l'Assessore Canil, il quale dice di avere l'impressione che  vi sia molta agitazione, dovuta, a suo 
parere, alla presenza del pubblico. Stasera, aggiunge, qualcuno ha rivelato quale sia la sua vera natura, dato che 
non più tardi di stamattina con la minoranza si era chiarito che la differenza tra le entrate dell'IMU ed i mancati 
trasferimenti è di segno negativo, ma soprattutto che il Comune, per quanto riguarda la suddetta imposta, svolge 
il ruolo di esattore per conto dello Stato. Riferendosi, poi, a quanto sostenuto dai Consiglieri Montesi e Massari 
circa gli emendamenti da loro presentati, ricorda che con uno di questi si proponeva il taglio del contributo alla 
“Salus Nuoto”. Proporre ciò, secondo l'Assessore, significa voler decretare la fine delle attività di una società 
sportiva. Con un secondo emendamento, poi, si chiedeva di ridurre il contributo alla Pro Matelica per 
l'organizzazione di alcuni eventi. Si tratta, a suo giudizio, di due emendamenti privi di significato, che non 
avrebbero portato a nessun risultato al Comune. Egli, quindi, conclude il proprio intervento, soffermandosi sulla 
questione dei bagni pubblici ed affermando a tale proposito che se non vi fossero persone vandale, che si 
divertono a distruggerli ed imbrattarli, il Comune non dovrebbe spendere nemmeno quei pochi soldi, come detto 
da Massari, per ripararli.  
 
Interviene l'Assessore Baldini, il quale ritiene che ciò che ha sentito dire questa sera non è né più, né meno di 
quanto è stato già affermato in altre sedute consiliari. Si dice dispiaciuto di dover ribadire quanto già spiegato in 
altre occasioni ed in sede di Commissione di Bilancio, dove più volte si è avuto modo di parlare dei problemi e 
dei tagli che sono stati apportati ai diversi capitoli di spesa, compresi quelli relativi alle indennità degli 
amministratori, ridotte già del 10%.  Egli continua, affermando di credere che il clima di questa sera sia dovuto 
alla presenza di un folto pubblico in aula consiliare e al bisogno di alcuni di fare necessariamente politica. Detto 
ciò, l'Assessore fa presente che, ai fini della riduzione dei costi, sono stati fatti numerosi incontri tra la Giunta 
Municipale ed i Responsabili dei Servizi e che la Commissione Bilancio non è stata coinvolta in ciò, in quanto si 
voleva avere la certezza delle risorse a disposizione. L'Assessore, quindi, spiega che, quando è stato approvato il 
bilancio di previsione, i trasferimenti statali per il Fondo di riequilibrio erano pari ad 1.524.000,00 €. In data 6 
settembre tali trasferimenti sono stati ridotti ad 1.027.000,00 €. Nel mese di ottobre, dunque qualche settimana 
fa, con la spending review sono stati tagliati ulteriori 92.000,00 €. Questa, sottolinea, è una situazione 



verificatasi in tutti i Comuni italiani. L'obiettivo principale in questo momento, secondo l'Assessore Baldini, è 
quello di “rimanere a galla” e cioé di mantenere un equilibrio di bilancio che potrà garantire all'Ente, in periodi 
più floridi, di riemergere e alla futura Amministrazione di trovare un bilancio in pareggio. Quanto all'IMU, 
Baldini chiarisce che il bilancio di previsione è stato approvato tenendo conto delle aliquote base. Con la 
proposta di oggi, si lascia invariata l'aliquota sulla prima abitazione, mentre si innalza dello 0,2 per mille quella 
sulla seconda casa, per garantire, a saldi invariati, le stesse somme.  E' stato, quindi, un atto necessario, per poter 
mantenere i servizi nella nostra città, anche seppure in misura ridotta rispetto a quello che si era previsto.  
 
Prende la parola il Sindaco, il quale afferma di avere l'impressione che alcuni Consiglieri ignorino quelle che 
sono le problematiche, che da un anno a questa parte coinvolgono il nostro Paese, rispetto alle quale, a livello 
comunale, si può far ben poco. Il Comune di Matelica, non diversamente da altri, è stato obbligato ad applicare 
tali aliquote, a causa dei tagli ai trasferimenti statali, attuati da un Governo che preleva, con l'IMU, dai cittadini 
matelicesi 3.800.000,00 €, togliendo ancora al Comune e chiedendo di prelevare quello che manca dai servizi a 
domanda individuale. A suo parere,  è semplice  fare demagogia di fronte a scelte di un Governo, appoggiato non 
dai Consiglieri che siedono in quest'aula, ma da personaggi come Berlusconi, Bersani e Casini. Detto questo, 
egli ritiene che sia necessario fare delle serie riflessioni, perché l'impoverimento di tutti gli italiani non dipende 
dalle Amministrazioni Comunali, che hanno un'incidenza marginale, ma dalle decisioni del Governo Centrale, 
dai costi della politica e dagli sprechi che sono emersi  in quasi tutte le amministrazioni regionali e provinciali, 
come ha avuto già modo di ricordare il Consigliere Boldrini Venanzo. Quanto, poi, alle accuse fatte 
all'Amministrazione Comunale sull'incompiuta delle Valche e sulla presenza di buche sulle strade, il Sindaco fa 
presente che nessuno, nel corso del dibattito, ha fatto riferimento al Patto di Stabilità e alle sue conseguenze 
negative sulle opere pubbliche.  Altra questione legata al Patto di Stabilità, cui nessuno ha fatto accenno, è la 
Tesoreria Unica, dove confluisce il 50% dei soldi che i Comuni non versano alle imprese, con gli interessi attivi 
che, in questo modo, vanno a finire nelle casse erariali e gli interessi passivi  pagati dai Comuni. Inoltre, per quel 
che riguarda l'IMU, se è vero che mancano 250.000,00 € è altrettanto vero che molte aziende e famiglie non 
hanno pagato, preferendo di versare l'imposta intera a dicembre con una sovrattassa del 3%.  Ulteriore elemento 
di incertezza, è stato, secondo Sparvoli, lo slittamento del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di 
previsione al 31 ottobre dei Comuni, i quali non hanno potuto fare una programmazione seria. Rivolgendosi, 
dunque, al Consigliere Montesi, gli ricorda che uno degli emendamenti da lui presentati in sede di approvazione 
del bilancio conteneva addirittura la proposta di ridurre i consumi per i riscaldamenti. Per quanto riguarda i 
servizi igienici pubblici in Via Umberto I^, il Sindaco ricorda che, purtroppo a causa di atti vandalici, spesse 
volte sono stati manomessi ed imbrattati. Nonostante ciò, saranno ripristinati ed aperti al pubblico.  
 
Interviene il Consigliere De Leo per dichiarazione di voto. Egli preannuncia il proprio voto contrario 
all'approvazione della presente proposta all'o.d.g. per i motivi che ha avuto modo di spiegare nel precedente 
intervento.  
 
Prende la parola il Consigliere Casoni per dichiarazione di voto. Egli spiega che il voto contrario del proprio 
Gruppo Consiliare all'approvazione del presente punto all'o.d.g. è dovuto al fatto che la maggioranza non ha 
saputo cogliere una riflessione, che voleva essere una proposta di dialogo. A suo parere, dal punto di vista 
popolare, giornalistico e di discussione politica quotidiana è vero che i Comuni agiscono come esattori dello 
Stato. Ai Comuni stessi, comunque, rimane libertà di azione e nell'ambito di tale autonomia l'Amministrazione 
Comunale avrebbe potuto agire per mandare un segnale alla cittadinanza. Egli ritiene, infatti, che l'Assessore al 
Bilancio avrebbe potuto  proporre questo tipo di soluzione, così come il Presidente della Commissione Bilancio. 
Quando si fa politica, afferma, si deve avere il coraggio di farsi portavoce di proposte che si considerano degne 
di essere presentate. Detto questo, egli esprime il dubbio che il Governo attuale, pur non riscuotendo consensi da 
più parti, faccia comodo ad alcuni, in quanto permette di coprire le inefficienze politico-istituzionali delle 
Amministrazioni Comunali che hanno esaurito risorse a livello di idee.  Rivolgendosi al Sindaco, Casoni afferma 
che la politica locale può  ribellarsi alle storture di una politica governativa che non dà assolutamente speranza, 
attraverso anche piccoli segnali, come il non applicare le aliquote IMU ai massimi livelli consentiti, oppure il 
taglio delle indennità di carica ed il ritorno ad una politica onorifica. Il Consigliere Casoni, quindi, conclude  il 
proprio intervento, ribadendo il voto contrario all'approvazione della proposta di deliberazione di cui trattasi.  



 
Interviene il Consigliere Montesi, il quale, dopo aver detto di essere stato negativamente colpito 
dall'atteggiamento di alcuni amministratori, afferma che la presenza del pubblico sia da ritenersi un fatto positivo 
e che, tuttavia, ciò abbia determinato, fra i banchi della maggioranza, molta agitazione ed un atteggiamento di 
protagonismo che ha spinto anche il Vice Sindaco Canil, non uso ad intervenire, a prendere la parola. Stessa 
cosa, a suo parere, si può dire sul Sindaco, che per venti o venticinque minuti, ha fatto un comizio di piazza, 
senza parlare dei temi concreti. Fatta questa premessa, Montesi, smentendo quanto dichiarato dal Vice Sindaco, 
fa presente che il proprio Gruppo Consiliare non ha mai proposto tagli ai contributi destinati alla Pro Loco e alle 
Società Sportive, così come non ha mai proposto di tagliare i costi per il riscaldamento. Ciò che, invece, è stato 
proposto da “MATELICA INSIEME” era una riduzione del contributo alla “Salus Nuoto”, da discutere con la 
maggioranza, ed una riduzione dei costi per il riscaldamento attraverso un'ottimizzazione dell'uso che se ne fa e 
degli approvvigionamenti. Egli, quindi, ribadisce la propria preoccupazione, soprattutto alla luce di quanto 
affermato dal Consigliere Gubinelli, il quale ha paventato il rischio del mancato pagamento degli stipendi ai 
dipendenti comunali. Montesi, a conclusione del proprio intervento, annuncia il voto contrario all'approvazione 
del presente punto all'o.d.g. 
 
Prende la parola il Consigliere Montemezzo, il quale afferma che la minoranza, stasera, ha dimostrato, in due 
interventi, di non conoscere nemmeno le aliquote IMU sinora approvate. La stessa ha dimostrato, ancora una 
volta, di ignorare la normativa, quando ha presentato, in sede di bilancio, un emendamento, con il quale si 
proponeva una detrazione pari ad € 50,00. Se tale detrazione fosse stata approvata, per legge non sarebbe stato 
poi possibile ritoccare la seconda aliquota. Detto questo, egli ritiene che, con i tagli dei trasferimenti, chiunque 
avrebbe avuto difficoltà a mettere in ordine i conti. Per quanto concerne le indennità del Sindaco e dei 
componenti la Giunta Municipale, Montemezzo fa presente che, già l'anno scorso e quest'anno, sono state 
tagliate del 10% e che l'anno prossimo si agirà ancora in tal senso. Riferendosi, dunque, al Consigliere Casoni, il 
quale ha paragonato le Commissioni parlamentari a quelle consiliari, spiega che le prime, a differenza delle 
seconde, in molti casi hanno anche funzione deliberativa oltre che consultiva. Relativamente ai richiami fatti al 
Sindaco, con i quali lo si è invitato a denunciare le storture del Governo Centrale, il Consigliere ritiene che il 
capo dell'Amministrazione, pur essendo legittimato a fare ciò, debba comunque applicare le leggi di cui è tutore. 
Montemezzo conclude l'intervento, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo Consiliare 
all'approvazione della presente proposta di deliberazione.  
 
Interviene il Sindaco, il quale riguardo alle indennità di carica, fa presente  che che sono state sono state 
eliminate totalmente le spese di rappresentanza e di trasferta.   
 
Il Consigliere Montesi chiede al Segretario, dott. Alessandro Valentini, se l'intervento del Sindaco sia regolare.   
 
Il Sindaco continua il proprio intervento, ritenendo necessario che tutti imparino a non farsi prendere dall'euforia 
quando in aula consiliare v'è la presenza di un folto pubblico. Non essendoci ulteriori interventi, mette ai voti il 
presente punto all'o.d.g. 
 
Con 13 voti favorevoli ed 8 contrari (De Leo, Montesi, Massari, Aringoli, Marzioli, Belardinelli, Casoni e 
Botticelli); 

D E  L I B E R A 

 

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata; 

 

Inoltre, stante l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

Con 13 voti favorevoli ed 8 contrari (De Leo, Montesi, Massari, Aringoli, Marzioli, Belardinelli, Casoni e 
Botticelli); 

 

D E L I B E R A 

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,quarto comma, del 
TUEL di cui al D.LGS. N. 267/2000. 

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta del Consigliere Boldrini Venanzo di anticipare i punti all'ordine del giorno 
nn. 8, 10 e 11 e di posticipare i punti nn. 6, 7 e 9. 

 

Esce l'Assessore Canil: presenti n. 20 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti unanimi, espressi per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

- di anticipare i punti all'ordine del giorno nn. 8, 10 e 11 e di posticipare i punti nn. 6, 7 e 9. 

 

Al termine della votazione, il Sindaco, come richiesto dal Consigliere Boldrini Venanzo, propone di anticipare la 
discussione sui punti n. 8,  n. 10 e n. 11.  

 

Con voti _________ 

 

La proposta di anticipare la discussione sui punti n. 8, n. 10 e n. 11 viene accolta all'unanimità.  


