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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  –  assente 

   

BORRA Giancarlo   –  presente 

 

 

Presenti 12, assenti 01. 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 

Nomina gli scrutatori: Macchini, Ferrandino, Banini. 
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SINDACO. (…)lo spazio riservato ai membri 

del Consiglio e senza riprese in primo piano. 

Comunico inoltre che le riprese avranno ad 

oggetto unicamente gli interventi dei relatori 

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 a 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 la parola al Segretario. Mi 

dicono che la diretta non c’è, c’è la 

registrazione video che domani verrà caricata 

sul sito per problemi di banda. Il segretario, 

per l’appello.   

 

Punto n. 1 all’OdG: Comunicazioni del 

Sindaco.   

 

SINDACO. Passiamo direttamente al punto 2, 

non essendoci comunicazioni.  

 

Punto n. 2 all’OdG: Approvazione verbali 

della seduta precedente. 

 

SINDACO. Sono due verbali. Uno della 

seduta del Consiglio Comunale del 28 

settembre ed uno del 31 ottobre. Se non ci 

sono interventi, mettiamo in votazione. Prego.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SINDACO. Il 31 ottobre mancava Macchini 

Laura, Bacchini Enrico e Borra Giancarlo. Il 

31 ottobre.  

 

SEGRETARIO. Sui verbali di settembre…  

 

SINDACO. No, questo è ottobre. A settembre 

era assente Pieri Alessandro e basta. Verbale 

di settembre.  

 

Esito della votazione: 

11 favorevoli; 

1 astenuto (Pieri).  

Il Consiglio  approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Per il verbale del 31 ottobre.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti (Macchini, Bacchini, Borra).  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

SEGRETARIO. A proposito dei verbali della 

seduta precedente, siamo riusciti a recuperare 

il verbale famoso che era andato fallato l’altra 

volta, lo abbiamo ripubblicato, perché non 

funziona come diretta video, ma siamo riusciti 

a recuperarlo come audio. Vi volevo chiedere 

la cortesia, quando fate gli interventi, di 

presiederlo con il vostro nome e cognome 

perché la ditta che ci fa le registrazioni, se 

avete notato negli ultimi verbali, spesso e 

volentieri, non sa il cognome di chi parla 

quindi non riporta nulla. Noi che siamo 

presenti sappiamo chi ha fatto l’intervento, 

ma uno che vede il verbale dal video non si 

rende conto chi lo ha fatto, perché non sa chi 

è. Vi prego di anticipare sempre l’intervento 

con il vostro nome cognome. Grazie.  

 

Punto n. 3 all’OdG: Rinnovo della 

convenzione per la costituzione dell’ufficio 

associato interprovinciale per la 

prevenzione e la risoluzione delle patologie 

del rapporto di lavoro del personale 

dipendente tra l’unione dei comuni della 

Bassa Romagna, quale ente capofila, l’Anci 

Emilia – Romagna ed altri.  

 

SINDACO.  Punto 3. Rinnovo della 

convenzione per la costituzione dell’ufficio 

associato interprovinciale per la prevenzione e 

la risoluzione delle patologie del rapporto di 

lavoro del personale dipendente tra l’unione 

dei comuni della Bassa Romagna, quale ente 

capofila, l’Anci Emilia – Romagna ed altri.  

 

SEGRETARIO. Illustro io. Il nome è molto 

lungo, ma si tratta di un provvedimento molto 

semplice. È il rinnovo della convenzione che 

abbiamo stipulato circa un anno e mezzo fa 

con l’unione della Bassa Romagna e di Lugo 

per lo svolgimento in maniera associata 

dell’ufficio procedimenti disciplinari. Se vi 

ricordate è una convenzione che avevamo 

stipulato un anno e mezzo fa, che scade a fine 
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anno, grazie alla quale, qualora il Comune 

dovesse avviare dei procedimenti disciplinari, 

l’ufficio non è più intervento come in passato, 

ma viene svolto da un soggetto terzo e questo 

garantisce una maggiore terzialità nel 

giudizio. Mentre in passato sia chi proponeva 

l’azione disciplinare e chi la decideva era 

sempre spesso e volentieri lo stesso soggetto, 

qui c’è una separazione tra il soggetto che 

inizia il procedimento disciplinare ed il 

soggetto che lo va a giudicare. Questa 

convenzione prevede un costo per il Comune 

di Tavullia di 400 euro, 410, comunque 15 

euro a dipendente, ha una durata di dieci anni 

e si può recedere in qualsiasi momento. 

Ovviamente se dovessimo avere dei 

procedimenti disciplinari e la responsabile  

dovesse venire qui da noi a Tavullia a 

presiedere il seggio disciplinare, dobbiamo 

dare il rimborso spese. Però è un’eventualità, 

accade solo se avvieremo procedimenti 

disciplinari.  

 

SINDACO. Bene. Ci sono interventi? 

Mettiamo in votazione il punto 3.   

 

Esito della votazione: 

11 favorevoli; 

1 astenuto (Borra).  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.  

Esito della votazione: 

11 favorevoli; 

1 astenuto (Borra).  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Punto n. 4 all’OdG: Approvazione del 

programma per l’affidamento di incarichi 

di collaborazione per il periodo 2018 /2020 

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, 

n.244).  

 

SINDACO. Punto 4. Approvazione del 

programma per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione per il periodo 2018 /2020. 

 

SEGRETARIO. Anche questo, come tutti gli 

altri, sono degli adempimenti preliminari al 

documento di bilancio che non approviamo in 

questa seduta consiliare ma approveremo 

nella prossima seduta consiliare che dovrebbe 

essere, se non sbaglio, nella seconda decade 

di dicembre, con cui andiamo ad approvare il 

programma degli incarichi che 

l’Amministrazione potrebbe eventualmente 

affidare nel corso dell’anno 2018. Se vi 

ricordate è stato intorno al 2006 – 2007 sono 

state varate una serie di norme restrittive per il 

conferimento degli incarichi che hanno 

imposto ai vari Comuni sia di adottare un 

regolamento specifico per gli incarichi 

professionali, sia di adottare ogni anno un 

elenco di materie dove potenzialmente o 

eventualmente si potrebbero dare degli 

incarichi. L’Amministrazione comunale anche 

quest’anno replica la griglia che aveva 

approvato lo scorso anno, che è la griglia 

seguente: incarichi nel campo culturale ed 

artistico per lo svolgimento di 

rappresentazioni teatrali, musicali, culturali in 

genere; incarichi tecnico – contabili di 

supporto ai servizi finanziari; incarichi in 

materia sociale, assistenziale, educativa e 

culturale; incarichi in materia di 

comunicazione istituzionale; incarichi in 

materia ambientale. Onestamente in diverse di 

queste materie, il confine tra l’incarico e 

l’appalto di servizi è molto labile, preferiamo 

inserire tutta questa serie di materie per essere 

coperti in ogni caso, se fosse una questione di 

contenzioso o di incertezza normativa. Questo 

è quanto.  

 

SINDACO. Ci sono richieste? Mettiamo in 

votazione il punto 4.   

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti (Banini, Bacchini, Borra).  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Punto n. 5 all’OdG: Approvazione del 

regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale  comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche per l’anno di 

imposta 2018.   
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Punto n. 6 all’OdG: Imposta unica 

comunale (I.U.C.). Approvazione delle 

tariffe per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) anno 2018.  

 

Punto n. 7 all’OdG: Imposta unica 

comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote 

(e detrazioni d’imposta) IMU per l’anno 

2018.  

 

Punto n. 8 all’OdG: Imposta unica 

comunale (I.U.C.). Approvazione delle 

aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2018.  

 

 

SINDACO. I punti successivi sono tutti 

riguardanti tariffe e l’ultimo è una variazione 

di bilancio. Se siete d’accordo faremo 

un’esposizione unica e poi le votazioni punto 

per punto. Darei la parola all’assessore Pieri.  

 

ASSESSORE PIERI. Andiamo in ordine di 

esposizione, partendo dal punto 5 all’ordine 

del giorno. “Approvazione del regolamento 

per l’applicazione dell’addizionale comunale 

IRPEF per l’anno di imposta 2018”. Questi 

sono provvedimenti propedeutici, necessari, 

per poi arrivare all’approvazione del bilancio 

di esercizio che, come ha anticipato il 

segretario, avverrà entro il mese di dicembre 

2018. Il decreto legislativo 446 del 1997, 

prevede che i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alle 

fattispecie imponibile, soggetti passivi ed alle 

aliquote massime dell’imposta. Poi 

l’addizionale IRPEF  è stato istituito nel 1998 

ed è stabilito che l’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale non può 

eccedere complessivamente 0,8 punti 

percentuali, che è l’aliquota applicata dal 

nostro Comune. Il nostro Comune ha 

un’addizionale che previsto all’articolo 1 del 

regolamento che non è dovuta dai soggetti che 

nell’anno di rifermento hanno un reddito 

complessivo IRPEF  non superiore a 9.000 

euro. Chi non rientra nell’ipotesi di esenzione 

è obbligato al pagamento dell’addizionale 

comunale IRPEF sull’intero reddito 

complessivo e posseduto. Ricordo anche che 

le tariffe da alcuni anni sono bloccate dalle 

varie leggi di stabilità per cui non è possibile 

effettuare un incremento del carico di 

imposta, tranne che per alcune fattispecie che 

sono sostanzialmente la TARI, che sarebbe 

possibile incrementare per legge. Il gettito 

previsto per l’addizionale comunale IRPEF  

sulla base del regolamento, ammonta a 660 

mila euro ed è determinato secondo un 

criterio di competenza. Quindi è stato 

quantificato presuntivamente proprio in euro 

660 mila il gettito derivante dall’applicazione 

dell’addizionale comunale e l’imposta sul 

reddito. Su questo tema i principi contabili 

sono intervenuti in maniera molto puntuale e 

precisa. Sono state stabilite ultime regole che 

prima non c’erano relativamente alla 

quantificazione in bilancio di questa posta ed 

e nel rispetto di questa normativa è stata 

inserita in bilancio questa somma di 660 mila 

euro. Passo alla proposta di delibera di 

Consiglio numero 45, relativa al punto 6 

all’ordine del giorno: “Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) Approvazione delle tariffe 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI), anno 2018”. Una veloce premessa 

che riguarda che la legge di stabilità 2014, 

nell’ambito di un disegno complessivo di 

riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’imposta unica comunale che è 

composta di tre distinti prelievi, che sono 

l’imposta municipale propria, l’IMU, la tassa 

sui rifiuti, TARI, ed il tributo sui servizi 

indivisibili, che è la TASI. Per quanto 

riguarda la TARI, il Consiglio Comunale, 

approva le tariffe sulla base del piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore 

ed approvato dal Consiglio Comunale oppure 

l’autorità competente. Si ricorda che gli enti, 

nella determinazione delle tariffe, hanno 

l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

Dal piano finanziario presentato dalla società 

gestrice, la segretario comunala Marche 

Multiservizi,  emergono costi complessivi per 

l’anno 2018 di euro 1. 131. 290,77 che sono 

ripartiti in costi fissi per euro 489.971,76 e 

costi variabili per euro 641.319,01. C’è stata 

una comunicazione da parte di Marche 

Multiservizi, la comunicazione protocollo 

11.906 dell’8 novembre, con la quale si 



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 29 novembre 2017  

6 

 

evidenzia che il termine delle operazioni di 

taggatura dei bidoni finalizzata 

all’applicazione del calcolo della tariffa con il 

metodo puntuale, comporta una riduzione dei 

costi e conseguentemente delle tariffe, quindi 

una diminuzione tariffaria nella misura 

dell’1,5%. La proposta di delibera prevede di 

approvare per l’anno 2018 il piano finanziario 

del servizio di nettezza urbana utenze 

domestiche e non domestiche; di approvare il 

relativo regolamento comunale, che non è 

variato rispetto allo scorso anno, sempre 

relativamente alle tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche; e di 

quantificare in euro 1.187.854 il gettito 

complessivo della tassa sui rifiuti di cui euro 

1.131.290 sono per la tassa e 56.564 per il 

Tela ed il 5% da riconoscere di addizionale 

sulla tassa alla Provincia di Pesaro – Urbino. 

Si dà atto che viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio.  Il punto 7 : 

“Imposta unica comunale (I.U.C.). 

Approvazione aliquote (e detrazioni 

d’imposta) IMU per l’anno 2018”. Sull’IMU, 

la base di riferimento oltre all’istituzione di 

questo tipo di imposta, è la legge 28 dicembre 

2015, la 208, la quale, in attesa della riforma 

della tassazione locale immobiliare, che ad 

oggi ancora non è avvenuta e sostanzialmente 

ancora se ne parla solo nei programmi. Con 

riferimento all’IMU ha previsto già la 

riduzione che è applicata anche per 

quest’anno del 50% 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 ed il comodante, 

oltre all’immobile concesso in comodato, 

possiede nello stesso Comune un solo altro 

immobile adibito ad abitazione principale e 

non di lusso ed il comodatario utilizzi 

l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale. Sostanzialmente, se 

prima della legge 208 del 2015 era possibile 

da parte del Comune istituire agevolazioni 

abbastanza libere per quanto riguarda 

l’utilizzo dell’abitazione data in uso gratuito a 

famigliari che non dovevano necessariamente 

essere in linea retta ed entro il primo grado, ed 

è stata una facoltà che abbiamo utilizzato nel 

primo bilancio che abbiamo approvato, ora 

questa casistica è dettata dalla legge, quindi 

non è possibile fare altrimenti. Ricordo anche 

che c’è stata la modifica della disciplina, 

quindi già con effetto  dal 2016 per quanto 

riguarda la tassazione dei terreni agricoli e 

secondo i criteri di esenzione previsti da una 

circolare abbastanza datata del 1993 del 

Ministero delle Finanze l’intero territorio del 

Comune di Tavullia ricade tra i Comuni 

considerati montani ai fini dell’applicazione 

dell’IMU ed ai tempi dell’ICI per quanto 

riguarda le imposizioni sui terreni agricoli e 

pertanto non è un’imposta dovuta su questo 

tipo di terreni. Per ultimo evidenzio che dal 

2013 il gettito dell’imposta municipale è 

diviso tra Stato e Comuni e quindi non è 

totalmente a beneficio dei Comuni in quanto 

allo Stato spetta tutto il gettito degli immobili 

di categoria D ad aliquota base, mentre 

l’eccedenza rispetto all’aliquota base resta 

nelle casse del Comune. Le aliquote, anche 

queste, come ho detto nel punto precedente, 

non sono state modificate sia per scelta 

politica, ma sostanzialmente obbligata, perché 

non è possibile incrementarle. L’aliquota 

IMU è di 1,06%. Il gettito stimato per questa 

imposta nel bilancio 2018 è di 1.200.000 

euro, importo che è già al netto delle 

trattenute di 231.000 euro a titolo di quota di 

alimentazione del fondo di solidarietà 

comunale. Sostanzialmente è il gettito già 

netto a beneficio del Comune mentre la quota 

di 281.000 euro va ad alimentare questo 

fondo di solidarietà comunale che poi è 

ridistribuito, secondo parametri che sono 

determinati sia in base ai trasferimenti storici, 

che in base ai costi standard dei singoli 

Comuni, tra tutti i Comuni secondo un 

principio che i Comuni più poveri hanno o 

dovrebbero avere un trasferimento maggiore 

rispetto a quello che è l’importo trattenuto. 

Solo per inciso, accenno che per quanto 

riguarda il gettito dell’IMU la proiezione 

2017 prevede sulla base degli incassi avvenuti 

alla data odierna, un incasso di 1.227.000 

euro per quanto riguarda il bilancio 2017 e 

non si vedono motivi per cui il 2018 dovrebbe 

subire modifiche o variazioni significative. 

L’ultimo, il punto 8, quindi la TASI. La TASI 

è la tassa sui servizi indivisibili destinata, 
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almeno teoricamente a coprire i costi dei 

servizi indivisibili erogati dai Comuni. È stata 

istituita nel 2014 con una maggiorazione di 

quella che è l’aliquota dell’IMU, quindi 

un’addizionale IMU. Nel nostro Comune, 

essendo applicabile la clausola di 

salvaguardia stabilita come da circolare del 

Ministero Economia delle Finanze del 29 

luglio 2014, non è possibile secondo questa 

clausola di salvaguardia, superare un 

determinato livello di a tassazione cumulata 

tra IMU e TASI  per cui di fatto la TASI non 

è applicata nel nostro Comune se non nel caso 

del tutto marginale dei fabbricati rurali e 

strumentali per i quali è applicata l’aliquota 

dello 0,1%.  

 

SINDACO. Grazie, Assessore Pieri. Ci sono 

interventi? Prego, Banini.  

 

CONSIGLIERE BANINI. Dopo l’ampia 

carrellata chiaramente esaustiva ed anche 

alquanto corposa in termini di materiale su 

questo passaggio, come ogni anno ci 

concentriamo su una di quelle entrate su cui 

potremmo dire qualcosa, perché su IMU e 

TASI  sappiamo che come ente con le mani 

legate. Quello su cui invece ogni anno 

approfittiamo è la TARI, perché chiaramente 

riceviamo come ogni anno i dati da Marche 

Multiservizi. Intanto una cosa che volevo 

chiedere è perché non è stato fatto riferimento 

se il Comune di Tavullia ha verificato se i 

conteggi delle tariffe della TARI… negli 

ultimi mesi ci sono state delle situazioni a 

livello nazionale dove sostanzialmente è 

apparso che il conteggio non era così fatto 

come doveva, ci siamo chiesti se il Comune 

ha avuto l’occasione di verificare che i 

conteggi relativi agli abitanti del proprio 

Comune, fossero corretti, cioè rispondenti alla 

normativa, perché il Comune più vicino di 

Rimini so che si trova in una situazione per 

cui dovrà fare dei rimborsi sostanzialmente. 

Sul discorso della TARI, oltre a questo, 

abbiamo analizzato un pochino questa tabella 

di costi che ci è arrivata. Abbiamo evidenziato 

come sui proventi del CONAI da questa 

analisi sostanzialmente c’è stato un aumento 

di proventi a nostro favore, quindi 

sostanzialmente il fatto che si faccia una 

raccolta differenziata più alta, deve aver 

comportato un rimborso in termini di CONAI 

più alti. D’altra parte però abbiamo anche il 

materiale di Marche Multiservizi, dove si dice 

che in realtà questo conteggio del CONAI non 

viene fatto singolarmente per ogni Comune, 

ma è una sorta di stima. Non è questa la sede 

per approfondire in maniera adeguata al tema, 

però ci siamo chiesti, visto che spesso 

Tavullia appare sui giornali come un Comune 

di riferimento dove abbiamo raggiunto l’80% 

di raccolta differenziata, come mai poi nella 

pratica di vantaggi concreti e validi dal punto 

di vista economico, in bolletta non se ne 

vedono, perché una riduzione di 15.000 euro 

sul costo complessivo non è particolarmente 

stimolante per la cittadinanza. Dall’altra parte 

abbiamo comunicazioni dell’80% di raccolta 

differenziata, quando Marche Multiservizi ci 

dice che in realtà queste sono stime, perché 

tutto quello che viene consegnato è 

complessivo. Vorremmo sapere che cosa ne 

pensate e se siete al corrente di questi 

passaggi.  

 

SINDACO. Se volete dire… Prego.  

 

CONSIGLIERE BACCHINI. Nello specifico 

volevo sapere qual è il metodo di controllo 

che il Comune attua per verificare questi dati 

che ci vengono forniti dal gestore.  

 

SINDACO. Ci sono altre richieste?  

 

CONSIGLIERE BORRA. Faccio una 

domanda molto semplice. Loro ci 

comunicano sempre il piano di gestione,  lo 

prendiamo per buono e via. La domanda che 

voglio fare è questa: nel costo complessivo 

della gestione nella raccolta e nello 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da parte 

dell’azienda, è tutto pari oppure c’è 

un’economia di scala? C’è un guadagno, da 

parte dell’azienda nella gestione dei rifiuti? 

Perché ci chiedono un aumento dell’1,5%  per 

la taggatura dei cassonetti e poi finito questo 

servizio, chiamiamolo così, viene abbassata 

questa tariffa dell’1,5% ed a me fa quasi un 

po’ ridere nel senso che è possibile che 

complessivamente nella gestione di questo 

servizio non riuscivano a trovare loro i soldi 
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nelle economie che hanno… la domanda è: 

c’è o non c’è un guadagno nella gestione dei 

rifiuti da parte di Marche Multiservizi? Perché 

se adesso dobbiamo fare un’altra cosa per 

pulire i cassonetti, dobbiamo aumentare le 

tariffe dell’1% per due anni, poi tra due anni 

ce l’abbassano di nuovo, mi sembra una cosa 

che fa un po’ ridere. Quindi se questo 

conteggio che loro ci mandano è un costo per 

gestire il servizio, va bene, ma in questa 

gestione del servizio c’è un’economia positiva 

che rimane a loro? Quanto ci guadagnano 

nella gestione del servizio dei rifiuti solidi – 

urbani?  

 

SINDACO. Cerco di ripartire dalle richieste 

che ha fatto Banini. La prima considerazione 

che faceva il consigliere Banini era 

sull’esattezza dei conteggi TARI, viste le 

notizie che sono apparse in televisione riferite 

ad alcuni Comunemente. Noi abbiamo subito 

comunicato il nostro approfondimento, perché 

quando siamo venuti a conoscenza di queste 

notizie, dai giornali e dai telegiornali, 

abbiamo chiesto i dati nostri ed abbiamo 

ricevuto la risposta per iscritto che abbiamo 

messo sul sito del Comune  ed abbiamo 

cercato di divulgare il più possibile. Quindi 

quello che è successo in Comuni come Rimini 

e Ancona, dove sono state applicate la quota 

variabile anche sulle pertinenze 

dell’abitazione principale, da noi non è 

accaduto. Quindi il metodo applicato è 

corretto. Si applica la parte fissa che sono i 

metri quadri sia all’abitazione che alle 

pertinenze e la quota variamenti solamente ai 

metri quadrati dell’abitazione. Questo 

l’abbiamo anche messo sul sito, proprio la 

lettera che abbiamo avuto di risposta da 

Marche Multiservizi. Sul discorso del 

CONAI, ogni volta che fanno un piano 

finanziario è stimato per essere poi 

conguagliato successivamente. In questo 

momento la raccolta differenziata, dall’ultima 

comunicazione, è 80%, quindi si stabilizza 

più o meno in questa percentuale. Dobbiamo 

ricordare che nell’applicare questo nuovo 

metodo che comporta costi in più per 

l’azienda, perché l’avere cassonetti ha un 

costo inferiore rispetto anche ad un porta a 

porta fatto in questo modo. Abbiamo 

potenziato il controllo ed abbiamo potenziato 

le isole ecologiche e la raccolta del verde, 

senza aver avuto un aumento di costo. Ora, 

l’1, 5% che viene diminuito in tutti i Comuni 

che fanno parte della gestione di Marche 

Multiservizi non direi che possa essere legato 

semplicemente alla taggatura, perché è un 

lavoro che hanno già fatto in tanti luoghi, 

quindi non è legato esclusivamente a questo. 

C’è tutto un insieme probabilmente di calcoli 

che l’azienda ha fatto. Speriamo, è quello che 

chiediamo noi, e se non sbaglio chiedo anche 

all’assessore Muratori che ha seguito questa 

cosa, di avere il prima possibile la possibilità 

di fare un calcolo di raccolta puntuale. Ho 

detto bene? Sì, di tariffa puntuale, nel senso 

che dev’essere… solo che ancora non ci sono 

le normative precise che vanno a dire quant’è 

la quota fissa che ognuno deve pagare, che 

riguarda poi tutto l’insieme, lo spazzamento, 

la pulizia delle aree comuni, quelle cose lì non 

vanno a tariffa puntuale, rimangono una quota 

fissa. Altro? Mi sono dimenticata qualcosa? 

Penso di aver dato una risposta generale. Gli 

utili ci sono sicuramente, perché sinora è stata 

una gestione di qualsiasi attività gestionale di 

un’azienda. Non so se ieri o l’altro ieri è 

uscito… credo sia stato approvato il decreto 

per cui all’Autorità per stabilire le tariffe 

danno anche le tariffe per la nettezza urbana, 

per l’igiene  ambientale, come l’acqua ed il 

gas, gli verrà dato anche l’igiene ambientale. 

Quindi anche su questo settore le tariffe 

dovranno essere autorizzate dall’Autorità che 

sta in base ai costi chiaramente come le altre 

cose. Non si può più decidere 

autonomamente. È notizia di pochi giorni fa.  

 

INTERVENTO. Siccome le tariffe della 

nettezza urbana sono diverse da Comune a 

Comune, sostanzialmente mi sembra anche 

abbastanza, con questo ragionamento ci sarà 

una tariffa unica di bacino?  

 

SINDACO. Quella è l’intenzione dell’ATA. 

L’ATA, come per l’acqua dell’ATO, 

dovrebbe arrivare a dare una tariffa standard 

che non significa che possa essere unica, 

perché un Comune può comunque scegliere 

se applicare un metodo di raccolta di un tipo, 

piuttosto che di un altro. Però se si dice: 
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“Voglio fare la raccolta stradale” sappiamo 

che il costo standard per chilometro, per 

numero di cassonetti è tot e verrà applicato a 

tutti. Questo è il compito dell’ATA. Adesso è 

valorizzato ancora di più dall’Autorità che 

gestisce le tariffe. Quando si parla di tariffa 

unica, va vista a seconda di quello che un 

Comune sceglie come modalità di raccolta.  

 

INTERVENTO. Dopo la risposta del Sindaco, 

posso fare una proposta? Se è possibile 

richiedere al gestore di specificare meglio in 

bolletta come viene calcolata la TARI, perché 

da quello che so chi sviluppa le bollette è 

tenuto ad essere chiaro, mentre invece nelle 

bollette che abbiamo a Tavullia, ci sono due 

voci dove dicono “tariffa unica” e “quota 

variabile” senza specificare su che cosa è 

applicata la quota variabile e su che cosa la 

quota unica.  

 

SINDACO. Si, posso farmi portavoce di 

questa cosa. So solo che entrando… adesso 

non so quando succederà, ma se come per 

l’acqua e per il gas entra il discorso 

dell’Autorità è l’Autorità che stabilisce la 

trasparenza della bolletta, cosa ci dev’essere 

scritto e cosa può essere superfluo. Quindi 

credo che anche sulle bollette della TARI sarà 

l’Autorità che dice: “La bolletta dev’essere 

composta da queste voci per trasparenza”. Sì, 

si può fare.  

 

INTERVENTO. L’altra cosa. La mia 

domanda era non il controllo che fa il 

Comune su chi butta la spazzatura, ma il 

controllo sui dati che ci dà Marche 

Multiservizi,  cioè se prendiamo per buoni 

quelli oppure c’è un ulteriore controllo che il 

Comune fa sui dati direttamente.  

 

SINDACO. L’assessore Pieri un paio di anni 

fa aveva fatto una tabella che abbiamo 

confrontato con l’azienda. Quello che viene 

chiamato un benchmark di confronto con gli 

altri Comuni. Quello che dice Borra è vero, ci 

sono differenze tra un Comune e l’altro. È 

vero che ognuno ha le sue situazioni. 

Abbiamo cercato di fare un controllo molto 

preciso e puntuale fatto molto bene in 

quell’occasione. La differenza dove sta 

spesso? Siamo un Comune che ha poche 

attività produttive e quindi il peso grosso del 

piano tariffario va sulle domestiche. Altri 

Comuni che hanno grandi superfici di attività 

produttive hanno un minor  peso sulle attività 

domestiche. Questo viene dal tempo che fu. 

Penso che forse Borra si ricordi anche. Quindi 

in molti Comuni quando vediamo che sulle 

domestiche paghiamo di più, è perché la 

ripartizione del piano tariffario non può 

pesare sulle aziende quanto su Montelabbate. 

Montelabbate è un Comune che ha diverse 

superfici produttive e questo consente di  

spostare il peso del piano tariffario un po’ di 

più sui metri quadri delle attività produttive 

non domestiche, cosiddette, piuttosto che 

sulle domestiche. Direi che mettiamo in 

votazione punto per punto. Il punto 5, 

l’approvazione del regolamento per 

l’applicazione dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

per l’anno di imposta 2018.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti. 

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.   

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Punto 6, Imposta Unica 

Comunale, approvazione tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti, TARI, 

anno 2018.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

1 astenuto (Borra); 

2 contrari (Banini, Bacchini).   

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.  

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

1 astenuto (Borra) ; 

2 contrari (Banini, Bacchini).   

Il Consiglio approva a maggioranza.  



Atti Consiliari     Comune di Tavullia  

 Seduta del 29 novembre 2017  

10 

 

 

SINDACO. Punto 7, Imposta Unica 

Comunale, approvazione aliquote e detrazioni 

di imposta IMU per l’anno 2018.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti. 

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.  

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

  

SINDACO. Punto 8, Imposta Unica 

Comunale, approvazione delle aliquote del 

tributo sui servizi indivisibili, TASI, per 

l’anno 2018.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.  

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti. 

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Punto n. 9 all’OdG: Documento unico di 

programmazione (DUP) periodo 

2018/2020. Discussione e conseguente 

deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. 

N. 267/2000).  

 

SINDACO. Punto 9 “Documento unico di 

programmazione  (DUP)periodo 2018 /2020. 

Discussione e conseguente deliberazione”. 

Lascio la parola al dottor Rosati che ringrazio 

per la presenza, come sempre entusiasta.  

 

DOTTOR ROSATI. In realtà cercherò di 

sbrigarmela molto velocemente, perché in 

questa fase la Giunta presenta al Consiglio 

che delibera il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2018 – 2020, 

approvato a luglio, entro il 31 luglio 2017, 

come previsto dalla norma. È un passaggio 

assolutamente tecnico e privo di grandi 

significati per noi, perché a breve, nel giro di 

un mese, il Consiglio sarà chiamato ad 

approvare l’aggiornamento del DUP che è in 

realtà il vero e proprio bilancio per il 2018 – 

2020 che la Giunta ha recentemente deliberato 

il giorno 14 novembre, in corso di 

pubblicazione, all’esame del revisore, a breve 

la Commissione bilancio sarà convocata  dal 

Presidente per esaminare i documenti relativi 

al DUP, così come aggiornati dal progetto che 

la Giunta ha elaborato per il bilancio 2018 – 

2020 definitivo. Sebbene la gran  parte dei 

dati che necessariamente il DUP deve 

riportare, sia nella sezione strategica che in 

quella operativa, quella strategica in 

particolare legata al numero di anni di 

mandato rimanenti dell’attuale legislatura, la 

parte operativa invece è quella legata ai dati di 

bilancio, così come disaggregato in  base ai 

principi contabili ed alla contabilità cosiddetta 

armonizzata. Do per scontato che il Consiglio 

vorrà esaminare approfonditamente in 

opportuna sede con sotto il progetto di 

bilancio definitivo e non questo che era quello 

presunto deliberato dalla Giunta al 31 luglio 

2017. È evidente che queste tempistiche sono 

calibrate su Amministrazioni molto più grandi 

della nostra, dove probabilmente le 

dimensioni finanziarie ed anche il numero 

degli amministratori implica dei tempi molto 

più estesi. Nel nostro caso, andremo a breve 

ad esaminare il progetto definitivo che è 

accompagnato dall’aggiornamento al DUP 

che è stato trasmesso ai Consiglieri. È questa 

stampa mostruosa piena zeppa di elaborati 

tecnico – finanziari che riportano tutti i dati 

del caso. Mi fermo qui.  

 

SINDACO. Grazie, dottor Rosati. Ci sono 

interventi? Mettiamo in votazione il punto 9, 

documento unico di programmazione (DUP), 

periodo 2018 /2020.   

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  
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Punto n. 10 all’OdG: Variazione al bilancio 

di previsione esercizio finanziario 

2017/2018 (art. 175, comma 2, d.lgs. 

267/2000).   

 

SINDACO. Ultimo punto, numero 10. 

“Variazione al bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2017 – 2018”. Prego.  

 

INTERVENTO. Come di rito il Consiglio 

viene chiamato ad approvare le ultime 

variazioni possibili, poiché la norma prevede 

che le variazioni vengono deliberate dal 

Consiglio Comunale entro il 30 novembre. 

Con queste ultime variazioni sono stati 

sistemati alcuni dati contabili, in particolare si 

è proceduto ad uno storno, l’operazione più 

consistente è quella relativa ad uno storno di 

risorse che da alcuni capitoli in conto capitale 

nei quali ci sono state delle economie nel 

sorso del 2017, sono stati aggregati in un 

unico capitolo per consentire una definitiva 

destinazione se del caso entro l’anno in 

maniera opportuna. Abbiamo messo a 

bilancio un recente incasso per la prima 

applicazione del provento straordinario da 

varianti urbanistiche, applicando il nuovo 

regolamento, con destinazione specifica alla 

rotatoria di Tavullia, di via San Giovanni. 

Abbiamo acquisito a bilancio un positivo 

aumento dei trasferimenti statali che sono 

stati ricalcolati nell’ultimo mese e hanno dato 

all’ente un maggiore trasferimento di 128.000 

euro. Questi sono stati portati in detrazione 

alla quota di equo indennizzo destinata a 

spese correnti in funzione di una oculata 

gestione di questa preziosa risorsa che negli 

ultimi tempi abbiamo, pur avendola destinata 

alla sua antica esistenza a spese correnti… è 

stata in un’ottica di gestione prudente, 

diminuita con questa maggiore entrata. Da 

ultimo abbiamo apportato un aumento 

all’IMU che tende ad accogliere quelle che 

potrebbero essere le sorprese positive 

dell’ultima ora, dato che la scadenza della 

seconda rata è al 16 dicembre, quindi nel caso 

in cui ci fosse… ovviamente non ce lo 

aspettiamo dalle proiezioni delle riscossioni 

della prima rata, un lieve e maggiore incasso 

rispetto all’attuale stanziamento, quindi 

abbiamo apportato una variazione di 40.000 

euro che è stata destinata a fondo di riserva 

per la sua interezza. È un’operazione di 

tecnica contabile prudenziale che mira ad 

accogliere eventuali maggiori entrate relative 

all’IMU ma che nel frattempo non le ha 

destinate se nel al fondo di riserva. Altre sono 

variazioni di poca rilevanza, relative alla 

spesa corrente, sono stati sistemati alcuni 

capitoli, che credo non siano da mettere 

all’attenzione al del Consiglio.  

 

SINDACO. Bene. Ci sono interventi?  

 

INTERVENTO. Era solo per 

un’osservazione, perché non avendo fatto una 

Commissione precedente al Consiglio e 

avendo… vedo questa volta allegato uno 

schema che evidentemente sarà il nuovo 

schema di contabilità, a parte competenza 

cassa, entrate ed uscite, per il resto non ci si 

capisce niente, nel senso che si fa riferimento 

a programma 5, programma 3, programma 7, 

il che rende la cosa poco comprensibile.  

 

INTERVENTO. Se posso, vorrei spiegarti 

questa cosa. Mi sono tenuto rigorosamente 

alla norma, nel senso che ho cercato… vorrei 

cominciare a dare al Consiglio quello che 

deve avere. Naturalmente sapete che l’ufficio 

finanziario è a completa disposizione in ogni 

momento per i Consiglieri per dare tutte le 

delucidazioni del caso. È tradizione della 

Giunta dare tutti i dati disaggregati così come 

di competenza della Giunta senza il minimo 

problema, a fronte della massima trasparenza. 

Se avete bisogno di qualsiasi delucidazione 

sono sempre a disposizione, con tutti i dati del 

caso. Nell’allegato alla delibera viene messo, 

ad onor del vero, quello che la norma prevede 

che è sicuramente di indicazione generica, lo 

riconosco.  

 

INTERVENTO. Quindi preparati, perché sai 

che da qui in avanti saremo costretti a venire a 

bussare per chiedere informazioni.  

 

INTERVENTO. Certo.  

 

INTERVENTO. Purtroppo vediamo soltanto i 

numeri… grazie.  
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INTERVENTO. Non è un problema.  

 

SINDACO. Bene. Se non ci sono altri 

interventi, mettiamo in votazione il punto 10, 

le variazioni al bilancio di previsione, 

esercizio finanziario 2017 – 2018.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

Immediata eseguibilità.  

 

Esito della votazione: 

9 favorevoli; 

3 astenuti.  

Il Consiglio approva a maggioranza.  

 

SINDACO. Ringrazio tutti per la presenza. Vi 

auguro una buona serata.   
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