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La seduta inizia martedì 25 ottobre 2022 alle ore 18:00. 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio comunale. Facciamo l'appello. Bacchini Enrico, 
presente. Bertuccioli Ottavio, presente. Baronciani Mirko, presente. Cannas Cristina, assente. 
Del Prete Carla, presente. Di Stefano Roberta, è assente. Federici Patrizio, presente. Laura 
Macchini, presente. Michele Matteucci, presente.  Paolucci Francesca, presente. Pazzaglini 
Alice, presente. Reginelli Lucia, presente. Zanellato Francesco, presente. Ok. Nomino gli 
scrutatori. Del Prete, Pazzaglini e Bacchini. Prima di tutto voglio informare semplicemente 
che domenica 30 ottobre si svolgerà la trekking Tavullia. Quindi c'è l'appuntamento alle 
14:45, per chiunque fosse interessato. E' una camminata sostanzialmente turistica, quindi 
abbastanza facile. Di un 6 km e mezzo, quindi poi Patrizio se vuoi dare delle info di più. 

 

 FEDERICI PATRIZIO 
Assessore 

Allora, c'è il ritrovo alle 14:45 alla vecchia strada. Alle 15 si parte. Al rientro abbiamo un buffet 
per tutti i partecipanti, offerto dall'Amministrazione. Poi volevo anche comunicare che dal 3 di 
novembre cominciano 4 serate, "perle d'autunno". Non so se avete visto i manifesti. Dove 
sono quattro serate. Due presentazioni di libri. Un' antologia sui campioni marchigiani, il 3. Il 
10 abbiamo l'impressionismo, quindi arte. Il 17 Van Gogh e il 28 c'è la biografia, viene l'autore 
che ha pubblicato la biografia della prima donna che ha vinto il Nobel nel 1905. Quindi cercate 
di non mancare. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Oltre a questi appuntamenti che ha ricordato l'Assessor Federici, ricordo 
che il 4 novembre, in occasione della festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, ci sarà un 
ritrovo in corteo qua alle 10:30 a Tavullia, con gli alunni delle scuole. E domenica 6 novembre, 
a Belvedere Fogliense alle 8:30, la celebrazione della santa messa della Chiesa di Belvedere. 
Quindi queste due date Si celebrerà appunto la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. 
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1 Punto 1 ODG  
1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

Andiamo avanti con le comunicazioni del Sindaco. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Prego Francesca. 
 

 PAOLUCCI FRANCESCA 
Sindaco 

Grazie Presidente. Solo per dire che stamattina abbiamo firmato l'accordo con la Regione 
Marche e gli altri Comuni della, nostri confinanti, Vallefoglia, Montecalvo in Foglia e anche la 
Provincia, sulla "ciclovia del foglia". Quindi si stanno rispettando i tempi per non perdere 
anche i finanziamenti. Un'opera che per noi è importante, perché va ad unire un intero 
territorio con una ciclovia. Quindi possibilità di una mobilità, cosiddetta, dolce, con un 
investimento importante da parte della Regione. Ricordo che a carico nostro ci sono gli oneri 
da sostenere per gli espropri e poi la successiva manutenzione. Entro 30 giorni da oggi 
dovremo tornare in Consiglio comunale per le varianti urbanistiche. 

 

2 Punto 2 ODG  
2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Grazie Sindaco. Andiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Sono l'approvazione del verbale 
della seduta del 27 settembre 2022. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

E quindi. 
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 VOTAZIONE 

Chi è favorevole? Contrari. Lui è astenuto. Quindi 1 astenuto e tutti favorevoli. 
 

3 Punto 3 ODG  
3 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Si tratta delle variazioni al bilancio di previsione 
2022-2024. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Grazie Presidente. Già per chi, faccio una premessa. Già queste variazioni, in occasione della 
Commissione assetto del territorio, che abbiamo avuto giovedì scorso, visto che c'erano dei 
rappresentanti anche dell'Opposizione, abbiamo dato anche delle indicazioni su queste 
variazione, che avremmo portato poi oggi all'ordine del giorno. Cominciamo l'Iter 
propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023, in cui cominciamo con una 
prima parte di assestamenti di quelli che sono i capitoli in entrata e in uscita, sia in parte 
corrente che in parte capitale. Ed esattamente le variazioni numero 17, 18 e 16 Per quanto 
riguarda la parte corrente, in particolare ci sono alcuni aggiustamenti in entrata, per quanto 
riguarda l'ICI, l'addizionale 5 per mille, l' IRPEF, la compartecipazione contributo Speciale della 
Regione alla discarica. Alcuni, abbiamo fatto poi un accorpamento di un capitolo che riguarda i 
fondi statali vari. In cui abbiamo diminuito il capitolo 70 e aumentato il capitolo 76. Ci sono 
alcuni aggiustamenti. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, arriviamo, 
abbiamo il contributo del Miur che mettiamo a disposizione subito, immediatamente, nelle 
opere pubbliche. Nella fattispecie, per quanto riguarda la messa in organizzazione, la messa 
per fare in modo che si possa partire con il polo scolastico 0-6 anni per €37.804. Abbiamo un 
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contributo statale per la progettazione territoriale di €45.110. I fondi del PNRR che mettiamo 
subito in uscita. però ancora gli incarichi, che riguardano gli incarichi professionali, ma ancora 
non sono stati destinati. Abbiamo una variazione uscita di €30.000 per l'incarico progettuale, 
per quanto riguarda la sistemazione del cimitero. Un accorpamento per quanto riguarda le 
spese che riguardano la manutenzione straordinaria, che ancora non è stata destinata, con 
uno **audio incomprensibile** da parte del capitolo delle riqualificazioni del territorio. Quindi, 
diciamo, sono aggiustamenti che non comportano grosse cose, ma che sono propedeutici, 
come dicevo prima, a cominciare a parlare del bilancio 2023 Prima dell'assestamento 
generale che sarà entro il 30 di novembre, intanto grazie. Per tanto concludo la cosa prima di 
tutto, dicendo che queste variazioni hanno acquisito il parere favorevole tecnico, di 
regolazione finanziaria. Quindi deliberiamo questa sera di apportare al bilancio di previsione 
2022-2024 le variazioni di competenza di cassa, di dare atto del permanere degli equilibri di 
bilancio e di demandare alla Giunta comunale le conseguenti variazioni del PEG, grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Andiamo in votazione. Favorevoli. C'è un  intervento? No. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Contrari. Astenuti. 2 astenuti. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità, votiamo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stesso risultato. 
 

4 Punto 4 ODG  
4 - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2023 

Punto 4 Tratta dell' IMU, Imposta Municipale propria. Aliquota detrazione dell'anno 2023 
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 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola all'Assessor Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Per quanto riguarda il discorso IMU, non è stato toccato o modificato nulla rispetto all'anno 
precedente. Pertanto questa sera deliberiamo di confermare, per l'anno 2023, la vigente 
aliquote e detrazioni, per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria. E cioè l'abitazione 
principale, lo 5%; fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,1%; fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, esenti; terreni agricoli, esenti; immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, 1,06%; altri immobili, 1,06%. Non ci avagliamo, 
anche per il 2023, della facoltà di cui all'articolo 1 comma 775 della legge 160/2019 di 
maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8x1.000. Di stimare l'entrata in 
1.285.883,70 euro. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività, ovviamente dal termine ultimo di approvazione del bilancio. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Ci sono domande su questi punti? 
 

 VOTAZIONE 

Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. 2 astenuti e 9 favorevoli. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità votiamo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stessa votazione. 
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5 Punto 5 ODG  
5 - APPROVAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 

Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno. Approvazione aliquota regolamento per 
l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Irpef, 
per l'anno d'imposta 2023. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Lascio la parola ancora all'Assessore Baronciani. 
 

 BARONCIANI MIRKO 
Assessore 

Anche qui comunichiamo che non è stato variato nulla rispetto all'anno precedente. Pertanto, 
richiamata la deliberazione numero 52 del 30-10-2019 con il quale è stato approvato il 
regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF; il quale, con effetto dal 
primo gennaio 2020, aveva previsto un'aliquota unica, in misura pari allo zero 8% e una soglia 
di esenzione del pagamento di addizionale, per tutti coloro che risultano titolari di un reddito  
complessivo IRPEF non superioriore a €9.000. Abbiamo ritenuto opportuno, nell'ambito della 
manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, confermare la vigente aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF e della esenzione. Abbiamo acquisito il parere favorevole rilasciato 
dall'organo di revisione economico-finanziaria. Abbiamo ricevuto il parere favorevole di 
regolarità tecnica e della regolarità contabile. Abbiamo visto lo Statuto, il decreto legislativo 
numero 118, il numero 267. E pertanto dobbiamo deliberare di confermare per anno 2023, 
per le motivazioni esposte in premessa, dei sensi articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 
1997, numero 445, dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo numero 360, 1998, il 
regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale IRPEF. Pertanto l'aliquota 
dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita alla misura dello 0,8%. Il presente, abbiamo 
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l'esenzione. €9.000 confermata. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 
2023, di quantificare presuntivamente in euro €727.000 il gettito. Di inviare la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 
Secondo periodo decreto legislativo 446, 97 Entro 30 giorni dalla data in cui diviene esecutiva. 
. Pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it. Grazie. 

 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

Grazie Assessore. Se non ci sono domande andiamo in votazione. 
 

 VOTAZIONE 

Favorevoli. Contrari. Astenuti. 2 astenuti e 9 favorevoli. 
 

 VOTAZIONE 

Immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Stessa votazione. 
 

 MATTEUCCI MICHELE 
Presidente del Consiglio 

I punti all'ordinde del giorno sono terminati. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a 
tutti e buonasera. grazie. 

 


