
COMUNE DI MORRO D'ALBA
                     PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  5 DEL  18-02-18

----------------------------------------------------------------------

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE ALI=

QUOTE ANNO 2018

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  diciotto del mese

di febbraio, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e assenti i componenti:

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

CINTI ALBERTO P FERRO RITA P

SPADONI SIMONE P FAVA FRANCO A

CIARIMBOLI FRANCESCO P PAOLUCCI ALESSIO P

MAGNI MIRIA A

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

Assegnati n.[7] In carica n.[7] Assenti n.[   2] Presenti n.[   5]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MORGANTI DOTT. STEFANO
Assume la presidenza il Sig.   CINTI ALBERTO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CIARIMBOLI FRANCESCO
FERRO RITA
PAOLUCCI ALESSIO
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Dopo opportuna discussione del punto n. 5) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto
“IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018",
così come riportata nel verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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»;

DATO ATTO che per l’anno 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è
stato prorogato al 28 febbraio dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
che si basa 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni
principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 11 del 6.09.2011 i Comuni
aderenti all’Unione di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e S. Marcello hanno trasferito alla
stessa le funzioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
compreso il servizio di bollettazione e incasso del relativo tributo, e che quindi la
competenza a deliberare in materia di aliquote TARI spetta all’Unione dei Comuni di
Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e S. Marcello;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte
numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU-

è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni
montani, parzialmente montani e non montani,
è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli

immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della
valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
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è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che
prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base
imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte
del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per

gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TASI-

è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal

possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al
pagamento della propria quota imposta;
è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;

è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo
che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai
sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato
previsto che per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del
Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella
stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto
nel 2016 anche sotto questo profilo;

VISTO l'art. 1, comma 37, della Legge n.205/2017 (Legge di stabilità 2018) che modifica i
commi 26 e 28 del suddetto articolo 1 della legge n. 208/2015, confermando anche per
l’anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote e la possibilità per i comuni che hanno
deliberato la maggiorazione TASI per gli anni 2016 e 2017 di continuare a mantenere la
stessa maggiorazione anche per l’anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio
Comunale;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e n.11 del 29.07.2015 con le quali
sono state approvate rispettivamente le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016 con la quale sono
state confermate le aliquote I.U.C. – componenti IMU e TASI per l’anno 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2017 con la quale sono state
confermate le aliquote I.U.C. – componenti IMU e TASI per l’anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta
Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai
singoli tributi;
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con-

esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo-

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, aumento che il Comune
di Morro d'Alba ha fissato, in base alle aliquote vigenti a tutto il 2015, nello 1 per mille
(Aliquota complessiva del 8,6 per mille valida anche per gli anni 2016-2017-2018 a
fronte della sopra indicata sospensione degli aumenti tributari locali);

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune
dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri
adottati negli anni precedenti;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote
IMU relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei
seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed

immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4 per mille con detrazione pari ad

euro 200,00 come previsto dall’art.

13, comma 10 D.L. 201/2011

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze

concesse in comodato ai parenti in linea retta di

primo grado, con registrazione del contratto e

possesso da parte del comodante di massimo

due unità abitative nello stesso Comune

10,6  per mille, con riduzione del 50

per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 10,6  per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e

condotti da imprenditori agricoli professionali o

coltivatori diretti

Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e

condotti da imprenditori agricoli professionali o

coltivatori diretti

Esenti da IMU

10,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone

concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

10,6 per mille, da ridurre al 75 per

cento

Aliquota relativamente ai fabbricati i cui

proprietari li cedono, previo contratto

debitamente registrato, in comodato d’uso

gratuito, a favore di Onlus che operano sul

4,6 per mille
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territorio comunale

Unità immobiliari, e pertinenze annesse,

possedute , 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 abitazione  stessa  non risulti locata

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività

agricola Esenti IMU

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che,
dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a
qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti  ai
fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base
della TASI è pari all’1 per mille e l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,
fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2016 e la possibilità di
applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella
stessa misura applicata per l’anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia
finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015,
come modificato dall’art. 1 comma 37 della L. 205/2017 il Comune potrà mantenere nel
2018 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2016, ferma
restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo
familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 8.09.2014;

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare,
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi imputabili all’anno 2018, che sono i seguenti:

Servizio indivisibile Centro di costo previsione anno 2018

Pubblica sicurezza e vigilanza

– quota parte gestione

Unione dei Comuni

Polizia locale e amministrativa € 21.500,09

Servizi di manutenzione

stradale

Viabilità e infrastrutture

stradali
€ 34.234,55
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Illuminazione pubblica –

quota parte gestione Unione

dei Comuni

Illuminazione pubblica € 53.098,26

Gestione parchi-servizi per la

tutela ambientale- verde

pubblico

Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale
€ 54.304,87

totale € 163.137,77

INCASSO STIMATO TASI 2018  €   39.000,00

PERCENTUALE COPERTURA 23,91%

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e
dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente
aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi
indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI
relative all’anno 2018, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei
seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed

immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusione dalla TASI

1  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività

agricola

1 per mille

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati 0,8 per mille

Aliquota per aree edificabili 0,8 per mille

Aliquota per terreni agricoli Esenti dalla TASI

Riparto tributo per l’immobile occupato da

persona diversa dal titolare diritto reale – art. 1,

c, 681 della L. 147/2013

Occupante diverso dal titolare del

diritto reale sull’immobile (escluso

il caso in cui l’immobile è destinato

ad abitazione principale

dell’occupante e del suo nucleo

familiare) :    10% dell’imposta

dovuta sull’immobile

Restante quota a carico del titolare

del diritto reale sull’immobile  :

90% dell’imposta dovuta

sull’immobile

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma
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12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto per la riscossione dell’IMU e
della TASI le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai
diversi tributi che compongono la IUC:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto Possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.),
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2012, come modificato dalla
delibera C.C. n.32/2013, e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), adottato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 8.09.2014;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: dal Responsabile dell’Area Contabile (dott.ssa-

Paola Mangialardo);
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: dal Responsabile dell’Area Contabile-

(dott.ssa Paola Mangialardo);

UDITA la relazione del Sindaco, l'intervento dei Consiglieri Paolucci e Spadoni, nonchè la replica del Sindaco,
come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta che viene conservata agli atti e riportata nel
verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

           CON votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori
di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti    N. 5
Consiglieri astenuti    N. 0
Consiglieri votanti      N. 5
Voti favorevoli            N. 4
Voti contrari               N. 1 (Paolucci)

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in-

relazione all’Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:
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Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed

immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4 per mille con detrazione pari ad

euro 200,00 come previsto dall’art.

13, comma 10 D.L. 201/2011

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze

concesse in comodato ai parenti in linea retta di

primo grado, con registrazione del contratto e

possesso da parte del comodante di massimo

due unità abitative nello stesso Comune

10,6  per mille, con riduzione del 50

per cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 10,6  per mille

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e

condotti da imprenditori agricoli professionali o

coltivatori diretti

Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti e

condotti da imprenditori agricoli professionali o

coltivatori diretti

Esenti da IMU

10,6 per mille

Aliquota per immobili locati a canone

concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

10,6 per mille, da ridurre al 75 per

cento

Aliquota relativamente ai fabbricati i cui

proprietari li cedono, previo contratto

debitamente registrato, in comodato d’uso

gratuito, a favore di Onlus che operano sul

territorio comunale

4,6 per mille

Unità immobiliari, e pertinenze annesse,

possedute , 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 abitazione  stessa  non risulti locata

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività

agricola Esenti IMU

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati

all’abitazione principale

Esclusione dalla TASI
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Aliquota per abitazione principale categoria

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

convertito in L. 214/2011

1  per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività

agricola

1 per mille

Aliquota per tutte le altre categorie di fabbricati 0,8 per mille

Aliquota per aree edificabili 0,8 per mille

Aliquota per terreni agricoli Esenti dalla TASI

Riparto tributo per l’immobile occupato da persona

diversa dal titolare diritto reale – art. 1, c, 681 della

L. 147/2013

Occupante diverso dal titolare del

diritto reale sull’immobile (escluso il

caso in cui l’immobile è destinato ad

abitazione principale dell’occupante

e del suo nucleo familiare):    10%

dell’imposta dovuta sull’immobile

Restante quota a carico del titolare

del diritto reale sull’immobile:   90%

dell’imposta dovuta sull’immobile

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità-

immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la
quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta;

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei-

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari
al 23,91 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al
minor gettito TASI;

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei-

termini di seguito indicati

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto Possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

TASI occupante Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno-

necessarie, per effetto di norme statali in merito;
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di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide-

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,

comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,-

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

di inserire la presente deliberazione regolamentare, entro il termine perentorio 30 giorni-

dalla data di adozione, nel Portale del federalismo fiscale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  mediante trasmissione telematica.

Dopodiché, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali al presente deliberato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori
ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti    N. 5
Consiglieri astenuti    N. 0

Consiglieri votanti      N. 5
Voti favorevoli            N. 4
Voti contrari               N. 1 (Paolucci)

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del
D.Lgs. n.267/2000.
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Comune di Morro d’Alba

Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta

del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2018
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Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco3.

annuale 2018

Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2010 (ex art.4.

58 D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008).

Imposta Unica Comunale (I.U.C.): approvazione aliquote anno 20185.

Conferma art. 2 del Regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale6.

Irpef per l’anno 2018

Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)7.

2018/2020

Approvazione del bilancio finanziario 2018-20208.

SINDACO

Propongo alla minoranza consiliare e a voi Consiglieri tutti di unire la discussione di

tutti i punti che riguardano il bilancio, quindi dal 3 all’8, in un’unica discussione e di votare poi

separatamente i vari punti. Va bene a tutti? Votiamo. Siamo tutti a favore? Sì.

SINDACO

Parliamo del bilancio, al di là del passaggio fondamentale che è il parere favorevole

del Revisore dei Conti, Giorgio Bernabei, questo forse è il bilancio di previsione che in cinque anni

di mandato si riesce a discutere nella fase iniziale dell’anno, perché si è parlato sempre di

previsione, anche negli anni precedenti, siamo stati sempre a rispondere alle scadenze dettate dalle

normative del momento, ma le scadenze arrivavano a luglio, una volta mi sembra anche ad ottobre.

Discutere il bilancio di previsione di un ente a ottobre dà un po’ l’idea e avere le scadenze ad

ottobre, quindi non è che ce lo siamo inventati qua a Morro d’Alba, dà un po’ l’idea di quello che è

l’andamento legislativo, normativo, di governo del nostro Paese. È chiaro che con difficoltà

abbiamo negli anni risposto a normative che vincolavano la spesa dell’ente, quindi parliamo del

patto di stabilità, dei nuovi equilibri di bilancio e via dicendo che nel tempo hanno bloccato e

impedito anche opere già finanziate con le risorse pronte ad essere investite e che tutt’oggi mettono

in difficoltà l’ente negli investimenti, quindi stiamo parlando di investimenti pianificati dal mandato

precedente e che non sono stati ad oggi ancora messi in cantiere proprio perché le leggi non ce lo

hanno permesso e tutt’oggi anche se domani dovessimo trovare soldi e spazi per fare delle opere
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dovremmo trovare degli spazi finanziari per spendere i soldi. Per trovare spazi finanziari anche lì è

abbastanza complicata la questione, bisogna chiederli, se li chiedi e non li rispetti non te li ridanno

negli anni successivi, non è semplice. Nella previsione di questo bilancio sicuramente al di là del

progetto di cui abbiamo parlato, di una modifica al triennale sulle opere pubbliche di cambiamenti

sostanziali non ce ne sono poi molti. Abbiamo più o meno destinato sempre le stesse risorse

nonostante un leggero incremento degli oneri di urbanizzazione, non abbiamo avuto la presunzione

di sperare che nel 2018 sia un dato replicabile in prima battuta perché lo vediamo tutti che l’edilizia

è ancora ferma, ci sono soprattutto nei territori rurali a volte più case che abitanti, i temi sono più

come gestire il patrimonio piuttosto che come investire in nuovo cemento, in nuove abitazioni.

Oggi fortunatamente, perché non c’è il consumo del suolo che comunque sotto questo punto di vista

tutela il territorio, e sfortunatamente, perché per piccoli Comuni, piccoli enti locali l’entrata degli

oneri di urbanizzazione nel tempo era una leva di investimento importante. Per quanto riguarda

invece le tariffe sono rimaste le stesse e quindi la IUC, l’Imposta Comunale Unica, che per quanto

riguarda il Comune di Morro d’Alba riguarda solo TASI e IMU, in quanto la TARI è all’Unione dei

Comuni, gli importi sono gli stessi dell’anno precedente e anche per quanto riguarda l’IRPEF siamo

rimasti sugli stessi importi. È chiaro che l’auspicio è quello in futuro di trovare modo e possibilità

di garantire un livello di servizi adeguato e allo stesso tempo di riuscire ad abbassare l’importo

delle varie tasse che applichiamo. In particolare si parla spesso della tassa dei rifiuti, non è che è

una volontà a maggioranza o a minoranza quella di tenere le tariffe a questi livelli, è semplice e

orami credo assodato il concetto, c’è una torta di costi da dividere su tutta la cittadinanza, non se ne

può far più carico a copertura l’ente come avveniva un tempo e quindi non è che se due sono

d’accordo sull’abbassamento delle tariffe quelle si abbassano, altrimenti saremmo sicuramente tutti

d’accordo e tutti abbasseremmo  le tariffe. Si tratta semplicemente di decidere eventualmente una

diversa distribuzione di queste tariffe. È altrettanto chiaro ad esempio e ne abbiamo discusso più

volte che una parte della tassa dei rifiuti è patrimoniale e quindi non si tiene conto solamente della

produzione dei rifiuti ma si tiene conto anche delle superfici e quindi appunto del patrimonio di chi

viene tassato. Un po’ calca la logica di chi ha più spende più, in passato si è discusso molto di

rigirare effettivamente un carico maggiore a chi produce più rifiuti, è altrettanto chiaro che

sbilanciando verso queste persone, queste attività un carico maggiore andiamo ulteriormente ad

indebolire il tessuto economico del territorio e quindi parliamo non solo di Morro d’Alba, ma anche

di San Marcello e Belvedere Ostrense, tenendo presente che è un tessuto economico molto fragile e

che negli ultimi mesi abbiamo perso altre due attività. Non c’è da nascondersi dietro a un dito qua a

Morro d’Alba, l’alimentare storico per chi è del paese che è quello che noi ancora chiamavamo

Sigma, in realtà poi saranno cambiati quanti franchising non lo so, però comunque era un punto di

riferimento per i cittadini ed è stato sicuramente un segnale importante, per comprendere come
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stanno andando le cose, l’altra è un’attività che seppure in sordina dava lavoro a due-tre persone, è

passato forse anche qualcuno in più che è Catani, la fabbrica di materie plastiche. Detto questo

lascio magari un approfondimento ulteriore sui temi del bilancio a Spadoni, Vice Sindaco e ha

anche la delega sul bilancio. Grazie.

ASS. SPADONI

Grazie, Sindaco. Aggiungo alcune cose per quanto riguarda quello che già ha avuto

modo di dire il Sindaco. Di sicuro un clima più sereno sotto il profilo economico a livello nazionale

che in questo momento i dati Istat stanno dichiarando ha determinato anche una certa tranquillità,

una certa semplicità o facilità da parte degli enti locali nell’affrontare l’approvazione di bilancio

perché ovviamente i riferimenti che faceva il Sindaco quando siamo arrivati lunghi, parecchi

Comuni, quasi la totalità dei Comuni italiani nella approvazione dei bilanci in là nell’anno era

semplicemente collegato a difficoltà programmatorie da parte dello Stato Centrale. Quindi è ovvio

che continui cambiamenti, continui cambi di direzione sulle scelte di gestione degli enti locali da

parte dello Stato Centrale complica la vita a livello locale e complica tutto quello che ne consegue

nella determinazione degli atti. Quindi in questa ultima finanziaria c’è stata una piccola inversione

di tendenza per quanto riguarda ad esempio il riferimento che faceva il Sindaco per il bando di

partecipazione al Ministero dell’Interno che presenteremo entro martedì 20, ovvero si sono

stanziate delle risorse che non sono, come è capitato qualche volta, da chiedere entro il 30 gennaio,

cioè è capitato in passato che alcune finanziarie prevedevano i soldi a dicembre ed entro gennaio si

assegnavano risorse per più anni per chi faceva domanda, per chi era a conoscenza, per chi sapeva o

per chi aveva la possibilità di una certa sicurezza nell’approvazione di quello che presentava, che in

molti casi credo difficile potesse essere chiamato progetto preliminare, visti i tempi ridotti e vista

l’esiguità della possibilità programmatoria. Questa inversione di tendenza si è determinata con

questo stanziamento di risorse che prevede la possibilità di fare domanda in tre scadenze per tre

annualità, quindi la prima scadenza è questa, a febbraio per l’annualità 18, poi entro fine anno per

l’annualità 19, entro fine anno 19 per l’annualità 2020. È ovvio che gli enti locali possono

partecipare per una cifra massima di 5.225.000 € e si richiama genericamente alla sicurezza, quindi

nella sicurezza ci può stare di tutto e di più. Ci sono alcuni elementi oggettivi che determineranno la

graduatoria che sono legati a voci di bilancio che gli enti locali che parteciperanno verranno

valutate queste voci di bilancio. Quindi bisognerà vedere quanti parteciperanno in questa prima

scadenza e chi e quanti parteciperanno nelle successive scadenze. È ovvio che nel momento in cui

non dovesse essere finanziato in questo momento, la domanda può essere riproposta, almeno

pensiamo, adesso ancora è tutto in divenire perché il Ministero dell’Interno, a seguito della

approvazione della finanziaria, è stato subissato di telefonate, abbiamo chiesto un incontro dal

Prefetto e anche il Prefetto è sotto stresso in questo momento, quindi pensiamo che questa proposta
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possa essere risolutiva di diverse problematiche che riguardano Morro d’Alba, prima fra tutti la

scuola, l’ex edificio che non rispettava i requisiti antisismici per una scuola, fatto è che comunque

anche a seguito degli ultimi eventi calamitosi la scuola non ha subito danni, ma questo non ci può

tranquillizzare e oltretutto avere la possibilità di nuovi spazi moderni e garantire la permanenza sul

territorio della caserma dei Carabinieri è anche essa un elemento di sicurezza, perché vorrei

ricordare che la Prefettura e l’Arma dei Carabinieri in più occasioni negli anni passati hanno avuto

modo di segnalare l’inadeguatezza dell’attuale struttura per varie problematiche sia a livello

gestionale per loro sia a livello di accessibilità da parte degli utenti. Detto questo, nel programma

triennale delle opere pubbliche è stato inserito questo intervento per 4.500.000. È stata inserita

anche la possibilità di riqualificazione della pista spianata, forse la conoscono meglio sotto questo

termine, che sta a ridosso dell’area camper, ovvero un bando regionale dell’anno scorso ci ha

permesso di partecipare per intervenire su quell’area, riqualificarla e renderla più fruibili per varie

attività sportive. Il progetto è stato riconosciuto finanziabile, ammesso in graduatoria, presumiamo

che per la prima ondata di finanziamenti per pochi punti non riusciamo ad entrare. Di sicuro la

Regione ha garantito lo stanziamento di altre risorse e quindi ci sarà un altro successivo

riconoscimento di assegnazione di risorse e probabilmente ce ne sarà una terza a fine anno a seguito

dell’assestamento generale di bilancio da parte della Regione Marche e quindi ipoteticamente,

stando alle indiscrezioni di corridoio i decreti di assegnazione delle risorse dovrebbero essere tre e

se non è  la prima io peneo che quasi sicuramente dovremmo essere nel secondo decreto di

assegnazione delle risorse. Questo intervento per la spianata è un intervento di 150.000 € con una

contribuzione del 50% e quindi 75.000 € è il massimo che si poteva prendere, perché era il limite

che aveva stabilito la Regione. Per gli altri 75.000 € dobbiamo attingere a un mutuo per poter

avviare l’opera. Poi per quanto riguarda l’approvazione del piano delle alienazioni sono inseriti i

terreni di proprietà della signora Famiglini che ci ha donato per metterli in vendita e quindi il bando

per l’alienazione si sta predisponendo, a breve dovrebbe uscire. Contavamo onestamente di farlo

uscire prima, ma abbiamo fatto uscire il bando per l’assegnazione della gestione della struttura

adiacente al palazzo comunale, conosciuto come Casa ex Scorcelletti, alla quale in questo momento

si è ricevuta una sola manifestazione di interesse, almeno una è arrivata, quindi qualche interesse

c’è, qualcosa si muove sotto il profilo economico del paese nonostante tutto, come ricordava il

Sindaco. Questo ci fa ben sperare che ci possa essere qualche attività in più e rendere funzionale

questa struttura sotto il profilo turistico-ricettivo. Per quanto riguarda la signora Famiglini vorrei

ricordare che abbiamo anche dato l’incarico per la realizzazione di un busto da inserire all’interno

della sala consiliare al pari degli altri benefattori che hanno donato beni, risorse in favore della

cittadinanza di Morro d’Alba e ci è sembrato doveroso e altrettanto giusto, come poi in passato era

stato già detto, inserire anche il busto della signora Famiglini qui nel luogo per poterla ricordare, nel
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luogo che vede la rappresentanza del paese di Morro d’Alba e darle un degno ricordo. Tornando al

piano triennale delle opere pubbliche, nel discorso di via del Mare in questo piano triennale delle

opere pubbliche non è inserito come intervento del primo anno perché nel momento in cui è stato

redatto il piano triennale delle opere pubbliche non c’erano spazi sufficienti per poter far fronte a

questo intervento. Successivamente all’approvazione di questa delibera abbiamo chiesto spazi

finanziari che sono stati assegnati e quindi contiamo di poter appaltare anche questo intervento che

ricadrà su più anni e quindi il riconoscimento di questi spazi finanziari così come diceva prima il

Sindaco è una procedura normale, che però ha le sue criticità, le sue difficoltà perché ogni richiesta

di spazio finanziario ha il suo settore specifico di intervento, non si può chiedere genericamente

200-300.000 € di interventi di spazio finanziario e poi magari destinati su vari fronti. I fronti quindi

sono selezionati e abbastanza ristretti come tipologie di intervento. Se si chiede per un intervento e

poi questo intervento non si fa e questo intervento che non si fa fa abbassare la percentuale di

sfruttamento degli spazi finanziari si potrebbe correre il rischio che poi negli anni successivi la

domanda possa essere preclusa. Quindi abbiamo cercato di fare una domanda contenuta per questo

tipo di intervento e avere la certezza di poterlo realizzare. Per quanto riguarda anche il bando che

dicevo prima, le risorse che gestirà il Ministero degli Interni a mio avviso dovremo anche

sensibilizzare all’interno della Unione dei Comuni per un’eventuale proposta unitaria in riferimento

al polo scolastico, perché si parla di sicurezza ma si dà anche la possibilità di intervenire sulle

strutture scolastiche. Quindi per le prossime annualità presumo ci sia spazio per poter chiedere

qualcosa anche lì, o quantomeno tentare insomma. Gli oneri di urbanizzazione così come ricordava

il Sindaco nell’anno 2017 ci ha visto bene, nel senso che l’attività edilizia c’è stata, 70.000 €, nel

bilancio di previsione ne abbiamo previsti 42.500 con 22.500 destinati alle spese correnti e 300.000

€ per l’Unione dei Comuni così come l’anno scorso, anzi l’anno scorso abbiamo messo 309.000 €

perché 9.000 € sono destinati all’ampliamento delle telecamere di videosorveglianza sul territorio

per quali abbiamo scritto agli altri due Comuni che fanno parte della Unione dei Comuni per

chiedere se hanno intenzione, così come si era detto in più occasioni a voce, di procedere

unitariamente nell’ampliamento della videosorveglianza sui tre enti, altrimenti ci vedremo costretti

a procedere autonomamente insomma. Per quanto riguarda il programma triennale delle opere

pubbliche e il piano di alienazione, automaticamente queste delibere comportano la modifica del

DUP, al quale aveva già dato parere favorevole il Revisore dei Conti. Il trend dei mutui che sono

accesi e che dobbiamo restituire per l’anno 2017 parliamo di 1.375.000 e nel corso degli anni si

prevede una continua restituzione per arrivare fino al 2020 a 1.043.000 €. Parliamo quindi di

restituzione di mutui, utilizzati per investimenti, che scenderà, salvo l’accensione di altri mutui, a

1.043.000 €, con una percentuale di indebitamento che va dal 2017 del 2.03 al 2020, oggi con i

mutui attualmente accesi, all’1.8%, quando la normativa prevede la possibilità di arrivare
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addirittura a un 10%. È ovvio che in tutto questo comunque bisogna considerare le difficoltà che a

livello operativo ci sono quotidianamente così come è stato ricordato in altre occasioni e

probabilmente la prossima Amministrazione Comunale che verrà dovrà in qualche modo cercare di

dare attuazione a quello che abbiamo come Comune di Morro d’Alba proposto agli altri due

Comuni nella riqualificazione o comunque nuova impostazione dell’Unione dei Comuni, quel

documento che abbiamo presentato è stato discusso in Consiglio della Unione, diciamo che è stato

rappresentato, ognuno ha rappresentato i suoi. Non perché quel documento sia nostra produzione,

ma visti gli altri ritengo che il nostro sia più completo e più attinente alle potenzialità di

organizzazione dell’ente. È ovvio che la prossima Amministrazione, tenuto conto che avrà come

periodo di competenza riguardo alla Presidenza che ricadrà su Morro d’Alba e quindi per 20 mesi la

Presidenza della Unione dei Comuni sarà su Morro d’Alba e quindi capire in quel periodo chi vuole

fare cosa da parte degli altri due Comuni e quindi stringere di più sulla decisione da parte degli altri

due Comuni su come potersi integrare in maniera più unitaria. Detto questo, così come ricordava il

Sindaco, le aliquote sono rimaste le stesse e il parere dei revisori dei conti è un parere favorevole.

Grazie.

SINDACO

Apro la discussione. Paolucci.

CONS. PAOLUCCI

Ringrazio il Sindaco per la parola. Io farò un excursus sui vari punti dell’ordine del

giorno che riguardano il bilancio di previsione. Partendo dal programma triennale per le opere

pubbliche, mi fa piacere quello che ho ascoltato in questo momento da Simone Spadoni che è stato

richiesto e creato spazio per l’investimento per mandare avanti i lavori e cominciare finalmente i

lavori per l’allargamento dell’imbocco di Via del Mare, anche perché guardando quella tabellina

con le cinque opere pubbliche che era allegata alla documentazione di questo punto c’era un po’ di

tristezza perché vedevi nella casella “spese per investimento 2018” uno 0 quasi dappertutto, a parte

nell’ultimo progetto che è, come detto, il progetto di riqualificazione dell’ex scuola don Bosco, che

praticamente è un progetto che è un sogno in questo momento, non c’è nemmeno il finanziamento

approvato, c’è l’intenzione di partecipare a un bando con tutte le possibilità, bisogna poi valutare la

probabilità di successo di questo bando a cui comunque sia, essendo un bando del Ministero aperto

a tutti i Comuni italiani, quindi bene la partecipazione, ma anche quello è un progetto con grandi

dubbi almeno sulla data di partenza, se non addirittura sull’intero progetto stesso sul fatto che si

possa o non possa ottenere questo finanziamento e avviare o non avviare questo progetto. La
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riqualificazione di via del Mare è un progetto, come ha detto il Sindaco, approvato e finanziato,

approvato già nella precedente Amministrazione. Io quando sono arrivato nel 2013 faceva già parte

dei bilanci di previsione e anno dopo anno abbiamo sempre rimandato all’anno successivo, prima

per problemi legati al patto di stabilità che non c’erano spazi finanziari, poi caduto il patto di

stabilità ci sono i vincoli di bilancio e c’è una differenza tra i due con il patto di stabilità non c’era

proprio possibilità di farlo, qua si possono creare degli spazi finanziari per ottenerli. Il fatto che

vedevo uno zero in quella casella mi faceva un po’ pensare che non c’era comunque l’intenzione di

portarlo avanti, anche perché con il finanziamento ottenuto noi abbiamo un mutuo intorno ai

120.000 €, già incassato con la BBC e quindi stiamo pagando gli interessi, ci stiamo ripagando il

mutuo senza far nulla e quindi fa piacere che ci sia uno sblocco. Poi c’era la riqualificazione della

pista polivalente, anche quello un inizio dei lavori previsto nel 2019; il risanamento energetico della

scuola dell’infanzia, anche qui c’è un finanziamento ottenuto nel 2014 e l’inizio dei lavori è

previsto nel 2019 e quindi siamo al terzo rinvio. Ampliamento del cimitero civico, inizio lavori

previsto nel 2019, e la riqualificazione dell’area don Bosco. Detto ciò c’è anche da considerare che

al di fuori di questo programma triennale, non faceva parte del prospetto ma abbiamo ancora in

corso l’investimento sulla casa di riposo, che ha subito ritardi, che ci sono stati due tipi di ritardi, il

primo legato a un ampliamento dei lavori e quindi c’è stata una variante e il secondo a quanto pare

per delle difficoltà della ditta che quindi stanno se non altro ritardando, se non mettendo in crisi i

tempi di realizzazione di quest’opera. Volevo fare un appunto che comunque sia in questo tipo di

bandi va sempre evitato il massimo ribasso perché si strozzano le ditte, per prendere l’appalto

queste fanno prezzi impossibili che poi per portare a casa la pelle hanno solo due strade, o iniziano

ad utilizzare materiale scadente, ma devono avere anche complici i supervisori dei lavori, oppure

sperano in qualche variante in corso d’opera che gli dia ossigeno, altrimenti alla lunga non arrivano

comunque sia sani al termine dei lavori. Comunque dalle informazioni che abbiamo in nostro

possesso, anche se la ditta si mettesse a lavorare a pieno regime, i tempi per terminare i lavori sono

forse superiori a quei 2-3 mesi che l’Amministrazione aveva stimato a novembre prospettando un

termine dei lavori per il mese di gennaio-febbraio di questo anno. Il punto 4 sulle alienazioni

ovviamente si conferma il tentativo di vendita dei terreni della signora Famiglini, visto che i bandi

precedenti sono andati deserti si rifarà una valutazione del terreno e quant’altro, cerchiamo di

vendere questi terreni per poter ottenere quelle risorse che poi la stessa signora Famiglini aveva

destinato per una certa finalità come appunto la casa di riposo. Parlando invece delle tariffe, quindi

parliamo del punto 5 all’ordine del giorno, Imposta Unica Comunale IUC, sulle imposte e tasse

collegate a questa imposta lo Stato ha confermato il blocco degli aumenti, ad eccezione fatta per la

componenti TARI che deve andare a copertura, ma che non riguarda il nostro almeno nella

discussione di oggi perché è in capo alla Unione dei Comuni. Noi comunque su queste aliquote già
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in passato ci eravamo espressi in senso negativo sul livello di tassazione massima che è presente in

quasi tutti i parametri della imposta, per cui il mio voto anche quest’oggi su questo punto sarà

negativo. Passando invece all’IRPEF mi piacerebbe fare un excursus sulla storia che c’è stata nel

nostro Comune dietro l’andamento di questa aliquota. Nel 2006 lo Stato impone che questa aliquota

non possa eccedere lo 0.8%. Nel 2007 il nostro Comune vara un’aliquota unica dello 0.6% e viene

confermata anno per anno fino al 2011, visto anche l’intervento di una legge del 2008 che

sospendeva il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi. Nel 2012 finalmente una

legge dà il via libera agli aumenti tributari per cui il nostro Comune coglie la palla al balzo per

spingersi fino allo 0.8%, ma lo fa almeno in maniera intelligente andando ad istituire delle fasce di

reddito con tariffe a partire dallo 0.6% per quella più bassa fino allo 0.8 per quella più alta con una

soglia di esenzione dei redditi inferiori a 7.500 €. Questa struttura però è durata ben poco perché già

nel 2013, un anno dopo, gli scaglioni di reddito sono stati eliminati con un’aliquota unica dello

0.8% lasciando la soglia di esenzione a 7.500 €. Da allora quella aliquota massima unica è stata

riconfermata anno dopo anno. È palese che questa aliquota è in contrasto con il principio di

progressività, è una sorta di flat tax con la differenza che mentre nelle proposte di flat tax

riascoltiamo di battiti elettorali di questo periodo, il livello di tassazione imposto è al di sotto di

quello massimo attuale per i redditi maggiori, in questo caso si tratta di una tassa piatta fissata al

livello massimo previsto dalla legge. Per questo il mio voto sarà negativo. Parlando poi un attimo

sui documenti di bilancio sostanzialmente il bilancio è tutto sommato povero, che fa dell’ordinaria

amministrazione in cui fortunatamente a quanto pare con questa approvazione di spazi finanziari

per realizzare qualche progetto forse qualcosa forse si riesce a realizzare almeno costruttivamente.

Io invito come ha invitato anche il Revisore dei Conti a stare attenti per quanto riguarda la cifra

prevista per gli accertamenti IMU degli anni pregressi, perché ho visto che era stato previsto circa

10.000 € in più rispetto alla previsione 2017, magari poi dal 2017 si avranno dei dati, quando si

approverà il bilancio conclusivo, diversi da quelli previsti lì, però mi viene da pensare che con

l’andare degli anni alcune posizioni magari vengono sanate e quindi con una maggiore attenzione

da parte di chi magari ha commesso errori negli anni precedenti, questo gettito comunque andrà a

calare. Per quanto riguarda le spese correnti ho visto che c’è una previsione di spesa per sviluppo e

promozione turistica di soli 1.000 € annui, lo so che lo spazio finanziario che abbiamo e le risorse

sono molto limitate, ma credo che questo sia un tema molto importante da affrontare perché

diciamo che con l’attrattività che abbiamo nel nostro territorio una promozione turistica magari più

adeguata fatta in sinergia con altri enti o da soli o in tutte le modalità possibili sia molto importante.

C’è una disponibilità residua comunque per l’indebitamento, se si creassero spazi finanziari per chi

verrà c’è la possibilità, poi dovrà trovare le risorse e lo spazio e il modo per crearlo, perché su

188.000 € al momento solo 40.000 € sono vincolati all’indebitamento per cui c’è comunque un
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buono spazio. Va dato atto finalmente che con i 130.000 € derivanti dai posti di residenza protetta

per la Casa di Riposo si è abbassata notevolmente la spesa di questo capitolo, che comunque –

come anche sottolineato dal Revisore dei Conti – resta preoccupante perché è una spesa che viaggia

tra i 30 e i 40.000 € annui, quindi anche se rientra nei parametri di mancata copertura previsti però

essendo l’importo totale alto c’è un peso abbastanza oneroso. Essendo questo un documento di

bilancio per i motivi detti sopra il mio voto sarà negativo.

ASS. SPADONI

Volevo segnalare che gli accertamenti fatti nel 2016, accertato, parliamo di 111.000 €

di accertamenti. Quindi è stato fatto uno sforzo non indifferente per verificare molte posizioni e

queste posizioni una volta così come ricordava il Consigliere d’opposizione dovranno in qualche

modo aumentare il gettito annuale del tributo. Auspichiamo quindi che questo possa dare una certa

tranquillità. Per quanto riguarda l’indebitamento ci può stare sulla carta, poi bisogna vedere in

termini di disponibilità finanziarie la possibilità di pagare le rate di ammortamento, salvo dover

ridurre qualche altra spesa da qualche altra parte. La situazione quindi è questa qui. Per quanto

riguarda gli spazi finanziari sono stati richiesti solo per l’intervento di via del Mare e non per altri

interventi, come ad esempio poteva essere la sistemazione della spianata perché ancora non

abbiamo avuto la conferma del contributo, nel momento in cui c’è la conferma del contributo c’è

abbastanza tempo per poter realizzare l’opera. Altra cosa è invece quella del Ministero dell’Interno

che nel momento in cui dà la comunicazione ci sono otto mesi di tempo, quindi lì sono tempi più

stringenti. La progettazione preliminare che si sta definendo è abbastanza dettagliata e quindi non

partiamo da un progetto preliminare di un foglio, parliamo di un progetto preliminare che dà delle

indicazioni abbastanza puntuali e quindi vedremo quello che sarà l’esito, partecipare è un dovere. È

ovvio che il campo in cui ci apprestiamo ad entrare è molto ampio, con molti soggetti che faranno

domanda. Sono escluse le Province da questa possibilità, sono esclusi gli enti che hanno ottenuto

finanziamenti come area metropolitana e quindi Comuni grandi che hanno la possibilità di chiedere

interventi grandi sono molto limitati. I Comuni piccoli che chiederanno interventi grandi non so

quanti saranno. Grazie.

SINDACO

Per quanto riguarda le informazioni che ha la minoranza consiliare sull’andamento dei

lavori noi siamo interfacciati con il direttore dei lavori che è il responsabile in prima persona se ci

sono ritardi o se ci sono problemi. Se si dovessero presentare ritardi o quant’altro valuteremo
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sicuramente il passo successivo che è previsto dalle normative. Per quanto riguarda l’IRPEF subito

dopo l’inizio del mandato, credo nel 2014, è stata tolta la fascia che comunque però è rimasto un

importo percentuale, quindi se io lo calcolo su 100.000 € non è come se lo calcolassi su 10.000 €,

quindi una sorta di progressività c’è sempre. È chiaro che è auspicabile per tutti perché

fondamentalmente paghiamo tutti le tasse, Sindaco e Consiglieri compresi, che in futuro si riescano

a riportare ai dati del 2013. Oggi l’ausilio di strumenti informatici porta a diminuire notevolmente

l’evasione perché in alcuni casi possiamo semplicemente parlare di complicazioni relative ai

calcoli, quindi l’assestamento che dà l’accertamento riporta ai valori normali in più e in meno;

l’evasione significa invece io non la pago perché tanto non mi controlla nessuno. Oggi attraverso

gli strumenti informatici anche lo strumento recentemente a disposizione del Comune di Morro

d’Alba di cui abbiamo parlato nei Consigli precedenti, con qualche click possiamo vedere se il

cittadino è in regola con i pagamenti dalla Cosap all’Imu. Detto questo, se non ci sono altri

interventi, procederei con la votazione dei punti dal 3 all’8 all’ordine del giorno, iniziando dal

punto n. 3, approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale

2018. Favorevoli? Contrari? Paolucci

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Sempre Paolucci

SINDACO

Punto n. 4 all’ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari 2018/2010 (ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008). Favorevoli?

Contrari? Astenuti? Astenuto Paolucci.

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Paolucci.

SINDACO
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Punto n. 5, Imposta Unica Comunale (I.U.C.): approvazione aliquote anno 2018.

Favorevoli? Contrari? Paolucci

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività del punto n. 5. Favorevoli? Contrari? Paolucci.

SINDACO

Punto n. 6 all’ordine del giorno, conferma art. 2 del Regolamento relativo

all’applicazione dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2018. Favorevoli? Contrari? Paolucci

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Sempre Paolucci.

SINDACO

Punto n. 7, approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2018/2020. Favorevoli? Contrari? Paolucci.

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività approvazione nota di aggiornamento al Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020. Favorevoli? Contrari?

SINDACO

Punto n. 8 all’ordine del giorno, approvazione del bilancio finanziario 2018-2020.

Favorevoli? Contrari?

SINDACO

Votiamo l’immediata esecutività per il punto n. 8 all’ordine del giorno, approvazione

del bilancio finanziario 2018-2020. Favorevoli? Contrari?
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO                              IL SEGRETARIO
Fto CINTI ALBERTO    F.to MORGANTI DOTT. STEFANO

----------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E

---------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
giorno               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Morro d'Alba, lì
                                          Il Segretario Comunale

F.to MORGANTI DOTT. STEFANO
----------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Morro d'Alba, lì ________

  Il Segretario Comunale
MORGANTI DOTT. STEFANO

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Morro d'Alba, lì                       Il Segretario Comunale

F.to MORGANTI DOTT. STEFANO
----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
 Morro d'Alba, lì

Il Segretario Comunale
F.to MORGANTI DOTT. STEFANO

----------------------------------------------------------------------
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