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L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare convocata nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.

Assume la presidenza Dott. Rolando Pecora
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Anna Ortenzi

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina
scrutatori i Consiglieri
 Giordano Elisei
 Sandro Provenziani
 Bruno Trana'

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti

Elisei Giordano

Carpineti Michele A Consigliere

P

Consiglieri Presenti n.  10.
Consiglieri Assenti n.   3.
Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate
all’interno della deliberazione.

Si dà inoltre atto che
ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l’avviso di convocazione all’Albo

Pretorio Comunale

Consigliere Paoltroni Gino



SINDACO
Allora, se siamo tutti favorevoli, io proporrei l'illustrazione e discussione
accumunata dei primi 4 punti, cioè tutti quelli relativi al bilancio, per poi fare una
dichiarazione di voto e votazione separata, chiaramente, punto per punto.
Siete tutti favorevoli?
Bene.
Do la parola all'Assessore Castellani per l'illustrazione dei 4 punti, dottor Castellani,
nell'emiciclo, per l'illustrazione dei punti.

Entra il Consigliere RIPANI (presenti 11).

CASTELLANI
Grazie Presidente.
Colleghi Consiglieri, permettetemi innanzi tutto, prima di cominciare ad illustrare gli
atti relativi al bilancio 2015, di  formulare un ringraziamento particolare all'intera
struttura comunale, con particolare riferimento all'ufficio ragioneria che ha lavorato
in penuria di tempo, su dei documenti in grossa parte nuovi, nella loro forma e anche
nei loro contenuti, per via appunto dell'introduzione della nuova contabilità
armonizzata, e un lavoro che, come dire, è stato molto efficiente ed efficace, vista
anche la penuria di tempo a loro disposizione.
Permettetemi inoltre di ringraziare anche il dottor Castellani, che stasera è qui con
noi, che come saprete, è prossimo alla scadenza, credo il mese prossimo scada il suo
incarico, è già stata attivata la procedura per la sua sostituzione, che sarà fatta
mediante estrazione, per cui senza diciamo l'aspetto volitivo da parte del Consiglio.
Comunque lo ringrazio per la collaborazione di questi 3 anni e soprattutto per la sua
puntuale professionalità che ha avuto sempre un grande significato per l'intero
Consiglio comunale.
Ciò detto, cominciamo un attimo a introdurre le delibere, relative al bilancio di
previsione anni 2015-17, ribadendo il fatto che per quest'anno per la prima volta
viene redatto, seppur parzialmente con delle caratteristiche oltre che grafiche anche
di contenuti diversi, oltre che quelle che siamo abituati a conoscere, e devo dire con
una certa difficoltà per tutti noi, perché poi dobbiamo imparare a leggere questi
nuovi documenti.
Il fatto poi che quest'anno abbiamo l'effetto combinato della vecchia normativa, e
della nuova normativa, non faccia altro che peggiorare la nostra confusione rispetto a
questi numeri.
Però tant'è. Dal 2015 è stata introdotta questa nuova contabilità, quindi impareremo
anno dopo anno a conoscerla, in maniera sempre più puntuale e dettagliata.
Peraltro con l'approvazione del rendiconto, c'è stato anche il passaggio degli
accertamenti straordinari, che abbiamo discusso assieme e che è stato un momento
importante, introduttivo proprio di questa nuova architettura contabile.
Il bilancio di previsione 2015-17 era pronto già a febbraio, se non fosse stato, se non
fosse arrivata la notizia del taglio del fondo di solidarietà, quindi del contributo



statale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che ci ha costretto un po' a rimpastare
tutti i numeri e a rifarlo in buona sostanza ex novo, poi naturalmente durante
l'esercizio di gestione sono capitati dei fatti tali da doverlo ri-approfondire di volta in
volta queste questioni.
E non è un caso che il legislatore abbia voluto prorogare la scadenza e l'approvazione
sino al 30 di luglio, cioè questa sera, e già oggi girano notizie che con ogni probabilità
questo termine verrà ulteriormente prorogato a settembre.
Il bilancio però alla fine, l'ufficio e la dottoressa Palmieri, sono riusciti a farlo nei
tempi stabiliti dalla norma, è un bilancio che quota 2.928.000 di parte corrente,
finanziata con entrate tributarie, entrate da trasferimenti, entrate da servizi.
E' un bilancio che sempre per il 2015, quota 1.694.000 euro per quanto riguarda la
parte investimenti, finanziata da entrate di carattere straordinario, quindi alienazioni,
trasferimenti in conto capitale, nonché da la previsione di accensione di mutui.
Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, una particolare attenzione va
rivolta alla parte entrate, soprattutto alla parte relativa alla sezione “ entrate
tributarie”, dove sono state introdotte delle novità, non sul fronte IMU TASI, perché
avrete letto che in realtà per quanto riguarda la TASI non è cambiato nulla, per
quanto riguarda IMU invece è stata introdotta una categoria ulteriore, di
agevolazione per i nuovi insediamenti produttivi, fino ad un'aliquota del 7,6 per
mille, sotto la quale comunque non potevamo scendere perché è quella di parte di
competenza statale.
Per quanto riguarda TARI, c'è una tendenziale costanza nelle tariffe, per quanto
riguarda la revisione di tutto l'impianto, determinato dal fatto che la voce dei costi
diretti, soprattutto è ridotta rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda la TARI, sono state introdotte le sub-categorie per quanto
riguarda le attività produttive, al fine di agevolare il fondo delle aliquote agevolate,
le aree che oggettivamente comportano una produzione inferiore di rifiuti.
La novità più sostanziale, evidentemente, è invece contenuta nel pacchetto Irpef.
Il pacchetto Irpef che ri-disciplina, sostanzialmente l'intera imposta, viene mantenuta
l'aliquota dello 0,8 perché è il massimo, viene invece tolta la suddivisione per
scaglioni, e viene contestualmente la soglia di esenzione: da 8.500 a 12.000 euro,
questo per una duplice esigenza: da un lato l'esigenza attualmente di poter ricorrere
a maggiori entrate, che possiamo stimare intorno ai 40.000 euro, 35.000 euro
prudenzialmente.
Dall'altra, anche perché c'era in cuor nostro anche una rivisitazione della
distribuzione di questa Irpef.
Non vi nascondo che la proposta riguardo la rimodulazione Irpef era partita
prevedendo una soglia fino a 15.000 euro, quindi un'agevolazione molto molto forte
nei confronti dei redditi bassi, in realtà questo poi con l'avvicendarsi di spese che non
potevamo non affrontare, siamo stati costretti a ridimensionare questa soglia di
esenzione fino a 12.000 euro.
E' comunque una soglia significativa, perché grazie a questo intervento, prevediamo
di aumentare da circa 800 a 1.200 i contribuenti esentati, in questa esenzione.



Questa esenzione, un ampliamento della platea di esenzione è particolarmente
significativo nella tipologia di reddito da pensione, dove c'è un passaggio da 294
esentati, di redditi da pensione, a 509.
Per cui è stata anche nostra volontà tutelare al massimo le fasce più basse di reddito.
Per quanto riguarda le spese, sostanzialmente le spese correnti siamo in linea con la
previsione 2014, e ovviamente siamo più in alto, rispetto al consuntivo 2014, ma è un
raffronto che eviterei di fare, perché è bene confrontare due grandezze omogenee,
ovvero la previsione definitiva 2014 con quella del 2015.
Nonostante questo, la spesa corrente contiene alcune voci che si riducono, si
riducono grazie a un intervento chiamatelo di revisione di spesa di alcune voci, in
particolare sulle utenze, sulla riduzione di spesa del canile, sulla revisione del
contratto del servizio di smaltimento e raccolta rifiuti, mentre presenta una
tendenziale costanza per quanto riguarda la voce di personale, e invece una grande,
sostanziale economia, per quanto riguarda i mutui, ma grazie al fatto che abbiamo
aderito alla rinegoziazione dell'ultimo, un paio di mesi fa.
La spesa, la riduzione di queste spese, chiamiamole di funzionamento, ha
comportato la possibilità di poter incrementare le spese per servizi, in particolare
modo siamo riusciti a garantire da un lato il pacchetto del budget delle
manutenzioni, per l'intero patrimonio comunale, quindi tra strade, verde pubblico,
ecc., fabbricati e così via.
E' stata anche integrata la voce destinata ai servizi sociali, anche in virtù del fatto che
ci troviamo la necessità di finanziare delle spese obbligatorie, a carattere sociale, che
ovviamente non possiamo esimerci dal dover prevedere in bilancio.
Per quanto riguarda sempre la parte corrente, va ricordato che per quanto riguarda il
settore tributi, senza parlare delle modifiche introdotte, o delle conferme che sono
state proposte questa sera, abbiamo subito un taglio di circa 100.000 euro dal
ministero dell'Interno, in termini di fondo di solidarietà, 80.000 dei quali non
prevedibili e non previsti, perché gli altri tagli erano già stati programmati con la
normativa precedente, per cui erano già iscritti nel bilancio triennale 2014-16, per
intenderci, ma questo giro di vite introdotto dalla legge di Stabilità, non era stato
previsto, e non era prevedibile, e soltanto questo valeva circa poco meno di 80.000
euro.
E questa è la ragione fondamentale per cui a febbraio abbiamo dovuto rivedere tutto
l'impianto del nostro bilancio, il pareggio di bilancio di parte corrente garantito con
lo spostamento di 85.000 euro di oneri concessori, alla parte corrente, naturalmente
nei limiti del disposto normativo, e per quanto riguarda la possibilità di utilizzare
questa leva, a legislazione vigente, questo è l'ultimo anno.
Per quanto riguarda la parte investimenti, che contiene il programma dei lavori
pubblici in senso stretto, contenente in particolar modo l'intervento di 430.000 euro
presso la palestra della scuola media, interventi di 401.000 euro complessivi, sulla
rete stradale, e un intervento di 200.000 euro per quanto riguarda l'ampliamento del
cimitero.
Oltre al programma di investimenti, ci sono altri investimenti che non compaiono nel



programma di lavoro, nelle schede dei lavori pubblici,  perché o non solo lavori
pubblici in senso stretto, perché sotto soglia, oppure sono acquisti, sono forniture, in
particolare modo prevista una  voce di 70.000 euro per acquisto di attrezzature
tecnico-scientifiche, in particolar modo all'interno di questa voce c'è la previsione di
acquisto da parte dell'Amministrazione di un nuovo autovelox, che sostituisca quello
attualmente in uso.
Le previsioni di bilancio, naturalmente scontano la fattibilità in termini di finanza
pubblica, ovvero il preventivo prospettico raggiungimento dell'obiettivo di patto di
Stabilità interno, e risponde anche alle logiche di contenimento della spesa di
personale, che come ripeto, si attesta ai livelli dello scorso anno.
Per quanto riguarda le singole delibere oggetto della discussione di questa sera, al di
là del bilancio di previsione, troviamo la richiesta di modifica al regolamento IUC
per quelle cose che vi ho anticipato, anzi ve ne ho anticipato soltanto una, per
l'introduzione di queste sub-categorie agevolate, per quanto riguarda la tassa rifiuti,
e una modifica al regolamento, sempre TARI, per quelle famiglie che hanno un
familiare che risiede altrove per motivi di salute.
E' stata estesa questa agevolazione anche per quelle famiglie composte da un solo
componente, era stata diciamo un po' una svista della prima ora nel regolamento
IUC.
Per quanto riguarda le aliquote, ripeto, sono tutte invariate, se non quella, in realtà
dell'Irpef non è che si modificano le aliquote, si modifica la disciplina e si introduce
una categoria agevolata per quanto riguarda IMU per i nuovi insediamenti
produttivi, agevolata fino al 7,6 per mille.
Io direi che non vorrei sottrarre altro tempo alla discussione del Consiglio, per cui
cedo la parola.

SINDACO
Bene, ringrazio il dottor Castellani.
Apro la discussione.
Consigliere Ripani.

RIPANI
Buonasera.
Innanzitutto mi hanno informato i colleghi che si procederà a una discussione
complessiva e poi alla votazione per singoli punti.
Per quanto riguarda il punto sul regolamento della IUC, e quindi quello a cui ha
appena accennato Castellani, ecco io lo ho ricevuto in anticipo, rispetto al resto del
materiale del Consiglio comunale, via PEC, ovviamente anche terza, quarta volta,
questa, non c'è stato un incontro per condividere le modifiche, quindi io dico già che
la modifica introdotta, riguardante le ulteriori agevolazioni per i nuclei famigliari per
le persone, che hanno, come dire, risiedono presso altre strutture socio sanitarie,
oppure ospedaliere, anche nel caso in cui.. come mi ha adesso in qualche modo
illustrato, di cui  i nuclei familiari composti da una persona, ci vedono favorevoli,



però già dico che sul punto ci asterremo per le motivazioni che ho appena accennato
e anche per il fatto che non condividiamo un po' l'impianto generale di questo
bilancio nelle scelte fatte sulla tassazione.
Innanzitutto però volevo prima di introdurre, di fare il mio intervento, volevo
segnalare alcune cose, in prima istanza alcuni errori da correggere nella relazione
programmatica, per carità, alcune cose sono apparentemente di secondo piano, però
io sollecito una maggiore cura nella redazione di alcuni dati, perché poi di fatto in
teoria sono importanti, se uno va a fare un'analisi, una programmazione della
propria comunità, della propria.. dei propri cittadini, del proprio territorio.
In particolare segnalo che ci sono incongruenze sui dati della popolazione, ci sono
errori nell'individuazione delle società partecipate, o concessionarie, perché ad
esempio è ancora citato un consorzio che non esiste più, perché il Cosmari  è una
SpA, quindi il consorzio non c'è più; la Task è ancora presente ma.. non eravamo
usciti?
Le notizie rispetto ai piani urbanistici sono datate, non aggiornate, risulta che il piano
regolatore non è stato ancora approvato, è stato solo adottato, e invece non è così.
Gli asili nido familiari non sono registrati come presenti.
Gli asili nido, ce ne sono almeno uno o due, in questo territorio, e non sono registrati
come presenti, anche se non sono di iniziativa pubblica, sono comunque iniziative di
fatto che appartengono alla nostra realtà, alla nostra comunità.
Le convenzioni con i comuni di Montecassino e Recanati, non andavano inserite
secondo me nel capitolo della programmazione negoziata, perché la
programmazione negoziata è tutt'altro, ma soprattutto la cosa su cui terrei che venga
modificata questa relazione, prima che venga definitivamente messa agli atti, è la
relazione in fondo alla scheda sulle opere in corso, perché è oltremodo datata, e
quindi la informazione che potrà ricevere chi in futuro dovesse leggere questa
documentazione, è quella di opere in qualche modo bibliche, in realtà quasi tutte
quelle opere sono state ultimate, consegnate, finite, ecc., le mura castellane, piuttosto
che altri interventi.
Quindi ci terrei, insomma, che questa scheda venga riportata alla realtà.
Poi ho delle richieste di chiarimento, da fare.
Proprio relativamente a quello che sono le voci dei cosiddetti servizi indivisibili, a cui
poi la TASI deve corrispondere, chiedevo come mai, rispetto all'anno scorso, sono
tutte e tre in aumento, le voci, sia quelle di illuminazione pubbliche, che di
manutenzione delle strade, e di polizia municipale.
Polizia municipale per 6.000 euro, illuminazione pubblica per circa 18.000 euro, ecc.
Quindi, questo che io osservo contrasta con quanto Castellani ha appena detto, anche
perché a me risulta che la spesa in parte corrente, che viene presentata in questo
bilancio, è di circa 20.000 euro superiore rispetto al consuntivo 2014.
Quindi non capisco dove sono queste riduzioni, queste economie, ecc.
Quindi attendo spiegazioni.
Chiedo poi perché l'allegato alla delibera sulla IUC, che riporta le utenze domestiche,
l'allegato di quest'anno, se lo avete valutato, lo avete visto, non suddivide più le



abitazioni fra principali, seconde case, e abitazioni di non residenti.
Chiedo per quale motivo si è scelto di fare questo accorpamento, anche perché poi di
fatto, questo non ha nessun cambiamento per la TASI, ma lo ha certamente per la
TARI, quindi io non capisco perché è stata fatta questa modifica.
Tra l'altro, mi sono anche preso, vabbè, lo sghiribizzo di fare la somma, le utenze
differiscono di pochissimo, 1 o 2 unità tra quest'anno e l'anno scorso, secondo me ci
sono dei dati che devono essere verificati, ma soprattutto non capisco perché questo
riaccorpamento, è una cosa che mi sfugge.
La cosa invece molto più grave, su cui voglio delle spiegazioni, è una  cosa che tra le
righe, adesso, Castellani, in qualche modo accennava.
E cioè, se voi guardate il piano industriale della gestione rifiuti, che è stato presentato
quest'anno, che assomma a, come costo complessivo, a 313.000 euro, non potete non
notare che i costi interni di gestione del servizio, e i costi di ammortamento degli
investimenti fatti, sono magicamente scomparsi.
Ora, questo è scorretto, perché così non si può fare, perché la legge parla chiaro, che
una parte dei costi va imputata in questo servizio.
E poi questa cosa, contrasta fortemente con quello che la stessa Amministrazione
l'anno scorso ha presentato, quindi o di fatto si è automatizzato tutto, e sono
scomparse le persone, oppure qui c'è in qualche modo, come dire, un trucco.
Questo non è banale, perché poi, siccome l'incasso della TARI deve andare a coprire
al 100% i costi, e questo lo dice la legge, si fanno sparire alcuni costi per poi far
portare i conti, e questo secondo me, è scorretto, e attendo adesso dei chiarimenti,
che forse riceverò, e annuncio già che se non sono soddisfatto, io, ovviamente
manderò tutto alla Corte dei Conti.
Questo lo dico già.
Bene, questi sono i chiarimenti che chiedo per poi fare l'intervento.

SINDACO
CI sono altri chiarimenti?
Castellani vuole fornire chiarimenti?

CASTELLANI
Sì, senz'altro.
Allora, per quanto riguarda la RPP ho preso nota dei suggerimenti, delle
osservazioni del Consigliere, e quindi me ne faccio personalmente carico prima di
pubblicare la relazione, verifico che i dati siano stati aggiornati, e in che misura.
Per quanto riguarda polizia municipale, illuminazione pubblica, cioè quei costi
indivisibili, io nella mia introduzione ho parlato di una riduzione delle spese di
funzionamento, delle utenze, cose di questo tipo, sull'illuminazione pubblica, ad
esempio c'è anche la voce manutentiva, che sta sempre all'interno della stessa
categoria.
Per quanto riguarda la polizia municipale, adesso posso andare a vedere
dettagliatamente le voci, probabilmente c'è un aumento, ma possiamo un attimo



verificarlo.
Per quanto riguarda la cosa più importante, cioè il piano finanziario della TARI,  in
realtà nell'allegato presentato alla delibera, c'è soltanto la quota di costo destinata a
tariffa.
La formulazione del piano finanziario della TARI, avviene su formulazione del piano
proposto dall'ente gestore, relativamente all'anno precedente, ovviamente, questa è
una discrasia temporale che non può essere evitata, a cui vanno aggiunti i costi
comuni, costi amministrativi, quote di ammortamento a cui vanno detratte eventuali
altre entrate, o in questo caso, la quota che va a tariffa, sui cittadini, è ridotta nella
misura in cui è prevista una quota di recupero, intorno ai 35.000 euro, se non ricordo
male.
Nel bilancio di previsione 2015, il costo del servizio finanziario, quindi voci di
fatture, imputato nell'esercizio è di circa 350.000 euro, se non ricordo male.
L'entrata da tassa rifiuti, è di 310.000 - 315.000 euro a carico dell'utenza, 30.000 -
35.000 euro da recuperi tributari e, se non ricordo male, intorno ai 15.000 euro di
contributo provinciale, che si divide tra l'entrata e la spesa.
Ora, posso sicuramente fornire il dettaglio del piano finanziario complessivo, cioè
non solo quello che è rivolto alla tassazione su cui vengono calcolate le tariffe, però
non si è nascosto nulla, nel piano finanziario quello complessivo, sono riportati i dati
comunicati da Cosmari, con aggiunti i valori dei costi comuni degli ammortamenti,
detratte le quote che  possono non andare a tariffa.
Semplicemente questo.

RIPANI
Guardi Castellani, se lei prende l'allegato dell'anno scorso, 2014, che avete fatto voi, e
prende quello di quest'anno, e li confronta lo vede subito.
Non è vero quello che dice.
Perché quelle voci che l'anno scorso erano diciamo, valorizzate, quest'anno ci è
scritto tutto quanto zero, è stato messo …

CASTELLANI
Allora quello è stato probabilmente un errore,... lo verifico sicuramente, il computo
finanziario, il piano finanziario della tariffa TARI viene calcolato ai sensi di norma,
computando sia i costi comuni, sia le quote di ammortamento, peraltro comunicate
dal gestore, quindi non si sfugge, se nell'allegato a questa delibera mancano le
quotazioni di queste voci, me ne faccio carico, lo vedo, lo verifico immediatamente.

RIPANI
Poi attendo ulteriormente perché chiaramente come diceva il dottore, è la somma che
fa il totale, se mancano quelle somme sotto, 310.000 euro non...

SINDACO
Forniti i chiarimenti, chiede la parola per intervento il Consigliere Ripani.



RIPANI
Dunque, non ritorno su alcuni dati che sono già stati forniti dal Consigliere
Castellani, e che credo che i Consiglieri conoscano già.
Faccio una valutazione in qualche modo, come vogliamo dire, abbastanza
spannometrica, ma abbastanza veritiera.
Ho calcolato, ma non credo di essermi sbagliato, in 173.000 euro i minori costi per il
2015 relativi al servizio del debito.
Era quello a cui faceva riferimento poco fa anche Castellani, cioè i minori costi
temporanei, dovuti alla operazione di rinegoziazione dei mutui, operata qualche
mese fa in modo, a nostro avviso scriteriato, dall'Amministrazione, e che costerà in
30 anni alla collettività circa 800.000 euro.
Tale minore costo, va ampiamente, per il 2015, a bilanciare i minori finanziamenti
statali per il 2015, che io voglio essere più generoso di Castellani, sono circa 130.000
euro, perché 110 per il fondo di solidarietà e 20.000 di parte di trasferimento corrente.
Ma, 173 contro 130, significa che di fatto, con questa operazione di rinegoziazione dei
mutui, l'Amministrazione è riuscita a chiudere il bilancio anche con una certa
larghezza.
Ricordo, comunque ai Consiglieri, tale beneficio sarà temporaneo, 5/6 anni, dopo di
che scaricheremo il problema sulle Amministrazioni e le generazioni future, perché
questa è la realtà delle cose.
Ricordo al Consigliere Castellani che aveva detto in quest'aula, o almeno nella prima
delle due operazioni di rinegoziazione, che parte del beneficio sarebbe stata
utilizzata per chiudere alcuni mutui, forse rimasti fuori dalla precedete
Amministrazione.
Niente di tutto questo, anzi nel bilancio pluriennale, predisposto
dall'Amministrazione, vengono proposti per il 2015 nuovi mutui per 487.400 euro.
E i nuovi mutui verranno probabilmente accesi nel 2016-2017 per finanziare,
chiamiamole così, intenzioni di investimento, che si intuiscono dal piano pluriennale
delle opere pubbliche.
Non si può infatti parlare di una reale pensata programmazione, in quanto nulla si
evince di delineato e programmabile dalla relazione programmatica.
Perché il piano delle opere pubbliche è scritto in maniera corretta, ci sono le schede
come previsto dalla legge, uno immaginava di trovare nella relazione programmatica
una visione più a lungo termine di quali investimenti si vogliono andare a fare, su
quale viabilità, ecc., ma di questo non c'è nulla.
Quindi, di fatto, noi andiamo ad allungare a 30 anni i mutui esistenti, magari anche
quelli che sarebbero scaduti tra due o tre anni, e poi accendiamo nuovi mutui per
487.400 euro, questa è la sostanza.
Non solo, il minore costo temporaneo del debito, non è stato utilizzato in questo
bilancio per ridurre tasse e tributi, la pressione tributaria sui cittadini e sulle imprese,
infatti, che era stata innalzata, in termini assoluti di 290.000 euro nel 2014, rispetto al
2013, cioè l'ultimo bilancio che  abbiamo prodotto noi come Amministrazione,



rimane invariata, quindi sempre aumentata nel 2015.
Questa è la descrizione dei fatti, il resto è mistificazione.
Anzi, per molti cittadini, e per molte imprese, questa pressione viene inasprita, e
spiego subito il perché.
Numero 1: l'introduzione delle utenze, aree scoperte, per semplicità le chiamo così,
per la TARI aumenterà il costo del tributo per quelle aziende che hanno aree esterne,
magari anche ampie, per dare servizi di parcheggio, per permettere l'adeguata
movimentazione delle merci, poi lo abbiamo chiesto noi come Amministrazione,
quando dovevamo fare lottizzazione, ci sono gli standard, quindi ok.
Aree che sono improduttive e che entrano, diciamo nel tributo.
Infatti, a fronte di 24 imprese perse, come utenze, e questa perdita, immagino che sia,
visto che non c'è scritto nulla, anche qui sulla relazione sulla struttura del territorio,
quindi il mio consiglio è molto semplice, basta rivolgersi alla CCIA, ogni 3 mesi
vengono fatte le statistiche, vengono date, comune per comune, le nuove imprese che
aprono, quelle che chiudono, divise per settore, è semplice acquisire i dati.
Immagino che 24 imprese, purtroppo, le abbiamo perdute nel giro di un anno,
almeno come utenze, ma il numero complessivo delle utenze TARI del 2015 sul 2014
si mantiene pressoché invariato, perché sono state introdotte queste utenze ulteriori,
cioè quelle delle aree scoperte.
Questo vuol dire che alcune imprese che l'anno scorso avevano 1 utenza, quest'anno
avranno 2 utenze, è matematico.
Quindi significa che avranno un'utenza per l'immobile, come per l'anno scorso, e 1
per l'area, e quindi si vedranno aumentare, in alcuni casi considerevolmente secondo
me, il costo di tale tassa.
E quindi abbiamo detto, abbiamo chiarito una cosa che forse non era a tutti così
chiara.
Secondo punto: la modifica dell'addizionale Irpef, votata dalla Giunta, con la
creazione di un'unica aliquota, parlo dello 0,8, per i redditi superiori a 12.000 euro,
aggraverà la tassazione sugli stipendi della classe media, portando al netto, nella
cassa del Comune, è una mia stima, circa 25-30,000 euro in più, quindi quella che
viene condotta non è un'operazione neutra, cioè non è vero che chi come dire, paga
di più, darà soldi per aiutare chi ha un reddito più basso, perché di fatto c'è
comunque un plus, c'è un più che entrerà nelle casse comunali.
Che poi si dice nei documenti che servirà per finanziare il sociale, quello poi va nel
mucchio, e poi dopo vedremo.
Anche perché poi adesso lo dirò, entreremo nel merito anche del discorso sul sociale.
Ma, quello che è certo è che questo sostegno che erano prima nella fascia
8.500-12.000, che rientravano quindi nell'esenzione, lo pagheranno i cittadini della
classe media, che qui in Italia è stata distrutta, e che ormai scivola sempre più verso
la soglia di povertà, perché è verità.
Non saranno i 20 euro in più, i 30 euro in più, ma è il segnale di come questo paese
sta andando da diverso tempo, e questo è il motivo per cui l'Italia non cresce più,
questo è il motivo per cui l'Italia, la spesa interna, langue e quindi l'Italia stenta a



ripartire, ecc.
La nostra impostazione, che era molto più graduale, e che è stata voluta cambiare, da
questa Amministrazione, a nostro avviso era molto più equilibrata e giusta, ma
volevo comunque fare un'osservazione, ma non avevate fatto interventi contro
l'addizionale in campagna elettorale, l'argomento utilizzato come uno degli
argomenti principe, stracciamento di vesti e io pago le tasse, nel 2014 avete detto che
il bilancio che avevate predisposto era condizionato dal fatto che ormai erano
trascorsi 8 mesi, e passi.
Ma il bilancio 2015, è farina del vostro sacco, no?
E allora, come mai avete mantenuto questa tanto odiata addizionale Irpef?
Anzi la inasprite?
Ve lo dico io, perché parlare, urlare, dire bugie in campagna elettorale è una cosa,
amministrare un' altra.
E siccome la coerenza, non è esattamente il segno distintivo di questa
Amministrazione, questo non è la prima volta che ve lo dico, lo ridico anche in
questa occasione, e lo ribadisco.
Non deve trarre in inganno l'imputazione della voce tributi che è presente in questo
bilancio per un importo inferiore al consuntivo 2014, questo è secondo me,
semplicemente è un' impostazione diversa, perché quest'anno il bilancio è per cassa,
ma siccome la matematica non  è un'opinione, siccome, e lo ha detto anche Castellani,
IMU, TASI, e TARI sono rimaste uguali, i cittadini sono quelli, le aliquote sono
quelle, oggettivamente ognuno si vedrà arrivare a casa la stessa tassazione, quindi
quella aumentata nel 2014, non rimasta uguale o diminuita, aumentata.
E ribadisco, questa cosa sarà statisticamente uguale, ma per qualcuno no sarà uguale,
qualcuno pagherà di più.
Quindi, questo si chiama aumento delle tasse, a casa mia, e infatti voglio dire una
cosa, che è strabiliante il comunicato stampa che l'Amministrazione e il Sindaco ha
diffuso al Corriere Adriatico, che puntualmente pubblica tranquillamente tutto, il
Sindaco dichiarava proprio, testualmente, tra virgolette “Intanto riusciamo anche
quest'anno a non aumentare il prelievo dalle tasche dei nostri concittadini”.
Ora, si vede che per il Sindaco, 290.000 euro di maggiori tasse rispetto al 2013 “ anche
quest'anno riusciamo a non aumentare”, significa che sono un'impercettibile
differenza rispetto al passato, a casa mia, sono un notevole aumento.
Ovviamente, lo ha già detto Castellani, la differenza che c'è nel bilancio di parti
correnti viene coperta con il 50% delle previsioni provenienti dagli oneri di
urbanizzazione, e quindi vabbè, capisco che noi abbiamo cercato sempre di limitare
al massimo, ma questo si chiama coprire spese certe con entrate incerte.
La legge lo permette, siamo dentro le norme, e questo lo sappiamo, ma è giusto per
essere chiari e puntuali.
Ora, la scarsità di programmazione, di idee, di progetti, di programmazione, ma lo
dice anche il Sindaco Pecora, perché dice “ Un bilancio senza effetti speciali”, emerge
chiaramente dalla programmazione che è stata presentata.
Ma emerge di più, perché molto di quanto descritto nei vari programmi, è fumoso



molto spesso anche errato nella descrizione linguistica italiana, scusate se ve lo dico,
ma ve lo devo dire, richiamo i vostri slogan elettorali “ La lista dei laureati” quindi,
l'italiano è fondamentale anche se uno è laureato.
Molto è astratto auspicio, cioè oppure dichiarazioni di intenti, perché quando io dico
ad esempio, voglio creare delle opportunità, delle borse lavoro per i giovani, ecc,
significa, se lo dico come Amministrazione comunale, che non mi sto riferendo al
fatto che la Regione ha degli strumenti, la Provincia... oramai è finita, quindi qualcun
altro lo farà, vuol dire che io, Amministrazione, nella relazione programmatica,
voglio fare questo.
Bene, ma dopo se uno va a guardare da quelle che sono le voci di parte corrente,
investimenti programma per programma, ma scende nel dettaglio della
documentazione, ma scende nelle voci specifiche di bilancio, si accorge che dietro la
gran parte di queste affermazioni, sul bilancio è scritto zero euro.
Zero, quindi scrivere questo significa parlare di aria fritta.
Questa è aria fritta, oppure auspici, non so, ecco... questo va detto.
L'altra cosa che volevo dire, siccome l'altra volta come abbiamo fatto anche le
operazioni di ricognizione sul bilancio di quelle che erano di fatto le, i debiti, i crediti,
per poter poi con la nuova relazione di bilancio sanare lo sbilancio tecnico, ecc., era
stato evidente, abbiamo detto di fatto che questo non era assolutamente dovuto a
un'allegra gestione del bilancio.
Tant'è vero che c'erano anche i soldi dell'avanzo, per cui è stato possibile coprire in
maniera indolore questo passaggio tecnico, cosa che non è avvenuta per moltissimi
Comuni, specialmente quelli molto grandi.
E questa mi sembrava che fosse un'osservazione condivisa, ritrovo invece
nell'articolo del Corriere Adriatico, sempre citazioni di eliminare degli artefatti, conti
in rosso, ecc. ecc.
Allora a questo punto io ricordo che il bilancio che ho ricevuto, nel lontano,
lontanissimo 1998, 1999 era un bilancio insomma di crediti inesigibili, non era
esattamente a posto, abbiamo fatto tante operazioni di sistemazione, di pulizia,
abbiamo fatto tranquillamente senza mai aver...non mi avete mai sentito smaniare di
queste cose, anzi ci siamo ritrovati anche nel primo anno, con i ruoli per l'acqua e con
i rifiuti non emessi, quindi a dover emettere il doppio ruolo alle famiglie, ma questo
per ricordare un attimo anche un po' i contesti.
Quindi il primo della classe, se ci tenete, lo faccio anch'io che poi dopo ci
confrontiamo, bene?
Quindi, questo giusto per dire che qui la sveglia al collo non la porta nessuno, e che
nessuno qui può pensare di poter in qualche modo calpestare gli altri, nella loro
personalità, nel loro impegno, nel loro onesto impegno per la collettività.
Bene, ora, oltre a quelle che sono e adesso le vedremo, vengono taciute invece delle
cose molto importanti, cioè non si capisce perché vengono taciute: se perché
l'Amministrazione ancora non saprà che cosa farà su questi temi, assenti un domani
o fra un mese, oppure invece, alcune cose le sa, e le tiene per sé.
E faccio degli esempi, molto importanti, non stiamo parlando adesso della lampadina



in via tal dei tali, vale a dire: il bilancio, così come proposto mantiene invariato non
solo le tasse, ma mantiene invariato in qualche modo l'impostazione anche
organizzativa dell'ente.
Il personale rimane inalterato al netto delle due crescenze che sono già programmate,
quindi tutto rimane immutato così come oggi è fotografato.
Ma io ricordo che c'è una legge, che io ricordo che si chiama “ sostegno delle funzioni
“ che prevede che entro la fine dell'anno le funzioni vanno associate tutte.
Non mi risulta che è stata modificata la norma, ma questo bilancio non ne fa
menzione.
Qui sembra che nulla accada, che sia rimasto tutto fermo.
Questo lo dico, ha degli impatti, sia sull'organizzazione dell'ente, ma anche sui costi,
perché poco o tanto un po' lo sposta.
Ma se non ricordo male, alcune convenzioni hanno una scadenza, anche entro
quest'anno, e se non ricordo male, anche entro fra non molto, anche a breve.
Di questo non c'è traccia, non si dice nulla.
Ricordo, e lo dico per l'ennesima volta, perché ho interessato il Prefetto, che
l'approvazione delle convenzioni, è competenza del Consiglio comunale, e non di
Giunta.
Questo si chiama abuso di potere, la norma è chiara e quindi già una è stata fatta,
quella dei vigili, e vi dico che io, su ognuna di quelle che andrete a fare, in Consiglio,
ricorrerò alle autorità preposte.
Altra cosa, non è solo il tema delle convenzioni, è anche il tema in qualche modo del
personale stesso, si dice che le due unità che si perdono, non vengono reintegrate,
perché in questo momento non c'è chiarezza, non si capisce, ecc.
C'è, si preferisce mantenere in qualche modo una presenza, e quindi tutto è congelato
così, mantenendo queste due unità, però un ente che fa programmazione, e che si
pone il problema di fare la manutenzione del territorio, come fa a non dire sulla
relazione  programmatica “ Vabbè signori, ma ora io le buche che ci sono sulle
strade, con che le faccio ? Con i due operai che mi sono rimasti? No, allora sto
pensando, che invece farò così, farò una convenzione, o darò un affidamento esterno,
a una ditta....”,
Tutto questo, qui  non c'è.
Tutti questi argomenti, che sono importanti, non compaiono, per questo ho fatto
l'osservazione che alcuni temi vengono taciuti, e vengono taciuti o perché
l'Amministrazione non sa che cosa fare, quindi la programmazione non c'è, o forse
perché lo sa ma non lo dice.
Un'altra cosa importante, non c'è solo l'associazione delle funzioni, la Provincia sta
finendo, il Parlamento sta provvedendo a rilasciare la legge di modifica
sull'organizzazione del territorio, di servizi, strade, scuole superiori e quant'altro,
quindi le aree vaste.
Abbiamo letto sui giornali di una schermaglia tra un Onorevole di Potenza Picena,
che tra l'altro diceva le stesse cose che abbiamo scritte noi sul nostro programma, e le
abbiamo dette prima che a Potenza Picena si affermasse una lista o un'altra.



Le abbiamo scritte prima, quindi abbiamo fatto una valutazione strategica, non una
valutazione di convenienza del momento, e cioè che sarebbe stato intelligente
operare un'aggregazione che veda Montelupone e Potenza Picena insieme.
Per tanti motivi, c'è un distretto scolastico insieme, c'è una viabilità, ci sono tanti,
vabbè non ci torno, ma su una relazione programmatica, che va a impegnare, che da
uno sguardo almeno su tre anni, di questo non c'è traccia.
Ora il Sindaco lo aveva rilanciato, ma molte volte,  rilanciare perché non tutto il
cucuzzaro, è un modo per non fare nulla.
“Cambiare tutto per non cambiare nulla “ è il detto gattopardesco, no.
Se dico “ no, ma perché 10, facciamo 1000” significa che non faccio neanche 10.
Mentre invece quella ipotesi che veniva lanciata appunto dall'onorevole di Potenza
Picena, cioè secondo me, andava in qualche modo presa in considerazione in
maniera molto più importante
Beh, questo è una valutazione politica, ma comunque sicuramente è un tema.
L'altro tema che era presente nel nostro programma , qui c'è in corso una gara di
ambito sul metano.
Bene?
Di questo non c'è traccia, né l'anno scorso, né quest'anno.
Questa pratica impatti, perché significherà, poco o tanto, innanzi tutto un cambio,
per gestione ecc.,  ma significherà poco o tanto  degli introiti che arriveranno al
Comune, poco o tanto, questa è una questione su cui non entro, perché è molto
ampia spinosa, e non è il caso di entrarci.
Ma le scelte conseguenti, per esempio noi le avevamo indicate.
Avevamo detto “ Vabbè questo introito non è che deve andare a mucchio solo per la
parte di investimento di bilancio per farci qualcosa così”, magari anche, però
avevamo proposto di ampliare la rete del metano, quindi le utenze servite di nostri
cittadini, che attualmente non usufruiscono, nelle vicinanze almeno di snodi della
rete, che potesse permettere di fare piccoli investimenti e quindi di ampliare questo
beneficio.
Beh, era una proposta nel nostro programma era scritto.
Di tutto questo qui non compare nulla.
Il tema delle rinnovabili non esiste.
Ma se noi andiamo ad analizzare in modo analitico un po' il programma, i
programmi, vabbè vi risparmio alcune altre cose che avevo appuntato, ma non mi ci
soffermerò..

SINDACO
Consigliere scusi, ultimi 5 minuti.

RIPANI
Sì, ma io riassumo di già per tutto il gruppo.
Quello che osserviamo è questo: mi sono soffermato sulle cose principali: beh, una
piccola osservazione: nella amministrazione gestione e controllo, quello che viene



fatto notare come un investimento, cioè l'innesto di un responsabile, Montalbano la
chiamerebbe “'nà farfanteria” se uno legge Montalbano, cioè questa è una
sciocchezza, perché l'attuale responsabile sostituisce il responsabile che c'era prima, e
quello che c'era prima ancora.
Quindi, è al netto della presenza del responsabile dell'ufficio segreteria, quindi non è
un investimento sul personale, chiaro?
Quindi non si possono dire insomma sciocchezze di questo genere.
Sulla polizia locale, contesto il fatto che la convenzione con Recanati abbia portato il
fatto che una riorganizzazione, un miglioramento del servizio, non perché faccio
osservazioni sul comandante, ci mancherebbe altro, ma semplicemente faccio
osservazioni di carattere organizzativo: una persona che sta qui qualche ora, che poi
viene reintegrata, cioè c'è questo orario che viene prestato qui, con le vigilesse che a
loro volta vanno in turnazione con i vigili di Recanati, e forse l'anagrafe che presta
servizio presso il Comune di Recanati, di fatto cioè una riorganizzazione non esiste.
La coperta è corta.
Noi avevamo approvato a nostro tempo dei progetti finanziati, per permettere di fare
maggiore controllo serale, senza perdere più di tanto gli orari del mattino, ma a me
di progetti qui non ne risultano.
Quindi, di fatto questa è la coperta che tira da una parte all'altra ma è sempre corta.
Quindi non discuto che lo possa essere, ma discuto il fatto che invece venga venduta
come una riorganizzazione, un miglioramento del servizio.
Basta farsi il giro la sera qui, in centro, magari un po' sul tardi, poi ci si accorge se
quello che dico è vero o no.
Ma anche l'investimento che io colloco qui, di andare ad acquistare un autovelox
nuovo, di 70.000 euro, mi sembra una cosa veramente incredibile.
Perché se rimangono veri i 35.000 euro delle multe che si vogliono conseguire, iscritti
a bilancio di quest'anno, che tra l'altro credo che non si siano conseguite l'anno
scorso, quindi anche qui è un auspicio, 10.000 euro è di fatto quello che rimane al
Comune, e ci vogliono 7 anni per pagarsi un autovelox, perché se un autovelox costa
70,000 euro, se non si accendesse un mutuo, ci vorrebbero 7 anni, cioè il tempo in cui
una apparecchiatura elettronica è super datata.
Per ottenerne che cosa?
Se io spendo 70, mi attendo di guadagnarne 10 in più, forse 20 in più, non di farci
pari o di rimetterci, quindi questa è una valutazione che secondo me è assolutamente
non condivisibile e che comunque richiederà l'intervento dei nostri vigili, insieme a
quelli di Recanati, che sulla Regina fanno le multe agli automobilisti, per far fare
cassa al Comune.
Bene, per quanto riguarda l'istruzione pubblica, osservo semplicemente il fatto che, i
progetti sul garante dell'infanzia li avevamo già avviati noi, e quindi questo è bene
ricordarlo, così come una serie di attività che con le scuole vengono già fatte da
tempo.
CI sono 11.000 euro in più su questo programma, non viene spiegato, io parlo di
11.000 euro in più rispetto al consolidato, a quello del 2014, ma immagino che



qualcuno abbia pensato di farci qualcosa con quegli 11.000 euro, ma qui non c'è
scritto,
che cosa è, quindi non lo sappiamo.
Per quanto riguarda il fatto che sono aumentati i ragazzi che hanno bisogno di
assistenza, perché qui non si evince, non compare nulla.
Per quanto riguarda la cultura e i beni culturali, per quanto si vede, a parte un
refuso, anche qui, l'origine del finanziamento: pagina 34, sulla tabella delle risorse
previste, è iscritta alla voce “ Stato” ma sicuramente c'è un errore, è “ risorse
generali” perché sennò non si spiegherebbe perché lo Stato dovrebbe dare 69.000
euro quest'anno poi gli altri anni non li da più.
Quello che è chiaro, è che 30.000 euro mancheranno per questo programma.
Vediamo che c'è un ulteriore riduzione di quella che era un'attività culturale che
veniva fatta a Montelupone, tant'è vero che nei fatti anche l'associazione teatrale da
un simile in qualche modo tentativo di non fare vedere un po' le differenze rispetto
agli altri anni, quest'anno è un po' un cartellone , una rassegna di attività teatrali fatte
assieme al Comune di Potenza Picena, va benissimo.
L'importante è dire le cose come stanno, e farle.
Faccio invece un appunto importantissimo sull'ufficio del turista, qui va detto che va
probabilmente l'intenzione dell'Amministrazione è di farlo funzionare meglio
dell'anno scorso, non certo degli anni precedenti, perché era aperto in orari molto più
ampi, rispetto a quanto è stato fatto l'anno scorso, e quindi penso che sia un ufficio
gestito internamente diciamo all'Amministrazione stessa.
Per quanto riguarda i Cammini Lauretani, qui c'è scritta una sciocchezza, cioè il
Comune di Montelupone non è dentro la DCE.
Dentro il DCE ci sono io come Confartigianato, quindi so bene chi c'è dentro il DCE.
Dentro il DCE c'è il rappresentante della associazione dei Comuni della Via
Lauretana, il  Comune di Montelupone non c'è.
Va bene, vanno bene le conversioni sulla Via di Damasco, perché ricordo che su
questi banchi l'opposizione si astenne, anzi un Consiglio l'opposizione lì votò contro,
perché sostenne che lì i soldi venivano dati al Presidente, che si spartivano i soldi,
insomma cose che stanno a verbale, quindi le potete andare a leggere.
La cosa che colpisce, è che mentre l'anniversario della nascita di Galantara viene
citata  nella parte relativa appunto alle scuole, come programma, non viene citata
appunto nella scheda della cultura e dei beni culturali.
Quindi non si capisce se in questo programma verranno messi i soldi per questo
importante anniversario, almeno a detta degli Assessori, che cosa verrà fatto e come,
qui non si sa nulla, non viene neanche citato.
Faccio solo un'osservazione, velocissima di questo tipo, noi abbiamo investito su un
centro studi, che fosse in qualche modo alto, anche esterno in qualche modo a quella
che era la realtà monteluponese, perché volevamo in qualche modo valorizzare la
figura di Galantara artista, staccandosi un po' dalla polemica ormai datata, di politica
come potesse essere in quei tempi, e di come era stata tradotta negli anni '60- '70.
Vedo invece che l'Amministrazione fa razionalizzazioni per altre cose, ecco magari



dice che sprecano troppa energia elettrica, riscaldamento, ecc., poi da uno spazio
pubblico a un'associazione che è nata adesso, e quindi non ha neanche quell'anno di
vita che permetterebbe di poter vedere attività realizzate e quindi iscrizioni come
quello dello statuto all'albo delle associazioni comunali, e quindi sulla fiducia ottiene
immediatamente uno spazio tutto suo, probabilmente perché ci sono anche le
elezioni con alcuni Consiglieri comunali, presidenti dell'associazione stessa.
Noi avevamo pensato a quella sede proprio per il centro studi, perché l'appoggio era
stato fatto temporaneo sull'ufficio del turista, era normale per necessità di
finanziamenti regionali, non certo per una operatività dell'ente stesso.
Stessa cosa sul turismo, sul turismo non mi soffermo, però dico, faccio solo
un'osservazione: va bene continuare le attività iniziali, cercare di implementarle, ecc.,
però l'osservazione che faccio io è che diciamo,  per fare diventare il turismo una
gamba economica, ciò significa che in prospettiva produce posti di lavoro, reddito,
ecc.,
occorre di più delle passeggiate, va benissimo, attrarre le persone qui, girano qui,
stanno un giorno ecc., ma il tema vero è quello della infrastrutturazione.
A questo punto chiedo: quel progetto dei borghi a Roma, in cui eravamo stati
coinvolti per il mulino, per la realizzazione di un albergo 5 stelle, è andato avanti più
nulla, se l'Amministrazione aveva seguito questo progetto ecc., con lo stesso
avevamo tentato il tema dell'albergo diffuso, e l' infrastrutturazione permette in
qualche modo di fare stare le persone di più, a Montelupone, perché questo è il tema.
Per quanto riguarda, faccio un'osservazione soltanto sulle due ultime cose.
Gli investimenti di 400.000 euro per la viabilità e in realtà solo questo: nessuno
discute che Case Bruciate abbia problemi, ho fatto una valutazione dei costi, conosco
ormai quelli che sono i costi e quant'altro, 2 km circa di strada, ecc.
In realtà lì si farà solamente l'asfaltatura di qualche attraversamento dei campi, di
qualche zanella, ecc.
In realtà il problema su quella strada è che c'è un movimento forte del versante, e
quindi a mio avviso i soldi che andranno lì investiti non dureranno più di tanto,
perché il problema se non si mette freno a quel problema che la strada la fa muovere,
la solleva, il problema lo ritroveremo.
Su Acquare io non lo avrei fatto questo investimento, ci sono strade che hanno molta
più necessità,  tutti ce l'hanno per l'amor di Dio, ma ad esempio rispetto ad  Acquare
altre situazioni sono molto più importanti.
Una per tutte, Sant'Agostino, che era stata avviata con un primo tratto che è stato
rifatto completamente il fondo, e con l'intenzione poi di completarla, era una cosa che
andava completata, se uno poi voleva dare in qualche modo omogeneità e seguire gli
investimenti in modo razionale, già avviati.
Per quanto riguarda il sociale, non c'è scritto nulla, cioè c'è l'elenco di 3 pagine di un
programma, cioè che va bene, insomma per fare una pianificazione interna, ma non
per presentarlo su una relazione di programma.
Una relazione di programma, da qui non sappiamo, siccome ci sono dei soldi messi
in più da qui non sappiamo, insomma, se si finanzieranno le leggi regionali, ecc.,



l'Ambito, che cosa si farà con l'Ambito, per esempio ci sarà un problema, perché
l'Ambito avrà meno soldi, oppure, di questo qui non appare nulla.
Lo sviluppo economico, anche qui sono state scritte delle cose, da una parte e
dall'altra, e...

SINDACO
Consigliere, scusi ho derogato..

RIPANI
E' evidente appunto che lo sviluppo dei servizi  produttivi non possono essere il
carciofo e il miele, perché in quel capitolo lì ci sono 500.000 euro,  chi lo legge pensa
che facciamo 500.000 euro di carciofo, ma lì sono dovuti all'impianto fotovoltaico del
Comune  A, è stato scritto nella parte sbagliata, ma lasciamo stare, lasciamo perdere.

SINDACO
Bene, dottor Castellani, deve dare alcune risposte, poi dopo passiamo...

CASTELLANI
Molto brevemente, rispondo alle osservazioni del Consigliere, lo faccio abbastanza
puntualmente, tralasciando alcuni aspetti forse di meno interesse per l'aula,
comunque..
Allora, per quanto riguarda le specifiche proprio più tecniche, l'individuazione di
quelle nuove categorie all'interno della disciplina TARI, sono sub-categorie, cioè i
tizi, gli utenti che rientravano nella categoria madre, oggi pagheranno di meno,
perché per alcune superfici, oggi abbiamo in deroga prevista dalla norma, applicato
tariffe più basse, per cui la somma sarà sicuramente inferiore a quello che pagavano
prima.
Per quanto riguarda l'Irpef, non ho mai nascosto, e anche nel mio intervento di
questa sera, che l'operazione Irpef, avremmo voluto portarla a una soglia di
esenzione a 15.000 euro, non ci siamo riusciti, almeno per quest'anno.
Ma la stessa operazione Irpef, con la soglia limitata a 12.000 euro, fa aumentare del
86% la soglia dei pensionati che non pagheranno addizionale, del 25% i dipendenti, e
sulla quota degli altri redditi è  11%.
Cioè gli esentati passeranno da 800 a 1.200, ora questo può significare poco, è
evidente che una soglia di esenzione non a 15 ma a 12, non pesca tutti quelli che
avremmo voluto esentare, però è stato il massimo che abbiamo potuto fare.
Per quanto riguarda l'utilizzo degli oneri a parte corrente, sarà pure una deroga, sarà
pure quello che è, ma è dal 1993 è possibile utilizzare gli oneri.
Bene quindi utilizzare gli oneri, per evitare magari inasprimenti tasse, ecco.
Peraltro gli oneri si accertano sul riscosso e non sono entrate incerte.
Per quanto riguarda l'altro aspetto che mi interessa, che è quello relativo alle
convenzioni, all'aspetto organizzativo dell'ente, e soprattutto in vista della scadenza
al 31 dicembre, ma anche in vista di una prospettiva ben più ampia, nella relazione di



previsione programmatica c'è riportato un passaggio che proprio da il segno di
quanto questa Amministrazione sia sensibile sull'argomento, dicendo che “ a partire
da quest'anno si ritiene indispensabile avviare un percorso volto a una gestione
servizi nell'ambito di una dimensione territoriale ben più ampia, con il
coinvolgimento dei comuni limitrofi, e che vada al di là dell'adempimento di legge”
e non è un'operazione che possiamo descrivere con delle fasi, perché sono
evidentemente delle operazioni, delle fasi, delle operazioni evidentemente politiche,
di medio e lungo termine.
Non possiamo aspettarci il risultato al di là dell'adempimento di qui a 6 mesi, questo
è poco ma sicuro.

RIPANI
Sull'esame delle funzioni ,sì.

CASTELLANI
E' la parte adempimentale, alla quale dobbiamo appunto rispondere, dobbiamo
adempiere, ma quella diciamo che strategicamente ci interessa un po' di meno, ma
che adempiremo.
Basta così.

SINDACO
Prima di passare alla votazione, soltanto alcune puntualizzazioni, perché sono stato
ripetutamente chiamato in causa.
SI può affrontare la problematica, così come proposta, in due maniere: una con una
risposta puntuale, che però io non reputo utile, perché fuori luogo, perché significa
alimentare una polemica, e quindi non corrisponde a quello che è il mio interesse, a
quello che secondo me è l'interesse che io devo perseguire.
Faccio soltanto, per cui non darò una risposta puntuale.
Mi limito a dare una risposta di sistema, prendendo lo spunto soltanto da alcuni
punti, per cui non vuole essere una risposta sul punto, ma solo a mò di esempio.
Si parlava di ampliare la rete, c'è il discorso dell'Ambito per la gestione del metano
c'è la necessità di nuove connessioni e di ampliamento della rete, e sul programma di
opere pubbliche, il programma del bilancio, sul bilancio non è previsto niente.
Che significa questo qui?
Noi abbiamo già inserito, abbiamo già comunicato all'ente preposto gli ampliamenti
di rete che devono essere messi a gara, per il comune di Montelupone, poi la gente lo
vedrà.
Sul sociale: l'ultimo, giustamente l'intervento che ha fatto il capogruppo Castellani,
ha puntualizzato, sottolineato una cosa, io vorrei sottolinearle un'altra, che rientra
appunto nel discorso di metodo, piuttosto che di merito.
Dovrebbe essere abbastanza noto a tutti, visto che molti di voi hanno già avuto
un'esperienza amministrativa, dovrebbe essere già noto  a tutti, quella che è stata
l'evoluzione per la normativa per l'ambito sociale, e quindi che la programmazione



del sociale non risiede più e non compete più al Comune, ma compete all'Ambito,
per cui il fatto che non ci sia una programmazione puntuale, ma ci sia una
programmazione di massima, è sicuramente riconducibile a questo.
Ma a parte tutto questo, ripeto, non voglio scendere a...lo ho citato solo a mò di
esempio, a parte tutto questo c'è il discorso che... parlo come il quisque de populo , non
parlo come Presidente dell'assemblea, che se uno recepisse, comprendesse prima, e
recepisse contestualmente le criticità, così come presentate dal capogruppo Ripani, io
che non ce lo ho, mi  metterei le mani sui capelli.
Io capisco che è un approccio diverso, ma visto che siamo chiamati a un ruolo di
responsabilità, e visto che non siamo, nessuno di noi, è un giovincello, dovremmo
tenere presente quella che è la norma che sta dietro a tutti i fatti
dell'Amministrazione pubblica, così come della politica, e la norma più semplice, la
principale, che è alla portata di tutti, è quella che ci si confronta con la popolazione.
Se noi siamo così inefficienti, tra 5 anni andremo a casa, come è successo per voi,
l'anno scorso, è questa la regola della democrazia, ecco.
Quindi state tranquilli perché se c'è, se noi rappresentiamo e concretizziamo la
nullità, la popolazione ce lo riconoscerà e ci manderà a casa.
Ecco, e io faccio il mio.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio n. 19 del 04-07-2015 di seguito riportato:

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio n. 17 del 09/09/2014 di approvazione del
Regolamento per l’applicazione della IUC;

VISTA in modo particolare la  disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) al titolo 3 del
suddetto Regolamento IUC;

RICONOSCIUTA la sussistenza sul territorio di alcune situazioni di utenza per le
quali si rende opportuno modificare il Regolamento IUC vigente in maniera
funzionale all’ottenimento, per le suddette utenze, di razionali agevolazioni
proporzionali ad altre già disciplinate dallo stesso Regolamento per situazioni di
utenza di analoga entità;

RITENUTO che la modifica al regolamento proposta soddisfa la particolare
condizione delle situazioni di utenza, di tipo domestico e non domestico, di cui al
precedente comma;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, di cui all'articolo 151 del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è stato differito al 30 luglio 2015 con
Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015;

RICHIAMATI il DPR 158/1999 e l’art. 1.652 della L. 147/2013;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile dell’Area Contabile ha personalmente
verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai
Regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile in ordine alla
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in
calce all’atto;
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ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

Tutto ciò premesso, quale parte  integrante del dispositivo:

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI MODIFICARE il comma 7.  dell’art. 33 del Regolamento IUC in oggetto1)
come segue: “Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso
o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli
stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali
(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero
degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
Per le unità abitative ove già, dall’origine, anagraficamente risulta residente una unità
si applicherà la sola quota di parte fissa della tariffa attualmente vigente moltiplicata
per i mq dell’immobile in questione comprese le relative pertinenze”.

DI MODIFICARE l’allegato “B” del Titolo 3° (TARI) del Regolamento IUC in2)
oggetto sostituendolo con il seguente:

ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,
guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
03/A Aree scoperte della categoria principale
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
04/A Aree scoperte della categoria principale
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,
calzature, ferramenta



14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli,
tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
20/A Aree scoperte della categoria principale
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
21/A Aree scoperte delal categoria principale
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi
e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

3) DI DARE ATTO che la restante parte del regolamento rimane invariata;

4) DI APPROVARE integralmente il nuovo comma 7. dell’art. 33 del Regolamento
IUC così come modificato al precedente punto 1) e l’allegato B) di cui al
precedente punto 2);

5)DI DICHIARARE la delibera di approvazione del presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134. 4° co., TUEL 267/00.



RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano di seguito riportata:
Presenti e votanti: n. 11
Voti Favorevoli: n. 8 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani,
Girotti, Forti)
Voti Contrari: n. –
Astenuti: n. 3 (Ripani, Eusepi, Tranà)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio,
per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:
Presenti e votanti: n. 11
Voti Favorevoli: n. 8 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani,
Girotti, Forti)
Voti Contrari: n. –
Astenuti: n. 3 (Ripani, Eusepi, Tranà)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
co 4, del D. Lgs n. 267/00



FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N° 19 del 04-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA IUC.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Montelupone, lì: 04-07-2015 Il Responsabile
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Montelupone, lì: 04-07-2015 Il Responsabile Area Contabile
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Dott. Rolando Pecora F.to Dott.ssa Anna Ortenzi

                                             ------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno
09-09-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00 )

Lì 09-09-2015

Il Responsabile Area Amministrativa AA.GG.
F.to Dott. Giorgio Giorgi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30-07-2015
(X) Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Lì 09-09-2015

Il Responsabile Area Amministrativa AA.GG.
F.to Dott. Giorgio Giorgi

___________________________________________________________________________


