
Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 1 di 21 
Seduta del 08/07/2014 n. 19 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 08/07/2014 n. 19 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.  

 
 
L'Anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 20,30, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 

1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 

1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  -- 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  Si 

1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 

1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 

1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   

 
Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 2 di 21 
Seduta del 08/07/2014 n. 19 

Applicazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), anno 2014 

 

SINDACO 

Passiamo al punto n. 7: applicazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

anno 2014. Giovanni Morresi per competenza. 

 

ASS. MORRESI 

 Grazie di nuovo. Qui siamo alla istituzione di questo nuovo tributo, la TASI, che sarebbe di fatto la 

sostituzione della vecchia ICI e poi dell'IMU sulla prima casa. Detto sinceramente da cittadino ma anche da 

amministratore, è una cosa che dà un po' fastidio veder soppresso un qualcosa e poi riapplicato cambiandogli 

nome, è una cosa che genera in tutti penso rabbia e la dice lunga come un po' tutti si sia troppo presi da una 

forma demagogica di discussione che sposta l'oggetto proprio della discussione. A me personalmente che si 

chiami IMU, ICI o TASI poco importa se non che genera un ulteriore tributo da applicare e quindi da 

sostenere. Adesso vi dico come ci siamo regolati rispetto alla TASI. Come dicevo prima nella discussione sul 

regolamento, due rate, per quest'anno sarà in un'unica rata a dicembre. Come abbiamo provato a costruire la 

tassazione? Abbiamo anche fatto un'analisi dei Comuni limitrofi per cercare di vedere quale fosse 

l'applicazione di questo tributo e siccome abbiamo visto che più o meno tutti quanti si sono regolati con 

quello che era l'applicazione massima che era vicino a 2.50, c'erano anche delle possibilità di incrementare 

uno 0.8% in più e quindi ci sono dei Comuni che hanno applicato addirittura il 3.3, ma quello 0.8 applicato 

in più doveva essere restituito sottoforma di detrazioni, quindi per tarare meglio l'applicazione. Noi abbiamo 

fatto questo ragionamento, abbiamo provato a tenere di qualcosina sotto della media la imposizione, non 

abbiamo fatto imposizioni su altri beni, lasciando le aliquote allo zero e abbiamo applicato delle detrazioni 

partendo dal principio della famiglia numerosa, cioè chi ha più figli un po' più detrazioni. C'erano due 

possibilità di agire, o applicare le detrazioni in base alla rendita catastale e quindi alla tipologia dell'immobile 

e/o, nel senso che potevano essere fatte anche insieme se ci fosse stata la sostenibilità finanziaria, per figli. 

Abbiamo fatto la scelta di dare delle detrazioni di 30 € per ogni figlio insistente nel nucleo. Applicazione 

quindi di aliquota del 2.4 con una detrazione per ogni figlio di 30 €, quindi cercando di prediligere il discorso 

delle famiglie. Abbiamo anche fatto delle simulazioni per vedere in base alla rendita catastale che cosa si 

sarebbe generato, ma anche consultandoci con gli uffici è venuto fuori che non sempre la rendita catastale 

fotografa bene la tipologia di bene, dell'immobile. Quindi differenziare o aliquote o detrazioni per la rendita 

catastale non avrebbe forse dato una corretta applicazione. Ci siamo quindi orientati su quel discorso della 

detrazione per i figli. Abbiamo poi messo nella slide anche alcuni dati numerici a livello informativo per dire 

quanti immobili ci sono a seconda della fascia di rendita catastale. A Filottrano censite catastalmente ci sono 

2.887 abitazioni. La fascia più numerosa è quella che va dai 200 ai 500 € di rendita catastale, dove troviamo 
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la maggior parte del numero delle abitazioni che sono abitazioni di media portata. In questa maniera abbiamo 

poi deciso di applicare l'imposta. Abbiamo fatto anche delle simulazioni per una rendita catastale di 400 € 

che avrebbe generato con zero figli 161 € di pagamento di tributo, con un figlio 131 e con due figli un 

importo di 100 € l'anno. Questi sono i dati che abbiamo ricavato e che abbiamo provato a tradurre in un 

senso che per poter poi portare all'esterno questo tipo di tributo nuovo. Come potete vedere nella slide degli 

altri Comuni la media del 2.42 è generata anche dal fatto che un Comune, Camerata Picena, non ha per il 

momento applicato la TASI e quindi ha abbassato notevolmente la media che è ovviamente altrimenti sopra 

il 2.50. Per il momento mi fermo qua, a disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie. 

 

SINDACO 

 Osservazioni? 

 

CONS. BALLANTE 

 Come è stato detto dall'Assessore questa è l'istituzione di un nuovo tributo che va a sostituire un 

tributo che è stato oggetto di tante critiche, di tante contestazioni, di forti contrasti anche tra le forze politiche 

a livello nazionale e che hanno portato anche a eliminare l'IMU. Infatti il tributo che più assomiglia alla 

TASI è quello che abbiamo avuto nel 2012 che era l'IMU sulla prima casa. Allora abbiamo fatto anche noi 

un po' di conti, un po' di simulazioni e abbiamo cercato di capire che cosa è accaduto rispetto all'IMU del 

2012. Intanto va detto, come ha detto l'Assessore, che questa è una dei tributi più odiosi perché va a colpire 

quello che è un immobile che è frutto di sacrifici e di lavoro, spesso di una vita, perché parliamo della prima 

casa, e che spesso è anche gravato da mutui, pensiamo alle giovani coppie, alle famiglie, che devono pagarsi 

il mutuo e in più devono pagarci l'imposta sopra, quindi è evidente che questo è il tributo più odiato, 

giustamente odiato, dalle famiglie. Andiamo a vedere però cosa si può fare per rendere meno gravoso questo 

tributo e cosa è stato fatto attraverso questa proposta. Dicevo il confronto va fatto con l'IMU, perché l'IMU 

c'è stata fino al 2012. Allora abbiamo guardato il gettito, che è sicuramente un dato importante ed è un gettito 

che rispetto al 2012 questo della TASI 2014 è sicuramente aumentato. Io parlo del gettito annuale previsto 

perché per quanto riguarda il gettito IMU del 2012 solo della prima casa era di 390.000 €. Il gettito TASI che 

si prevede per il 2014 sarà invece di 468.000 €, da cui va detratto l'introito per quanto riguarda i fabbricati 

rurali che sono circa 20.000 €, perché nell'IMU non c'era, e quindi andiamo a 448.000, con un aumento 

quindi rispetto al 2012 di circa 60.000 €. Quindi ci sarà per i filottranesi un aumento di imposta sulla prima 

casa di circa 60.000 €. Questo lo possiamo vedere andando a fare delle simulazioni. Queste simulazioni le ho 

volute fare guardando un po' di famiglie, prendendo a caso alcune rendite catastali, le abbiamo verificate, ed 

effettivamente vi posso assicurare che tutte le famiglie vanno a pagare di più, compresi anche i pensionati, 

compresi anche quelli che hanno i figli a carico. Io non so che simulazioni avete fatto voi. Faccio alcuni casi 
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perché rimangano a verbali così andate a verificare se è vero quello che stiamo dicendo. Una famiglia di due 

persone con una rendita con un valore rivalutato di 55.000 circa, senza figli a carico, quindi una coppia, 

pensiamo a due pensionati che magari prendono anche la pensione sociale minima, nel 2012 pagavano 70 € e 

nel 2014 andranno a pagare 134 €. Qui perché vengono meno le detrazioni per i figli perché i figli non ci 

sono. Avete fatto riflessioni sul fatto delle persone pensionate? Non mi pare, vedendo che non c'è niente in 

merito. Andiamo a un pensionato con una rendita da 30.000 €, ho fatto l'ipotesi per esempio di mia madre, 

nel 2q012 era esente e nel 2014 va a pagare 70 €. Andiamo a vedere una famiglia con due figli, due genitori 

e due figli? L'IMU pagata nel 2012 con due figli a carico con le detrazioni che sono state inserite di 30 € 

pagava questa famiglia 60 €, la TASI raddoppia quest'anno perché vanno a pagare 120 €. Andiamo a vedere i 

genitori con tre figli? L'IMU nel 2012 era esente e oggi con la TASI 2014 paga poco, con tre figli, perché per 

fortuna ci sono queste detrazioni, ma comunque c'è un aumento di 14 €. Poi arriviamo a quella più diffusa, 

più comune di famiglia e cioè quella dei genitori con due figli, mettiamo con una casa un pochino più 

elevata, magari c'è il garage, 95.000 € e questa famiglia nel 2012 pagava 114 € e oggi con la TASI pagherà 

270 €. Questi sono i calcoli che noi abbiamo fatto in maniera molto semplice, che non c'è bisogno nemmeno 

degli uffici, perché basta prendersi le rendite e si calcola, si va a vedere cosa era stato fatto nel 2012 e che 

cosa è stato fatto oggi nel 2014. Quindi, qua dobbiamo dirlo forte e chiaro che questa Amministrazione non 

comincia proprio bene, con una nuova imposta intanto va ad aumentare l'IMU che c'era nel 2012 e in 

maniera anche piuttosto rilevante. Cosa si poteva fare? In campagna elettorale avete detto che c'era tanto da 

tagliare, che c'erano spese eccessive, che c'erano sprechi, questo doveva essere fatto. Adesso voi state per 

portare il vostro bilancio, quindi è evidente che potevate tagliare anche perché tagliare un decimale di punti 

forse qualche ventimila euro penso più o meno come decimale, 20.000, 40.000, siamo a 60.000 € in più, 

qualcosa si poteva fare. Mi viene da pensare quante cose ci venivate dette che non eravamo stati bravi, per 

esempio per quanto riguarda le indennità degli amministratori che noi avevamo ridotto al 30% e che 

qualcuno chiedeva continuamente di ridurre queste indennità. Mi pare che dalle delibere che ho letto 

attraverso il sito del Comune non ci sia stata questa riduzione delle indennità, mi pare. Quindi, per esempio 

anche io sono all'opposizione e faccio quello che si fa all'opposizione andando a rileggermi una delibera del 

2012 con cui si approvava l'IMU che era quella che era comunque 60.000 € meno rispetto alla TASI di oggi. 

Consiglieri che oggi siedono qui e sapete tutti di chi parlo dicevano che questo ritocco non va bene, avrei 

spalmato in maniera diversa, perché parlando di famiglie, quello è il nocciolo principale, è inutile che 

parliamo di famiglie e poi non salvaguardiamo la prima casa, questo era un intervento di Doriano Carnevali, 

che poi continuava a dire e scrivere su tutti i vari comunicati, ce l'ho qua come nell'ultimo giornalino – 

dicembre 2012 - dove si diceva, leggo testualmente: "l'attuale Amministrazione costa intorno ai 90.000 €, 

secondo me in un periodo particolare quale quello che stiamo vivendo questa è una spesa eccessiva. 

Dobbiamo ridurla, così come dobbiamo ridurre altre spese che ci sono legate a sprechi ed inefficienze. Cosa 
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si può fare? Iniziamo con il ridurre ulteriormente gli stipendi, facciamo sì che l'attività di amministratore sia 

pressoché su base volontaria e recuperiamo altri 40-50.000 € l'anno da destinare al paese e agli investimenti 

necessari per aggredire le inefficienze e gli sprechi in modo tale da creare un circolo virtuoso". Questo era 

quello che si diceva prima e durante le elezioni, questo è quello che abbiamo oggi come risultato da questa 

proposta e quindi dall'attuale Amministrazione. Io credo che non abbiamo al momento altro da aggiungere, 

se non evidenziare i numeri perché i numeri poi sono questi, quindi non credo che si possano contestare i 

numeri. 

 

 

ASS. CARNEVALI 

 Mi ha chiamato in causa il Consigliere Ballante e io arrivo. Ha pienamente ragione quando dice che 

ho lottato fortemente per ridurre i costi dell'Amministrazione, questo è vero, soltanto che il Consigliere 

Ballante non ricorda che la mia richiesta era stata fatta circa 4 anni fa e loro l'hanno fatto soltanto l'ultimo 

anno, tra cui io chiedevo la riduzione del 30% e ci sono arrivati e quindi adesso siamo in regola. Il 

Consigliere Ballante sa cosa significa fare l'Assessore e non lasciare il posto di lavoro e non mettersi in 

aspettativa, quindi significa costare zero alla Amministrazione. Lei lo sa benissimo che il mio rimborso è 

pressoché un rimborso spese. Il Consigliere Carnevali poteva mettersi in aspettativa e invece va a lavorare e 

fa l'uno e l'altro, quindi per farvi capire che non fa l'Assessore per lavoro come invece voi avete fatto, avete 

mantenuto per anni Assessori vostri amici, questa è una. Cosa numero due, la replica n. 2: l'Amministrazione 

Coppari spendeva qualcosa come 90-93.000 € e noi siamo intorno ai 60.000 e quindi ci siamo ridotti più del 

30% e le chiacchiere stanno a zero, questi sono fatti. Per quanto riguarda le aliquote che a mio modo di 

vedere l'IMU con la TASI non c'entra assolutamente niente, basta pensare che quando voi vedevamo queste 

slide che voi non facevate vedere perché non eravate a conoscenza forse che si poteva fare, adesso vi siete 

impressionati che Coppari ve le ha mostrate e quindi io vi dico di tranquillizzarvi, quando vediamo questi 

numeri Filottrano era sempre in testa, ricordo su tutto. Noi non siamo in testa, noi siamo sotto la media. Noi 

abbiamo tenuto conto del coefficiente familiare e posso dirvi sinceramente ho aiutato anche io a farlo, ho tre 

figli, io pago poco, quindi abbiamo tenuto conto del coefficiente familiare, cosa che non è da poco. 

Comunque il 2.4 non è sicuramente la aliquota maggiore che vedete lì, quindi anche questo è un dato di fatto, 

cosa che ho visto raramente fare dalla vostra Amministrazione ogni volta che c'è una aliquota. Terzo punto. 

Noi siamo entrati a metà mandato e quindi dopo sei mesi di amministrazione e c'è un bilancio da tenere 

equilibrato. Il bilancio equilibrato non possiamo farlo noi in questo momento con sei mesi, ma sicuramente 

dal prossimo anno potremmo incidere molto di più di quello che abbiamo fatto in questo momento. Questo 

vale per quello che ci siamo detti prima sui rifiuti. Qui c'è un bilancio che un'Amministrazione, quella di 

Coppari, ha fatto fino a giugno con delle spese e con degli impegni e quindi noi dobbiamo bilanciarlo. Certo 
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che chiunque di noi potrebbe venir qua e aver messo il 2, sarebbe stata la cosa più bella di tutti, perché la 

famiglia come dicevo prima, lo tengo a precisare, è la cosa più importante. Però, caro Consigliere, le 

chiacchiere stanno a zero, la nostra tariffa è più bassa, i nostri costi di amministrazione si sono ridotti di 

30.000 € e il sottoscritto personalmente non ha lasciato il posto lavoro e quindi le chiacchiere stanno a zero. 

Grazie. 

 

 

CONS. COPPARI 

 Io parto da dove ha finito l'Assessore Carnevali, le chiacchiere stanno a zero. Sui filottranesi 

graveranno 60.000 € in più rispetto a quella che era l'IMU 2012. Che la TASI coincida con l'IMU l'avete 

detto voi ed è acclarato, pertanto questo è. Poi il giudizio lo daranno i cittadini quando vedranno che cosa 

andranno a pagare rispetto a una precedente tassazione che è analoga tassazione, dello stesso tipo. Io non 

scendo sui particolari della possibile riduzione e tagli che si potevano fare. Io sto costatando soltanto che c'è 

un Assessore in meno, pertanto è ovvio che siano diminuiti i compensi. Nessuno di noi ha abbandonato il 

lavoro e lei, caro Assessore Carnevali, percepisce quello che percepivano i precedenti Assessori. Su questo 

non avete scusanti, la vostra Amministrazione inizia male, col piede sbagliato, tocca il portafoglio dei 

cittadini, non avete avuto riguardo assolutamente alla famiglia, vi nasconde dietro la foglia di fico della 

aliquota del 2.4 che è nella media o un tantino sotto la media. Andremo a vedere poi questi 60.000 € quanto 

andranno ad incidere nelle tasche nostre. Certo, caro Carnevali, se non avessimo avuto un Claudio Coppari 

nello staff non avremmo capito queste portenti di slide, purtroppo non ci abbiamo pensato. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Altri interventi? 

 

 

ASS. MORRESI 

 Il dibattito si accende spesso in modo strumentale, ma se parliamo di numeri bisogna anche essere 

concreti e precisi. Questo bilancio, e lo dico ai colleghi Coppari e Ballante, non è di questa Amministrazione 

Comunale perché abbiamo avuto venti giorni e io non penso che si riesca a limare perché la cosa vera è che 

per generare una minore pressione fiscale si deve spendere meno, il bilancio pubblico deve fare saldo zero e 

quindi si deve spendere di meno. Spendere meno significa rientrare in alcuni servizi. Invito i cittadini che 

sono qui questa sera a venire quando ci sarà la discussione sul bilancio perché potrebbero venir fuori anche 

delle notizie più interessanti rispetto alla gestione di alcuni servizi, di alcuni costi che sicuramente 
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metteremo, abbiamo già messo nel mirino ma il problema è che andare a rivedere un contratto o un servizio 

che ha un determinato costo e che potrebbe ridursi anche considerevolmente e quindi generare e liberare una 

liquidità, una risorsa, potrebbe pure portare all'abbassamento di qualche aliquota. Tengo a precisare una cosa, 

la TASI, che non è l'IMU, prevede – e lo dico perché c'è un nesso in questo, che vedremo poi quando si 

discuterà del bilancio – una serie di coperture per i servizi indivisibili. In sostanza lo Stato dice tu applichi 

questa tassa che è misurata sulla prima abitazione per coprire i costi di pubblica illuminazione, alcuni servizi 

chiamati indivisibili, sui quali abbiamo messo mano e sicuramente, credetemi, troveremo delle risorse ma 

non in questo bilancio perché questo bilancio non è stato possibile agirci per la limitatezza. Penso che questo 

possa essere dato per scontato insomma. Quindi rispetto alla tematica del minor gettito mi preme sottolineare 

due cose: uno, in due anni la crescita della base imponibile perché ci sono dei nuovi fabbricati che in passato 

non c'erano e questa è una piccola componente che non rende veritiera quei 60.000 €; la seconda cosa, 

sicuramente essendo un'imposta diversa e avendo fatto un tipo di scelta genera un gettito diverso. Ci sono dei 

casi citati dal Consigliere Ballante effettivamente che genereranno un maggior costo per i cittadini, come ce 

ne sono alcuni che ne generano di inferiori. Il problema vero è che nel momento in cui vai ad applicare una 

nuova tariffa è evidente che ci sono delle conseguenze. Mi preme sottolineare un'altra cosa: nella redazione 

di questo bilancio, e questo l'avrei rimandato al prossimo Consiglio Comunale, il Comune di Filottrano, e chi 

ci ha amministrato precedentemente lo sa, ha 140.000 € in meno di trasferimenti da parte dello Stato, quindi 

una minore entrata generata da un minor trasferimento dello Stato determina due cose: o riduci i servizi e 

quindi l'uscita, o trovi quei 140.000 € in modo sostitutivo. Questo è il bilancio pubblico del Comune di 

Filottrano. Nel prossimo Consiglio Comunale, quando avremo modo di discutere del bilancio, vedrete che 

qualche piccola sorpresa la riserveremo. Grazie. 

 

 

CONS. CESARETTI 

 Stranamente in Italia ci troviamo a fare i bilanci annuali a metà anno, quando metà delle risorse sono 

state spese e impiegate. La razionalità vorrebbe che i bilanci si facessero ad inizio anno, purtroppo non è 

colpa di nessuno, il nostro Stato è così sostanzialmente. È ovvio che chi oggi si pone a fare un bilancio deve 

fare i conti con quello che viene impegnato. Noi ci troviamo di fronte un minor gettito che diceva poco fa 

Giovanni di 140.000 €. È ovvio che nello scegliere l'aliquota non è che l'Amministrazione ha fatto la media e 

poi ha deciso: è andata a vedere quanti soldi c'erano da dover coprire sostanzialmente, ha visto i probabili 

tagli che spero il prossimo anno porteremo avanti, perché il primo vero bilancio di prova sarà quello del 

prossimo anno, in cui voce per voce, capitolo per capitolo l'Amministrazione dovrà trovare quei tagli di cui 

parlava in campagna elettorale. Quindi il vero bilancio di prova è il prossimo anno. Quest'anno abbiamo 

dovuto applicare una tassa nuova che non è esattamente l'IMU. L'IMU era una tassa sull'immobile e questa è 
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una tassa sull'immobile e sui servizi. Abbiamo dovuto coprire un minor gettito da parte dello Stato e come 

l'abbiamo fatto ci siamo posti il problema di come agire. Abbiamo visto che l'aliquota si poteva applicare il 

2.3 senza detrazioni o si poteva applicare il 2.4 con detrazioni per coprire i soldi che servivano al bilancio. 

Abbiamo scelto politicamente di applicare un 2.4 e mettere le detrazioni sui figli. Giusto o sbagliato è una 

scelta politica e come ogni scelta politica è criticabile. Noi abbiamo posto questa impostazione, abbiamo 

preso questa impostazione. È ovvio che andare ad approvare delle aliquote in cui molte sono quelle dell'anno 

scorso non ci rende soddisfatti. Io penso che il prossimo bilancio sarà il vero bilancio in cui questa 

Amministrazione dovrà mettere la capacità, razionalità di poter portare quei tagli o quelle sinergie che 

portino ad abbassare un pochino tutte o una parte delle aliquote che abbiamo visto. Questa sera abbiamo 

visto varie tasse, abbiamo visto l'IMU, la TARI, la TASI e prossimamente andremo a vedere l'addizionale 

IRPEF, sostanzialmente sono le quattro tasse su cui poi si basano le entrate tributarie di ogni Comune. Io 

capisco anche gli interventi della minoranza, però capisco anche che da parte nostra un rielaborare, rivoltare 

come un calzino un bilancio in cui per metà anno già si era speso era quasi praticamente impossibile. 

Sostanzialmente io penso che la capacità di poter decidere di non tassare gli immobili C e D, di non tassare i 

terreni rurali e di tenere un'aliquota che comunque è al di sotto di molti altri Comuni della provincia di 

Ancona penso che sia il massimo che si poteva fare in 20 giorni. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? L'ultimo intervento sarà il mio. Anche io volevo insistere. C'è un altro intervento, 

Ivana Ballante, non avevo visto. 

 

CONS. BALLANTE 

 Io capisco che siamo a metà anno e che è difficile andare a programmare a metà anno. Vi posso 

assicurare che ci sono stati degli anni in cui il bilancio andava addirittura a settembre. Poi dall'altra parte 

della barricata c'era chi diceva non siete in grado di programmare, non siete buoni a fare niente, non siete in 

grado di programmare quando ancora non sapevamo nemmeno come dover utilizzare le entrate, quali entrate 

e con uno Stato che ogni anni ha ridotto i trasferimenti e alla grande. Quindi quando si sta dall'altra parte si 

comincia a capire allora che forse amministrare non è proprio così semplice, perché ci sono una serie di lacci 

e di laccioli, ci sono una serie di regole, ci sono delle leggi che vanno rispettate e ci sono poi i servizi ai 

cittadini che devono essere dati e allora bisogna fare delle scelte. Le scelte in questo caso le fate come le 

avremmo fatte noi a metà anno. È evidente che se si volevano ridurre alcune spese c'era la possibilità di farlo, 

a cominciare e lo ripeto dalle indennità degli amministratori perché quello lo potevate fare, perché sei mesi 

sono passati ma ce ne sono altri sei e quindi c'è la possibilità poi di fare conguagli per l'altro semestre 

dell'anno e quindi questa cosa si poteva fare se non si voleva pesare sulle famiglie, sai perché tra il dire e il 
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fare si dice c'è di mezzo il mare, eppure un'altra cosa che si dice normalmente è si predica bene ma si razzola 

male, quindi a seconda di quello che uno vuole dire e vuole scegliere come più efficace come frase. Quindi, a 

noi che siamo dalla parte della minoranza non ci sta bene che si vada a gravare ancora di più come peso 

fiscale sulla prima casa, questo è evidente e questo è quello che è stato fatto e che state facendo. È evidente 

che è una scelta vostra, è evidente che poteva essere fatto diversamente, è evidente che i numeri sono questi e 

quindi al di là che ci si dice non è uguale all'IMU non è vero, perché è stato detto dall'Assessore appena l'ha 

introdotta che è così, l'unica cosa che cambia è semplicemente il discorso dei fabbricati rurali perché non 

vengono compresi, però ve li ho esclusi io, vi ho fatto il calcolo e quindi andiamo a confronto dei due tributi 

escludendo ciò che uno prima conglobava ed adesso non c'è. Io non ho altro da aggiungere.  

 

ASS. CARNEVALI 

 A prescindere che ci siamo già detti tutto, nel senso che è un bilancio in corsa e c'è da far portare i 

conti e quindi come hanno detto giustamente negli interventi Cesaretti e l'Assessore Morresi il vero bilancio 

nostro sarà il prossimo, dove possiamo valutare e programmare bene. Quello che voglio ribadire e che la 

Ballante sta cercando di far passare come una bugia, perché è una bugia è che questa Amministrazione dopo 

venti giorni percepisce qualcosa come il 30% in meno rispetto a quello che era prima, perché se 

l'Amministrazione Coppari costava qualcosa come 90.000 € e noi costiamo 60.000 €, allora hanno provato a 

dire c'è un Assessore in meno, e se c'è un Assessore in meno, io ripeto, alla cittadinanza costiamo il 30% in 

meno. Sai cosa significa che c'è un Assessore in meno? Che quei quattro che ci sono devono dividersi il 

compito anche dell'altro che c'era prima. Siccome lo staff è completamente gratuito e siccome andiamo 

avanti ugualmente, anzi noi vi dimostreremo che molto probabilmente riusciremo a fare ancora di più, 

spendendo il 30% in meno, quindi quello che dice il Consigliere Ballante è una grandissima bugia. 90.000 € 

contro 60.000 € i cittadini hanno guadagnato 30.000 €, le chiacchiere stanno a zero per l'ennesima volta. 

 

SINDACO 

 Se non ci sono altri interventi, vorrei fare il mio. 

 

CONS. COPPARI 

 Faccio il secondo intervento perché non posso esimermi dal non replicare all'Assessore Carnevali 

veramente, non riesce a contare che prima c'erano 5 Assessori e ora ce ne sono 4, pertanto la diminuzione 

deriva da questo. Mi dispiace che debba lavorare di più, però chiaramente è stato istituito uno staff del 

Sindaco che coadiuverà, è gratuito, tra l'altro era stato chiesto anche di sapere con un'interpellanza 

discuteremo quanto è il costo dell'assicurazione di questi luminari che consiglieranno il Sindaco. Quindi, di 

fatto e di fondo c'è, cari signori, che graverete per 60.000 € sulle tasche dei cittadini. Io ho visto la mia 
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aliquota, per carità, giustamente me lo merito quello che devo pagare, è raddoppiata, ma io mi metto nei 

panni della pensionata, bene, vi presentate proprio bene, buon inizio, in bocca al lupo. 

 

SINDACO 

 Grazie, Sindaco Coppari. Io volevo dire una cosa se il Sindaco Coppari fosse stato così brillante si 

troverebbe al posto mio, ma il fatto che siede al tavolo della minoranza evidentemente qualcosa non è andata. 

Io vorrei dire una cosa per quanto riguarda la Ballante non si confonde la TASI con l'IMU perché se la TASI 

e l'IMU fossero la stessa cosa a questo punto avremo l'IMU e non ci sarebbe la TASI. Se è vero che il 

sistema di calcolo è quello degli immobili e quindi c'è un sistema di calcolo uguale, però la finalità è 

completamente diversa perché si tratta dei servizi che sono raggruppati. Quindi è vero che si parla di IMU 

oppure si fa riferimento all'IMU per quanto riguarda il sistema di calcolo, però la finalità è diversa e deve 

coprire più servizi. È inutile che dice no, avvocato Ballante, perché lei fa l'avvocato come me e quindi queste 

cose le sa benissimo. Qual è la differenza tra questa Amministrazione e la precedente senza fare riferimento 

al fatto che noi siamo qui da venti giorni e che è vero così come è vero che noi stiamo a pagare le spese di un 

bilancio che non ci appartiene, ma questo è per tutte le Amministrazioni e quindi come anche per noi? Primo 

perché avete visto prima che in un momento di difficoltà noi non abbiamo aumentato le imposte e in questo 

caso invece, dove si vocifera tanto che noi graveremo di più sui pensionati, che graveremo di più per 60.000 

€, questa tassa che interessa tutti i Comuni guardate la slide, che questa volta serve, vi ricordate quando 

eravamo in campagna elettorale? Filottrano era sempre in pole position. Esaminate adesso dove siamo perché 

questa tassa non è applicata solo da Filottrano e da questa Amministrazione, ma è applicata da tutti i 

Comuni. Abbiamo fatto la media dei Comuni e Filottrano è sotto. Quindi questo significa che nonostante le 

difficoltà e nonostante l'aumento che viene percepito, ma che si riferisce non a un'unica tassa, ma a una serie 

di servizi che sono stati raggruppati, questa Amministrazione è riuscita a mantenersi al di sotto della aliquota 

media che viene applicata dagli altri Comuni. È vero che ci sono dei numeri, ma è pur vero che esiste un 

comportamento della Amministrazione che va valutato e si valuta in riferimento ai Comuni che sono a noi 

vicini. Per questa volta per la prima volta dopo cinque anni di Amministrazione non ci troviamo in pole 

position, ci troviamo all'ultimo posto e noi difendiamo questo nostro operato, non ci sono scuse. Questo non 

era per l'altra Amministrazione. Io non capisco ancora per quanto riguarda le spese degli Assessori io sono 

orgogliosa dei miei Assessori, ho degli Assessori che lavorano quasi a tempo pieno a 350 € al mese penso 

che poche persone siano disposte a lavorare così tanto, perché io li vedo di persona. Per quanto riguarda lo 

stipendio del Sindaco è tutto impiegato in spese di rappresentanza, quelle che mancano a questo Comune 

perché io avevo soltanto 400 € da spendere. Siccome io non sono come l'Amministrazione che è uscita 

perché intendo allacciare delle relazioni: in questo periodo, 20-30 giorni, di mio mandato sono stata presente 

a tutti i tavoli e siccome ho anche allacciato rapporti con delle professionalità, il famoso staff del Sindaco, 
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che mi aiuteranno in dei progetti per lo sviluppo di Filottrano e non avevo soldi e quindi li ho agganciati a 

zero euro tramite lo strumento dello staff, gli pagherò soltanto l'assicurazione, tutto il mio stipendio fino a 

questo momento è andato per fare gli onori di casa per quelle persone che si sono impegnate a lavorare gratis 

per fare un salto di qualità a questo Comune e sono delle persone che hanno dei curricula degni di rispetto, 

dei curricula che sono gli atti di questo Comune. Posso annunciare che se ne facciano una ragione i 

Consiglieri della minoranza perché non è che l'inizio perché ci saranno tante altre novità e tanti altri 

inserimenti, quindi fatevene una ragione. L'Amministrazione si sta comportando bene, in alcuni non ha 

aumentato e negli altri casi dove tutti hanno aumentato si è tenuta al di sotto della media, abbiamo fatto 

quello che dovevamo fare e quello che potevamo fare in questo momento in considerazione di un bilancio 

che non è nostro, in considerazione di una programmazione che io non ho potuto fare in questi 20 giorni e 

che mi è toccato accettare e che deriva unicamente dalla precedente Amministrazione che in questo momento 

si sente orgogliosa di ribattere sostanzialmente sul niente, forse se avesse fatto meglio sarebbe stata al posto 

mio. Ci sono altre dichiarazioni? (applauso) Ci sono dichiarazioni di voto? 

 

CONS. BALLANTE 

 Sindaco forse non lo sa che il pubblico non può fare così in questo Consiglio Comunale. 

 

SINDACO 

 Il pubblico non può intervenire. Il pubblico non può partecipare al Consiglio Comunale? 

 

CONS. BALLANTE 

 No, può partecipare ma non può fare la claque. 

 

SINDACO 

 Allora guardi il pubblico avrà sbagliato, io lo perdono perché non posso prevedere ma penso che sia 

stato in buonafede. Consigliere Ballante, se lo vogliamo perdonare oppure devo applicare delle sanzioni, che 

cosa vuole che faccia? Ai voti.  

 

CONS. BALLANTE 

 Io devo fare la dichiarazione di voto. Senta, Sindaco, io capisco che forse le hanno dato fastidio i 

nostri interventi perché quando si fa il Sindaco comunque lei sa che dall'altra parte c'è l'opposizione, è 

sempre stato così, quindi anche lei se ne deve fare una ragione che c'è un'opposizione e che può dire la sua, 

anche se non le piace. Quindi tutto questo fervore nel parlare e attaccare in questo modo se alla claque è 
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piaciuto all'opposizione non è che poi fa tanto piacere, perché credo che abbiamo diritto di dire anche la 

nostra. Anche noi abbiamo dei cittadini che ci hanno votato e che ci hanno eletto. 

SINDACO 

 Senza beffeggiare. 

 

CONS. BALLANTE 

 Quindi porti rispetto a questa parte politica che comunque rappresenta dei cittadini. Detto questo, sto 

finendo. 

SINDACO 

 È passato il tempo. 

CONS. BALLANTE 

 Una dichiarazione di voto, perché il nostro voto sarà un voto nettamente e fortemente contrario. 

 

SINDACO 

 È passato il tempo. Se vuol votare io ... sennò è passato il tempo e spengo. 

CONS. BALLANTE 

 Avremo modo di comunicare questo nostro pensiero. 

CONS. COPPARI 

 Voto contro perché avrebbe potuto evitare di nominare lo staff e risparmiare così sulla assicurazione 

dello staff. Non sappiamo neanche quanto costa. Se i risultati dello staff sono due slide e la disposizione di 

questo, Sindaco, se lo poteva risparmiare. Voterò a sfavore per questo. Voterò a sfavore perché lei non si è 

inventata niente. Noi abbiamo gravato sul nostro stipendio per tutte le spese di rappresentanza, i suoi 

Assessori lavorano come i nostri e gravano e prendono lo stesso stipendio dei nostri. Quindi, caro Sindaco, 

lei non si è inventata niente, lei dovrà stare qui cinque anni a sentire tutto quello che le diremo, non è più in 

campagna elettorale e vedrà che la sua claque proseguirà certamente ad applaudirla, ma deve starci a sentire. 

Per tutti questi motivi votiamo contro. 

SINDACO 

 Altre dichiarazioni di voto? Ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. 

VOTAZIONE    

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 
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CONTRARI:  

ASTENUTI:  

SINDACO 

 Approvato. 
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AREA II 

SETTORE TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.  

 
 

Il Responsabile del Settore Tributi 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 
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Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille; 
 
Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni 
d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011; 
 
Vista la proposta di "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)", all'ordine del giorno del Consiglio Comunale; 
 
Evidenziato che nel Regolamento Tasi sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo; 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle 
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura 
parziale, pari al 22,02% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l'anno 2014: 
 

Illuminazione pubblica €      198.893,00 

Servizi socio-assistenziali €   1.354.813,00 

Ambiente e verde pubblico €      119.058,00 

Viabilità e manutenzione strade €      360.112,00 

Totale €   2.032.876,00 

Gettito TASI €      468.000,00 

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI 23,02% 

 
Ritenuto opportuno 
- applicare l'aliquota del 2,4 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste 
assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef; 
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- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principale; 
- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali 
tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente simile al prelievo IMU; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 
aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 468.000,00 può essere ottenuto 
attraverso le seguenti misure: 
 
1) aliquota Tasi del 2,4 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge 
n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 
2) detrazione per l'abitazione principale par a euro 30,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
3) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
Vista la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per la determinazione delle 
seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali o assimilate e relative 
pertinenze 

0,48 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
Verificato che con l'applicazione delle aliquote proposte per la TASI unitamente a quelle 
relative all'IMU vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato 
nel prospetto riepilogativo che segue: 
 

IMU TASI TOT  
0 2,4 2,4 Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse categorie 

catastali A1, A8 e A9 
4,8 0 4,8 Abitazioni principali categorie catastali A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze 
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8,8 0 8,8 Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 
10,6 0 10,6 Altri fabbricati 
9,9 0 9,9 Aree fabbricabili 
9,9 0 9,9 Terreni agricoli 
0 1,0 1,0 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto che, in deroga a quanto previsto nel regolamento comunale, per l'anno d'imposta 
2014 il versamento della tassa è effettuato come segue: 

- la prima rata entro il 16 ottobre 2014, qualora il Comune alla data del 18 settembre 
2014 abbia pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 
la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI; 
 - la seconda a saldo entro il 16 dicembre 2014,  

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis della L. n. 68 del 2/5/2014 che ha convertito il D.L. 
n. 16/2014, che hanno stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 

A) di approvare per l'annualità 2014 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 
1) aliquota Tasi del 2,4 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
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immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge 
n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU; 
2) detrazione per l'abitazione principale par a euro 30,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
3) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui 
diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 
52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.  

D) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
         Il Responsabile del Settore Tributi 
                Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PARERE TECNICO 

 

 

AREA II 

 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 

 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 20 di 21 
Seduta del 08/07/2014 n. 19 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II, , con oggetto: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.  

 
Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
 
 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti  a favore n.8, voti contrari n.3 ( Coppari, Ballante, Censi), astenuto il consigliere 
Casarola, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti sui 12 presenti, 

. 
 

D E L I B E R A 

 
Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 

approvandola integralmente. 
 
Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti  a favore n.8, voti contrari n.3 ( Coppari, Ballante, Censi), astenuto il consigliere 
Casarola, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti sui 12 presenti, 

 
 ; 
 

D E L I B E R A 

 
Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 
----- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1) Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

 


