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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 30/01/2015 n. 6 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015  

 
 
L'Anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore 21,00, 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  Si 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  -- 

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. 
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Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2015. 

 

SINDACO 

 Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) – Anno 2015. La parola all'Assessore Morresi per competenza. 

 

ASS. MORRESI 

 Come dicevo prima a cifre diverse ma il concetto è quello precedentemente esposto e cioè abbiamo 

mantenuto la stessa impostazione e le stesse detrazioni con quindi un gettito previsto di 468.000 €. Tra le 

altre cose avevamo anche preso in esame l'ipotesi, come rilevava prima il Consigliere Ballante, di ritoccare 

questa aliquota, ma è emerso che anche andare a ridurre di un punto e quindi 0.1 l'aliquota applicata e quindi 

a un 2.3 avrebbe comportato un minor gettito di 21.000 €. Questa percentuale corrisponde a un 4% della 

aliquota applicata e significa che una famiglia che spende 200 € per la TASI avrebbe risparmiato otto euro. 

Allora abbiamo fatto delle considerazioni diverse che esporremo in sede di bilancio perché abbiamo fatto la 

scelta di utilizzare quella piccola somma, perché poi alla fine non sono grandi cifre, ma è un segnale e 

abbiamo deciso di utilizzarla in un'altra maniera che esporremo nei dovuti modi e al momento della 

approvazione del bilancio. Pertanto l'aliquota TASI rimane al 2.4 con le detrazioni di 30 € per ogni figlio a 

carico. Il gettito previsto è 468.000 €. Grazie. 

 

SINDACO 

 Ci sono degli interventi? 

 

 

CONS. BALLANTE 

 Semplicemente ancora per sottolineare quanto detto poco fa per quanto riguarda invece l'IMU. Come 

diceva l'Assessore Morresi, la discussione nel luglio dell'anno scorso è stata prevalentemente sulla TASI ma 

ricordo che la discussione vi è stata perché è stata introdotta l'anno scorso la TASI e quindi è stato poi 

compito di questa Amministrazione decidere sulla TASI. Ricordo anche che abbiamo fortemente criticato la 

scelta che è stata fatta relativamente alla aliquota e il gettito complessivo, l'introito della TASI, perché è una 

imposta assolutamente ingiusta. Questo lo diciamo tutti, però evidentemente è ingiusta soprattutto per quelle 

famiglie che a basso reddito hanno comunque una prima abitazione, che sappiamo che è un bene ormai 

considerato di prima necessità, e che magari non avendo figli non hanno nemmeno la possibilità di usufruire 

delle detrazioni e che si sono ritrovate e chiedo anche all'Assessore Morresi se ha avuto modo di verificare 

quanto sto per dire, così come avevamo detto già a luglio dell'anno scorso, si sono ritrovate a dover pagare 
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una TASI rispetto all'IMU del 2012 notevolmente più alta o comunque con un aumento abbastanza sensibile. 

Abbiamo visto in effetti che c'è stato un gettito rispetto all'IMU della prima casa del 2012, un gettito 

maggiore di circa 60.000 €. Questo l'avevamo già contestato l'anno scorso a luglio, quest'anno ci ritroviamo 

la stessa aliquota e quindi è evidente che non possiamo che ripetere le stesse cose. Voglio semplicemente 

ricordare cosa è stato detto anche in quell'occasione per esempio dall'Assessore Carnevali, ne do lettura, qui 

si dice: "noi siamo entrati a metà mandato. Dopo sei mesi di amministrazione c'è un bilancio da tenere 

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

anno potremo incidere molto di più di quello che abbiamo fatto in questo momento". Ricordo lo stesso 

Assessore Morresi che diceva: "questo bilancio, e lo dico ai colleghi Coppari e Ballante, non è di questa 

Amministrazione Comunale, perché abbiamo avuto venti giorni, non riesco a limare perché la cosa vera è 

che per generare una minore pressione si deve spendere meno". Ancora il Consigliere Cesaretti: "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 si parlava in campagna elettorale, quindi il vero bilancio di 

prova è il prossimo anno" e ancora: "penso che il prossimo bilancio sarà il vero bilancio di questa 

Amministrazione, in cui metterà capacità, razionalità, porterà dei tagli, sinergie che portino ad abbassare un 

pochino tutte o parte delle aliquote che abbiamo visto. Questa sera abbiamo visto varie tasse IMU, TARI, 

TASI e prossimamente andremo a vedere l'addizionale IRPEF, sostanzialmente sono 4 tasse su cui poi si 

basano le entrate tributarie di ogni Comune e quindi non possiamo rivoltare come un calzino un bilancio in 

cui per metà anno già si era speso e quindi è praticamente impossibile". Ho dato semplicemente lettura di 

quello che è stato esposto l'8 luglio 2014 che se allora poteva forse anche ritenersi comprensibile, oggi non lo 

è più. Oggi non lo è più perché non ci sono più sei mesi, questo è un anno che avete davanti e le stesse 

aliquote sono state riproposte, le stesse aliquote dell'Amministrazione del luglio 2014 e quindi non è che poi 

si dice come stai dicendo tu, Assessore Morresi, vedremo sul bilancio, magari cercheremo di fare una 

riduzione di qualche costo dei servizi, penso, da come stai dicendo. Qui si parlava invece proprio di questo 

perché l'oggetto del luglio 2014 non erano i costi dei servizi, ma erano le aliquote di queste imposte e quindi 

TASI, IMU e addizionale IRPEF. Constatiamo semplicemente che questo non è avvenuto e penso che sia 

giusto evidenziarlo alla cittadinanza e a chi ci ascolta. 

 

 

CONS. CESARETTI 

 Gli interventi che sono stati poc'anzi letti si basavano sostanzialmente su dei dati che sono stati detti 

e che ripeto, cioè su un introito dell'IMU a bilancio 2014 di 1,5 milioni. Quindi qualora quest'anno ci fossero 

stati 1,5 milioni noi avremmo 215.000 € in più rispetto a quello che viene messo a bilancio; qualora lo Stato 

centrale avesse mantenuto l'erogazione dell'anno scorso noi avremmo 193.000 € in più. La somma dell'IMU 
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che è calata e i meno soldi che sono arrivati da Roma sostanzialmente sono 215 più 193, siamo oltre 400.000 

€. 400.000 € avrebbero consentito un abbassamento della TASI ben oltre lo 0.1. Se lo 0.1 è 21.000 €, 

400.000 € sarebbe quasi tutta. Questo per dire cosa? Che è ovvio che l'intervento fatto a luglio e mi stupisco 

che non venga evidenziato si basava sui dati di luglio che erano completamente diversi dai dati attuali. Noi 

abbiamo fatto una variazione di bilancio e abbiamo portato gli introiti dell'IMU dall'1.5 programmi dalla 

Amministrazione precedente i primi mesi dell'anno scorso prima a 1,325 e ora addirittura a 1,310 milioni. 

Quindi è ovvio che noi oggi discutiamo su un bilancio che ha meno introiti dell'anno scorso di più di 400.000 

€. Se non si fosse avverato questo era ovvio che noi avremmo speso i 193.000 € che arrivavano dallo Stato, 

ci avrebbe consentito di abbassare la TASI non di 0.1 ma di 0.9, perché se io divido 193 per 21.000 € io ho 

0,9 di percentuale in meno. È ovvio che noi abbiamo fatto la scelta di incidere otto euro sulle famiglie. Non 

abbiamo scelto di venire qua e dire abbassiamo da 2.4 a 2.3 e poi magari arriva la bolletta a casa del cittadino 

e la trova simile a quella dell'anno scorso, questo per noi significava prenderlo in giro. Abbiamo deciso 

quindi di lasciare la TASI tale e quale e di fare una scelta che diremo nel prossimo Consiglio quando faremo 

il bilancio che è di tutt'altra natura. Tutto questo per dire che siccome i conti cambiano anche le valutazioni 

cambiano e chi ha amministrato lo sa perfettamente. Quindi venire qui a leggere quello che è stato detto a 

luglio, è vero quello che è stato detto a luglio ma è la situazione socio-economica che è cambiata. Ci sono 

400.000 € e passa in meno che quest'anno per due motivi, IMU ed erogazioni dello Stato centrali, noi non 

abbiamo. Se avessimo avuto quelli io penso che avremmo rispettato l'abbassamento sia dell'IMU e sia di 

qualche punto di TASI. Comunque qualche abbassamento ci sarà, in futuro ma lo diremo in bilancio. 

 

 

CONS. COPPARI 

 È troppo comodo, Assessore Morresi, trincerarsi dietro la riduzione delle erogazioni del Governo 

centrale. Noi abbiamo fatto fronte in tutti i cinque anni, ogni anno avevamo una diminuzione. Adesso mi 

trovo veramente con piacere nel ruolo dell'opposizione, nel ruolo di potervi dare degli incompetenti, degli 

inetti, privi di fantasia, degli incapaci di adottare delle soluzioni che non siano quelle di aumentare le 

aliquote. Quindi le avete aumentate, avete aumento la TASI, perché la TASI se fate un calcolo del gettito 

complessivo del Comune è maggiore rispetto all'IMU. Il Sindaco stasera non ha il discorsetto scritto e 

probabilmente forse si ricorderà quello che ha detto a luglio scorso quando cercava di giustificare l'aumento 

del gettito complessivo dicendo che l'IMU non era paragonabile alla TASI. La base imponibile e le modalità 

di calcolo sono le stesse, è recepito da tutti che la TASI è un doppione dell'IMU e si può considerare 

esattamente la stessa cosa. Quindi voi non fate niente di nuovo di quello che hanno fatto tutti in precedenza a 

voi, noi compresi, pertanto non avete da gloriarvi di niente e io nel ruolo di opposizione posso 

legittimamente dire che siete secondo me degli incapaci perché non fate altro che quello che hanno fatto gli 
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altri in passato, di quello che fa il Governo centrale e quindi anche il Consigliere Cesaretti si giustifica 

miseramente dicendo sono diminuite le erogazioni del Governo centrale, veramente è un problema tragico 

per voi perché noi l'abbiamo affrontato, adesso ci siete voi e aumentate soltanto le aliquote. Quindi bene così, 

io torno a dire vi trincerate dietro queste giustificazioni ma non siete certamente migliori di quelli che vi 

hanno preceduti, cosa peraltro non ho mai pensato. Grazie. 

SINDACO 

 Devo dire che ha ragione l'avvocato Coppari, io non sono così brava, io non ho ancora lasciato 

141.000 € di debiti né un milione di euro di penali, ancora non ci sono arrivata, magari ci riuscirò ma dovrò 

faticare tanto. Invece devo dire che io sono soddisfatta della mia Amministrazione, al di là di quello che dice 

la minoranza perché io non prendo dei verbali attribuibili a momenti diversi e leggendo quello che era stato 

detto in quel momento senza leggere i nuovi dati che ci vengono dati, perché così si leggono le cose, non è 

che si leggono i verbali così strumentalmente per dire verifico la realtà. Io verifico la realtà in base alla 

nuova situazione e quello che posso dire è che questa Amministrazione non ha aumentato le tariffe in un 

momento difficile, in un momento in cui sono stati decurtati i soldi da parte dello Stato, abbiamo molti meno 

soldi ma le tariffe sono sempre quelle. Non abbiamo diminuito i servizi, perché ci sono contributi continui da 

parte del mio Assessore ai servizi sociali che vengono sempre accontentati e che batte sempre cassa in aiuto 

alle famiglie in difficoltà. Abbiamo fatto un buon servizio per le scuole e, udite udite, in un periodo di 

difficoltà in cui tutti parlano di patto di stabilità noi stiamo per avviare le più importanti opere di Filottrano 

che sicuramente cambieranno la città, senza soldi, con il patto di stabilità. Il patto di stabilità che avevano 

loro lo abbiamo anche noi, le decurtazioni dei contributi derivanti dallo Stato aumentano in questo periodo in 

maniera molto pesante perché purtroppo la situazione è difficile, ma non aumentiamo le tariffe e non diciamo 

di essere bravi, anzi io dico di dover imparare molto ancora, ma cerco di fare del mio meglio e la parola 

d'ordine è quella di non aumentare e tenere alti i servizi e aumentare le opere pubbliche che non partono da 

Filottrano da quanti anni, Assessore? Mi ricordo le parole dell'Assessore ai lavori pubblici Doriano Carnevali 

che diceva se guardi la fotografia di Filottrano 20 anni fa ad oggi non è cambiato nulla. Non sono state fatte 

niente opere in più, lasciamo perdere le scuole con tutte le cause che ci sono in piedi perché avremo da 

pagare anche lì. Neanche qui sono così brava, perché, avvocato Coppari, tra un po' arriverà una sentenza di 

una causa da lei iniziata e molto probabilmente negativa. Quindi io non riesco veramente a capire l'ottimismo 

e il senso degli interventi sapendo tutta l'eredità, che poi questa sera è stata pure oggetto di un intervento del 

Movimento 5 Stelle a cui non ho sentito alcuna risposta. È pesante insomma determinati numeri con cui la 

mia Amministrazione è costretta a fare i conti. Di fronte a tutto questo non si aumentano le aliquote, andiamo 

avanti con ottimismo di fronte alle decurtazioni dello Stato, aumentiamo i servizi e iniziamo pure le opere. 

Sono contenta di me, dei miei Assessori e della mia Amministrazione e che i cittadini siano fiduciosi nel 

nostro intervento perché daremo delle importanti risposte al di là dei verbali vecchi che vengono letti e 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 6 di 19 
Seduta del 30/01/2015 n. 6 

utilizzati come espedienti per denigrare l'Amministrazione, ma i fatti parlano da soli, era doveroso però 

sottolinearlo. Altri interventi? 

 

ASS. CARNEVALI 

 Io non volevo neanche intervenire questa sera, ma ogni volta che sento parlare l'amico Consigliere 

Coppari mi invita a una seria riflessione. Più lo sento parlare e più capisco perché i cittadini l'hanno mandato 

a casa immediatamente, perché veramente secondo me, io gli voglio tanto bene, è una persona 

professionalmente nel suo campo brava, ma secondo me per quanto riguarda la politica o amministrare una 

città è sicuramente un'altra cosa che a mio modo di vedere assolutamente non gli compete. Il Consigliere 

Coppari ha avuto la possibilità di fare il Sindaco 5 anni e io dico che è stato un po' come i contributi, è stato 

solo figurativo, nel senso che non è riuscito per me a concretizzare un bel niente, questo è quello che dico. 

Ritornando al discorso delle tassazioni io penso che un segnale noi lo daremo, lo daremo ai cittadini e lo 

daremo al prossimo Consiglio Comunale dove si parlerà di bilancio. In questo momento avere mantenuto le 

tariffe inalterate e magari avere accontentato anche qualche proprietario terriero là dove si poteva perché 

ricordiamoci sempre il periodo che stiamo vivendo, ricordiamoci sempre che io ero con l'Amministrazione 

Ballante quando nel 2005 si approvava il Piano Regolatore e quindi quando c'era la volontà di dare terreni 

fabbricabili il più possibile, io ero in maggioranza, li votavo e magari la gente ti premiava e li rendevi felici 

per farli fabbricabili. Oggi è tornato il discorso inverso e quindi li rendi felici se ritorna agricolo. Noi a 

qualche cittadino dove si poteva lo abbiamo accontentato, per altri si stanno facendo delle serie valutazioni, 

ma questo comporta sicuramente minori entrate. Nonostante le minori entrate, nonostante quello che è 

successo allo Stato centrale che conosciamo tutti, ma io non sono qui per piangermi addosso, il fatto di aver 

mantenuto la tariffa secondo me è un punto a favore. Poi dico secondo me non l'abbiamo mantenuta perché 

dare qualcosa a una famiglia in servizi sociali, cioè fargli spendere meno o darlo in una tassa come l'IMU 

comunque è sempre un risparmio per la famiglia e quindi le chiacchiere stanno a zero. Per quanto riguarda la 

nostra Amministrazione io dico che se noi continuiamo così abbiamo solo un problema che tocca restarci 

tanti anni qui, perché? Io sono serio e parlo sincero, c'è un grosso impegno da parte di tutta 

l'Amministrazione, ma da tutta, non solo degli Assessori e dei Consiglieri, ma come diceva Casarola, che 

non lo condivide tanto, anche dallo staff perché anche lo staff ci dà un grosso contributo e io sono qui per 

sostenere, nonostante sia uno di quelli che ho la fortuna di avere un lavoro che mi permette di avere tanto 

tempo libero, quindi costar poco alla cittadinanza e avere tanto tanto libero, perché sono quasi sempre qui, 

posso dire che da solo non riuscirei a fare assolutamente niente. Quindi dividere i compiti, ognuno ha un 

settore da portare avanti, è sicuramente un lato positivo. Vi posso assicurare che uno può venire qui, può 

essere il più fenomeno di tutti e poi con i mille problemi che girano intorno ti affoghi. Quando dicevo che 

Ivana Ballante, che l'ho sempre considerata positivamente e quindi lo ridico anche stasera, aveva comunque, 
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una Amministrazione, io l'ho buttata lì scherzando dicendo che ha dei cavalli che tiravano poco è un modo di 

dire perché se Ivana nonostante che era impegnatissima, lei è stata sempre qui e ce la metteva tutta, aveva 

comunque delle persone vicino che non riuscivano a dare il contributo che lei stessa si augurava e poi il 

risultato è sotto gli occhi di tutti e magari è stato meno di quello che si poteva aspettare. Non parlo della 

Amministrazione Coppari, perché ho detto già prima. Quindi io darei un consiglio all'amico Coppari di 

essere molto più cauto negli aggettivi che usa, nel modo di fare, perché fondamentalmente gli voglio anche 

bene, perché secondo me non è cattivo e non lo fa apposta, è proprio che ogni tanto si incastra così e dà la 

sparata sua. È una sparata che, i cittadini lo conoscono, lo hanno portato fuori da questo palazzo da 

amministrare. Allora io dico in maniera serena e anzi direi ai Consiglieri di opposizione se vogliono dare un 

contributo io sono favorevolissimo, perché qui non conta quello che fa l'Amministrazione Giulioni o questa 

Giunta, qui conta quello che si riesce a fare in questi 5 anni e poi magari se non siamo bravi passare la 

staffetta ad altri. Noi come ho detto abbiamo eredita qualche opera iniziata, la stiamo portando avanti, stiamo 

trovando ulteriori fondi, perché è giusto che sia così. Allora io dico di stare tranquilli, sicuramente i cittadini 

ci premieranno perché anche se noi non siamo così bravi a riuscire ad abbassare immediatamente la 

tassazione ma riusciamo a dare una risposta sotto forma di servizi o di opere secondo me non siamo bravi ma 

bravissimi. Grazie. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? 

 

CONS. BARBONI 

 Solo per riportare la questione sui numeri. Io penso che tutti noi, tutti i cittadini gradirebbero la 

riduzione dell'IMU, della TASI e dell'IRPEF, andando però nel dettaglio rispetto a quello che è avvenuto lo 

scorso anno e quindi l'eredità lasciata come diceva l'Assessore Morresi abbiamo rispetto alle entrate previste 

dell'IMU, di 1.525.000 € ne sono entrati 1.325.000 e quindi 215.000 € di meno; 193.000 € minori da entrate 

dallo Stato e 141.000 € di mancato introito per oneri di urbanizzazione, mi verrebbe da dire se tra questi tre 

punti c'è la responsabilità oggettiva della nostra Amministrazione ditemelo perché penso che sia il caso di 

alzarci tutti quanti in piedi ed andare a casa. Noi abbiamo cercato di fare il massimo, quelle piccole cifre che 

stiamo cercando di mettere per le famiglie le cercheremo di portare nel prossimo Consiglio dove si discuterà 

del bilancio e sui servizi alle famiglie. Tutto qua. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Dichiarazioni di voto? 
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CONS. CESARETTI 

 La dichiarazione di voto è ampiamente positiva. Se i numeri non sono un'opinione, se io ho meno 

introiti e riesco a dare gli stessi servizi a casa mia è come se avessi ridotto. In un panorama in cui entrano 

450.000 € in meno se io non chiedo in più qualcosa ai cittadini automaticamente è come se avessi ridotto 

anche se non lo ho fatto. In una situazione difficile in cui si sono trovati anche loro, riuscire a mantenere le 

cose come stanno secondo me è un buon risultato. Poi spero che quello che si riuscirà a limare lo potremo 

vedere in opere che partono e in servizi che andremo a specificare nel prossimo Consiglio. Spero che le 

opere invece si vedano prima di fine anno, quindi, Assessore, andiamo al massimo. Io so che tu sei sempre 

qua dentro e quindi la normale manutenzione penso che i cittadini la stiano vedendo, un pochino le cose sono 

migliorate e quindi diciamo che dobbiamo spingere adesso sulla messa in cantiere delle opere perché a quel 

punto potremmo portare a casa opere e servizi per i cittadini. 

 

SINDACO 

 Altre dichiarazioni di voto? 

 

CONS. BALLANTE 

 Il nostro voto per ciò che abbiamo detto sarà invece contrario. Colgo anche l'occasione per 

evidenziare al Sindaco che probabilmente sarà il caso che le faccia avere un elenco di tutte le opere che sono 

state realizzate in venti anni come lei ha detto perché sembrerebbe che non è filottranese, considerato che 

non ne ricorda. Io penso che invece sia dovuto rispetto anche per chi ha amministrato prima di lei, che si è 

impegnato come lei, che ha dato tanto come lei e che era felice, penso che ogni amministratore pubblico sia 

felice quando può realizzare le opere, quando può realizzare dei buoni servizi ai cittadini. Nessuno cerca di 

riscaldare la sedia o la poltrona, non è sicuramente questo il ruolo che hanno gli amministratori di Filottrano. 

Non lo sono oggi, come non lo penso, come non lo sono stati ieri. Quindi, sarebbe preferibile invece di 

vederla sempre tanto infervorata e con dei toni sempre da guerra, Sindaco, invece che ci sia anche il rispetto 

per chi ha fatto molto e ha lavorato come lei per tanti anni prima di lei. Quindi magari le procurerò un elenco 

di tutte le opere e di tutti i servizi che sono stati realizzati in venti anni, tanto per farle ritornare alla memoria 

ciò che è stato fatto. Come pure mi piacerebbe ricordare che il periodo della precedente Amministrazione – e 

questo non lo dico solo io, ma lo dicono tutti, amministratori di destra, di centro e di sinistra – è stato il 

peggiore della storia possiamo parlare dalle maggiori crisi economiche. Questo sicuramente ha riguardato 

l'Amministrazione Coppari perché l'Amministrazione Coppari, caro Doriano, ha fatto quello che poteva fare 

considerando le risorse che erano a disposizione e considerando quello che dite voi oggi, quando ti arriva 

sulla testa 200.000, 300.000, 500.000 in meno l'anno che devi togliere dal bilancio, considerando le strette 

che ci sono state effettive, non sicuramente immaginarie del patto di stabilità, considerando le opere rilevanti 
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che sono comunque state realizzate e che impegnavano i fondi di bilancio ogni anno, pensiamo 

semplicemente al nido, evidentemente queste sono risorse che non puoi destinare ad altro, con un tetto alla 

spesa che è quello che occorreva rispettare per il patto di stabilità. Siamo felice se oggi questo patto di 

stabilità viene allentato, vedremo, è quello che chiedevamo da sempre, ma non soltanto questa 

Amministrazione e l'Amministrazione precedente, ma tutti i Sindaci da Fassino, penso al PD, al Sindaco di 

Roma Alemanno quando c'era, perché questo è stato il periodo, caro Sindaco, dei 5 anni della 

Amministrazione Coppari. Questo è stato il periodo più triste per chi amministrava, triste, perché quando si 

amministra e quando non si può realizzare è veramente triste. Si fa presto invece ad essere soddisfatti quando 

si vede giorno per giorno fare le cose, quando è possibile farlo. Quando non è possibile farlo non si può fare, 

questo è il punto. Quindi la invito a documentarsi meglio perché non mi sembra corretto nei riguardi di chi 

come lei si è impegnato per tanti anni e lo ha fatto con norme molto restrittive rispetto a quelle che avrà lei, 

come penso, da qui andando avanti, considerando quelli che sono oggi tutti i proclami che vengono da Renzi 

e considerando anche la vittoria che c'è stata in Grecia e che probabilmente aprirà uno spiraglio per le 

politiche europee che daranno la possibilità veramente ai Sindaci di poter investire e lavorare per i loro 

territori, questo lo dobbiamo dire. Siamo tutti felici se questo può avvenire, anche se è un'altra 

Amministrazione che sta a governare perché a noi interessa il bene della nostra collettività, ma noi esigiamo 

rispetto comunque. Esigiamo rispetto per chi ha amministrato prima e lo ha fatto ugualmente in buonafede 

cercando di fare il meglio per la propria comunità.  

 

SINDACO 

 Vorrei fare anche io la mia dichiarazione di voto, se non ce ne sono altre prima.  

 

ASS. MORRESI 

 Ivana, il rispetto assolutamente sì, se c'è qualcuno che qui dentro assume un tono ilare e di non 

rispetto è il tuo collega perché se le persone ascoltano mi sembra che è evidente. Non c'è nessun tipo di 

atteggiamento né di ostracismo né di avversione, ma ritengo che questo debba essere reciproco. Quindi, la 

tua reprimenda falla anche a chi ti siede vicino, penso che funzioneranno meglio le cose in Consiglio 

Comunale. Io comunque voto a favore di questa delibera. Grazie. 

 

CONS. BARBONI 

 Ovviamente voto anche io a favore, volevo solo sottolineare una cosa, l'auspicio del Consigliere di 

minoranza Ballante, ovvero che possa sbloccarsi il patto di stabilità è anche il nostro auspicio. Allo stato 

attuale ancora è come era l'anno scorso. 
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SINDACO 

 Faccio la mia dichiarazione di voto. Nel votare naturalmente a favore del punto, voglio dire che 

innanzitutto come è giusto io difendo il mio operato perché ce ne sono i presupposti e lo ho motivato, anche 

se è sbagliato ho dato il mio punto di vista. Io non ho detto che l'Amministrazione precedente non ha fatto 

servizi, ha fatto i servizi che ha potuto fare e che era suo dovere fare, ha lavorato come tutti lavorano ed è 

giusto che sia, non ho in alcun modo provocato la risposta e l'offesa che Ivana Ballante evidentemente si è 

sentita di dire. Per quanto riguarda la crisi economica la stiamo vivendo anche noi, anche per noi è un 

periodo terribile e l'abbiamo appena detto, abbiamo avuto una decurtazione di 200.000 € e quindi cerchiamo 

di cavarcela, cerchiamo di fare tutto il possibile in questo momento drammatico esattamente come voi. Per 

quanto riguarda le politiche europee o i famosi fondi europei non sono una invenzione di quest'anno perché i 

paesi vicino a noi, Cingoli uno per tutti ha già usufruito delle politiche europee e del reperimento di fondi 

come poteva farlo l'Amministrazione di Filottrano che non l'ha fatto e quindi non siamo più fortunati in 

questo, il patto di stabilità riguarda tutti. Non ho sentito invece una parola da parte dei Consiglieri di 

minoranza per le questioni che hanno riguardato i famosi 141.000 € della ICOC di cui si è parlato più volte 

anche in occasione delle tariffe del bilancio ma non una parola su questo, tante parole sono state spese per 

leggere i vecchi verbale di assemblea dove si parlava della possibilità di poter abbassare se c'erano le 

condizioni di tariffe ma non una parola si è fatta su un argomento così importante e su cui io francamente mi 

aspettavo una spiegazione che non è arrivata, ma non una spiegazione neanche il benché minimo cenno. 

Questa non è una mancanza di rispetto, questa è una considerazione e quindi confermo l'operato di questa 

Amministrazione. Prendo atto del fatto che tutti hanno lavorato, porto rispetto al lavoro degli altri perché so 

che l'hanno fatto e non ho mancato di rispetto mai nei confronti di nessuno, se ho detto che Filottrano non è 

cambiato è perché a colpo d'occhio a me appare così. Sono di Filottrano, abito a Filottrano purtroppo, ahimè, 

da 50 anni tant'è che i cittadini mi hanno votato e mi hanno eletta come loro Sindaco, evidentemente ero una 

persona anche io presente. Quindi esprimo comunque il mio voto favorevole. Se non ci sono altre 

dichiarazioni passiamo ai voti. 

 

CONS. CENCI 

 Volevo fare una precisazione, mentre parlava diceva i finanziamenti europei cosa che non ho visto 

nella Amministrazione Coppari. Mi dispiace, se lei guarda nelle varie documentazioni troverà vari bandi a 

cui noi abbiamo partecipato, ad esempio i bandi Par Fas, oppure dei progetti che abbiamo fatto in 

collaborazione con l'ASUR ed erano i finanziamenti della Unione Europea. Mi dispiace deluderla ma anche 

io sono stata a Bruxelles, ho partecipato a un corso rivolto a 150 amministratori d'Italia, ci sono rientrata, è 

durato tre mesi, sono stata a Roma tutte le settimane ed era proprio mirato ai finanziamenti europei. Se voi 
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cercate dentro la documentazione dell'ufficio troverete questo qui e quindi bisogna anche informarsi. Quindi 

non disprezziamo, prima dobbiamo essere certi. 

 

SINDACO 

 Evidentemente vi siete poco pubblicizzati e comunque non è emersa tutta questa attenzione da parte 

dell'Amministrazione a questa problematica.  

 

CONS. COPPARI 

 Io non condivido l'atteggiamento buonista della collega Ivana Ballante. Io sono qui, vi critico a tutto 

campo, quindi torno a ribadire qual è il mio giudizio nel merito delle delibere di questa sera. Non avete 

niente di speciale, avete fatto tutto quello che è stato fatto in passato da chi vi ha preceduto a livello locale 

sia a livello nazionale. Non avete motivo di vantarvi di niente, dico soprattutto al Sindaco che forse sta 

prendendo il posto di un noto Assessore che le siede affianco in tema di super ego. Quindi critico a tutto 

campo anche in maniera dura perché stare qui significa anche questo, significa evidenziare e far vedere ai 

cittadini le vostre incapacità e le vostre manchevolezze. Voto contro. 

SINDACO 

 Andiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI:  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 

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 2015  

 
 

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; 
 
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 
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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; 
 
Visto l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) 
che ha esteso all'anno 2015 le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 
147/2013 di cui sopra; 
 
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; 
 
Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 08/07/2014; 
 
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 23,16% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 in corso di predisposizione: 
 

Illuminazione pubblica €      207.893,00 

Servizi socio-assistenziali €   1.315.871,00 

Ambiente e verde pubblico €      120.258,00 

Viabilità e manutenzione strade €      376.612,00 

Totale €   2.020.634,00 

Gettito TASI €      468.000,00 

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI 23,16% 

 
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 
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contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef; 
- 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 
principali; 
- 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), b), 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 per l'anno 2015: 
 

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

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; 
 
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 dicembre 2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 
2015 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 2015 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 
immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a), b), 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 
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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 2015; 

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 Settore Tributi 
           Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 22/01/2015 
 

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 22/01/2015 
 

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 18 di 19 
Seduta del 30/01/2015 n. 6 

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 2015  

 
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 favorevoli n. 8, contrari n.4, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e 
votanti, 

  
 

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, contrari n.4 ( Coppari, Ballante, Cenci, Casarola) espressi per alzata di 

mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
 
  
                                        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: 
 

B) 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 
 
 

 


