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Il Sindaco invita il Segretario Comunale , dottor Aiudi Giuseppe a procedere all’appello nominale, 

che dà il seguente risultato 

 

PAOLUCCI Francesca  –  presente  

 

PIERI Alessandro    –  presente 

 

MACCHINI Laura   –  presente 

  

SIGNORETTI Agostino  –  presente 

 

FEDERICI Patrizio   –  presente 

 

MURATORI Sara   –  presente 

 

BARONCIANI Mirko  –  presente 

  

BERTUCCIOLI Ottavio  –  presente 

 

FERRANDINO Sonia  –  presente 

  

BANINI Fabio  –  presente 

 

BACCHINI Enrico  –  presente 

 

DI STEFANI Roberta  –  presente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 13. 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Bacchini, Signoretti. 
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SINDACO. Buonasera a tutti. Apriamo il 

Consiglio Comunale con la solita lettura. In 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

informo tutti i Consiglieri e i partecipanti alla 

seduta è presente una telecamera per la 

diffusione in streaming del Consiglio 

Comunale, come è previsto dall’articolo 3 del 

vigente regolamento comunale. Preciso che la 

telecamera è orientata in modo tale da 

inquadrare solo lo spazio riservato ai membri 

del Consiglio e senza ripresi in primo piano. 

Comunico inoltre che le riprese avranno ad 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori e 

dei componenti del Consiglio Comunale sugli 

argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. A tal 

proposito richiamo tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire 

alla seduta ad un comportamento consono al 

ruolo, evitando nel corso degli interventi 

riferimenti a dati personali inutili ed 

inopportuni, non attinenti alla trattazione 

dell’argomento all’Ordine del Giorno. In caso 

contrario sarò costretta a sospendere le 

riprese. Lascio al Segretario la parola per 

l’appello. Siamo tutti presenti. 

 

Punto n. 1 all’OdG: Parere in merito alla 

richiesta di adesioni da parte di comuni 

all’unione Pian del Bruscolo. 

 

SINDACO. Punto uno all’Ordine del giorno. 

Per questo punto ringrazio per la presenza e il 

comandante Gianni Galdenzi della Polizia 

locale. Se sarà necessario l’intervento è 

disponibile a darci chiarimenti ed 

informazioni. Il parere da parte del Consiglio 

Comunale è un obbligo per l’ammissione di 

alcuni Comuni che hanno fatto richiesta di 

entrare nell’Unione Pian del Bruscolo. Come 

sapete, anche perché l’argomento è stato 

trattato in tre diversi incontri della 

Commissione Capigruppo allargata a tutti i 

consiglieri, sono diversi mesi nei quali è 

iniziato un percorso per una… Inizialmente si 

pensava ad una costituzione nuova di 

un’unione tra diversi Comuni. Poi si è arrivati 

sia per motivi giuridici, ma anche di 

concretezza, pragmatici, a definire l’Unione 

Pian del Bruscolo attualmente in essere, che 

apro subito chiarimento. Dal 1 gennaio 

sarebbe composta dai comuni di Tavullia e 

ValleFoglia, perché i comuni di Montelabbate 

e Monteciccardo hanno dato la disdetta come 

da Statuto entro aprile 2016, quindi 

operativamente fuori dal 1 gennaio. Nel corso 

di questi mesi si è portato avanti un percorso 

in cui poi negli ultimi giorni i Consigli 

Comunali di diversi Comuni, a partire da 

Pesaro, Mombaroccio e per ultimo 

Montelabbate, hanno chiesto dal 1 gennaio 

2017 l’ammissione all’Unione Pian del 

Bruscolo. I comuni di Gradara e Gabicce 

hanno mandato una comunicazione con la 

quale chiedono, esprimono il desiderio, se 

così lo vogliamo - anche se non è proprio un 

desiderio – l’interesse di entrare a far parte 

dell’Unione Pian del Bruscolo, che 

chiaramente cambierà anche nome, a partire 

dal 2017, ma non da gennaio. Hanno bisogno 

di più tempo per un loro percorso all’interno 

dei loro Comuni. Quindi in questo momento il 

parere che dobbiamo esprimere noi come 

Consiglio Comunale sulla richiesta di 

ammissione è riferito ai comuni di Pesaro, 

Mombaroccio e Montelabbate. Tavullia e 

Vallefoglia fanno già parte dell’Unione e 

sono rimasti, quindi sono proprio questi due 

che devono esprimere il parere. Nelle 

considerazioni… Non mi sto a ripetere, 

perché abbiamo già trattato anche in maniera 

molto approfondita tante cose all’interno delle 

Commissioni, i motivi, perché no. Insomma, 

lo abbiamo trattato in maniera molto 

approfondita. Ad oggi si è arrivati a questa 

conclusione per la quale dobbiamo dare un 

parere. Poi lunedì prossimo, che sarà il 21 

novembre, ci sarà il Consiglio dell’Unione nel 

quale verranno portate all’Ordine del Giorno 

le modifiche dello Statuto, che chiaramente 

sono una condizione necessaria per poter far 

entrare altri comuni a ristabilire le regole 

dell’unione stessa, che sarà un’unione 

sicuramente diversa, perché comprenderà più 

Comuni, comuni già diversi tra loro rispetto al 

bacino che aveva in passato. Adesso lascio la 

parola a voi, perché abbiamo trattato molte 

volte questo argomento e quindi non ci 

sono… Prego, Bacchini.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Siccome noi abbiamo già affrontato il 

discorso in Commissione, le posizioni non 
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sono facili, lo capiamo anche da parte 

dell’Amministrazione che non sia facile. Noi 

veniamo da un’esperienza di una unione a 

quattro, che a mio personale avviso non ha 

dato i risultati sperati. Ha creato anche spesso 

molti problemi e il confronto che abbiamo 

avuto spesso anche nel Consiglio dell’Unione 

non è stato sempre poi così costruttivo. Ci 

troviamo oggi a dover valutare l’ingresso di 

altri Comuni nell’Unione, il che non è di per 

sé una cosa sbagliata, però quello che secondo 

noi – e poi l’ho espresso anche in 

Commissione – la cosa che più si pone il 

dubbio è l’ingresso di un comune come 

persero nell’unione attuale, perché sarò un 

bacino di popolazione di circa quasi 100.000 

abitanti. Rappresenterà una parte importante 

di questa nuova unione. È stato anche detto 

che siamo quasi vincolati ad accettare questa 

proposta di unione adotto perché comunque 

rimanendo in due in questa unione delle spese 

aumenterebbero. Le spese fisse sarebbero da 

dividere su due comuni anziché su quattro, 

invece in questo caso andrebbero divise su 

otto. Pesaro si accollerebbe gran parte della 

setta delle spese fisse, al di là dei mutui che 

comunque continueremo a pagare noi. Se è 

vero che essere sia con gran parte degli oneri 

di queste specie è anche vero che in futuro si 

accollerà gli onori di questa eventuale unione 

e gli onori di un’eventuale buona gestione di 

questa unione. E noi, a nostro avviso, 

rimarremmo un po’ tagliati fuori in quanto 

sembra che Pesaro avrà tra i 14 e i 15 

componenti all’interno della nuova unione e 

quindi non vediamo di buon occhio… Cioè 

avremmo preferito che magari, come le ho 

detto in commissione, poter discutere magari 

l’ingresso di altri due comuni, tipo Gabicce e 

Gradara, che sono molto più omogenei al 

nostro e non Pesaro insomma. Questa è la 

nostra visione di unione, che poi già è difficile 

a farla funzionare a quattro o a sei, e a otto 

specialmente con Pesaro. Secondo sarà ancora 

più difficile. Inoltre, concludo, si è parlato di 

possibili entrate da parte dello Stato per la 

realizzazione di una nuova unione. Queste 

possibili entrate sono sicura? Perché noi non 

andiamo a costituire una nuova unione, ma 

andiamo ad ampliare un’unione esistente. 

Non so se la cosa… Sicuramente sarà stata 

valutata, però non avevamo chiarito bene in 

commissione. Quindi volevamo chiedere se 

questa cosa era stata trattata e se c’è già un 

parere, qualcosa in merito. Tutto qui, grazie. 

 

SINDACO. Direi di fare altri interventi, poi 

magari concludiamo. 

 

INTERVENTO. Sì, sicuramente non è una 

decisione che nasce e scaturisce da una 

valutazione complessiva secondo me, perché 

si è arrivati ad oggi in una situazione quasi di 

forza maggiore, nel senso che l’Unione Pian 

del Bruscolo – adesso non è che vogliamo 

fare della retrologia – però in questi anni è 

andata pian piano a… Cioè ci si è litigato su 

tutto già dalla precedente Amministrazione e 

questa poi non è che le cose siano andate 

meglio insomma. Sappiamo tutti i retroscena, 

ma non sto qui per fare i retroscena. Volevo 

dire che è praticamente, come diceva il 

collega Bacchini, alla fine dell’anno due 

comuni non ci sono più. Ne rimangono due, 

quindi le spese per i due comuni 

aumenterebbero. Quindi troviamo altre 

soluzioni. L’Unione San Bartolo, che quando 

è stata fatta sembrava che dovesse fare chissà 

cosa, poi alla fine è stata chiusa anche perché 

non è mai entrata in funzione al cento per 

cento, se non per piccole cose credo. Poi il 

Comune di Pesaro già da molti mesi dice che 

vuol fare l’unione a otto, quindi gioco forza… 

Vuoi perché entrando a Pesaro diminuiscono 

le spese fisse per Vallefoglia e per Tavullia, 

che è un dato di fatto vero. Però poi ecco, in 

questo ragionamento io anche in commissione 

abbiamo sentito dei discorsi legati soprattutto 

al fatto che c’è un ritorno economico, 

quantomeno si risparmia, ma non si è parlato 

mai o comunque non ci è dato sapere. Credo 

che i discorsi non sono stati fatti del futuro di 

questa unione a otto, se casomai verrà fatta. 

Poi dirò perché. Perché invece di parlare di 

strategie, di cosa migliore, dei servizi nuovi 

trasferire all’Unione si è parlato solo di 

risparmi, risparmi, risparmi. Ma non è che 

con i risparmi… Oggi possiamo anche per 

risparmiare qualcosa, ma con questa logica, 

con questa visione io credo che non si andrà 

molto lontano. Se l’unione a quattro non 

andava avanti non è che quella a sei o a otto 
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andrebbe meglio, se si ragiona solo di cose 

economiche. Questa cosa sicuramente… Il 

Comune di Pesaro, come dire, dà le carte. Gli 

altri comuni quasi sono obbligati. 

Sicuramente questa cosa serve al sindaco di 

Pesaro, perché deve fare le sue belle figure in 

giro per l’Italia, nei confronti del suo padrone, 

che è Matteo Renzi e dire… Dice: “Io sono 

stato bravo, perché nella Regione Marche ho 

fatto l’Unione più grande della regione”. 

Sicuramente una delle più grandi d’Italia. Non 

so se sia la più grande d’Italia, ma 

sicuramente la più grande della Regione.  

Quindi lui ci tiene a questa cosa anche 

rinunciando ad alcune cose e spendendo, 

accollandosi le spese che diversamente credo 

che non gli interesserebbero, se non per fare 

bella figura. Noi dobbiamo stare a questo 

gioco, che tutto sommato da una parte viene 

anche bene insomma. Però quello che volevo 

evidenziare è che non c’è una strategia 

politica per la gestione dei servizi. Questa 

onestamente mi lascia molto perplesso, 

perché andando a fare un’Unione nuova, o 

allargare quella che c’è, era un momento, un 

grande momento di discussione che poteva 

essere affrontato per dire: “Ok, facciamo un 

programma. Adesso entriamo così, nel giro di 

tre mesi passano questi servizi, entro il 

prossimo anno ci impegniamo a fare una 

cosa”. Io questo discorso non l’ho ancora 

sentito da nessuno e credo che non andrà in 

questo senso. Si mettono insieme i pezzi, 

perché di pezzi parliamo mai per tirare a 

campare. E a tirare a campare, secondo me, 

non si andrà lontano. Io non so se è vero. Le 

delibere di Gradara e di Gabicce sono scritte 

così, però da Radio Scarpa mi risulta che non 

ha nessuna intenzione di entrare nell’unione 

ad otto. Per quello che ne so e che ho saputo 

faranno una convenzione per i servizi che non 

riusciranno più… Già non gestivano più da 

soli, tipo il servizio informatico e la 

protezione civile, il Suart(?), così così. 

Quindi, ecco, mi pare che parte questa cosa, 

ma parte così, come monca insomma. Io 

credo che… Non so se negli ultimi incontri 

che il Sindaco ha avuto o gli amministratori 

con gli altri comuni, se si è parlato del futuro 

di questa gestione associata, di quali servizi 

andare a trasferire, perché diversamente 

diventa un calcolo matematico e basta. Con i 

calcoli matematici erano andiamo tanto bella. 

Credo anche, e finisco, che spero che i soldi 

che arrivano dallo Stato, qualora tutto vada 

come le previsioni, che vengano investiti i 

nuovi servizi ed investimenti e non servono 

per ridurre il trasferimento dei comuni, perché 

veramente sarebbe proprio l’inizio della fine. 

 

SINDACO. Ci sono altri? Prego, Di Stefani. 

 

CONSIGLIERE DI STEFANI ROBERTA. Io 

molto più brevemente, ma è chiaro che tutte le 

osservazioni che avete fatto finora, che  

abbiamo lungamente discusso in tutti i vari 

incontri che sono stati fatti, non hanno sciolto 

purtroppo molte incognite. È chiaro che qui 

siamo un po’ in una nebulosa, abbiamo le 

incognite di Gabicce e Gradara, che sembra 

che vengano girate da Pesaro. Pesaro è 

contenta di entrare, e come darle torto e come 

evitare che possa entrare. Ripeto, Gabicce e 

Gradara prendono del tempo. Io non so se poi 

andrà in porto questa unione. Però è anche 

vero che qualche cosa bisogna fare, occorre 

tentare stando attenti ed accordi per il futuro, 

quindi sicuramente dovremmo cercare di 

gestire nel miglior modo possibile e provare a 

far funzionare questa Unione in qualsiasi 

modo questa procederà. Ripeto, all’oggi non 

ho neanche dei dati, come anche 

sottolineavano i miei colleghi, per poter dire 

che non funzionerà. Posso dire che non 

abbiamo dei dati sui quali potersi esprimere in 

maniera concreta ed esatta, e senza fare 

astrattismi. Quindi io ovviamente non posso 

dare un voto favorevole o contrario 

all’adesione di questi comuni. Sono d’accordo 

però che l’unione precedente purtroppo non 

ha mai funzionato bene per una serie di cause 

e concause. Mi auguro che quella futura 

comunque sarò composta e funzioni meglio. 

Non so neanche io dare delle indicazioni più 

precise al momento per poterla far funzionare 

bene, quindi è molto difficile dare dei giudizi 

adesso. Certamente in maniera ottimistica e 

propositiva ci proviamo, però secondo me 

dovremmo anche stare molto attenti a quello 

che, invece, potremmo anche potenzialmente 

andare a perdere.  
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SINDACO. Bene, io chiederei al comandante 

Galdenzi di intervenire su una risposta al 

consigliere Bacchini rispetto all’entrata che si 

presume di avere, perché effettivamente sono 

quelle cose più tecniche che noi chiediamo ai 

tecnici. 

 

COMANDANTE GALDENZI. Ad oggi sì, 

poi naturalmente… Nel senso che …(parole 

non chiare per intervento fuori microfono)… 

negli anni precedenti. Scusa, parlo al 

microfono. I contributi dello Stato dipendono 

da una serie di fattori. Innanzitutto da quanti 

sono le unioni, essendo fissa la cifra, è 

evidente che più sono le unioni man mano che 

aumenta e meno diventa la parte che spetta a 

ciascuna di queste unioni. Statisticamente 

negli ultimi anni non c’è stato un aumento 

delle unioni. Anzi, c’è stata una diminuzione 

forte nel 2014 ed un leggero incremento nel 

2015. Quindi il trend ci porta a dire che 

questo parametro sarà costante anche nel 

2016, i cui dati ancora non li abbiamo 

completi, e nel 2017. Gli altri parametri, 

invece, in base ai contributi, sono dati dalla 

popolazione complessiva residente all’interno 

dell’Unione. È evidente che l’ingresso di un 

comune come Pesaro, insieme ad altri, non fa 

altro che aumentare questo tipo di parametro, 

quindi i contributi che arrivano. Secondo, il 

numero dei Comuni che aderiscono 

all’Unione. Se poi questi Comuni fanno parte 

anche di un bacino omogeneo, come nel caso 

nostro, perché facciamo parte del bacino 

omogeneo, il contributo è più alto. Terzo 

parametro fondamentale è il numero delle 

funzioni che vengono trasferite. Più sono le 

funzioni trasferite, tanto maggiori sono i 

contributi avuti. Il dato storico ad oggi è – 

proprio ieri è uscito l’ultimo, l’allegato f), che 

l’Unione San Bartolo quest’anno ha avuto 

39.500 euro più altri 33.000 euro per le 

funzioni statali. L’Unione Pian del Bruscolo 

quest’anno ha avuto 117.000 euro più anche lì 

33 o 34.000 euro per quanto riguarda le 

funzioni statali. Quindi il nostro auspicio è 

che questi due contributi si sommino. Questo 

è il nostro auspicio. Le tradizioni oggi ci 

portano a dire che circa 200.000 euro di 

contributi ritengo ragionevole e anche 

prudente di inserirli nella previsione di 

Bilancio dell’Unione.  

 

SINDACO. Grazie.  

 

INTERVENTO. Volevo chiedere un’altra 

cosa. Dalla Regione ci sono contributi? 

 

COMANDANTE GALDENZI. Allora, negli 

ultimi anni no. È in atto una forte attività 

persuasiva nei confronti della Regione, anche 

perché l’attuale Presidente della Regione 

quando era Sindaco auspicava che la regione 

desse dei contributi alle unioni; auspichiamo 

che adesso da Presidente diano dei contributi 

all’Unione. Al momento no, non vengono 

dati. Io le parlo dell’anno 2015, l’ultimo anno 

dei contributi. Nel 2016 non li abbiamo avuti. 

 

SINDACO. Grazie. Vorrei dire alcune cose, 

alcune considerazioni rispetto anche agli 

interventi fatti. Noi tutti concordiamo con le 

perplessità che hanno espresso sia al 

consigliere Bacchini che Di Stefani. 

Sull’intervento del consigliere Borra non 

abbiamo più intenzione di andare a 

ripercorrere tutto ciò che è avvenuto negli 

ultimi anni dell’unione, soprattutto anche 

negli ultimi due, che ci ha visto più 

protagonisti, perché è quasi impensabile 

doverlo ripetere. Poi la suddivisione dei costi 

è notevole, quindi il risparmio è doveroso nei 

confronti dei cittadini, ottenendo dei servizi 

sempre migliori, perché questo ci chiedono i 

cittadini, avere dei servizi, però con 

un’attenzione al loro costo. Quindi 

risparmiare dove è possibile credo che sia un 

dovere, anche perché l’ente Unione è un ente 

di secondo livello e, come tale, avrebbe 

dovuto rimanere. Invece è diventato un altro 

ente con tanto di costi di spese fisse che 

abbiamo cercato di guardare in tanti versanti e 

dove, tutti insieme devo dire, si è cercato di 

ridurre le spese, quelle se non altro superflue 

ed inutili. Quindi credo che risparmiare sia un 

dovere. Questa unione nuova cosa porterà? Io 

onestamente non me la sento di dire: “Sarà 

un’eccellenza, sarà una catastrofe”, non lo 

sappiamo. Noi dentro l’unione ci siamo in 

questo momento. Stiamo riscrivendo le 

regole, che sono dei fondamenti importanti 
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che tra l’altro in passato non erano stati scritti 

in maniera chiara e per questa ragione si è 

quasi costretti oggi a non poter fare manovre 

diverse. Adesso quello che ritengo 

importante, l’intervento della consigliera Di 

Stefani, perché noi dobbiamo provare, come 

abbiamo cercato di fare negli ultimi due anni, 

a far funzionare l’unione nell’interesse dei 

cittadini. Questo è il presupposto di base. 

Riscrivendo innanzitutto le regole, che non 

sono superficiali, sono molto importanti, cosa 

che in passato non abbiamo trovato, come 

dicevo prima, scritti in maniera chiara. Con 

delle omissioni, magari erano altri anni, era 

diverso il contesto, quindi non facendone 

colpe assolutamente, però è una costatazione. 

Cerchiamo di scrivere delle cose chiare nella 

modifica dello Statuto. Abbiamo partecipato 

facendo delle richieste precise, la copia delle 

modifiche l’avete ricevuta tutte, così come 

tutti avete ricevuto lo studio di fattibilità che è 

stato fatto mesi addietro. Adesso in questa 

nuova unione noi dobbiamo tentare di farla 

funzionare, nell’interesse dei cittadini, di dare 

dei servizi buoni, che abbia una buona 

ricaduta sul territorio e che non costi 

esageratamente soprattutto per la struttura, 

perché non deve essere un altro Comune. 

Deve essere un ente che è a sostegno dei 

Comuni esistenti. Se questo non avverrà 

prenderemo le dovute decisioni e faremo delle 

scelte successivamente. Però anche dire di no 

a prescindere forse non è il caso; dire di no, 

dico, all’ingresso di altri comuni, perché 

l’Unione è quella nostra, quindi ci siamo già. 

Ora quello che nell’esprimere parere, che è 

chiaramente noi lo proponiamo favorevole 

all’ingresso di questo comuni… Poi tra 

l’altro, come sapete, la proposta che era stata 

fatta da Bacchini o Banini, non ricordo, in 

sede di Commissione e di dire: “Proviamo a 

ritornare sui nostri passi, tentiamo di 

rimanere” noi l’abbiamo fatta, non è stata 

accolta. Quindi il tentativo era stato fatto. Ora 

nell’esprimere questo parere chiediamo anche 

quello che viene definito un emendamento  

rispetto ai numeri di rappresentanti in seno al 

Consiglio della futura unione da parte del 

Comune di Tavullia e una… Quello che nello 

studio di fattibilità non era stato scritto, ma 

nelle trattative a voce era una necessità per 

noi, quindi non è una richiesta, è una 

necessità per il Comune di Tavullia, è quella 

di avere una presenza sul territorio da parte 

dei vigili molto più costante ed importante. 

Queste due cose le chiediamo espressamente 

in questa delibera, che verrà poi portata come 

emendamento in Consiglio dell’Unione lunedì 

21. Quindi se siamo d’accordo mettiamo in 

votazione.  

 

INTERVENTO. Una considerazione per 

quello che abbiamo detto prima. Non so se mi 

sono spiegato bene prima. Noi non è che a 

questo punto votiamo contro perché non 

vogliamo provare a far funzionare questa 

unione, perché non vediamo come ci 

potremmo poi in futuro rapportare con Pesaro, 

perché secondo me Pesaro è troppo grande 

rispetto a tutti gli altri. Se ci fosse stata 

portata una proposta magari singola per ogni 

Comune, la richiesta di ingresso nell’Unione 

Pian del Bruscolo le avremmo valutate, ma 

Pesaro non… In questo caso non la 

prendiamo neanche in considerazione per i 

motivi che abbiamo detto prima. Solo questo. 

 

INTERVENTO. …(parole non chiare per 

interventi fuori microfono)… riportati i 

servizi che i Comuni della vecchia Unione 

gestiscono, gestivano o chiederanno di essere 

gestiti da parte di Montelabbate. 

Monteciccardo non si sa niente, non c’è 

scritto niente.  

 

SINDACO. Monteciccardo non ha fatto 

nessuna richiesta di ammissione, quindi si 

presume ad oggi, perché domani può 

cambiare idea, che non partecipi all’Unione. 

Però questo oggi, quindi io rimango con… 

 

INTERVENTO. No, io ho visto che qui non 

c’è niente. 

 

SINDACO. Sì, non ha presentato la richiesta 

di… Non è andato in Consiglio, come ha fatto 

Montelabbate richiedendo l’ammissione e 

quindi si presume che non entrerà. Sarà 

un’Unione a cinque dal 1 gennaio e poi 

successivamente a sette, otto, non si sa. 

Monteciccardo non lo sappiamo.  
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INTERVENTO. Monteciccardo non fa la 

manifestazione di interesse. Se ho letto bene 

le ultime bozze, perché ne sono girate 

molte… Rispondo a Borra, al Consigliere. Se 

ho letto bene le ultime bozze, c’è una 

disposizione transitoria di favore per il 

Comune di Gabicce Mare e Gradara, cui gli 

viene consentita un accesso nel corso 

dell’anno 2017. Questa disposizione di favore 

non c’è nei confronti di Monteciccardo, 

perché Monteciccardo non ha fatto nessuna 

delibera di manifestazione di interesse ad 

aderire. Conferma? 

 

SINDACO. Aggiungo anche che al Comune 

di Monteciccardo è stato detto in Giunta 

dell’Unione due giorni fa che se ha necessità 

di entrare come Gradara e Gabicce magari in 

un tempo più lungo può fare la richiesta e la 

norma potrebbe valere anche per 

Monteciccardo. Non ha dato segni positivi. 

Mettiamo a… Sono due votazioni. 

 

INTERVENTO. Voi avete visto due proposta 

di delibera. La prima proposta di delibera vi è 

stata inviata insieme a tutte le altre, perché 

quando abbiamo fatto la prima proposta di 

delibera ci era arrivata agli atti solo la 

richiesta del Comune di Pesaro e il Comune 

di Mombaroccio di adesione. 

Successivamente vi è arrivata un’altra 

proposta di delibera perché ci era arrivata la 

lettera di Gradara e di Gabicce Mare, che 

manifestavano il loro interesse ad aderire. 

Quindi la proposta è stata modificata ed 

integrata. Rispetto a questa proposta qui 

l’Amministrazione adesso propone di fare due 

emendamenti e di aggiungere un punto in cui 

chiediamo che in sede di revisione statutaria 

al Comune di Tavullia venga riconosciuta una 

maggiore rappresentanza politica rispetto a 

quella attuale.; un altro punto in cui 

chiediamo che presso il capoluogo di Tavullia 

venga aperta una sede distaccata presidio del 

Corpo di Polizia Municipale. Questo è un 

emendamento rispetto alla proposta che è 

stata depositata e quindi viene… Deve essere 

votato a parte. Votato l’emendamento, se 

approvato, passiamo alla votazione della 

proposta complessiva.  Prima si vota 

l’emendamento.  

 

SINDACO. Votiamo prima la proposta di 

emendamento che dicevamo prima, che 

adesso il Segretario… 

 

SEGRETARIO COMUNALE. 

L’emendamento è unitario o sono due?    

 

INTERVENTO. Se non ci sono problemi 

potete fare una votazione. Se ritenete che ci 

siano dei distinguo o volete fare… 

 

SEGRETARIO COMUNALE. Io farei due 

votazioni.  

 

INTERVENTO. Ok, facciamo una votazione 

per ogni emendamento. 

 

SINDACO. Il primo è sui numeri dei 

rappresentanti in seno al Consiglio 

dell’Unione da parte del comune di Tavullia, 

lo proponiamo come emendamento. 

 

INTERVENTO. Emendamento numero uno. 

 

SINDACO. Il primo è sui numeri dei 

rappresentanti.  

 

Votazione: 

13 favorevoli; 

0 contrari;  

0 astenuti. 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Sul secondo, sulla seconda 

proposta di emendamento sulla presenza dei 

vigili come distaccamento o presidio, poi i 

termini tecnici non so come si chiamerà, lo 

mettiamo in votazione a parte.  

 

Votazione: 

12 favorevoli; 

0 contrari;  

1 astenuto (Borra). 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Votazione finale sul parere di 

adesione dei Comuni all’Unione Pian del 

Bruscolo.  

 

Votazione: 
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9 favorevoli; 

2 contrari (Banini, Bacchini); 

2 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Votiamo l’immediata 

eseguibilità.  

 

Votazione immediata eseguibilità: 

11 favorevoli; 

2 contrari; 

0 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 2 all’OdG: Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2016/2018 (Art. 

175, comma 2, del D.L.GS n. 267/2000. 

 

SINDACO. Punto due all’Ordine del Giorno. 

Lascio la parola all’assessore Pieri. 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. 

Grazie, Sindaco. Si tratta con la nuova 

normativa l’assestamento è stabilito e previsto 

per il mese di luglio. Poi in effetti siccome si 

arriva in corso d’anno che sono necessari 

degli aggiustamenti contabili sulla base 

dell’andamento sia delle entrate che delle 

uscite, si procede poi ad una variazione di 

bilancio che facciamo in questa data 

direttamente in Consiglio, che sicuramente è 

significativa per quanto riguarda soprattutto il 

numero delle voci di spese di entrata 

interessate.  

 

SINDACO. Ringraziamo e salutiamo il 

comandante Gallenzi per la disponibilità. 

Buona serata. 

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. C’è 

la presenza, come di consueto, del dottor 

Rosati. Nel caso in cui fossero necessari dei 

chiarimenti o qualunque tipo di informazione 

aggiuntiva. Procedo all’elencazione delle voci 

più rilevanti. Credo che la documentazione sia 

già pervenuta nei tempi a tutti i Consiglieri. 

C’è il parere favorevole da parte dell’organo 

di revisione contabile, espresso con le dovute 

forme. È stato con la variazione numero 11, è 

stato stornata l’applicazione dell’avanzo di 

Amministrazione per 223.000 per 

l’ampliamento scuola media Tavullia. Questo 

perché l’ampliamento dell’avanzo di 

Amministrazione, l’uso dell’avanzo di 

Amministrazione derivava da una normativa 

di favore per l’utilizzo dei fondi. Alla nostra 

richiesta di poter utilizzare 400.000 euro è 

stato dopo un po’ di chiarimenti ministeriali e 

varie comunicazioni, sostanzialmente 

consentito l’utilizzo di una somma pari a 

177.000 euro. Da qui la variazione di 

Bilancio. La variazione numero 12, più 

articolata riguarda una maggiore entrata per 

27.070 euro per equo indennizzo discarica. 

Ormai abbiamo i dati definitivi, 

approssimandosi alla fine dell’anno, su quello 

che è l’equo indennizzo calcolato sulla base 

dei rifiuti conferiti discarica, che servono a 

coprire delle uscite, che sono un incarico 

servizio anagrafe per 1000 euro, progetti 

educativi in collaborazione con le scuole 1300 

euro. Alcuni risparmi di spesa, poi dovuti al 

nuovo appalto per il trasporto scolastico, 

quindi minori spese per 6000 euro 

manutenzioni scuolabus e 9000 euro 

carburante scuolabus. I servizi di assistenza, 

l’incremento di spesa per 5450 euro, che serve 

a garantire il servizio autobus per i ragazzini 

per andare in palestra, della scuola elementare 

di Tavullia capoluogo. Maggiore uscite per 

derrate alimentari per 7820 euro. Servizi di 

mense scolastiche 1500 euro. Il servizio 

trasporto scolastico in appalto per 26.000 

euro, che è la quota di costo, che abbiamo in 

base all’appalto di competenza l’anno 2016. 

Anticipo, poi eventualmente c’è l’assessore 

che può entrare anche nei dettagli, che 

comunque non sono previste sostanzialmente 

variazioni di spesa con l’appalto AMIU 

rispetto a quello che era il costo di gestione 

del servizio interno. Sostanzialmente stiamo 

parlando di cifre molto simili. Maggiori 

contributi parenti che handicap per 10.000 

euro. 400 euro di risparmio per le spese per il 

servizio civile mezzo Provincia. 20.000 euro 

in meno per rette, ricoveri anziani. Altri 5000 

euro, qui si tratta di aggiustamenti 

sostanzialmente e dal settore servizi sociali, 

perché quando si fanno le previsioni iniziali 

non si può avere la sfera di cristallo, quindi 

sono poi necessari questi aggiustamenti tra i 

vari capitoli di uscita. Maggiore spese per 
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2500 euro ancora in base alla legge regionale 

18, rette e servizi handicap. 2500 euro 

progetti, politiche giovanili. 1500 euro rette 

per refezione scolastica di un utente a carico 

dell’ente. Poi viene incrementato il fondo di 

riserva ordinario, perché con … (Parola non 

chiara)... dostanzialmente vogliamo sempre 

avere un po’ di prudenza, per cui quando c’è 

la possibilità inseriamo, incrementiamo il 

fondo di riserva. Dalla variazione numero 12 

passiamo alla variazione numero 13. Si tratta 

di una serie di storni a somma zero, perché  è 

una ridefinizione, anche qui approssimandosi 

alla fine dell’anno, di varie spese per quanto 

riguarda i dipendenti. Salterei l’elencazione, 

perché si tratta effettivamente di quattro 

pagine di voci, che poi alla fine non 

comportano una variazione, una modifica 

sostanziale. La variazione numero 14 prevede 

maggiori entrate per dividendi da aziende 

partecipate per 7982 euro. Maggiori entrate 

per fitti attivi e alloggi ERP per 15.717 euro, 

in quanto c’è un ritardo a causa di ritardi 

dell’Erap per quanto riguarda il passaggio 

delle case popolari dal Comune all’ente 

proposto. 16.200 euro di spese per il recupero 

e rimborsi da Amministrazioni centrali per le 

elezioni, portando il capitolo da 15.000 a 

31.000 euro. Sostanzialmente spendiamo, poi 

rimborsati dallo Stato, più di 30.000 euro per 

le consultazioni elettorali. 15.000 per il 

referendum, che poi è quello di aprile, 15.000 

per i referendum per la riforma costituzionale 

del 4 dicembre. Poi maggiori entrate per Iva 

Split Payment si tratta semplicemente di 

aggiustamenti in entrata e in uscita in base 

alla variazione della normativa Iva. 2000 euro 

di uscite per oneri finanziari per al senso del 

lavoro di Amministratori. 15.000 euro 

maggior uscita per spese per consultazione 

elettorale. Poi abbiamo maggiori uscite per 

utenze energia elettrica di 6000 euro. Meno 

1000 euro per le utenze acqua sede. Qualche 

spesa di minore importanza sui 500 euro. 

4000 euro per imposta, tassa, contributi a 

carico dell’ente, che è la parte di competenza 

dell’IFEL , calcolata sugli accertamenti Ici e 

IMU. L’imposta di registro 2000 euro di 

uscita. Un piccolo risparmio di 2000 euro 

sull’utenza energia elettrica delle scuole 

elementari. Qualche altro storno tra utenza e 

acqua e utenza e gas, sia delle scuole, che è 

dei cimiteri. 8000 euro per utenze acqua verde 

pubblico. 3000 euro per rimborsi Ici. 50.000 

euro, maggior uscita che fa affari con i 50.000 

euro d’entrata, per l’Iva debito istituzionale, 

sostanzialmente derivante dallo Split 

Payment. Si tratta di maggiore entrata per 

89.900 euro, maggiori uscite di pari importo 

per 89.900 euro. Variazione numero 15. La 

variazione numero 15 si tratta di utilizzare 

altre 6500 euro di equo indennizzo discarica, 

utilizzati per incrementare il capitolo di 

manutenzione automezzi in dotazione 

all’ufficio tecnico per 2500 euro. 4000 euro di 

rimborso di somme versate e non dovute per 

il rilascio di concessione edilizia e cimiteriali. 

Abbiamo quasi finito, Sindaco, perché si 

preoccupa. Poi la variazione numero 16. Qui 

c’è una minore entrata per IMU di 185.000 

euro, che è dovuta sostanzialmente alla non 

più debenza dell’IMU agricola, al fatto che gli 

accertamenti IMU gli accerteremo come 

prevede la normativa con il decreto di cassa, 

quindi non andiamo di inserire in Bilancio 

quelle somme che non sono state 

effettivamente incassate a dicembre, pur 

avendo inviato gli avvisi di accertamento. 

Questo proprio per dare più solidità al 

Bilancio ed evitare di portarsi avanti il più 

possibile i crediti. Poi teniamo presente che 

anche in corso d’anno con la normativa 

proprio per il minor introito... Anzi, non più 

introito che sia sull’IMU per i terreni agricoli, 

che peraltro fattispecie, sono aumentate e 

incrementati trasferimenti statali sotto altri 

capitoli. La TASI ... (Intervento fuori 

microfono). Sì. La TASI 6500 euro, ma si 

tratta di importi dovuti degli anni precedenti, 

quindi di ravvedimenti effettuati. Poi su 

queste imposte avremo, nei punti successivi, 

anche alcune delucidazioni. Poi un minor 

gettito dell’imposta comunale di pubblicità di 

15.240 euro, perché la gestione viene al netto, 

non al lordo, come avevamo ipotizzato inizio 

anno. Le tasse su concessioni comunali, 

maggiori entrate per il 1500 euro. Qui 

abbiamo i contributi statali non fiscalizzare, 

quindi sostanzialmente rientriamo anche nella 

fattispecie, di cui sopra per le minori entrate e 

IMU. 6100 euro per i contributi statali, non 

fiscalizzare di. Altri contributi 21.890 euro. 
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Poi ci sono altre variazioni che riguardano il 

fondo della legge regionale 18, la legge 

regionale 30 e 21 e 62 per quanto riguarda i 

finanziamenti, i trasferimenti dalla Regione 

per le politiche sociali. Anche queste sono 

sostanzialmente a saldo zero. Poi c’è un 

incremento per l’illuminazione votiva di 1000 

euro. 7000 euro per equo indennizzo 

discarica. L’entrata di 200.000 euro per 

quanto riguarda la convenzione con un 

addendum con Marche Multiservizi, per i 

disagi creati da rifiuti portati alla discarica di 

Cà Asprete, quindi un addendum alla 

convenzione che ha sostanzialmente permesso 

l’entrata di 200.000 euro. Rimborsi TARI di 

20.000 euro in uscita. Poi un incremento del 

fondo di riserva ordinario di altri 15.000 euro. 

Un incremento, sempre allo scopo 

prudenziale di 52.770 euro del fondo crediti 

di dubbia esigibilità. Poi sono stati stornati 

45.000 euro dall’arredo urbano, ma in realtà 

non è stata tolta alcuna spesa, perché si 

trattava della pensilina alla scuola media, che 

siccome rientrerà come spesa nei 177.000 

euro che non rilevano ai fini degli equilibri di 

Bilancio. Abbiamo modificato solamente la 

tipologia, la classificazione, ma non la spesa 

in sé. Credevo di aver finito, invece c’è 

ancora la 17. La 17, questa è l’ultima 

veramente, perché si tratta di maggiore 

entrata, concessione cimiteriale 2000 euro. 

Poi contributi regionali eventi atmosferici, 

31.415 euro, che in seguito a richieste sono 

somme che sono state trasferite dalla Regione 

per la strada Belvedere, la strada Carpineta. 

Abbiamo rivisto il ribasso, le entrate per 

proventi, permessi di costruzione da 220.000 

ne abbiamo ridotti di 31.415. Proventi per 

permessi di costruire, altri 2000 euro in meno. 

Poi un piccolo storno tra voci di spesa, box 

controllo velocità meno 20.000 euro, che 

vanno dal capitolo generale manutenzioni 

straordinarie. Ho finito davvero, Sindaco. 

Chiarimenti o quant’altro. 

 

SINDACO. Bene, ringrazio l’assessore Pieri. 

Lascio la parola per gli interventi. (Intervento 

fuori microfono). Prego. 

 

INTERVENTO. Non entro nel merito, però in 

questo caso devo muovere una doglianza. Mi 

sarebbe venuto spontaneo pensare, che in 

queste variazioni di bilancio, che non sono 

proprio due cosine, di queste cose fosse un 

attimino resa più ridotta la Commissione 

Bilancio, quindi fosse nell’imminenza, poco 

prima del Consiglio data la possibilità alla 

Commissione Bilancio di approfondire un po’ 

meglio. Magari anche condividere, dare 

qualche indicazione, come poi venne data 

anche l’anno precedente per le scadenze delle 

tasse, quant’altro. Mi chiedevo, se c’è una 

scadenza imminente nell’approvare queste 

cose, se fosse possibile - come reputo più 

giusto per tutti, non solo per i Consiglieri di 

minoranza - rinviare questa votazione, 

velocemente fare la Commissione Bilancio, 

che nessuno mi ha chiesto di indire. Mi hanno 

detto che non la posso indire spontaneamente. 

Discutere velocemente, senza togliere tanto 

tempo, però con maggior competenza e 

comprensione del tutto poter votare in 

maniera più consapevole. Questa è 

un’osservazione, una doglianza che faccio 

come Presidente della Commissione Bilancio, 

avrei piacere di fare la Commissione Bilancio, 

fosse anche domani. Se ci sono delle 

scadenze, non siamo più nei termini? 

(Intervento fuori microfono). Se ci riusciamo, 

personalmente sono contenta, poi magari 

vediamo che cosa dicono anche gli altri. Avrei 

piacere di fare questa cosa. 

 

INTERVENTO. Sì, credo anch’io che sia 

opportuno, perché qui c’è mezzo bilancio. Il 

giorno che ci siamo visti, Sindaco, lei diceva 

la Commissione... Poi alla fine quel giorno 

erano le due e rotte, facciamo la 

Commissione, però poi nessuno l’ha 

convocata, nessuno ha dato al Presidente 

l’input di convocarla. Credo che veramente 

sia il caso di rinviarlo questo punto, di fare la 

Commissione, anche perché non è che 

parliamo di 30.000 euro, di sostare qualche 

1000 euro nei vari capitoli. Qui c’è da capire. 

La scuola ... (Parola non chiara)... di rifiuti, 

l’appalto dei servizi di trasporti. Quanto meno 

di capire. Non è una domanda così, buttata là. 

 

INTERVENTO. Chiaramente la richiesta alla 

condividiamo anche noi per ovvi motivi, visto 

che c’è il discorso delle tariffe e quant’altro 
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sostanzialmente. Se abbiamo le tempistiche, 

la disponibilità a trovare il tempo, che ci può 

servire, lo troviamo. 

 

INTERVENTO. Faccio un’osservazione di 

questo tipo, che i documenti – come ci si era 

impegnati la volta scorsa, anzi due Consigli fa 

- sono arrivati sicuramente per tempo. Gli 

uffici erano a disposizione. Ci siamo 

incontrati più volte, quindi un po’ di 

pretestuosità in questa richiesta sicuramente la 

vedo. Questa è la mia idea. Chiedo al 

Capogruppo, se possiamo, Sindaco, 

sospendere un attimo i lavori. Ci vediamo 

come gruppo e prendiamo la decisione.  

 

INTERVENTO. Se mi fai precisare. Non è 

una polemica. È solo, perché lo abbiamo 

sempre fatto ed era positivo secondo me farlo 

anche questa volta, anche perché poi sa 

meglio di me che in Commissione escono 

fuori anche tante idee, tante cose che degli 

schemi semplici o difficili, come hai illustrato 

tu adesso, ci arrivano per posta elettronica. Li 

analizziamo. Non abbiamo il dottor Rosati e 

te che magari ce li illustrate e ce li spiegate 

bene e ce li fate capire. Per noi era 

importante. È una richiesta, una doglianza, 

non è un imposizione!  

 

SINDACO. Sospendiamo cinque minuti. 

 

Si sospendono i lavori del Consiglio 

comunale. 

 

SINDACO. (…) riprendendo l’articolo 11 del 

regolamento sulla convocazione delle 

commissioni, la commissione consigliare di 

contabilità generale, bilancia, 

programmazione e sviluppo economico è una 

commissione che si convocano solitamente in 

sede di indirizzo politico rispetto al bilancio. 

In questo caso questa variazione è un 

assestamento ed è diversa dalla 

programmazione che si fa in sede di indirizzo 

politico. Per questa ragione non è ritenuta 

necessaria la convocazione, come è stato fatto 

poi, chi ha memoria storica lo riferisce 

sempre. Quindi non riteniamo di prendere in 

considerazione il rinvio di questo punto. Allo 

stesso perché per ragioni tecniche è una 

variazione di assestamento che serve più agli 

uffici, che non cambia l’indirizzo politico 

dato in sede di previsione. Il ragioniere è 

assolutamente disponibile per qualsiasi 

chiarimento e confronto, questo da sempre, 

perché non è una cosa di adesso, però se avete 

delle necessità anche i prossimi giorni a 

disposizione per dare tutte le informazioni 

necessarie. Possiamo continuare la trattazione 

dell’ordine del giorno con gli interventi, 

richieste o, se non ci sono, chiaramente lo 

mettiamo in votazione. Faccio anche un 

appunto rispetto alla trattazione di argomenti 

successivi, la convocazione in quel caso della 

commissione non era necessaria perché, come 

vedrete dall’esposizione dell’argomento, non 

è cambiato assolutamente nulla degli anni 

precedenti. Quindi non è… Lo aveva detto 

forse Banini, non ricordo.  

 

INTERVENTO. Sì, io avevo chiesto perché 

sia nella TARI che nell’addizionale IRPEF ci 

sono dei punti di vista, dico bene? Non ci 

sono dei punti diversi rispetto all’anno 

passato in merito alla TARI? 

 

SINDACO. Sulla TARI l’unico punto diverso 

è quello della possibilità di dare agevolazioni, 

che avevamo rinviato il punto del precedente 

Consiglio. 

 

INTERVENTO. Sì, sì, quindi ecco, c’era 

comunque una modifica anche 

sull’addizionale IRPEF, per qual motivo lì 

insomma. Sono tematiche che magari 

potevano… 

 

SINDACO. Scusa, non voglio che… 

Sull’addizionale onestamente no. Solamente 

la TARI prevedeva a quel punto, che poi tra 

l’altro ne abbiamo un po’ parlato in sede di 

commissione. 

 

INTERVENTO. Sì. Ecco, non in maniera 

approfondita per quel motivo lì. Io volevo 

chiedere in merito alla variazione di bilancio. 

Siccome l’abbiamo affrontata, noi l’abbiamo 

vista dalla documentazione che abbiamo 

ricevuto, alla voce: “Avanzo di 

Amministrazione”, dove era stato previsto 

550, poi giustamente a fianco abbiamo una 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 17 novembre 2016  

13 

 

riduzione di 223.000 euro. Il primo pensiero è 

stato quello di ragionare nell’ottica di: se un 

avanzo di Amministrazione previsto in 550 si 

riduce significa che ci sono stati o maggiori 

costi o minore entrate. Quindi volevo chiedere 

quale era la giusta risposta. Purtroppo questi 

approfondimenti qui, che di solito facciamo in 

Commissione, bisogna che ve li chiedo questa 

sera.  C’era un aumento di 5450 euro per i 

servizi di assistenza su scuolabus e più nel 

dettaglio volevamo chiedere a cosa si faceva 

riferimento. Poi un’altra particolarità, avevo 

visto che è in merito all’eco indennizzo della 

discarica sono stati individuati più passaggi, 

più voci. Cioè non ce n’è un’unica 

complessiva, ma ce ne sono diverse, se non 

sbaglio tre credo, di importi diversi. Ci siamo 

chiesti come mai fossero individuati tre voci. 

Poi passando avanti… Questa è più che altro 

un’osservazione ed è collegata al discorso 

della TARI. Abbiamo notato come i dividendi 

di Marche Multiservizi siano aumentati 

rispetto a quanto era stato previsto. Questo a 

dimostrazione della buona salute economica 

di Marche Multiservizi, che però purtroppo 

non si ripercuote sulle tariffe che invece i 

cittadini di Tavullia si ritrovano a pagare, 

perché le tariffe aumentano ed aumenta anche 

il …(parola non chiara)… di Marche 

Multiservizi. Questo lo sapete, che è un nostro 

cavallo di battaglia. Noi sulla TARI siamo 

attenti a queste cose, perché non 

condividiamo la metodologia di approccio che 

hanno nei confronti dei comuni, ma anche lo 

stesso tipo di raccolta dei rifiuti, di gestione 

che applicano secondo loro, non è quella 

ideale che servirebbe però questa cosa qui 

l’annotiamo insomma. Gli utili aumentano, 

mentre le tariffe aumentano anche per i 

cittadini. Poi cosa c’era? Ecco, c’era questa 

deduzione in merito all’IMU. Questa forse 

però era già stata risposta, ovvero i 185.000 

euro in meno di IMU legati al discorso 

dell’IMU agricola. Abbiamo visto 15.240 

euro di imposta comunale per la pubblicità, 

per cui ci è venuto il dubbio che le attività del 

Comune di Tavullia inizino a spendere di 

meno anche per le tariffe pubblicitarie, il che 

non è un buon segnale dal punto di vista della 

salute economica del territorio. C’era anche 

una voce 20.000 euro di rimborsi TARI. 

Purtroppo mi dovete scusare, sono diversi 

passaggi, ma come dicevo prima l’avremmo 

affrontati in Commissione. 

 

SINDACO. Non ti devi scusare, voglio dire, è 

una cosa… 

 

INTERVENTO. No, siccome sento che 

mentre io faccio domande arrivano dei vocii, 

allora io poi guardo voi e mi scuso, perché 

capisco che può non essere piacevole ricevere 

tante domande. Però siccome la sede 

purtroppo…  

 

SINDACO. Su questo stai tranquillo, che 

siamo qui a posta. Non è che… Magari ci 

facciamo portare un caffè. 

 

INTERVENTO. No, no, ho finito. L’ultima 

richiesta riguarda il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, che è di 52.770 euro; se ci sono 

motivazioni particolari che ci spingono a 

questo accantonamento o se è puramente un 

accantonamento di buon senso legato al fatto 

che è una cosa che va fatta. Grazie.  

 

SINDACO. Prego. 

 

CONSIGLIERE PIERI ALESSANDRO. Me 

li sono appuntati. Riguardo l’avanzo, è 

l’avanzo di Amministrazione dell’anno 

precedente, quindi non è la previsione 

dell’avanzo che abbiamo quest’anno, ma è di 

fatto, non sostanzialmente, quello che è 

l’avanzo di Amministrazione che è dato 

grossomodo dal fondo cassa più i crediti 

meno i debiti, per capire il linguaggio a-

tecnico, che avevamo al 31 dicembre 2015, 

che può essere - tecnicamente si utilizza il 

termine “Applicato” -  cioè immesso nel 

bilancio dell’anno 2016 per poter essere 

speso. Cosa che se fino a qualche anno fa era 

fattibile senza limiti di fatto, da qualche anno 

prima con il Patto di Stabilità e oggi con gli 

equilibri di bilancio di una loro formulazione 

non è consentito liberamente. Allora cosa 

accade? Che entro un certo limite l’avanzo 

può essere applicato, quindi spesso nell’anno 

2016 e per altri importi no. A marzo che cosa 

è successo? Che è uscita una normativa, lo 

sblocca scuole, che consentiva  ai Comuni di 
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fare richieste per interventi sulla scuola 

potendo investire l’avanzo, quindi i soldi che 

comunque i Comuni avevano in cassa da un 

punto di vista effettivo reale, perché devono 

esserci disponibilità in casa dando la 

possibilità di spendere e chiedendo ai Comuni 

di quali somme avessero bisogno. Noi con le 

solite corse, perché arrivano le comunicazioni 

il giorno dopo di quando occorrerebbe fare la 

domanda, abbiamo richiesto 400.000 euro, 

richiesto di utilizzarli - non soldi loro, ripeto, 

richiesto di utilizzare soldi nostri – e li 

abbiamo inseriti nel bilancio 2016, perché la 

domanda è stata fatta al 31 marzo ed il 

bilancio lo abbiamo approvato l’11 maggio, 

quindi abbiamo avuto i tempi per poterli 

inserire in bilancio. Poi c’è stato un balletto di 

comunicazioni, perché lo stato nel frattempo 

ha raccolto tutte le richieste dei comuni 

d’Italia, ha ripartito i fondi che aveva 

stanziato su questo capitolo di spesa, ha fatto 

delle comunicazioni richiedendo anche la 

possibilità che il Comune aveva o meno di 

impiegare queste somme e al nostro Comune 

hanno risposto dicendo: “Guardate, 400.000 

euro non ne potete spendere. Ne potete 

spendere 177.000 euro”. Quindi per poter 

avere un documento contabile coerente con 

quella che è la realtà dei fatti – e qui rientra il 

discorso che di fatto cambia ben poco, ma da 

un punto di vista tecnico chiaramente noi 

dobbiamo avere in contabilità un importo che 

è pari a quello che risulta dalle comunicazioni 

dello Stato – abbiamo dovuto adeguare il 

Capitolo sia in entrata che in uscita, quindi 

questi 223.000 euro li abbiamo dovuti 

stornare. Quindi quello che era un avanzo, 

questo tesoretto applicato e spendibile nel 

2016 ritorna da dove era venuto e  quindi 

rimane come avanzo 2015. Quando 

chiuderemo i conti del 2016 ce lo troveremo 

ancora lì, sperando che qualcuno ce lo faccia 

spendere. Questi sono i 223.000 euro. I 5450 

euro per l’assistenza servizi scuolabus è il 

costo necessario per i pulmini, per permettere 

ai bambini delle scuole medie di Tavullia di 

recarsi a Borgo Santa Maria alla palestra, fino 

a quando non sarà utilizzabile la nuova 

palestra. Per quanto riguarda le voci, che la 

domanda era le voci, è semplicemente perché 

tecnicamente risultava comodo inserire in vari 

tipi di variazione, perché poi da un punto di 

vista operativo cosa succede quando si va ad 

operare sulle variazioni? Ci sono le richieste 

dei singoli assessori, le comunicazioni che 

certe spese non si possono fare o si devono 

fare; poi ci sono gli uffici che fanno la stessa 

cosa, che salgono dal responsabile e 

chiedono. Poi ci sono sempre foglietti 

dell’ultimo minuto e così via. Per cui ogni 

tanto, quando una parte, ad esempio quella del 

servizio sociale, è pronta da sistemare viene 

fatta una variazione. Poi in alcuni casi di 

urgenza vengono passati giunto, altrimenti 

viene preparato sostanzialmente il malloppo, 

chiAmimolo da un punto di vista proprio 

cartaceo, quindi vengono gestite in questo 

modo. Si poteva anche tecnicamente fare una 

variazione unica, però da un punto di vista 

contabile cooperativo rimaneva più comodo 

agli uffici agire in questo modo. Per quanto 

riguarda la questione della tassa rifiuti credo 

magari se ne possa ancora riparlare ai punti 

successivi, diciamo è meno tecnico e 

numerico come argomento. Per quanto 

riguarda l’imposta di pubblicità, come ho 

accennato prima, sono stato forse un po’ 

sbrigativo in questo senso, noi non avevamo 

previsto 31.000 euro circa di entrata. Poi c’è 

l’aggio, che è il 55 percento, alla società che 

gestisce l’imposta comunale sulla pubblicità, 

la Società Duomo GPA. Siccome abbiamo 

avuto negli anni trascorsi delle difficoltà di 

riscossione, perché cosa succedeva 

sostanzialmente, che loro incameravano il 

lordo e ci dovevano dare del tu. Ci sono stati 

dei ritardi nel riversamento di queste somme. 

Sono stati fatti chiaramente i solleciti e 

quant’altro. Oggi dovremmo essere a posto 

comunque con queste… Siamo, non 

“dovremmo essere”, a posto. Però quest’anno 

abbiamo richiesto di avere sostanzialmente 

noi le somme nette delle imposte direttamente 

sul nostro conto. Ho detto il contrario, chiedo 

scusa. Volevamo incamerare tutte le somme 

lorde sul nostro conto e poi riversare al 

concessionario la loro parte di competenza. 

Siccome nella prima parte dell’anno ci sono 

stati dei problemi tecnici, quindi di fatto noi 

riscuotiamo sempre il netto e quindi abbiamo 

effettuato questo aggiustamento contabile. Per 

quanto riguarda i rimborsi TARI, Marche 
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Multiservizi ha comunicato l’elenco dei 

contribuenti che dovevano essere rimborsati 

per vari motivi che potevano essere errori 

diversamente oppure modifica in corso 

d’anno, ad esempio la composizione del 

nucleo familiare. Avevamo del tempo per 

poterli effettuare. Noi abbiamo deciso di farli 

immediatamente, quindi li abbiamo fatti 

gravare su questo bilancio, però sicuramente è 

un debito che non ci troveremo poi l’anno 

successivo. Quindi abbiamo provveduto quasi 

immediatamente, in tempo reale, ad effettuare 

questi versamenti. Poi “Fondo Crediti dubbia 

esigibilità”. Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 

è una specie di fondo svalutazione crediti. 

Con la nuova contabilità occorre inserire i 

crediti per quella che è la voce a lordo e poi 

vanno valutati prudenzialmente per quello che 

si ritiene possa essere la mancata riscossione. 

Ci sono dei coefficienti. Non è libero questo 

inserimento nel fondo. Ci sono delle 

percentuali stabilite in base a quella che è 

l’anzianità dei crediti e a quella che è anche 

poi l’evoluzione storica della riscossione di 

quel tipo di credito. Noi ci siamo mantenuti. 

Qui siamo abbastanza, molto forse 

probabilmente, prudenti. Abbiamo 

accantonato quasi totalmente quello che può 

essere il rischio di credito, quindi abbiamo 

sostanzialmente inserito un valore abbastanza 

pieno di questo rischio credito. Il rischio 

credito, il ritardo dei pagamenti e lo abbiamo 

collegato, ma si sta lavorando in questa 

direzione, soprattutto per quanto riguarda la 

riscossione della tariffa dei rifiuti. Purtroppo 

abbiamo molti contribuenti che non pagano, 

quindi a questo punto dobbiamo incrementare 

il fondo. Come ci siamo attivati con l’IMU, 

sono in corso di attuazione comunque insieme 

ad Aspes, che è la società alla quale abbiamo 

affidato la collaborazione nell’attività di 

accertamento e di riscossione. Si sta 

lavorando con Marche Multiservizi per avere 

tracciati i dati per poter agire proprio nel 

tentativo di recuperare il più possibile questi 

crediti insoluti, consapevoli anche che prima 

si interviene e più c’è la possibilità di 

recuperare. È chiaro che qualora si riuscisse il 

recupero del tutto teorico, il non incassato, ci 

troveremmo una sopravvenienza, detta in 

termini a-tecnici, negli anni successivi. 

Comunque sia quello che è lo scopo 

principale, che è quello di dare certezza al 

bilancio e dati quelli che sono prudenti, 

perché poi alla fine è importante che il 

bilancio chiude non in disavanzo – è lo scopo 

principale che abbiamo – abbiamo cercato di 

lavorare in questa direzione ed abbiamo 

mantenuto anche, come avevo accennato 

prima, anche un fondo di riserva abbastanza 

corposo. Questo ci dà la garanzia che l’anno 

2016 lo chiuderemo. Poi per il 2017 iniziamo 

a lavorarci dal prossimo punto. Vedremo di… 

Sarà un altro capitolo, un altro discorso, un 

altro anno chiaramente. 

 

SINDACO. Grazie, Pieri. Prego, Borra. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO.  

…(intervento a microfono spento)… euro 

perché il Vicesindaco ha detto: “Se qualcuno 

ce li fa spendere”. Erano soldi come avanzo di 

amministrazione del 2015, dico bene? Voi 

l’avete stornati per finanziare il progetto 

dell’ampliamento della scuola media, per 

arrivare alla somma di 400.000 euro. C’è il 

progetto attualmente oppure il progetto è 

ancora da fare? Quindi se erano soldi come 

avanzo… Praticamente l’opera è finanziata, si 

può appaltare se c’è il progetto oppure deve 

essere portata nell’anno 2017? Cioè per capire 

com’è la situazione allo stato dell’arte. Il 

progetto della scuola media, l’ampliamento 

com’è chiamato, esiste, è finanziato, quindi si 

può appaltare, oppure ci sono altri passaggi da 

fare? Perché dicevi che se qualcuno ce li fa 

spendere… Non ho capito se si possono 

spendere o no, prima domanda. La seconda, il 

progetto della tettoia per 42.000 euro si 

incastra con il progetto dell’ampliamento 

della scuola media o è una cosa a sé stante? 

Poi volevo sapere se… So che l’Ami(?) ha 

vinto la gara del trasporto scolastico. Quando 

parte? Se è già partito, non lo so. Se il costo 

più o meno è sempre quello.  E il personale 

nostro come va e anche c’era del personale. 

Credo che lavorava con una cooperativa. 

Finisce lì oppure se viene – chiedo – assunto 

dall’Ami o roba simile? No. Poi un’altra cosa. 

L’IMU agricola per un importo di 185.000 

euro non c’è più, quindi viene depennata. Mi 

diceva sempre Pieri che è stato poi il 
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trasferimento dello Stato che ha coperto 

questa cifra oppure parte? 

 

CONSIGLIERE PIERI ALESSANDRO.  

Solo in parte.  

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO.  

Sappiamo quant’è eventualmente… No.  

 

CONSIGLIERE PIERI ALESSANDRO.  

Non abbiamo i dati precisi, però in quelle due 

voci successive ci sono alcuni trasferimenti 

che chiamano compensativi, ma in realtà 

compensativi non sono. 

 

CONSIGLIERE BORRA GIANCARLO.  

L’addendum della discarica… Perché l’anno 

scorso ce n’è stata un’altra, se non ricordo 

male. Per carità, ne arrivasse una l’anno va 

benissimo. Era per capire che cosa si riferisce 

questo ulteriore indennizzo, se è stato fatto 

qualcosa di diverso rispetto a quello che si fa, 

che fanno normalmente con il trasporto dei 

rifiuti o cos’altro. Non lo so insomma.  

 

CONSIGLIERE PIERI ALESSANDRO.   

Magari sui pulmini… Magari Mirko 

…(parole non chiare)… Sindaco, così sono 

anche più precisi essendo nel settore.  

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Relativamente all’appalto vinto dall’Ami è 

partito ufficialmente lunedì 14, quindi già ci 

sono gli autisti dell’Ami che guidano i nostri 

pulmini. Hanno fatto la settimana scorsa un 

affiancamento con i nostri autisti. Abbiamo 

fatto verificare più o meno da loro, quindi 

vedendo insieme quelle che sono le fermate, 

quelle che sono un attimino le esigenze, per 

renderli consapevoli di quello che devono 

fare. Il giudizio dei nostri autisti, ex autisti, è 

stato positivo. Ci sono tra l’altro… L’Ami ha 

mantenuto un ex appartenente alla 

cooperativa, che già guidava il pulmino per 

conto nostro, quindi è stato assunto. In più 

diciamo sono tutte persone nelle vicinanze. 

C’era un altro autista che abita a Montecalvo, 

quindi vicino al nostro Comune. Almeno per 

quello che abbiamo visto siamo abbastanza 

contenti di quello che è il primo impatto che 

abbiamo avuto con loro. L’appalto, come ben 

sapete, non cambia assolutamente né in 

termini di costo a livello comunale né in 

termini di quelli che sono i servizi offerti, 

quindi tutto quello che prima facevamo con i 

nostri pulmini, quindi dalle gite scolastiche, 

dai trasferimenti per l’attività ricreativa in 

stile, dal trasferimento alla palestra, quindi da 

Tavullia a Borgo Santa Maria e tutto quello 

che ne compete rimane tutto invariato. 

Rimangono invariati anche praticamente 

quelli che sono i percorsi. Sostanzialmente 

l’unica differenza che ci potrebbe essere è che 

adesso andremo ad indentificare in maniera 

chiara e netta quelli che sono i posti di 

fermata, perché fino ad adesso bisognava 

chiedere l’ok alla Provincia per abilitare le 

fermate dove i pulmini andranno ad 

identificare le fermate in maniera corretta. Per 

quanto riguarda il discorso delle operatrici 

delle cooperative che erano a bordo, quindi 

che davano assistenza durante il tragitto, sono 

state tutte confermate, quindi l’anno scorso 

che ha preso accordi con la cooperativa di 

riferimento, pertanto per mantenere un legame 

tra i bambini e praticamente la nuova 

organizzazione … (parole non chiare)… di 

trasporto la figura di riferimento è rimasta 

quella delle accompagnatrici sui pulmini 

scolastici. Poi non so se mi sono dimenticato 

qualcosa, se mi ha chiesto qualcos’altro. 

…(intervento fuori microfono)… No, questo 

qui è … (parole non chiare). Voglio dire, 

quindi questo non riguarda noi. Noi abbiamo 

dato l’appalto per quanto riguarda il discorso 

del trasporto. Tra l’altro abbiamo dato i nostri 

pulmini. 

 

SINDACO. Scusa, Mirko, tu intendi dire che 

se nel progetto è compreso… Fanno carico 

all’Ami anche loro, sì. 

 

ASSESSORE BARONCIANI MIRKO. 

Quindi del trasferimento. Tieni presente una 

cosa, che l’unica cosa che è rimasta 

sostanzialmente in essere sono i nostri 

pulmini. Quindi i nostri pulmini sono rimasti 

di proprietà del Comune di Tavullia, 

l’abbiamo dati come utilizzazione, loro 

pagano sostanzialmente tutta quella che è la 

manutenzione, il carburante, tutto quello che 

ne consegue. Quindi quelli li abbiamo tenuti 
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noi di proprietà, anche perché all’Ami 

abbiamo fatto un contratto per due anni 

proprio per verificare la validità del servizio e 

per non spogliarci del valore dei beni dei 

pulmini, che se un domani le cose non 

dovessero andare come tutti auspichiamo, 

abbiamo sempre la possibilità di fare un 

discorso diverso avendo i mezzi a 

disposizione. 

 

SINDACO. Bene. Per quanto riguarda la 

scuola noi avevamo chiesto - visto lo Sblocca 

scuole, così ogni tanto si definisce 

#sbloccascuole – 400.000 euro perché 

mettendo anche delle risorse a nostra 

avremmo potuto fare anche l’ampliamento 

della scuola media richiesta dalla direzione 

dei dati che dalle insegnanti stesse. Non 

avendo avuto la possibilità di spendere 

400.000 euro realizzeremo - tra l’altro adesso 

proprio inizieranno i lavori, forse la prossima 

settimana – alcune parti che erano tutte 

comprese nell’ampliamento. In questi 

177.000 euro ce l’incarico per la 

progettazione dell’ampliamento, che quindi 

già lo abbiamo come progetto. Questa era una 

domanda che aveva chiesto Borra. Abbiamo 

la tettoia che fa parte dei 177.000 euro ed è 

strutturalmente inserita nell’ampliamento. 

Dobbiamo rifare il muro di contenimento, che 

oggi è cadente, all’interno del parcheggio, 

quindi pericoloso. Spostiamo la centrale 

termica all’interno della scuola demolendo il 

casettino fuori e sistemando l’area che oggi è 

all’interno delle paratie per almeno usufruirne 

come parcheggio. Il progetto di ampliamento 

definito e condiviso con le insegnanti, che 

sperano avvenga anche molto presto, viste le 

ridotte dimensioni oggi della scuola per 

esigenze chiaramente quotidiane, speriamo di 

poterlo realizzare nel 2017, prima dell’inizio 

del prossimo anno scolastico. Per quanto 

riguarda l’addendum della discarica, che 

chiaramente costantemente, soprattutto grazie 

all’assessore Muratori teniamo molto 

monitorato sia i flussi sia il tipo di rifiuti e 

tutte queste cose che riguardano la discarica 

in collaborazione con Marche Multiservizi e 

anche con la Progress, che è la ditta che ci 

segue, in quest’anno abbiamo avuto dei disagi 

dovuti al tipo di coltivazione 

dell’ampliamento della discarica. Se voi 

venite a Babbucce vedete che guardando il 

fronte della discarica, oltre all’argine che è 

stato creato, la coltivazione viene sopra 

l’argine. Questo porta un disagio, 

probabilmente portato dai venti, di odori 

molto più evidenti rispetto all’anno scorso, 

per dirle. Finché non si avrà una parificazione 

dell’argine, quindi a scollinare con la 

coltivazione, questo sarà un problema che 

sentiremo. Per questa ragione abbiamo 

chiesto un aumento dell’eco indennizzo per il 

disagio subito in questo anno. Speriamo che 

finisca presto. Poi abbiamo avuto per questa 

ragione diverse segnalazioni da parte dei 

cittadini, che fino all’anno scorso non 

sentivano. Ho risposto a tutto? …(intervento 

fuori microfono)… Guardandola di fronte, a 

sinistra.  

 

INTERVENTO. Ma entra nel discorso dello 

sterro che è già stato fatto? 

 

SINDACO. In minima parte sì. Adesso lo 

sterro è grandissimo, però usiamo i pali fatti 

al limite di quest’area. I pali ci sono già. 

  

INTERVENTO. Quindi viene posizionata in 

parte lì sopra. 

 

SINDACO. Sì. Però l’area è grandissima, 

quindi riprenderà una minima parte. Prego, 

Bacchini. 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Volevo chiedere solo una cosa. Riguardo a 

quei 400.000 euro che erano stati richiesti, poi 

dopo ne hanno stanziati 177, se non ricordo 

male era stato stanziato un progetto. Non so, 

il primo anno della nuova giunta era stato 

presentato questo progetto, mi sembra anche 

in fretta,  per poter fare i lavori sia alla scuola 

elementare alla scuola media, se non sbaglio. 

 

SINDACO. Per la riqualificazione energetica, 

che non è stato… 

 

CONSIGLIERE BACCHINI ENRICO. 

Esatto. È questo il discorso di 400.000 euro o 

è un altro discorso? Giusto per capire. 
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SINDACO. No, perché poi quelli che non 

sono stati accolti vengono cestinati 

praticamente. …(intervento fuori 

microfono)… No, no. Avevo presentato anche 

una richiesta di finanziamento sulla 

riqualificazione energetica, che non è stato 

accolto. 

 

INTERVENTO. Scusa, Sindaco, non per farla 

lunga, ma per capire. In questa ampliamento 

quante aule o laboratori? 

 

SINDACO. Sì, sono una sala grande al piano 

terra, che ha richiesto la scuola, che si chiude 

con una parete mobile per dare modo sia di 

creare una mensa – oggi è una stanza 

praticamente – e al piano di sopra ci sono dei 

lavoratori ed una stanza per accogliere i 

disabili, perché non c’era. Sostegno disabili. 

Quindi le aule sono già tutte a posto. Sono sei, 

perché le sezioni sono due. Quello che manca 

è tutta la parte accessoria rispetto alla scuola, 

alla didattica. 

 

INTERVENTO. Quindi sono un paio di aule, 

diciamo lavoratori, e sotto tutto uno spazio 

libero che può essere anche diviso? 

Testimone - Sì. Hanno la necessità di avere 

una stanza lunga in caso di assemblee, 

convocazione di incontri, però allo stesso 

tempo può essere con quelle pareti mobili 

chiusa per dare modo ai ragazzi di separare le 

cose. Mettiamo in votazione il punto due, 

variazione al bilancio.   

 

Votazione: 

9 favorevoli; 

0 contrari;  

4 astenuti. 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

Votazione immediata eseguibilità: 

9 favorevoli; 

0 contrari; 

4 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

Punto n. 3 all’OdG: Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.). approvazione aliquote 

(e detrazioni d'imposta) Imu per l’anno 

2017; 

Punto n.4 all’OdG: TASI - Tributo Servizi 

Indivisibili 2017; 

Punto n.5 all’OdG: Addizionale comunale 

IRPEF - aliquote 2017; 

Punto n.6 all’OdG: TARI – Approvazione 

Piano Finanziario e tariffe 2017. 

 

SINDACO. Direi che i punti 3, 4, 5 e 6 

l’assessore Pieri ne può parlare insieme. Poi 

faremo delle distinte votazioni. Esporre, non 

mi veniva il verbo. Poi dopo faremo delle 

singole votazioni.   

 

VICESINDACO PIERI ALESSANDRO. Si 

tratta del primo passo propedeutico a quello 

che è il bilancio 2017-2019. Si tratta di 

approvare quelle che sono le aliquote di 

imposta per creare poi le basi della 

costruzione del bilancio. Non ci sono 

variazioni particolari, sono piccolissime 

modifiche, ma proprio com’è stato anticipato 

relativamente alla TARI per alcuni interventi, 

altrimenti si tratta di quasi sostanzialmente un 

copia e incolla di quelle che erano le aliquote 

dello scorso anno. Questo è il motivo tra 

l’altro che non è possibile poi aumentare le 

imposte, perché c’è il blocco da parte della 

legge statale. Per quanto riguarda la IUC è 

l’Imposta Unica Comunale che ha accorpato 

quelli che erano precedentemente dei tributi 

divisi, quindi si tratta dell’IMU, della TASI e 

della TARI. Per quanto riguarda l’IMU vado 

brevemente a ricordare solo quella che è la 

modifica già in vigore dal 2016, che 

sostanzialmente c’è la riduzione al 50 

percento dell’imposta a favore delle unità 

immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo 

grado, con contratto registrato a condizione 

che l’unità immobiliare non abbia le 

caratteristiche di lusso e il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato possiede 

nello stesso comune un solo altro immobile 

adibito a propria abitazione principale non di 

lusso. Questa è l’ultima modifica dell’anno 

2016, che è riproposta come da normativa 

nell’anno 2017. Per quanto riguarda le 
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aliquote di imposta, che sono così da diverso 

tempo, sono allo 0,6 per mille per l’abitazione 

principale e relative pertinenze, però solo per 

la categoria A1, A8, A9, quindi le abitazioni 

di lusso, perché come ben noto l’IMU sulla 

prima casa non è più dovuta. Sugli altri 

immobili è dell’1,6 percento o 10,6 per mille. 

Quindi questo per quanto riguarda l’IMU. Per 

quanto riguarda la TASI, che quando è stata 

istituita nel 2014 era una sorta di addizionale 

all’IMU, poi è stata per i Comuni che già 

avevano un’aliquota a livello del 10,6 per 

mille di fatto resa inapplicabile, perché non è 

possibile adottare un’aliquota diversa dallo 

zero percento per questa imposta, avendo 

raggiunto il limite del 10,6 per mille. C’è da 

dire che era possibile l’anno scorso, e non 

abbiamo usufruito della possibilità, di 

incrementare dello 0,8 per mille, stando 

sempre dentro determinati requisiti, ma con il 

criterio di non aumentare l’imposizione non 

abbiamo usufruito di questa possibilità. 

Quindi nel 2017 riproponiamo le medesime 

tariffe di quelle vigenti nel 2016. Poi anche 

l’addizionale comunale, giusto? Ne parliamo 

insieme. Per quanto riguarda l’addizionale 

comunale non ci sono variazioni. È 

un’aliquota dello 0,8 percento. Il gettito 

previsto è di 660.000 euro e quindi questa 

sarà la base, una delle basi di costruzione del 

bilancio 2017. Ricordo che praticamente sono 

tutti dovuti, tutti i contribuenti IROPEF 

devono pagare l’addizionale comunale con 

un’esenzione e questa è una scelta effettuata 

dal Comune, anche questa in vigore da, che 

l’addizionale non è dovuta dai soggetti che 

conseguono un reddito complessivo, se non 

superiore a 9000 euro. Poi, invece, per la 

parte cedente è dovuta senza diminuzioni, 

quindi allo scattare delle 9000 euro, 9001 

euro è dovuta quell’aliquota dello 0,8 

percento. Per quanto riguarda la… Anche per 

dare dei numeri, poi magari lo 

approfondiremo anche in sede di bilancio. Il 

Comune di Tavullia ha 5307 contribuenti. Di 

questi nella varie fasce reddituali, da 0 a 

10.000 euro sono 1580 contribuenti, quindi 

quelli che di fatto sono esentati dal pagamento 

di questa imposta proporzionale. Giusto per 

dare due numeri che poi, ripeto, mi 

piacerebbe anche approfondire quando 

parleremo di bilancio. Comunque il totale del 

reddito imponibile - questi sono i dati 2014 di 

tutti noi contribuenti del Comune – è 

95.454.000. Paghiamo come Irpef, solo come 

Irpef, noi contribuenti di Tavullia la somma di 

17.470.000 euro allo Stato ogni anno. Questi 

sono dati che comunque sia sono significativi 

dell’enorme afflusso di denaro che facciamo 

confluire nelle casse dello Stato. Detto questo, 

rimane la TARI. Dopodiché sulla TARI ne 

parlerà, per quanto riguarda gli aspetti meno 

numerici e per certi aspetti anche più 

interessanti, il Sindaco; le tariffe rimangono 

quelle dello scorso anno. Il gettito 

complessivo è di 1.205.944 dovuto 

dall’integrale copertura del costo del servizio, 

che è un 1.148.000 e dal TEFA, che è pari al 

5 percento del gettito della TARI. Il TEFA è 

il tributo provinciale che sarà liquidato 

direttamente all’Amministrazione provinciale 

di Pesaro Urbino cui spetta per legge. Credo, 

Sindaco, di avere annoiato abbastanza con i 

numeri questa sera. 

 

SINDACO. No, no, sono sempre interessanti. 

Lascio la parola per interventi e richieste.  

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. Volevamo 

chiedere delle informazioni, ma in parte sono 

già state accennate. In merito a questo TEFA, 

tributo provinciale, quindi magari qualche 

informazione in più, qualche dettaglio in più 

perché a memoria mi pare che l’anno scorso 

non ci fosse. O c’era anche l’anno scorso? 

Non lo abbiamo approfondito. Però ecco, 

qualche informazione in merito a questo. Poi, 

sempre in merito alla TARI… 

 

SINDACO. Scusami, Fabio. Volevo dire che 

ringrazio la presenza della dottoressa 

Fraternale e di Marche Multiservizi. Se 

avessimo bisogno di informazioni precise sui 

numeri ha dato disponibilità. 

 

CONSIGLIERE BANINI FABIO. In merito 

sempre alla delibera della TARI c’era questa 

introduzione, questa modifica che fa 

riferimento a questa riduzione della tariffa per 

le attività commerciali di cui avevamo parlato 

in maniera sintetica l’altra volta. C’è un 

importo di 3000 euro. Ci chiedevamo se è un 
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importo collegato ad una singola utenza e 

quindi, ecco, queste due cose qua 

sostanzialmente. La TEFA c’era già dallo 

scorso anno. Non mi ricordo se era 

evidenziato o meno. Comunque i dati sono 

sempre quelli. Il tributo pari al 5 percento che 

è di spettanza della Provincia. …(intervento 

fuori microfono)… Per tutela ambientale, che 

è uno dei compiti delle provincie. Poi il 

dettaglio sul bilancio della Provincia non lo 

conosco, però comunque lo scopo è quello, di 

questa imposta aggiuntiva del cinque percento 

sul costo del servizio. 

 

SINDACO. Più o meno come l’ecotassa alla 

Regione. Avrebbe una teoria molto nobile, 

poi non viene ridata ai territori. Sul discorso 

della TARI per quanto riguarda la nuova 

disposizione che avremmo messo per il 2017 

è solamente un’agevolazione in più, 

rimanendo pari tutto il resto, tariffe eccetera, 

abbiamo pensato di contribuire. Il 

ragionamento è andato avanti anche 

confrontandoci con altre realtà, perché non è 

proprio così semplice sul fatto dell’imitare la 

ludopatia e i casi di coloro che passano intere 

giornate ammalandosi davanti alle slot-

machine. È chiaro che non possiamo vietarlo, 

perché come già successo in alcuni posti, per 

esempio Bergamo, è stato accusato il Comune 

di danno erariale per una cifra esorbitante. 

Quindi non potendo vietare che cosa 

possiamo fare? Abbiamo pensato di dare 

un’agevolazione ad una certa categoria di 

attività, che qui sono espressamente previste, 

che sono le utenze per bar, tabacchi, 

ristorazione limitatamente – chiaramente dove 

c’è la ristorazione – per queste ultime la 

superficie adibita a bar. Coloro che non slot-

machine possono chiedere un’agevolazione 

pari al 30 percento della tariffa che pagano. I 

3000 euro è la disponibilità che mettiamo a 

bilancio, perché poi l’agevolazione la 

dobbiamo coprire con il nostro bilancio. È un 

tetto massimo oltre il quale non possiamo 

andare, ma complessivamente. Non è riferita 

ad una. Complessivamente mettiamo che ci 

fanno richiesta tre di queste attività e 

l’importo massimo a disposizione è 3000. Se 

supera, si fa una proporzione rispetto alla 

agevolazione da dare. Qui poi ci dovrà essere 

una delibera di giunta per definire i criteri 

applicativi. Se non ci sono altri interventi 

mettiamo in votazione i diversi punti, uno per 

uno. Punto tre all’Ordine del Giorno: Imposta 

Unica Comunale - IUC .  

 

Votazione: 

9 favorevoli; 

4 astenuti. 

Esito della votazione: Il Consiglio approva. 

 

Votazione immediata eseguibilità: 

9 favorevoli; 

4 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Punto quattro: TASI. 

 

Votazione: 

9 favorevoli; 

0 contrari;  

4 astenuti. 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

Votazione immediata eseguibilità: 

9 favorevoli; 

0 contrari; 

4 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Punto cinque: Addizionale 

comunale IRPEF. 

 

Votazione: 

9 favorevoli; 

4 astenuti. 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

Votazione immediata eseguibilità: 

9 favorevoli; 

4 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Ultimo punto: TARI. 

 

Votazione: 

9 favorevoli; 

2 contrari (Bacchini, Banini); 

2 astenuti (Borra, Di Stefani). 

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 
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Votazione immediata eseguibilità: 

9 favorevoli; 

2 contrari; 

2 astenuti.  

Esito della votazione: Il Consiglio  approva. 

 

SINDACO. Ringrazio tutti. Il Consiglio 

Comunale. Buona serata a tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


