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L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
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BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO A

MALAISI REANO
CINGOLANI MARCO
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========================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

D'ALTERIO FILIPPO
PANTANETTI FEDERICA

========================================================================

GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione:

"PREMESSO:
che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e-
art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, veniva istituita l’imposta municipale
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del-
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali;
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta-
municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio
rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n.
147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si
applica:
all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di-
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà-
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti-
dalle vigenti disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di-
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come-
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13-
del decreto-legge n. 201 del 2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita-
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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VISTA la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208),
che detta, tra l’altro, norme in materia tributaria:

Il comma 26 dell’articolo 1 prevede la sospensione temporanea della
facoltà di provvedere all’aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi
comunali rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015, con le seguenti
eccezioni:
• possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e
successivi rifinanziamenti;
• la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n.
147 del 2013;
• il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.
 Il comma 10 lett. a) e a-bis) dell’art.1 prevede la riduzione del 50% della
base imponibile per gli immobili, non accatastati in gruppi A/1, A/8 e A/9,
concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo
grado, con contratto registrato, a condizione che il comodante deve
risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune
in cui è sito l’immobile concesso in comodato, e non possieda un
secondo immobile in Italia (può possedere al massimo un altro immobile
nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale).
Il comma 10 lett. b) c) dell’art.1 introduce l'esenzione dall'IMU dei terreni
agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti
nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro
ubicazione.

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria
“I.M.U.” adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2012 e
ss.mm.ii..

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
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Ufficial
e
”

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, fattispecie non
esenti,
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - esenti

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4
PER CENTO
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1.
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95
per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, non rientrante nelle fattispecie
esenti, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
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DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’esenzione per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, si applichi anche ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità'
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

EVIDENZIATO che ai sensi dell’ art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità
2013, n. 288/2012, è riservata allo Stato, dall’anno 2013, la quota di imposta
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota di base dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede
che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla-
Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;
Richiamato il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016-
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 07/03/2016), con il quale
è stato ulteriormente  prorogato al 30 aprile il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la Legge n.190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per il 2015);

Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016);

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 22-03-2016  -  pag.  5  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



VISTA la deliberazione di Consiglio Com.le n.16 del 11/06/2015, con la quale
sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’I.M.U per
l’anno 2015:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;
aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE, fattispecie non esenti: 0,60 PER CENTO;
aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI
FRATELLI: 0,84 PER CENTO;
aliquota IMU per terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da
coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola: 1,03 PER
CENTO;

VISTA la proposta di conferma delle aliquote contenuta nella delibera di Giunta
Comunale n.208 del 28/12/2015 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2016” ove, tra l’altro, si
dispone:

“Di proporre di al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU-
approvate con delibera n.16 del 11/06/2015 e di seguito riportate:

aliquota IMU di base: 1,06 PER CENTO;o
aliquota IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVEo
PERTINENZE, fattispecie non esenti: 0,60 PER CENTO;
aliquota IMU PER SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USOo
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E
AI FRATELLI: 0,84 PER CENTO;

Di dare atto, in proposito, che alla fattispecie agevolativa introdotta dalla-
Legge di Stabilità 2016 all’art.1, comma 10 lett. a) e a-bis) (riduzione del
50% della base imponibile in alcuni casi specifici di comodato), essendo
fattispecie nuova e diversa da quella prevista dall’art.8, comma 3 del
Regolamento Comunale IMU, NON si applica l’aliquota ridotta dello 0,84
PER CENTO;”

VISTE, tuttavia in proposito:
la Risoluzione Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze-
n.1/DF del 17/02/2016 recante le modalità applicative delle disposizioni
concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di
cessione dell’abitazione in comodati ai familiari ai sensi dell’art.1, comma
10 della Legge n.208/2015;
le F.A.Q. pubblicate dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale-
(I.F.E.L.) in data 24/02/2016 sul proprio sito istituzionale e, in particolare
la F.A.Q. n.11 ove, tra l’altro, si legge: “Se, invece, il Comune non aveva
disposto l’assimilazione all’abitazione principale ma aveva previsto
un’aliquota agevolata, questa continuerà ad applicarsi con le regole
comunali e si cumulerà con quella statale, limitatamente ai casi che
rispettano le condizioni previste dalla legge n.208/2015.”

DATO ATTO, pertanto, che, per quanto chiarito dal Ministero e dall’I.F.E.L., alla
fattispecie agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 all’art.1, comma
10 (riduzione del 50% della base imponibile in alcuni casi specifici di comodato,
ricorrendone tutte le condizioni), SI applica l’aliquota ridotta dello 0,84 PER
CENTO prevista ai sensi dell’art.8, comma 3 del Regolamento Comunale IMU;
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente
previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta
municipale propria, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l’anno 2016 le aliquote vigenti per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, come segue:

ALIQUOTA DI BASE: 1,06 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,
fattispecie non esenti: 0,6 PER CENTO

ALIQUOTA SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI: 0,84
PER CENTO

3) Di dare atto che non trova più applicazione l’aliquota dello 1,03 PER CENTO
prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori
diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, in quanto esenti da IMU;

4) Di dare atto che alla fattispecie agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità
2016 all’art.1, comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile in alcuni casi
specifici di comodato, ricorrendone tutte le condizioni), SI applica l’aliquota
ridotta dello 0,84 PER CENTO;

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

6) I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria
(I.M.U.), alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di
Montecosaro, sono determinati nella misura indicata nella tabella allegata al
presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del
27.09.2012;
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8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere,

SI PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267".

Per rendere più agevole i lavori, il Consiglio Comunale, prende atto della seguente
organizzazione della seduta:

apertura della discussione sul bilancio nel suo complesso e sui punti
propedeutici all'approvazione dello stesso;

votazione dei singoli punti, uno alla volta;

il tutto come meglio riportato nel documento qui allegato, evidenziante il testo di
quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio, Andrea
Garbuglia, il tutto come meglio riportato nel documento qui allegato evidenziante il
testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura.

Udita la discussione, il tutto come meglio riportato nel documento allegato
evidenziante il testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita
apparecchiatura.

Il Sindaco, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, invita il Consiglio Comunale
a votare in relazione ai punti propedeutici e al Bilancio di Previsione 2016/2018 in
esame, così come sono stati strutturati e uno alla volta, il tutto come meglio riportato
nel documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di seduta a
mezzo apposita apparecchiatura.

Il Consiglio Comunale vota il seguente punto in esame "approvazione aliquote e
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno
2016", così come è stato presentato.

Visti gli appositi pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
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generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 9
Consiglieri astenuti: n. 2;

Voti contrari: n. 1 (Pantanetti P.);
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l’anno 2016 le aliquote vigenti per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, come segue:

ALIQUOTA DI BASE: 1,06 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,
fattispecie non esenti: 0,6 PER CENTO

ALIQUOTA SECONDE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E AI FRATELLI: 0,84
PER CENTO

3) Di dare atto che non trova più applicazione l’aliquota dello 1,03 PER CENTO
prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori
diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, in quanto esenti da IMU;

4) Di dare atto che alla fattispecie agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità
2016 all’art.1, comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile in alcuni casi
specifici di comodato, ricorrendone tutte le condizioni), SI applica l’aliquota
ridotta dello 0,84 PER CENTO;

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

6) I valori da attribuire, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria
(I.M.U.), alle aree fabbricabili ricomprese nel territorio del comune di
Montecosaro, sono determinati nella misura indicata nella tabella allegata al
presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo sono contenuti nel Regolamento allegato alla delibera n. 26 del
27.09.2012;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
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comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di

adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del

provvedimento in oggetto posto all’Ordine del Giorno,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha

generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 9
Consiglieri astenuti: n. 2;

Voti contrari: n. 1 (Pantanetti P.);
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato: Testo registrazione del dibattito

"Approvazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione della imposta1)

municipale propria (IMU) per l’anno 2016".

"Approvazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione della tassa sui servizi2)

indivisibili (TASI) per l’anno 2016".

"Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di3)

gestione dei rifiuti urbani per la determinazione della tariffa della TARI per

l’anno 2016".

"Determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale4)

Irpef per l’anno 2016".

"Verifica della qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla5)

residenza delle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in

proprietà o in diritto di superficie".

"Adozione del piano concessione benefici previsti dalla Legge Regione Marche n.6)

12 del 24.01.1992 da destinare ad opere concernenti chiese ed altri edifici

religiosi".

"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di7)

Montecosaro e piano triennale 2016/2018".

"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – triennio8)

2016/2018 e relativa nota di aggiornamento".

"Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati".9)

IL SINDACO/PRESIDENTE ESPONE:

Passiamo al punto n. 2. Io volevo fare al Consiglio questa proposta, visto che

abbiamo un elenco di punti propedeutici alla approvazione del bilancio, potremmo organizzare

la seduta in questa maniera, magari aprire la discussione sul bilancio nel suo complesso e poi

quando avremo esaurito la discussione andare a votazione dei singoli punti uno alla volta perché

questo rende più agevole i lavori, tanto la discussione riguarda non gli atti propedeutici ma il

bilancio e quindi all’interno della discussione entrano poi tutti gli altri elementi. Se siete

d’accordo possiamo operare in questo modo. Lascio la parola all’Assessore Garbuglia per

introdurre un po’ le questioni del bilancio e poi apriamo la discussione.

ASS. GARBUGLIA

Alcuni cenni di carattere generale per quanto riguarda il bilancio di previsione

2016. Questo bilancio si caratterizza per alcune sostanziali novità: l’abolizione della TASI,
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l’abolizione dell’IMU sui terreni agricoli a conduzione diretta e l’eliminazione del patto di

stabilità. TASI e IMU. È chiaro che noi siamo i primi ad essere contenti per ogni provvedimento

preso dal governo che vada nella direzione di un abbassamento del carico fiscale per famiglie ed

imprese. Come amministratori del Comune però abbiamo il dovere di guardare ogni riflesso che

si potrebbe generare da questi provvedimenti. Il gettito delle TASI nelle casse comunali nel

2015 è stato pari a 395.000 €, quello dell’IMU agricola di 140 per un totale complessivo di

535.000 €. Voi capite che rinunciare a questo gettito significa di fatto consegnare il bilancio

comunale nelle mani dello Stato, che si è fatto garante del completo ristoro delle somme. Noi

dobbiamo e vogliamo credere alla parola del governo, ma i continui e vorticosi cambiamenti

delle regole di finanza pubblica, il fatto che la tassa sulla prima casa sia stata attuata, tolta,

rimessa, tolta di nuovo, cambiata nel nome, minimo cento volte un dubbio ce lo lascia e non

piccolo. Per questo quasi come forma di autotutela al punto tre dell’ordine del giorno andremo

ad approvare comunque la TASI per l’anno 2016 seppure a saldo zero. Perché questo? Proprio

perché nel caso nel caso che il Comune non ottenga il ristoro completo delle somme dallo Stato,

come già accaduto in passato con la mini IMU e quest’ultimo concedesse la possibilità all’ente

di applicare una mini TASI per colmare la differenza noi saremo pronti in quanto già deliberata

in Consiglio. Ripeto, è una forma di autotutela a possibile salvaguardia del bilancio comunale.

Per quanto riguarda l’IMU categorie A1, A8, A9, abitazione di tipo signorile, ville, castelli,

palazzi di pregio storico-artistico, rimane come lo scorso anno, il 6 per mille con detrazione di

200 euro. Gli altri immobili come nel 2015 passati al 10.60 per mille. Per quanto riguarda

l’IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito genitori, figli e fratelli c’è una riduzione

del 50% sulla aliquota base dell’8,4 per mille, su quegli immobili ceduti in comodato gratuito

registrato in linea diretta di successione purché con regolare contratto registrato presso l’ufficio

registro e a condizione che il comodante abbia un solo altro immobile di proprietà e risieda

nello stesso Comune del comodatario. Per quanto riguarda l’IRPEF rimane invariata all’8 per

mille con una soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500 euro. Per quanto riguarda il capitolo

della tassa sui rifiuti, la TARI, per il 2016 una buona notizia c’è nel senso che ci sono delle

lievissime oscillazioni, un piccolissimo aumento dell’1.67% per le utenze domestiche, quindi le

famiglie, e addirittura un meno 0.24 per le attività. Quindi di fatto possiamo affermare che le

tariffe sono stabili per quanto concerne la TARI. Gli oneri di urbanizzazione meritano una

menzione a parte in quanto non potranno più essere utilizzati per la parte corrente se non per

quanto riguarda la manutenzione del patrimonio, del verde, delle strade e per gli asfalti. Chiudo

parlando del patto di stabilità, che per il 2016 è di fatto abolito ma è sostituito dal pareggio di

bilancio. La differenza è che mentre il patto richiedeva il conseguimento di un saldo positivo e

ha un obiettivo predeterminato, il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo,

anche pari a zero, calcolato in termini di competenza fra le entrate finali e le spese finali. Questo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 22-03-2016  -  pag. 12  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



di fatto è il preambolo generale per quanto riguarda il bilancio di previsione, poi per le voci

singole e più analitiche il Sindaco continuerà.

SINDACO

Io più che l’analisi delle voci singoli, poi magari ci confronteremo su questo, anche

se penso che abbiate visto che il nuovo schema di bilancio è stata una novità complicata anche

per tutti noi perché di fatto stravolge completamente l’assetto di bilancio a cui eravamo abituati

e chi, come me e Paola, sta qui da parecchio tempo ci siamo trovati davanti a una novità

sostanziale perché di fatto la nuova contabilità modifica un aspetto fondamentale. Prima si

veniva in Consiglio Comunale e c’erano tutte le voci capitolo per capitolo con le rispettive

meno e più rispetto alle scelte degli anni precedenti, mentre adesso c’è semplicemente il

quantitativo complessivo per ogni missione, come viene definita nello schema di bilancio,

perché i cambiamenti all’interno di queste missioni vengono fatti soltanto dalla Giunta e non

sono più ratificati dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale quindi non approva più quel

bilancio con tutte le voci analitiche, ma è soltanto un complessivo, che questo sia utile e

discutibile, perché comunque toglie al Consiglio Comunale che già ha funzioni limitate quella

possibilità di controllo più analitico che prima era più facile fare, magari velocizza le attività

della Giunta perché solitamente si facevano delle variazioni di Giunta che poi venivano

ratificate dal Consiglio Comunale e adesso le variazioni ratificate dal Consiglio Comunale ci

saranno soltanto se modificheranno quelle cifre complessive e non per gli spostamenti

all’interno delle cifre previste per ogni settore. Detto questo visto che la discussione sul bilancio

deve essere il momento principale di riflessione sullo stato e sulle condizioni non solo

finanziarie, ma generali del Comune e dell’Amministrazione, ma è il momento principale del

lavoro di questo Consiglio, io vorrei introdurre la discussione facendo un attimo di analisi

complessiva storica molto sintetica per capire bene sostanzialmente che cosa sta succedendo al

di là delle modificazioni degli schemi di bilancio. Dal 2011 in poi c’è stata una modificazione

profondissima in senso restrittivo delle risorse del Comune, dal primo governo Monti in poi.

Sono modificate due situazioni fondamentali: 1) i trasferimenti dallo Stato hanno vissuto dal

2011 in poi un costante, progressivo e inarrestabile processo di erosione che praticamente li

hanno annullati, di fatto oggi il bilancio comunale non solo del Comune di Montecosaro ma di

tutti i Comuni vive senza più trasferimenti statali, questo è un dato di fatto. Secondo elemento,

c’è stata dal 2011 in poi una prima fase di erosione di entrate di oneri di urbanizzazione che per

tutti gli anni 2000 avevano costituito un nucleo fondamentale delle risorse comunali sia per

quanto riguarda la parte investimenti sia per quanto riguarda la parte destinata alla spesa

corrente, cioè una parte significativa tra il 40 e il 70% degli incassi degli oneri di

urbanizzazione venivano riversati sulla spesa corrente. Questo oggi è di fatto finito per due
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ragioni: i trasferimenti non ci sono più e gli oneri di urbanizzazione sono diminuiti in maniera

drastica, gli ultimi due anni di incassi degli oneri di urbanizzazione sono stati nettamente i più

bassi degli ultimi 15 anni, peraltro da quest’anno si possono inserire nella spesa corrente solo

gli oneri di urbanizzazione che riguardano la manutenzione del patrimonio, tanto per capirci

non è più possibile utilizzare i soldi degli oneri di urbanizzazione per pagare qualsiasi tipo di

servizio. In termini concreti questo ha significato già tra il bilancio del 2015 e il bilancio 2016

50.000 € in meno disponibili per la spesa corrente. Questo è un fatto epocale perché io ho

vissuto, perché sono qui ormai da tanti anni, la fase di crescita del Comune di Montecosaro

soprattutto dal punto di vista dei servizi e questa fase di crescita è stata accompagnata dalla

crescita degli oneri di urbanizzazione, cioè gran parte della spesa in servizi che il Comune si è

potuto permettere nel corso degli anni è stata finanziata grazie agli oneri di urbanizzazione e

questi oggi di fatto non ci sono più. Noi abbiamo un bilancio asciutto che sta in piedi per due

ragioni fondamentali: c’è stata una riduzione significativa dal 2014 al 2016 della spesa per i

minori, c’è stata occasione in questo consesso ma anche in altri di parlarne di come essa

incideva in maniera determinante sulle sorti del bilancio grazie al lavoro fatto dall’assistente

sociale, dai servizi, dall’Assessore, dal centro per la famiglia che ci ha dato una mano, una serie

di situazioni che sono a buon fine e che potevano anche non andare a buon fine, noi siamo

riusciti a ridurre questa spesa da 254 che era nel bilancio 2014 a 55.000 € che è la previsione di

questo anno. L’altro elemento è quello che abbiamo previsto quest’anno un incasso, se non

sbaglio intorno ai 90.000 € che dovrebbe pervenire da una ricognizione, un recupero di evasione

fiscale che stiamo cercando di fare attraverso delle società specializzate per alcuni settori

specifici, come per esempio quello legato ai pannelli solari. Stiamo cercando di vedere se c’è un

margine e se la previsione è quello che ci sia di recupero di evasione fiscale, che ci dovrebbe

consentire quest’anno di avere un bilancio che sta in piedi abbastanza bene. È chiaro che il

rischio di questo tipo di entrata è che è un’entrata che non è strutturale, è una entrata su cui

possiamo contare quest’anno, ma non negli anni successivi. Per il resto due elementi

significativi, e poi vi lascio alla discussione in modo che arricchiamo il dibattito, si possono

sottolineare: c’è stata una crescita significativa dal 2013 al 2016 della spesa per quanto riguarda

l’assistenza all’handicap siamo passati da 88.000 € a 150.000 €. Questo è stato determinato da

due fattori, uno ovviamente l’aumento del numero dei bambini che hanno bisogno di assistenza

sia domiciliare che scolastica, l’altra è che abbiamo inserito con l’ultimo bando fatto anche la

assistenza domiciliare all’interno di un servizio reso attraverso le cooperative che ovviamente

ha determinato un aumento di spesa rispetto alla situazione precedente in cui noi ci limitavamo

a dare un contributo alle famiglie che poi assoldavano il personale educante. L’altra questione

importante è quella relativa all’asilo nido. Noi ci siamo trovati quest’anno di fronte alla

necessità di prendere una decisione rispetto al futuro dell’asilo nido convenzionato. Dal 2013

questo servizio che prima era comunale è passato ad essere asilo nido convenzionato.
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Quest’anno ha vissuto una serie di vicissitudini perché noi abbiamo fatto un bando, a quel

bando hanno aderito due cooperative, poi il numero dei bambini iscritti all’asilo si è ridotto

drasticamente e questo ha creato una grande difficoltà perché tutte e due le cooperative non

hanno poi voluto accettare l’incarico e noi abbiamo cercato una soluzione per poter arrivare alla

fine dell’anno e dare a quelle 6-7 famiglie che si erano iscritte la possibilità di arrivare fino alla

fine. Io voglio dire chiaramente, perché qui l’ho detto per tanti anni che il Comune dovrebbe

avere un asilo nido comunale e dovrebbe essere in grado di reggerlo. Questo era l’obiettivo mio

e di questa Amministrazione che non siamo riusciti a perseguire perché le condizioni del

bilancio non ce lo concedono e perché i tagli di spesa che abbiamo fatto sono stati assorbiti dai

tagli delle entrate e quindi non è stato possibile modificare in quel senso l’intervento. Abbiamo

allora deciso di non investire più sull’asilo nido convenzionato, anche perché la scelta fatta dai

genitori nel settembre scorso è quella a fronte di un servizio disponibile privato ma

convenzionato con il Comune gran parte delle famiglie hanno preferito rivolgersi alle strutture

private presenti sul territorio, questo per due ordini di ragioni immagino, poi possono essercene

anche altre, però credo che siano quelle determinanti, una famiglia sceglie una struttura per i

propri figli, uno perché quella struttura dà garanzia di qualità, due per i costi che quella struttura

richiede. Evidentemente i servizi attualmente privati esistenti sul territorio sia in termini di costi

che di servizi sono competitivi rispetto al nostro asilo, altrimenti non si spiega perché con 30

posti disponibili ci siamo trovati con sei iscritti. Poi possono esserci delle condizioni contingenti

legate al fatto che le ragazze che lo gestivano non potevano più gestirlo, però qualsiasi famiglia

se il rapporto tariffario tra il servizio offerto dal Comune e il servizio offerto dal privato

presenta una distanza importante prima di rinunciare ad usufruire del servizio comunale ci

pensa due volte. Evidentemente oggi nel territorio quello che i servizi privati offrono è

assolutamente concorrenziale sia in termini di servizi che in termini di costi con quello che noi

siamo in grado di offrire. Peraltro qualora avessimo fatto un altro bando proprio con

l

’esperienza fatta con le cooperative l’anno scorso avremmo ulteriormente dovuto aumentare le

tariffe che dovevano pagare le famiglie proprio per rendere più appetibile la gestione del

servizio stesso. Abbiamo quindi deciso di non rinvestire su questo tipo di servizio, questa scelta

incide pochissimo nel bilancio 2016 perché noi comunque lo porteremo a compimento sia il

pagamento dell’affitto della struttura sia i contributi che stiamo dando ai bambini su questo

esercizio, avrà sicuramente un effetto più significativo sull’esercizio degli anni successivi.

Ritengo necessario prevedere, e lo faremo vedendo come si stabilizza il bilancio, un contributo

economico invece per quelle famiglie che decideranno di usufruire dei servizi di asilo nido sul

territorio che hanno redditi più bassi, così come obiettivo che penso possiamo perseguire già da

settembre di quest’anno con l’inizio dell’anno scolastico di alzare una fascia per quello che

riguarda le contribuzioni che il Comune dà per le mense scolastiche. Noi abbiamo attualmente
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due fasce di reddito che danno diritto a un contributo per quanto riguarda il pagamento dei pasti,

una fascia fino a 7.000 € e una seconda fascia fino a 11.000 € e l’idea di alzarla tra i 13 e i

15.000 € in modo da dare più possibilità a più famiglie, visto che l’esperienza fatta quest’anno

ci permette di avere un’idea di quella che potrebbe essere la spesa, cosa che l’anno scorso non

avevamo, avvicinandoci così ai livelli di altri Comuni. Questo delle mense scolastiche, come

penso abbiate letto nelle varie cronache locali, è un problema che stanno affrontando un po’ tutti

i Comuni perché ovviamente le riduzioni delle risorse di bilancio là dove erano spese importanti

costringono a fare delle scelte per cui il servizio finisce per essere non più disponibile per tutti,

ma solo per quelle fasce di reddito che sono più basse. Poi si può discutere se questo può essere

giusto o meno, però è un modo poter affrontare questo tipo di spesa. Io credo che il lavoro che

abbiamo fatto noi è quello di creare delle condizioni strutturali per cui questi servizi che diamo

possiamo reggerli nel tempo perché questa è la condizione del bilancio. Come vedete, e chiudo,

il grosso di quello che dico riguarda i servizi sociali perché al di fuori di questo dentro il

bilancio nostro non c’è niente; 20.00 0ee per le associazioni, i contributi per le associazioni

sportive che sono codificate dalle convenzioni e rispetto al bilancio precedente abbiamo messo

3-4 mila euro in più per le attività culturali. Per il resto spese del personale, utenze e gestione

ordinaria del Comune. Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche è sostanzialmente

quello che era stato presentato l’anno precedente. Noi quest’anno per il 2016 dovremmo riuscire

entro l’anno a far partire il completamento del Parco dell’Annunziata che era stato finanziato

negli anni precedenti, non siamo riusciti a farlo partire per il patto di stabilità negli anni scorsi e

quest’anno stiamo facendo gli espropri; appena completate le procedure di esproprio potremmo

indire il bando di gara e quindi selezionare la ditta che farà il lavoro. Sta partendo, dovrebbero

iniziare i lavori nelle prossime settimane, la palestrina qui a Via della Vittoria per il

completamento della scuola di Via della Vittoria e stiamo procedendo per quanto riguarda il

progetto per il palazzetto dello sport giù al Mandela. Abbiamo fatto la gara per selezionare la

società di progettisti che dovranno fare il progetto, l’abbiamo un attimo sospesa perché stiamo

provvedendo a fare le verifiche sulla situazione dell’area dove la palestra dovrà essere

realizzata, verifiche relative alla situazione archeologica dell’area, perché prima di investire

altre spese andiamo a vedere qual è la situazione. Abbiamo previsto delle risorse di bilancio che

ci servono per andare a fare questi sondaggi. Si spera, facendo un primo sondaggio, che con

10-15.000 € riusciamo a fare un’analisi per veder et che c’è. Poi dopo speriamo di essere

fortunati, perché noi siamo rientrati all’interno dei progetti finanziati nell’arco del triennio

16-17-18. Non possiamo partecipare a quello del 2016 perché non avevamo il progetto, lo

avremo appena abbiamo selezionato questo progettista. Potremmo rientrare in quello del 2017

perché il progetto lo completiamo entro quest’anno. Se non abbiamo questioni che si aprono

con la situazione archeologica nel 2017 potremmo rientrare tra i progetti cantierabili in

quell’anno lì. Se invece si genera un altro problema, non abbiamo il sito o dobbiamo fare dei
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lavori per rendere il sito adattabile chiaramente è un problema che va visto ed affrontato. Per

quanto riguarda il piano delle opere negli anni successivi i due elementi principali sono i due

marciapiedi, il marciapiede di via Roma e di via Don Bosco che penso che vediate da soli in che

tipo di condizioni stanno. Poi il discorso della scuola materna: noi abbiamo provato anche lì a

reperire dei finanziamenti, c’era un progetto dell’Inail per completare anche il progetto del polo

scolastico, solo che non siamo rientrati all’interno dei progetti finanziati. Stiamo lavorando al

recupero della scuola elementare di via Colombo e l’idea è quella, se va in porto questo accordo

con Lucentini che ne è il proprietario, è quello di risistemare quella scuola per portare lì la

scuola materna. Questo è nella sostanza. Stiamo procedendo ad alcuni lavori qui a Montecosaro

capoluogo, uno è la risistemazione del giardino del Cassero, i lavori sono iniziati, è da un po’ di

anni che il giardino non ha un rinnovamento sia dal punto di vista arboreo che estetico era

necessario fare un intervento che è partito, lo facciamo in collaborazione con la casa di riposo.

È previsto anche un'altra opera di intervento, via Largo Laureati, di sistemazione perché è

un’area che ha bisogno di essere risistemata, siamo fiduciosi di riuscire ad aprire la chiesa di

Sant’Agostino e quindi di fare i lavori nella chiesa. Questo è nella sostanza, le cose

fondamentali da qui nei prossimi due anni. È chiaro che è più un elenco dei desideri che delle

realtà concrete, però questi sono gli intenti. Prego.

CONS. PANTANETTI P.

Buonasera a tutti. In realtà le mie sono due considerazioni molto sintetiche perché

credo che quando poi ci approcciamo alla votazione del bilancio sappiamo già chiaramente che

il periodo storico è quello che è, però una precisazione va fatta. A proposito del punto dell’IMU

che poi ci coinvolge un po’ tutti, chiaramente le aliquote che sono state applicate per l’anno

2016 ricalcano il 2015, tenendo conto però che oggi non si costruisce più. Secondo me questo

potrebbe essere oggetto di riflessione, rivedere un po’ questi indici delle aree edificabili perché

purtroppo in questo periodo storico anche l’idea di potersi costruire una casa applicando queste

aliquote, mi riferisco alla abitazione principale ovviamente, non alla seconda casa, reputo che

qui il Comune potrebbe lavorarci. Su questo punto il nostro gruppo voterà contro, perché credo

che c’è una crisi dell’edilizia che per carità è planetaria e colpisce la nostra realtà, però

applicando queste aliquote è un deterrente anche per chi magari ripone nella casa un desiderio

che è tutt’altro legittimo. L’altro aspetto invece era l’aspetto a proposito della tassa sui rifiuti

perché effettivamente anche in campagna elettorale durante le discussioni nei precedenti

Consigli Comunali si era cercato anche di incentivare a essere la popolazione più virtuosa, nel

senso gratificare in maniera meritocratica chi effettivamente si impegnava a una raccolta

differenza. Anche l’idea di un compostaggio a casa ad esempio, quindi al di là dell’applicazione

della aliquota che ovviamente è una tariffa forfettaria perché noi dividiamo l’ammonto della
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somma per la popolazione, credo però che sia un criterio molto limitativo e riduttivo, cioè

dovremmo incentivare la popolazione a razionalizzare anche il discorso della differenziazione.

Quindi, riconoscere chi magari vorrebbe fare il compostaggio a casa e anche il criterio utilizzato

del modulo Isee lo reputo essere un requisito ormai non oggettivamente onesto perché

purtroppo noi ci troviamo di fronte a delle realtà, mi dispiace dirlo, del povero pensionato che

magari eredita o ha costruito una casa per tutta la vita e ha una tassa dei rifiuti superiore invece

a chi in maniera più o meno onesta occupa un’abitazione, un nucleo costituito da dieci o più

familiari, ne lavora uno solo e magari non paga la tassa dei rifiuti. Quindi sul discorso della

tassa dei rifiuti avere anche un occhio più “clinico”, cercare di non dico schedare, perché è un

termine limitativo, però cercare di fare una radiografia e rivedere certi criteri nella modulazione

di queste tariffe, cioè non può essere un aspetto forfettario. Questi secondo me sono i due punti

più critici che io ho notato nell’esaminare un po’ il bilancio.

CONS. CASTRICINI

Al di là della difficoltà che come diceva il Sindaco rispetto a chi era abituato ad

altro, interpretare quello che prevede il bilancio e quindi capire anche quali sono le intenzioni di

questa Amministrazione relativamente al futuro diciamo che mi baso su quello che è stato detto

stasera dal Sindaco perché effettivamente è cosa ardua e complicata. Prima di fare un’analisi

delle questioni, volevo chiedere un chiarimento relativamente alla quota dei minori che mi

sembra scesa sensibilmente, ma ero distratta, se mi puoi ridire dovuta a cosa.

SINDACO

Avevo fatto un confronto rispetto alla situazione 2014 quando abbiamo toccato la

spesa più alta che era 254.000 €. Adesso siamo a 55.000 € perché di fatto da nove minori che

prima avevamo in struttura adesso ne è rimasto uno solo. In più abbiamo una quota derivata

dalle quote che il Comune mette per l’affido dei bambini che sono stati passati dalla struttura a

situazioni di affido. Quindi noi oggi abbiamo soltanto un caso allo stato attuale e stiamo

aspettando anche per quella situazione c’è una possibilità di affido che però stiamo dietro ai

tempi del Tribunale che sono biblici, quindi è da otto mesi che aspettiamo che il Tribunale si

pronunci.

CONS. CASTRICINI

Quello rimane sempre uno dei capitoli che non dipende da nessuno, perché uno

può trovarsi un aumento o in diminuzione, soprattutto in aumento molto spesso. Allora
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relativamente all’asilo nido da quello che ho capito di fatto da settembre il servizio non riparte

.... (intervento fuori microfono) poi se qualcun altro lo vorrà aprire sarà sempre una situazione

privata e quello che è stanziato è previsto di ridistribuirlo tra le .... (intervento fuori microfono)

Il mio pensiero sull’asilo nido rimane quello di sempre per cui questa è una vostra scelta che

non condivido e reputo anche che la motivazione sul fatto che i bambini siano pochi quest’anno

credo che siccome rispetto all’anno prima la variante era solo una il motivo possa essere solo

che è cambiata la gestione, perché da genitore dico che incide e non poco, senza nulla togliere a

chi lo ha gestito, dico però che spesso un genitori si pone anche dei problemi prima senza

provocare perché ci era capitato anche quando il servizio fu cambiato di essere prima ancora

che il servizio partisse mi ricordo riunioni proprio in questa sede con i genitori molto

preoccupati, che poi invece all’atto pratico hanno avuto la fortuna di trovarsi bene, per cui credo

che per come era strutturato il servizio in quel modo era più che funzionante. Relativamente al

modo su come è continuato la cooperativa che ha vinto si è ritirata dopo qualche mese, chi ha

continuato ha continuato con le stesse condizioni oppure il contributo che avete dato a bambino

è aumentato?

SINDACO

Una volta che la cooperativa che ha vinto ha rifiutato il servizio, ci siamo rivolti

alla seconda cooperativa la quale lo stesso ha declinato. A quel punto abbiamo fatto una

delibera di Giunta dando a delle condizioni diverse rispetto a quelle che c’erano nel bando di

gara su due punti di vista, innanzitutto il numero di bambini che l’asilo poteva ospitare

l’abbiamo ridotto a 15, partendo da una base più bassa che erano 5-6 iscritti e abbiamo

aumentato la quota per bambino. Questo era l’unico modo per cercare di dare un servizio a

quelle sette famiglie che si erano fidate del Comune e che si ritrovavano a spasso.

CONS. CASTRICINI

Però alla seconda cooperativa avete offerte le stesse condizioni della prima. Non

avete offerto le condizioni che poi sono state date senza nessun genere di bando.

SINDACO

Sì, però la seconda

CONS. CASTRICINI
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Non mi sembra il massimo della trasparenza e della correttezza.

SINDACO

Però la seconda cooperativa con cui io ho parlato aveva partecipato al bando non

direttamente ma attraverso un’ATI con la cooperativa la Marinella, quindi io con loro ho

parlato. Poi hanno deciso di non portare avanti il servizio e io ho cercato un altro tipo di

soluzione. L’unica che ho trovato è stata questa, a quelle condizioni e legata soltanto fino alla

fine dell’anno scolastico e limitando comunque l’accesso ai bambini fino a un numero di 15,

non i trenta che c’erano precedentemente. Sono cambiati in un senso e sono cambiati in un

altro, non certo per la mia volontà di favorire questo qualcun altro perché io avevo registrato la

volontà in questo caso delle ragazze e della cooperativa a cui loro facevano riferimento di non

gestire più l’asilo nido a quelle condizioni. Comunque ci tengo a dire questo, che comunque sia

i bandi che abbiamo fatto l’anno scorso rispetto alla situazione dell’anno precedente, condizioni

che per esempio le ragazze a cui mi sono rivolto, a cui fai riferimento tu, avevano gestito il

servizio erano aumentate del 12%, cioè noi comunque avevamo organizzato un bando in cui la

base d’asta era del 12% più alta rispetto alla quota che l’anno precedente è stata accolta per

poter portare avanti il servizio.

CONS. CASTRICINI

Siccome hai detto che rispetto a prima, siccome è identico anzi addirittura mi dici

migliorativo e quindi non è che c’è una situazione per cui quel servizio si possa pensare che non

andava più avanti perché era congeniato male, può essere stata anche una questione, siccome in

due anni in un determinato modo ha funzionato io non dico che avrebbe funzionato solo con

quelle persone, perché è impossibile che sia così, magari fate un ulteriore tentativo in questo

senso, volevo dire.

SINDACO

Mi sembra di aver detto prima che non è che il servizio fosse congeniato male, ho

fatto solo una riflessione, questa è la mia riflessione, che peraltro ho fatto anche altre volte in

questo Consiglio, anche discutendone con te. A me la gestione convenzionata convinceva poco,

il mio obiettivo era quello di ricreare una condizione in cui se un servizio è comunale è

comunale e questo era l’obiettivo, è un obiettivo che abbiamo fallito perché le risorse del

bilancio non ce lo consentono. Avevo fatto delle valutazioni, che però non tanto per errore nelle

valutazioni quanto per una riduzione di entrate che poi non sono dipese né dalla mia né dalla
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nostra volontà non è stato possibile applicare. Abbiamo fatto un ragionamento sulla scelta dei

genitori come ti dicevo prima in questo senso, cioè al di là del fatto che sicuramente ha inciso

un cambio di gestione per cui è normale che un genitore tende ad andare là dove si sente più

sicuro, questo è fisiologico, però evidentemente la differenza anche in termini di costi, oltre che

in qualità di prestazioni, sono bassi tra quello che oggi un asilo nido privato sul territorio offre e

quello che potremmo offrire noi con il servizio convenzionato, perché altrimenti anche il

genitore che ha qualche perplessità sulla possibilità di un nuovo servizio perché non lo conosce,

non conosce le ragazze e le situazioni quando tra una tariffa e un'altra c’è una differenza del 30,

40, 50% ci pensa prima di fare la sostituzione. È un dato di fatto che malgrado le tariffe del

nostro asilo siano basse, oggi quello che offre il territorio è molto simile. Ci sono differenze per

un reddito medio limitative. Allora il ragionamento che è stato fatto è stato questo: veniamo

incontro ai redditi più bassi dando un contributo economico e lasciamo che poi se i servizi sul

territorio siano anche essi privati sono comunque soddisfacenti dal punto di vista economico e

prestazione per i genitori che siano quei servizi a gestire questo tipo di situazione, rimanendo il

fatto che l’ottimale, lo dico dicendo che non riusciamo a perseguirlo, sarebbe quello che un

Comune abbia il suo asilo nido comunale.

CONS. CASTRICINI

Io rimango della mia opinione e sono d’accordo solo sul fatto che l’asilo comunale

sarebbe l’idea per tutti e quindi mi auguro che riusciate presto a trovare un immobile o a

costruirlo o terminare il polo scolastico per poter finalmente avere anche noi una degna

soluzione. Per quanto riguarda invece i contributi per la mensa anche lì ho visto che sono divisi

per fasce Isee. Concordo anche io sul fatto che il modello Isee non è una situazione ottimale o

perlomeno per come sono le situazioni delle famiglie in maniera generale al di là dei pochi

esclusi, mentre prima i problemi erano di pochi e adesso sono di quasi tutti e pochi sono quelli

che si possono permettere di poter contribuire a tutti i servizi in maniera piena senza trovare

nessuna difficoltà. Quindi, l’ottimale sotto questo punto di vista a mio parere, so che può essere

difficile da un punto di vista del bilancio, ma è quello di distribuire quello che è previsto come

riduzione o come contributo per abbassare la quota di tutti, perché penso che le situazioni poi

quelle ovviamente più difficili che presentano delle particolarità per cui le famiglie o i bambini

possono essere seguiti dai servizi sociali anche per altre cose, diciamo si conoscono e su quelli

magari si possa intervenire in maniera più forte. Io credo però di non dirvi niente di nuovo nel

dire che abbiamo esempi di famiglie che hanno una fascia Isee molto bassa e che sono nella

stessa condizione o forse migliore di altri che hanno entrambi i genitori che lavorano e che il

modello Isee li porta in una fascia che non gli consente di avere delle riduzioni. Credo che la

cosa più equa sia quella di poter abbassare in generale la quota di tutti e trovare magari il modo
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di poter incidere di più sulla quota di quelli che hanno effettivamente più bisogno. Su questo

credo che incida anche il fatto che adesso i bambini di Civitanova non sono più... e continuano

ad essere in un numero così importante o il fatto che .... (intervento fuori microfono) gli 80

bambini distribuiti per metà più o meno come erano prima, quindi più o meno è sempre quella.

Quindi, credo che il fatto di dover pensare a una questione anche relativamente alla scuola

materna di ampliamento o di altra sede come spero riusciate a fare era una necessità prima, è

una necessità adesso e credo che sia una necessità crescete perché la popolazione scolastica, la

popolazione minore credo, lo eravamo tre anni fa e credo che lo siamo anche adesso uno dei

paesi per la provincia di Macerata con l’età media più bassa, quindi abbiamo una popolazione

scolastica molto numerosa. .... (intervento fuori microfono) credo che tutti gli sforzi che

un’Amministrazione possa fare debbano essere indirizzati assolutamente a quei servizi. Per il

resto, ripeto, capitolo per capitolo non c’è più, ma a questo punto non sarà più neanche oggetto

di valutazione nei Consigli perché sarà compito della Giunta e sarà sicuramente una cosa che

chi è Consigliere di minoranza come noi potrà soltanto valutare, non avremo modo di dire la

nostra per cui mi auguro soltanto che ci sia per quello che ci riguarda come gruppo attenzione e

una maggiore considerazione di quello che già c’è a livello di scuola struttura e nei servizi

perché qualcosa di buono è stato fatto o almeno le basi per qualcosa di buono riteniamo di

averle messe. Riteniamo anche di poter essere ancora d’aiuto in qualcosa, almeno relativamente,

parlo in maniera diretta per me, per i servizi e per le questioni che ho seguito e che in qualche

modo in alcuni casi sto continuando a seguire. Io rinnovo la mia disponibilità sotto questo punto

di vista, anche relativamente alla questione dell’asilo nido come ad altre perché ritengo che

qualcosa di meglio possa essere fatto.

SINDACO

Altri interventi? Prego Federica.

CONS. PANTANETTI F.

Buonasera. Io volevo una delucidazione in merito alle opere riguardanti la messa in

sicurezza degli edifici scolastici per tre anni a partire dal 2016 avete preventivato 40.000 €

all’anno per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, volevo capire in che modo intendevate

indirizzare questa spesa e soprattutto fare una considerazione molto pratica in merito alla

pensilina riuscita della scuola Mandela visto che riguarda questo argomento che mi pare non

vada proprio nella direzione della sicurezza dei bambini. La struttura insiste quasi al centro del

passaggio dei bambini e ci sono degli spigoli e quindi secondo me è da rivedere quella struttura

perché non va in quella direzione.
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CONS. CASTRICINI

Dato che ha parlato dell’ingresso della scuola immagino che quello che è stato

chiesto alla Sovrintendenza relativamente all’area dove insiste la palestra valga anche per quello

che è davanti alla scuola, davanti all’ingresso e mi sembra che più che i sondaggi ci sia la parte

da modificare perché che ci sono è evidente e quindi lì è chiaro. Vi chiedo non sarebbe stato

opportuno prima di fare la pensilina di pensare a una cosa che fosse definitiva dato che lì

l’ingresso non è così definitivo. È chiaro che bisogna trovare le risorse per poter togliere e

bonificare quell’area lì e poi finirla definitivamente, quindi mi domando non era opportuno

forse prima bonificare quell’area, pensare a una copertura definitiva piuttosto che farne una che

comunque sarà parziale nel momento in cui verrà aperta tutta.

SINDACO

Per quanto riguarda il discorso del contributo mensa noi abbiamo fatto dei conti,

come purtroppo si è costretti a fare quando si governa, e dalle stime approssimative ma

abbastanza indicative che abbiamo fatto mantenendo il contributo che abbiamo trovato che era

di due euro a pasto per tutte le situazioni e prevedendo l’aumento di bambini legati anche al

fatto che la scuola elementare a tempo pieno aumenta di una classe ogni anno e aggiungendo a

questi gli 80 alunni di Civitanova a cui il Comune di Civitanova non garantisce più il contributo

pasto come faceva negli anni passati, noi avremmo raggiunto un contributo di bilancio per la

mensa intorno ai 100.000 € da qui al 2018. Ovviamente il bilancio che avete visto lì, se 100.000

€ si prendono per la mensa si tolgono da qualche altra parte, i soldi non ci sono. L’unica altra

possibilità per poter riconoscere comunque un investimento del Comune sulla questione della

mensa era quello di ricorrere alle fasce e lo strumento che la legge ci mette a disposizione per

definire le fasce è l’Isee, che poi sia uno strumento imperfetto e che possa essere usato in

maniera non corretta da alcuni cittadini magari attraverso delle dichiarazioni che possono essere

non veritiere questo sta nelle cose, però è lo strumento che la legge ci mette a disposizione e a

quello possiamo fare riferimento. L’unica cosa, il proponimento che ci siamo fatti e quello che

prima preannunciavo era cercare comunque quando sentivamo che il bilancio sarebbe stato in

grado di sostenerlo di alzare le fasce di reddito al di sotto delle quali una famiglia può accedere

al contributo mensa ed è quello che stiamo facendo, perché altrimenti è chiaro che se i due euro

li dobbiamo dare a venti bambini c’è un costo, se li dobbiamo dare a cento bambini c’è un altro

costo e noi cento bambini non ce li possiamo permettere, o i 200 bambini a cui potremmo

arrivare complessivamente. Questa è una difficoltà che stanno affrontando anche tanti altri

Comuni che hanno una situazione molto strutturata con le mense perché noi l’esperienza del

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 22-03-2016  -  pag. 23  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



contributo mensa l’abbiamo da pochi anni perché abbiamo la scuola materna comunale da pochi

anni, perché abbiamo la elementare a tempo piena da due anni e chi ce l’aveva anche strutturale

in bilancio da anni sta tornando indietro, sta modificando le fasce, sta trovando altre soluzioni

con disagio per le famiglie e proteste perché non ha i soldi. Questo è un dato di fatto, cioè il

nostro bilancio è questo qui e quindi se noi interveniamo sui servizi interveniamo togliendo da

una parte e mettendo dall’altra, perché non ci sono altre risorse. Il problema è che anche il

nostro Comune è un problema di entrate e noi dobbiamo aumentare le entrate. Rispondo anche a

te, Paola, su questo, la pressione fiscale sta già al massimo, sarebbe corretto rivedere le aliquote

IMU? Sarebbe corretto, il problema è che se a noi diminuiscono ulteriormente le entrate

dobbiamo tagliare i servizi. Non abbiamo altre entrate. Oltre alle entrate fiscali, questo Comune

ha gli oneri di urbanizzazione di cui abbiamo detto prima quanti sono e quanta poca parte ne va

nella spesa corrente, abbiamo gli introiti contravvenzionali che comunque sono in netta

riduzione rispetto agli anni precedenti e non abbiamo altro. A Montecosaro non si pagano i

parcheggi. Le tariffe per quanto riguarda alcuni servizi, ne dico uno tra tanti, il servizio

trasporto, che incide per 130.000

€ all’anno nel bilancio comunque credo che sia tra le più basse di tutta la provincia. Alla fine i

bilanci bisogna farli con le risorse che abbiamo, noi le stiamo investendo tutte, ma questo

ereditando anche e torno a quello che diceva Paola anche a quello che le Amministrazioni

precedenti alla fine facevano, quasi tutti sui servizi sociali, stanno tutti lì. Quindi o aumentano

le entrate o giochiamo all’interno di quella situazione lì. Le entrate non solo non sono

aumentate, ma negli ultimi anni sono diminuite drasticamente: dal 2011 in poi la riduzione di

entrate è stata drammatica e non è che ha riguardato solo il nostro paese, ha riguardato tutti gli

enti locali. Gli enti locali sono all’inerzia. Stiamo facendo un dibattito sul bilancio e facciamo

fatica a farlo sulle voci non solo perché tecnicamente sono non leggibili, ma perché di fatto è un

bilancio obbligato. Questo è diventato anche più facile farlo perché lo spazio decisionale si

riduce moltissimo. Alcune scelte sono state fatte, per esempio abbiamo aumentato moltissimo la

spesa sull’handicap e lì abbiamo deciso di cercare di venire incontro a tutte le richieste che ci

venivano fatte. Per esempio non è stato mai applicato in questo Comune e non lo applichiamo

nemmeno noi l’Isee per quanto riguarda l’assistenza all’handicap domiciliare, mentre quella

scolastica è un diritto allo studio e quindi prescinde dai redditi, molti Comuni applicano l’Isee

per i servizi di assistenza domiciliare per chi ha situazioni di handicap. Questo Comune non lo

ha mai fatto e noi non lo abbiamo mai fatto, chiaramente quello potrebbe comportare un

risparmio, però giriamo all’interno di questa situazione. Peraltro abbiamo avuto il merito e la

fortuna di ridurre quelle spese sui minori sennò saremmo stati in grandissima difficoltà proprio

strutturale del bilancio perché i soldi non ci sono. Questo tipo di scelte permette di avere un

bilancio che può guardare agli anni successivi, sempre che non vengano dal governo centrale

sorprese negative. È da apprezzare quest’anno così come personalmente ho fortemente criticato
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la manovra del 2015 che è stata pesantissima per gli enti locali, la manovra di questo anno ha

dato una grossa mano soprattutto per quanto riguarda il patto di stabilità, ha permesso

comunque di poter spendere qualche soldo, almeno quei soldi che uno aveva in cassa, una parte

si riesce a spenderli ed è già un grosso risultato perché permette di muovere un po’ di economia

e di fare un po’ di manutenzione del territorio. Però per quanto riguarda la spesa corrente non è

che cambiato niente, i tagli dell’anno scorso sono rimasti pure quest’anno, quindi o ci sono

entrate straordinarie che io non so dove trovare oppure bisogna lavorare con le risorse che ci

sono. Per quanto riguarda invece le questioni più specifiche relative alla pensilina lascio la

parola a Lorella perché la questione la conosce meglio di me.

ASS. CARDINALI

Buonasera. Per quanto riguarda la pensilina volevo dire semplicemente che proprio

perché non è stata ultimata, non è stato ancora aperto infatti l’ingresso alla Mandela, proprio

perché sono previsti e debbono arrivare credo in settimana dei supporti in gomma che sono

quelli che faranno da protezione. Per quanto riguarda lo spazio che si è creato questo corridoio è

stato comunque fatto visionare a chi si occupa di sicurezza e ci sono tutti gli spazi necessari e

sufficienti per i bambini che debbono entrare. Proprio per questo noi io spero che riusciamo ad

aprire per quando rientrano i ragazzi dalle feste di Pasqua o al massimo comunque entro la fine

della settimana prossima. Per quanto riguarda il lavoro che dicevi ne abbiamo parlato proprio

con il Soprintendente dell’archeologia, lì è un lavoro molto importante. Noi stiamo cercando di

trovare una collaborazione anche con l’Università di Macerata per vedere dove possiamo

arrivare, aspettare oltre non era possibile prima di tutto perché c’era un disagio abbastanza

grande per i bambini che arrivano i caso di pioggia e poi anche perché proprio la scuola

necessitava soprattutto all’ingresso di avere una protezione, perché come è stata struttura questa

scuola, come si fanno gli edifici moderni oggi, per carità si fanno così, però molte volte succede

che ci sono infiltrazioni eccetera e quindi avere questa protezione serviva sia per i ragazzi che

arrivano a scuola sia proprio come protezione per l’ingresso della scuola. Abbiamo fatto quindi

questo tipo di scelta che poi esteticamente possa piacere o meno questo dipendente dai gusti.

CONS. CASTRICINI

Non ne facevo una questione estetica, dicevo magari prevedere qualcosa che allora

poteva essere comunque non buttato via, magari così non è. Io ho chiesto se è così va più che

bene, però se posso permettermi relativamente alla Sovrintendenza l’unica cosa che posso

consigliare è dormirci proprio là dentro perché sennò il verso già dal loro punto di vista non si

trova. La Sovrintendente quella lì non c’è più e quindi è già un grosso vantaggio, ma proprio per
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forma mentis, noi abbiamo passati diversi a prescindere, per loro il tempo è una questione

relativa. Anche alla luce del fatto che mi sembra che quel contributo che la Regione ha concesso

per la realizzazione della palestra non sia eterno, per cui il fatto di dire alla Sovrintendenza che

la loro non velocità o il loro ritardo possa compromettere l’ottenimento di un contributo così

importante per la realizzazione di un’opera che questo paese aspetta da una vita credo che sia

una cosa importante. Se c’è bisogno di un’azione da parte di tutto il Consiglio Comunale che

possa dare una mano in questo senso facciamola.

CONS. CINGOLANI

Il nuovo Sovrintendente è stato molto ricettivo, l’abbiamo chiamato e nel giro di

pochi giorni è intervenuto, è venuto sul territorio, in qualche modo ci ha dato delle indicazioni

valide. La collaborazione con l’Università di Macerata sarà un punto di partenza buono perché

comunque abbasserà molto i costi delle famose trincee che ci hanno poco aiutato negli anni

passati. Faccio un piccolo inciso sui rifiuti: il 30 aprile scadrà la sperimentazione a

Castelraimondo per quanto riguarda la tariffa puntuale. Il Comune di Montecosaro è sulla

seconda fascia, cioè dopo la sperimentazione la prima fascia, la seconda fascia del Comune di

Montecosaro ... altri Comuni della provincia di Macerata. Da qui al 2017 ci sarà un giro di vite

sui rifiuti nella provincia di Macerata perché il CONSMARI ha un progetto interessante che ci

ha illustrato qualche settimana fa. Il primo è quello della sottrazione totale o quasi totale dei

bidoni gialli sul territorio, cioè verranno tolti tutti i bidoni gialli del territorio, tranne per quelli

delle attività commerciali, ma quelli è impossibile toglierli. La sottrazione delle ceste sulle

periferie e sulle campagne perché verrà spinta la differenza porta a porta e quindi il territorio

sarà tutto coperto dalla differenza porta a porta. Il terzo passaggio è quello di aumentare un

giorno per la raccolta dei pannolini, il bidone giallo è legato direttamente al pannolino. Quando

il pannolino non viene più inserito

al

l

’interno del bidone giallo c’è bisogno di qualcuno che li raccoglie perché altrimenti è un

disastro e sarà un giorno ulteriore di passaggio per la raccolta del giallo pannolino che verrà

fatto con un sacchetto rosa e quindi noi abbiamo una prospettiva del 15% della popolazione che

utilizza questo servizio e quindi non è neanche un costo esorbitante. L’ultimo passaggio che

faremo sarà quello di far partire questa sperimentazione puntuale all’inizio del 2017 perché

siamo su questa fascia qui e si proverà, se riusciamo, a collaborare con il Consmari per l’isola

ecologica che è una piccola evoluzione dell’isola ecologica e cioè magari sottrarre qualche ora

di apertura, ma dare un servizio standard e ben posizionato. L’isola ecologica nostra con tutte le

difficoltà che abbiamo, con il lungo percorso che ha subito nel tempo ha bisogno di una piccola
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svolta, quello è fondamentale, e l’isola ecologica diventerà il punto focale per la raccolta

differenziata porta a porta spinta e per la tariffa puntuale e ritornerà ad essere del Consmari,

cioè non è più un servizio interno nostro ma a canone noi andremo verso l’isola ecologica del

Consmari. Relativamente a questo il percorso che faremo dei rifiuti, considerando che la

percentuale di raccolta differenziata è stabile ormai non so da quanti anni penso dieci anni e

quindi dal 75 al 74 parliamo sempre di quelle cifre lì. L’obiettivo è quello di spingere in alto,

però è anche vero che la qualità media del rifiuto è bassa. Noi abbiamo una buona differenziata,

come numero, ma la qualità vera e propria del rifiuto è bassa. Noi abbiamo il peggior compost

della provincia di Macerata, nel senso che la provincia di Macerata ha il peggior compost

d’Italia e non riesce a venderlo, anzi viene preso da chi paga di più, cioè il Consmari paga per

far acquistare il compost agli agricoltori, il che è assurdo. Il fatto di fare un compost domestico,

l’abbiamo parzialmente incentivato perché più di questo non è possibile, perché le esenzioni

vanno pagate da tutti, se noi facciamo una esenzione al 15% è un 15% che va ricaricato a tutta

la popolazione e infatti ci sta un’esenzione del 15% per il compostaggio domestico. È poco? Sì

è pochissimo, anche perché è sulla parte variabile e quindi è veramente poco, però è un punto di

partenza. L’anno prossimo se la cosa funziona cercheremo di aumentare su quella parte lì. Poi le

composterie del Consmari non sono il massimo, però quello è un punto di partenza, più di

questo è difficile che possiamo fare, vedremo. Per dare una indicazione di massima su quello

che è lo sviluppo dei rifiuti da qui a un paio di anni, speriamo bene.

CONS. PANTANETTI P.

Il problema che io mi pongo è che noi estrapoliamo questi dati su una stima

predittiva, cioè io attuo una tariffa sui rifiuti dell’anno 2015-14, cioè esiste la possibilità di

verificare annualmente perché questo è poi il problema più grosso, di verificare poi la

produzione dei rifiuti, perché ripeto quelle sono delle stime predittive perché poi ci può essere

una variabilità, io capisco che i costi sono sempre gli stessi, gli oneri da sostenere però fare una

radiografia di quello che viene prodotto non può essere, sono stime molto predittive perché uno

dei grossi più grossi che dobbiamo sostenere è anche il trasporto di questi rifiuti e quindi se si

potesse lavorare anche in termini operativi su questo perché effettivamente il grosso, buona

parte di quello che noi andiamo a elargire è dato proprio dal trasporto. Abbiamo una spesa

pubblica che non viene utilizzata, magari uno potrebbe fare random e utilizzare il trasporto di

un giorno e verificare poi se è oggettivo o

meno

.
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CONS. CINGOLANI

Il pesaggio del materiale che viene differenziato o non differenziato avviene

all’ingresso della struttura di Pollenza. La stima che abbiamo è molto attendibile perché fa

riferimento alla stima dell’anno precedente e quindi non è una stima forfettaria, ma è una stima

effettiva, cioè il pesaggio viene fatto ogni anno e l’anno dopo si basa sull’ultimo pesaggio

dell’anno precedente. Noi a dicembre abbiamo un dato preciso sul differenziato e

l’indifferenziato e da lì si costruisce la tariffa per l’anno successivo. È anche vero che la tariffa

della provincia di Macerata è bassa rispetto alle media europea perché siamo su 112 € che è

molto bassa, noi su questo siamo fortunati ma è anche vero che noi facciamo raccolta

differenziata molto alta. La provincia ha il 74% di differenziata e penso sia una delle stime più

alte dell’Italia, forse è la sesta o quinta provincia per quanto riguarda la differenziata a livello

nazionale. Sopra di noi ci sono piccole realtà come Capannori che è un Comune di 7.000

abitanti, noi abbiamo una popolazione di quasi 200.000 abitanti. Si può far meglio? Sempre.

L’obiettivo è quello.

CONS. PANTANETTI P.

Io non volevo tante notizie sul dato tecnico perché poi non mi riguarda in realtà,

però il problema è questo, se magari a questo virtuosismo a cui la popolazione di Montecosaro

comunque ha dato atto e testimonianza negli anni precedenti, riconoscere quindi in termini di

riduzione della tassazione, è solamente questo e poi nelle procedure ci sono i tecnici che

sostengono e valutano.

SINDACO

Prego, Federica.

CONS. PANTANETTI F.

Un piccolo appunto riguardo al punto 7 riguardo all’adozione del piano

concessione benefici per questo piccolo finanziamento da destinare ad opere religiose. L’unica

domanda pervenuta è quella della parrocchia di San Lorenzo Martire come l’anno scorso per

lavori di manutenzione della sala parrocchiale, sarebbe il cinema, quindi come li abbiamo dati

l’anno scorso io non ho assolutamente nulla in contrario a ridarli anche quest’anno, se non fosse

che so per certo che a metà gennaio un rappresentante di un altro istituto religioso dell’orario di

Montecosaro Scalo ha chiesto informazioni in merito a tale finanziamento e dopo varie

vicissitudini è stato detto che bisognava presentare un progetto riguardante questi lavori, ma che
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non c’era una scadenza, per cui adesso io ho sentito questa ragazza, sapendo di questa

possibilità avevo insistito a che facesse questa domanda, però non è stato possibile per questo

motivo perché è stato risposto in questo modo. Visto che anche la domanda della parrocchia di

San Lorenzo so che è comunque pervenuta fuori dai termini perché era entro novembre mi pare,

magari se ci fosse la possibilità di una sospensione di questo punto se non ci sono particolari

urgenti per assegnare questo contributo in modo che anche quest’altro ente possa presentare la

propria domanda, in modo che visto che sta partendo adesso ed è nuovo e magari invece la

Parrocchia di San Lorenzo, il cinema, prende da diversi anni questo contributo, magari almeno

provare insomma, magari anche suddividerlo.

SINDACO

Ti devo una risposta che prima ho dimenticato rispetto alla manutenzione degli

edifici scolastici, mi dicevi quella cifra. Quella è la destinazione prevista per gli introiti dovuti

al piano casa, quindi l’idea è quella di reinvestire nella manutenzione, perché noi abbiamo per

fortuna, grazie anche al lavoro che ha fatto l’Amministrazione precedente, delle strutture

scolastiche che sono a norma e sicure, però chiaramente come tutte le strutture ha bisogno di

investimenti costanti. Quello che esprime il bilancio è la volontà dell’Amministrazione di

utilizzare gli introiti del piano casa, quella parte per destinarla lavori all’interno delle scuole. È

chiaro che poi la cifra prevista è una cifra indicativa perché bisogna vedere se poi i soldi si

incassano, quella è una previsione di incasso. Per quanto riguarda la questione che mi pone,

adesso non so come mai sia stata questa risposta o se ci sia stata una incomprensione. Prego,

Roberta, se tu conosci meglio la questione...

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DR.SSA PERUGINI R.

Per quanto riguarda la richiesta dell’oratorio, ha parlato con me quella signora a cui

ti riferisci, è diversa la questione, questo è un contributo per i lavori che vengono fatti sulla

struttura di edificio ecclesiastico, cioè proprio lavori sull’edificio, sull’immobile. La signora

dell’oratorio è venuta a presentare un progetto inteso come attività da svolgere che è diverso. Lì

in effetti è vero lo avevo dato io il modello non c’è una scadenza, lei deve presentare un

progetto delle attività che intende realizzate, non come lavori edilizi sulla struttura, sono due

cose diverse. È una domanda di contributo come associazione, come attività di oratorio, sono

due cose diverse. Questo per cui c’è la proposta di delibera questa sera è un contributo che

viene dato per lavori fatti sull’immobile. .... (intervento fuori microfono) lei ha parlato di attività

di oratorio, non ha parlato di lavori, di rifacimento, di ammodernamento.
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SINDACO

Quel modulo che ha ricevuto dall’ufficio è bene con quello che intendono fare lo

presentino perché comunque è nostra volontà dare un contributo agli oratori e quindi se

riusciamo a trovare le risorse cercheremo di contribuire al progetto, è importante che l’orario

riparta. Questo è un obiettivo di tutti e se possiamo dare un contributo lo daremo. Quel modulo

che è stato dato è quel modulo che viene dato per le associazioni del territorio che presentano la

loro attività. Noi abbiamo approvato un regolamento, però per esempio il contributo può essere

dato per un’attività che un’associazione svolge specifica, una funzione o un evento oppure

anche un contributo per l’attività istituzionale che quello ovviamente non è che ha una scadenza

precisa, perché l’attività istituzionale è una scelta che l’Amministrazione dà un contributo

perché quell’associazione e svolge la sua attività. L’invito è di presentare la domanda e poi

come le risorse di bilancio lo concedono cercheremo di dare un contributo agli oratori. Se non ci

sono altri interventi andiamo alla votazione dei punti. Il punto n. 1 lo abbiamo approvato, la

lettura dei verbali delle sedute consiliari. Il punto n. 2, la approvazione delle aliquote e

detrazioni per l’applicazione della imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016. Chi è

favorevole al punto così come presentato? Otto favorevoli. Chi si astiene? Due astenuti. Chi è

contrario? Uno voto contrario.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 1

ASTENUTI: 2

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? Otto favorevoli.

Chi si astiene? Due astenuti. Chi è contrario? Uno voto contrario.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 2

CONTRARI: 1
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SINDACO

Punto n. 3, votiamo per l’approvazione delle aliquote e detrazioni per

l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016. Chi è favorevole al

punto così come presentato? All’unanimità e quindi nessun astenuto e nessun contrario.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? All’unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Andiamo al punto 4, approvazione del piano finanziario per la determinazione dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione della tariffa della TARI per

l’anno 2016. Chi è favorevole al punto in questione? Otto favorevoli. Chi si astiene? Chi è

contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3
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ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? Astenuti?

Nessuno. Contrari? Tre voti contrari

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI: 0

SINDACO

Andiamo al punto n. 5, la determinazione dell’aliquota di compartecipazione

dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2016. Qui le aliquote sono le stesse ormai da tanti

anni anche perché stiamo al massimo e c’è solo spazio per una diminuzione, che non ci

possiamo permettere. Chi è favorevole alle aliquote? Otto. Chi si astiene? Chi è contrario? Tre

voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 3

SINDACO

Il punto 6 invece riguarda la verifica della qualità e quantità delle aree e dei

fabbricati da destinare alla residenza delle attività produttive e terziarie che potranno essere

cedute in proprietà o in diritto di superficie. Se volete analizziamo le aree, sono le stesse degli

anni precedenti. Sono le due aree dalla notte dei tempi. Se non ci sono interventi o chiarimenti,

se no andiamo a votazione anche perché ormai le conosciamo, sono sempre le stesse. Chi è

favorevole? Alla unanimità.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? All’unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Andiamo al punto n. 7, che è l’adozione del piano concessione benefici previsti

dalla Legge Regione Marche n. 12 del 24.01.1992 da destinare ad opere concernenti chiese ed

altri edifici religiosi. Siamo al punto che abbiamo trattato prima, è arrivata questa unica

richiesta da parte della parrocchia San Lorenzo per la sistemazione delle sale parrocchiali

dell’ex cinema parrocchiale. Chi è favorevole a dare questo contributo? Alla unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole? All’unanimità.
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VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Arriviamo all’ottavo punto che è la ricognizione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare del Comune di Montecosaro e piano triennale 2016/2018. Questa è la ricognizione

del nostro patrimonio. Se vogliamo leggere lo leggiamo e lo discutiamo, oppure se l’avete

valutato. È sempre quello il patrimonio, è lo stesso patrimonio che abbiamo votato l’anno

scorso. Ditemi voi se lo vogliamo leggere e analizzare oppure possiamo andare al voto

direttamente. Benissimo. Chi è favorevole? Alla unanimità.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo anche qui per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è favorevole?

All’unanimità.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0
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SINDACO

Il punto n. 9 è l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) –

triennio 2016/2018 e relativa nota di aggiornamento. Di fatto il DUP è questo nuovo documento

che contiene un po’ il bilancio e tutto quello che dovrebbe essere l’ambito della

amministrazione e del Comune, rientra all’interno della discussione che abbiamo fatto perché

fondamentalmente parla degli stessi temi. Non so se avete avuto la fora di leggerlo tutto, è una

ricognizione un po’ storica, analitica e programmatica del presente, del passato e del futuro di

questo Comune. Credo che possiamo andare a votazione perché sta perfettamente all’interno

della discussione che abbiamo fatto. Chi è favorevole al DUP così come presentato? Otto

favorevoli. Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi è contrario? Tre voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 3

SINDACO

Votiamo anche qui per l’immediata esecutività dell’atto. Chi è a favore? Otto

favorevoli. Chi si astiene? Nessun astenuto. Voti contrari? Tre voti contrari.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 3

SINDACO

Arriviamo al punto n. 10, che è l’approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2016-2018 e relativi allegati. Anche qui siamo nelle condizioni di andare a

votazione. Chi vota a favore del bilancio così come presentato? Otto voti favorevoli. Chi si

astiene? Nessun astenuto. Voti contrari? Tre voti contrari.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l’immediata esecutività dell’atto. Voti favorevoli? Otto. Astenuti?

Nessuno. Voti contrari? Tre voti contrari.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 3
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to   Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

_________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to    MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to    MARIOTTI GABRIELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 22-03-2016  -  pag. 37  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 21-07-16 al giorno
05-08-16.

Montecosaro, li 21-07-16

f.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Dott. Cap.  ALESSANDRINI VITTORIO

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-2016 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 22-03-2016
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Servizio

________________________________________
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