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Apertura lavori 

 
 
 
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  –  assente 
 

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   –  assente 
 
 
 

Confermato il numero legale il Sindaco dichiara valida la seduta. 
Nomina gli scrutatori: Banini Fabio,Ferrandino Sonia, Bertuccioli Ottavio. 
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Punto n. 1 all’OdG: Approvazione verbali 
delle sedute precedenti in data 13.11.2014 e 
27.11.2014.  
 
SINDACO. Buonasera a tutti. Dovrebbe 
essere l’ultimo Consiglio del 2014. 
“Approvazione verbali delle sedute precedenti 
in data 13.11.2014 e 27.11.2014”. L’avevamo 
rinviato al precedente Consiglio. Direi di 
metterle in votazione.  
Esito della votazione: approvato 
all’unanimità.  
 
Punto n. 2 all’OdG: Comunicazioni del 
Sindaco.   
 
SINDACO. Passo al punto 3 perché 
comunicazioni non ne ho. No, invece ce l’ho. 
Sta arrivando il consigliere Borra, nel 
frattempo. Tra le comunicazioni abbiamo 
aderito ad un’iniziativa promossa dai Sindaci 
di Casale Monferrato e di Roma, in merito 
alla sentenza della Cassazione che ha 
dichiarato la prescrizione dei reati nel 
processo eternit. Quindi “In nome per conto 
dell’Amministrazione comunale, condivido e 
sottoscritto l’appello inviato alle più alte 
cariche dello Stato, chiedendo al Parlamento 
di attivare ogni iniziativa legislativa diretta a 
promuovere una maggiore tutela delle persone 
di fronte ai reati ambientali; di considerare 
nella legislazione il reato di disastro 
ambientale”.  Era un’iniziativa che è partita 
dal Sindaco di Casale Monferrato dove aveva 
sede l’azienda che poi non è stata condannata 
per i reati, se non altro con ordine penale, 
abbiamo aderito a questa iniziativa.  
 
Punto n. 3 all’OdG: Approvazione 
regolamento IUC – imposta comunale 
unica – anno 2015. 
 
Punto n. 4 all’OdG: “Aliquote e detrazioni 
IMU - imposta municipale propria 2015”. 
 
Punto n. 5 all’OdG: “Determinazione 
aliquote e detrazioni TASI - tributo servizi 
indivisibili 2015” 
 

Punto n. 6 all’OdG: “Piano finanziario e 
tariffe TARI - tassa servizio rifiuti 2015”. 
 
Punto n. 7 all’OdG: “Addizionale 
Comunale IRPEF d.lgs. 360/1998 -  
conferma regolamento e aliquota 2015”. 
 
SINDACO. Faremo una cosa, parleremo di 
tutte le aliquote che ci sono da deliberare, 
faremo un’unica discussione e poi le 
voteremo una per una. Sono: 
Punto 3: Approvazione Regolamento IUC - 
imposta comunale unica - anno 2015.  
Punto 4: Aliquote e detrazioni IMU - imposta 
municipale propria 2015.  
Punto 5: Determinazione aliquote e detrazioni 
TASI - tributo servizi indivisibili 2015.  
Punto 6: Piano finanziario e tariffe TARI - 
tassa servizio rifiuti 2015.  
Punto 7: Addizionale Comunale IRPEF d.lgs. 
360/1998 -  conferma regolamento e aliquota 
2015. 
Fino al punto 7. Faccio solamente, prima di 
lasciare la parola al vicesindaco Pieri, una 
breve sintesi di tutte le aliquote. Noi 
applicheremo per l’anno 2015 le stesse 
aliquote che sono state applicate fino al 2014, 
quindi non aumenteremo nessuna tassa, anzi 
in particolare ci siamo presi, fin dall’inizio, 
l’impegno di andare incontro a tutte le 
persone che hanno una casa in proprietà, che 
viene utilizzava come abitazione da un 
parente. Quindi in questo caso verrà 
equiparata alla prima casa. Non pagherà più 
l’IMU , pagherà la TASI. Quindi dal 10 a 60, 
passerà all’1 e 9. Lascio la parola al 
Vicesindaco Pieri per tutte le aliquote.  
 
VICESINDACO. Ringrazio la presenza del 
dottore Bruno Rosati, anche per chiarimenti 
tecnici che dovessero rendersi necessari. Farò 
una breve carrellata. Punto 3: “Approvazione 
regolamento IUC”. La IUC è l’Imposta Unica 
Comunale che è stata istituita dalla legge di 
stabilità del 2014 e comprende in sé tre 
imposte, che sono l’IMU (Imposta 
Municipale Propria), la TASI (Tributo su 
servizi indivisibili), la TARI (Tassa sui 
rifiuti). Sostanzialmente queste tre imposte, 
tasse, che erano divise, sono state unite da un 
punto di vista legislativo in un’unica imposta. 
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Però ognuna di esse mantenendo poi di fatto il 
proprio presupposto. Il Comune deve 
determinare con un regolamento la disciplina 
per questa imposta e questo va fatto entro i 
termini per approvare il bilancio di 
previsione. Il termine ordinario è il 31 di 
dicembre, però come ormai succede da anni, 
anche per quest’anno i termini sono già stati 
prorogati al 31 marzo. Per dare un’idea dei 
ritardi con i quali si lavora, generalmente, 
anche nelle Amministrazioni si è arrivati, ad 
esempio, fino al punto che il bilancio del 2014 
era possibile approvarlo fino ad ottobre del 
2014. In particolare, per quanto riguarda la 
TARI si ricorda che già con la delibera del 25 
febbraio 2000, c’era stato l’affidamento 
all’ASPES per il servizio di raccolta, recupero 
e smaltimento rifiuti solidi urbani, poi 
l’approvazione del contratto di servizio per la 
gestione del servizio igiene urbana dalla quale 
sostanzialmente, la gestione della tariffa 
rifiuti, quindi oggi la TARI, è gestito ed in 
servizio da parte di Marche Multiservizi. Su 
questi regolamenti c’è stato il parere 
favorevole del Revisore dei Costi. Si è 
espressa anche la Commissione Consiliare 
permanente che si è riunita il 18 dicembre, 
quindi pochi giorni fa. Per quanto riguarda i 
singoli aspetti, forse più importanti, più 
rilevanti, l’IMU, ricordiamo che è supposto 
dell’imposta ed il possesso di beni immobili, 
a qualsiasi uso destinati, di qualunque natura, 
quindi fabbricati, terreni edificabili, ad esclusi 
oche dell’abitazione principale. Quindi l’IMU 
non si paga sulle abitazioni principali. Per 
quanto riguarda l’aliquota dell’IMU è 
confermata, poi lo vedremo nella delibera 
susseguente comunque nel 10,6 per mille, 
quindi come l’anno scorso. Per quanto 
riguarda il fulcro poi della nostra manovra 
tariffaria in positiva è stata quella di non 
aumentare le imposte e di parificare le 
abitazioni date in uso gratuito ai parenti di 
primo grado, quindi da genitore a figlio, da 
figlio a genitore, le case in comodato quindi 
sono parificate a tutti gli effetti all’abitazione 
principale. Quindi non sono soggette a IMU. 
Per quanto riguarda le manovre possibili 
tariffarie, anticipo, per la TASI, c’era il 
margine di manovra perché il limite massimo 
del 2,5, noi abbiamo confermato l’aliquota 

dell’1,9 per mille. C’è anche da dire una cosa 
molto importante, che si parlava prima 
dell’approvazione della legge di stabilità, che 
ormai possiamo dare per definitiva, visto che 
c’è stato il voto di fiducia al Senato e passerà 
alla Camera, che è la famigerata Local tax, 
non ci sarà, per l’anno 2015, quindi quello 
che andiamo ad approvare questa sera sarà 
sicuramente il quadro normativo di 
riferimento tariffario per l’anno prossimo. 
Questa è una cosa importante perché 
avremmo rischiato, approvando qualche 
giorno fa, le imposte, che se ci avessero di 
fatto cambiato il quadro normativo di 
riferimento, probabilmente saremmo dovuti 
ritornare in Consiglio. Per quanto riguarda 
l’IMU, facciamo un breve aggiornamento 
anche sulla questione molto antipatica dei 
terreni agricoli, sul quale già il Sindaco si è 
espresso anche a mezzo stampa per il 
problema che riassumiamo in questi termini 
sostanzialmente, il decreto che ha finanziato i 
famosi 80 euro in busta paga, prevedeva tra le 
varie fonti di finanziamento una revisione 
della tassazione dei terreni agricoli. Poi tutto è 
taciuto da aprile fino novembre, quando si è 
arrivati al 28 di novembre, che è arrivata una 
comunicazione in cui a molti Comuni, tra cui 
il nostro, sono stati tagliati dei trasferimenti, 
pari a 173.000 nella fattispecie, con in cambio 
la nuova regolamentazione per la tassazione ai 
fini IMU dei terreni agricoli. Sostanzialmente 
mentre prima molti Comuni, tra i quali il 
nostro erano considerati in base ad un 
regolamento del 1991, come terreni montani, 
quindi esentati dal pagamento dell’IMU, con 
la nuova normativa i Comuni in Italia sono 
stati divisi in tre fasce, fino a 261 metri di 
altezza, fino a 600 ed oltre. Noi ci troviamo 
nella fascia più bassa, perché poi l’altezza 
viene ricondotta all’altezza del capoluogo, noi 
siamo a 170 metri, quindi ci troviamo nella 
prima fascia di Comuni. Nella prima fascia 
tutti i terreni pagano, sia posseduti da 
imprenditori agricoli che da normali soggetti 
o imprese che sia. Il pagamento viene fatto 
secondo regole catastali, quindi sulla base del 
reddito domenicale. Ci sono delle 
agevolazioni per i coltivatori diretti. Poi nella 
seconda fascia invece non pagano i terreni 
coltivati da imprenditori agricoli e nella terza 
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fascia sono tutti esentati. Però questo a noi 
riguarda solo… anzi non riguarda. Il che 
significa che stando al decreto del 28 
novembre, tutti i contribuenti sarebbero 
dovuti andare alla cassa entro il 16 dicembre a 
versare quest’IMU sui terreni agricoli. Poi c’è 
stata una serie di prese di posizione, richieste 
di rinvio e quant’altro. Anche il nostro 
Sindaco si è fatta parte attivo per quello che si 
può fare a livello locale della problematica, 
fatto sta che ad oggi, c’è stato un semplice 
rinvio al 26 gennaio, perché cosa succede dal 
punto di vista tecnico? Che lo Stato questi 
soldi li ha già spesi, dove li ha presi? Li ha 
presi dai trasferimenti, dai minori 
trasferimenti ai Comuni. I Comuni si trovano 
la possibilità, le poco possibilità, perché la 
norma di legge che lo prevede, che l’IMU 
debba essere pagata anche sui terreni agricoli. 
Vedremo da qui al 26 gennaio se ci saranno e 
quali novità. Parlato dell’IMU, il regolamento 
al capo 3 definisce i presupposti e le 
caratteristiche della TASI . La TASI è dovuta 
sia dai proprietari che dai possessori di 
immobili e per il gioco di aliquote, per il fatto 
che avendo già raggiunto il 10,6% di 
tassazione nel nostro Comune, di fatto gli 
immobili che pagano l’IMU non devono 
pagare la TASI. La TASI è all’1,9 per mille. 
Questi sono gli aspetti principali del 
regolamento. Per quanto riguarda le aliquote 
IMU abbiamo già fatto un accenno, poi se c’è 
bisogno di qualche chiarimento a 
disposizione. Poi ne abbiamo anche parlato in 
Commissione, anche abbastanza 
approfonditamente. Per quanto riguarda le 
Tariffe della TARI sono elaborate sulla base 
di un Piano tariffario del 2014 di Marche 
Multiservizi, qui, come per le altre imposte, 
noi abbiamo mantenuto la linea come primo 
passo di questa Amministrazione, di non 
alzare assolutamente nessun imposta. Questo 
è stato il nostro imperativo che poi 
significherà riuscire ad essere bravi a gestire 
le risorse in uscita. Questo lo vedremo poi nel 
bilancio preventivo sul quale abbiamo già 
cominciato a lavorare, prossimamente ne 
discuteremo anche in Consiglio. Dicevamo, il 
conteggio, quindi Marche Multiservizi ha un 
piano tariffario, per meglio dire un costo del 
servizio sul quale vengono elaborati, in base a 

delle statistiche matematiche quelle che sono 
le tariffe. Oltre al non averle aumentate, poi si 
entrerà anche sulla qualità e le modalità del 
servizio, andando avanti nella nostra 
Amministrazione sono state concordate e 
stabilite durante i lavori della Commissione, 
alcune agevolazioni, a dire la verità, molto 
modeste, che sono date ai cittadini che si 
rivolgono ai centri per il recupero della carta o 
di altre sostanze riciclabili, quindi che si 
presentano ai centri di raccolta di Marche 
Multiservizi. Quindi è stata concordata e 
specificata quello che era previsto nel 
regolamento, per parificare queste 
agevolazioni a quello che viene a Pesaro ed 
anche per dare un primo segnale sul quale ci 
siamo impegnati un po’ tutti, insieme a 
lavorare per vedere fin dove si può arrivare, 
soprattutto per incentivare la raccolta 
differenziata. Una cosa importante del 
pagamento della tariffa, anche questa è una 
modifica che abbiamo concordato in 
Commissione, di stabilire tre rate, visto che 
l’anno scorso si è dovuto un po’ correre dietro 
alle scadenze, perché ogni Comune ha fatto 
un po’ a modo suo, nel sovrapporsi delle varie 
normative e regolamenti, quest’anno abbiamo 
stabilito il 16 aprile, il 16 luglio ed il 16 di 
ottobre. Poi rimane l’addizionale IRPEF. 
L’addizionale IRPEF è ormai la stessa 
aliquota dal 2008 – 2009, quindi siamo allo 
0,8% e viene pagata su tutti i redditi a  partire 
dai 9000 euro in su. Nel senso che chi ha un 
reddito di 8500 non paga niente, chi ha un 
reddito di 9001 euro paga lo 0,8 % 
aggiuntivo. In merito a dare un’idea di questa 
importante entrata per il Comune, i dati 
statistici, gli ultimi dicono che a Tavullia, su 
8000 abitanti circa, ci sono 5460 contribuenti. 
Abbiamo un reddito medio che è di 18.698 
euro. Sono dati chiaramente statistici, c’è chi 
dichiara un euro, chi ne dichiara molti di più. 
Abbiamo secondo i dati del Ministero un 
ammontare complessivo di 102.000.000 di 
euro di imponibile IRPEF. Questo significa 
che il gettito teorico dell’imposta è di poco 
superiore agli 800.000 euro. Anche 
controllando i dati che abbiamo in bilancio, in 
bilancio abbiamo 780.000 euro di gettito, 
quindi il buon Rosati è dotato di un ottima 
capacità anche di previsione. Quindi speriamo 
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che paghino tutti ed entrino queste somme. 
Quindi per dare un’idea, la media nazionale di 
reddito, 18.678, quindi siamo in perfetta 
media con la media nazionale di reddito 
medio. Io per il momento mi fermerei qui, 
ripeto c’è il dottor Bruno Rosati, a 
disposizione di tutti per i chiarimenti del caso.  
 
SINDACO. Se ci sono interventi. Prego.  
 
INTERVENTO. Io volevo solo fare qualche 
considerazione in merito alle quattro, anzi 
cinque, perché voteremo singolarmente, dico 
bene? Volevo dare qualche indicazione sulle 
motivazioni di voto. Chiaramente sul discorso 
IMU, TASI, essendo costretti per far quadrare 
i bilanci sarebbe, penso bello poter tagliare 
l’aliquota, magari anche in maniera leggera, 
però sappiamo che poi dall’altra parte 
dovremmo tagliare dei servizi e quindi 
capisco e comprendo la necessità di 
mantenere invariata con l’aliquota dell’anno 
passato, sostanzialmente queste due tipologie, 
queste due aliquote. Per quanto riguarda 
invece la TARI, che è la tassa per la gestione 
dei servizi dei rifiuti, come abbiamo anche 
accennato, ci siamo confrontati in 
Commissione. Sarebbe interessante, 
chiaramente approfondire quei dati che 
riceviamo da Marche Multiservizi, perché 
chiaramente, come dicevamo sono piuttosto 
semplicistici nell’indicarci le varie cifre, i vari 
Conteggi. Perché, questa è una considerazione 
semplice, visto che paghiamo questo servizio 
in maniera importante, perché se non sbaglio, 
oltre 1.000.000 – 1.100.000 è quello che noi 
paghiamo a Mapri che Multiservizi, credo che 
come cittadini in primis e come piccoli soci di 
questa azienda pubblica, noi credo avremmo 
diritto di avere più informazioni. Quindi noi 
lo faremo sicuramente se l’Amministrazione 
vorrà partecipare con noi, per cercare di avere 
più trasparenza da questo punto di vista. 
Chiaramente noi come linea, Movimento 5 
Stelle, ha questa delibera voteremo contrari. 
Perché fatte queste dovute considerazioni noi 
abbiamo nei nostri progetti un servizio di 
raccolta dei rifiuti che è diversa rispetto a 
questa. Potrei far presente, ricordare alcuni 
Comuni italiani simili al nostro, cito Ponte 
nelle Alpi, un Comune nel Bellunese, con 

circa 8000 abitanti come il nostro Comune, 
che non si serve di un’azienda pubblica, come 
in questo caso Marche Multiservizi, ma 
adesso, in questi ultimi anni, quasi 10 anni, 
quindi non è una cosa recente, è riuscito 
autonomamente ad abbassare le tariffe per 
quanto riguarda questo tipo di servizio, 
chiaramente limitare l’apporto di rifiuti in 
discarica e soprattutto ha creato un’azienda 
pubblica, quindi posti di lavoro nel proprio 
territorio. Credo che questo possa essere un 
esempio italiano, quindi non abbiamo bisogno 
di andare molto lontano, ho citato Ponte nelle 
Alpi, ma ce ne sono anche altri più vicini a 
noi, anche qui la mia indicazione, la mia 
considerazione va nell’ottica di invitare tutti 
voi, tutti noi, ad essere aperti a valutare anche 
queste possibili situazioni. Per quanto 
riguarda invece l’addizionale IRPEF, avevo 
una domanda che ho trovato leggendo tutta la 
delibera: si faceva riferimento alla possibilità 
di applicare l’aliquota allo 080, in base agli 
scaglioni di reddito corrispondenti. È una 
cosa, come dire, particolarmente complessa 
da dire, è una cosa su cui avete immaginato di 
potere applicare. Perché un conto è avere un 
reddito di 10.000 euro, per cui su quei 1000 
euro, eccedenti 9000, si paga lo 080 ed un 
conto è avere un reddito di 300.000 euro, per 
cui si paga sempre lo 080, in termini assoluti 
ovviamente è diverso, ma in termini 
percentuali la percentuale è sempre quella. Mi 
chiedevo se c’era la possibilità di poter 
applicare questo meccanismo, se c’avete 
ragionato.  
 
VICESINDACO. Ci abbiamo ragionato, non 
ci sono le possibilità di bilancio di poterlo 
fare. Esiste la possibilità tecnica, però 
significa andare poi a diminuire il gettito, 
chiaramente con i tagli che abbiamo, abbiamo 
privilegiato un settore d’intervento unico, 
quello che abbiamo citato. Perché andare a 
rimodulare le aliquote in questo modo, ci 
portava una diminuzione di gettito, anche in 
parte con punto interrogativo, che almeno per 
il momento non possiamo prendere in 
considerazione.  
 
SINDACO. Prego, altri?  
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INTERVENTO. Anche io, brevemente solo 
sulla Tari. È necessario, secondo me, ma poi 
ne abbiamo già parlato in Commissione 
Bilancio, ricercare in maniera forte e 
persistente l’ascolto da parte dei Dirigenti 
della Marche Multiservizi e dell’ascolto di 
quelle istanze portate avanti anche dai 
cosiddetti piccoli Comuni, perché se noi da 
una parte siamo un piccolo Comune, dall’altra 
è vero anche che abbiamo la discarica. Già 
questo, secondo me, dovrebbe essere 
bastevole per meritare comunque anche di 
essere ascoltati. So poi che esiste una figura in 
seno al Consiglio d’Amministrazione della 
Marche Multiservizi, che ricordo è una 
società partecipata, quindi il nostro Comune è 
un detentore di azioni, relativamente alla 
Marche Multiservizi, dicevo, so che esiste una 
figura in seno a questo Consiglio che 
dovrebbe essere il rappresentante dei piccoli 
Comuni. Quindi anche sfruttando questa 
figura, magari in maniera assidua, cercare in 
qualche modo di non demordere se non ci 
stanno ad ascoltare la prima e seconda volta, 
ma continuare a domandare. Anche perché, su 
alcune cose non mi pare giusto che la nostra 
voce di Comune, piccolo o grande che sia, 
rimanga senza alcun tipo di riscontro e che 
quindi la nostra voce non arrivi laddove noi 
siamo azionisti e laddove comunque 
contribuiamo a partecipare di questa società e 
soprattutto usufruiamo dei loro servizi. Anche 
io quindi, per quanto riguarda il voto, voterò 
contrario alla TARI.  
 
SINDACO. Prego, Giancarlo.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO: 
Sicuramente sono degli atti importanti questi 
che andiamo ad approvare, perché poi vanno 
ad influire direttamente sulle tasche dei 
cittadini, in quanto si tratta di far pagare le 
tasse che il Comune applica sia riferiva ai 
servizi, sia riferito, diciamo ai redditi e 
quant’altro. Nel mentre condivido l’idea di 
non fare pagare, com’era, anche se fino a 
qualche anno fa, infatti era così, quindi è 
ritornato, diciamo a quella che era la 
situazione di qualche anno fa, ovvero le case 
in cui ci abita il figlio, per capirci, che ancora 
magari non hanno fatto le divisioni in 

famiglia, credo che sia giusto ritornare a far 
pagare come se fosse realmente la prima casa, 
nel contesto della famiglia. Quindi credo che 
sia giusto. Poi sicuramente entrare nel merito 
di tutta la problematica è anche molto 
complessa. Noi abbiamo fatto la 
Commissione è vero, ma poi c’è tanta roba 
che veramente, insomma, è difficile anche 
esaminarla in un’ora e mezza o due, 
compiutamente. Per quanto mi riguarda, 
ritornando al discorso, anche io sulla TARI, 
credo che qui ci sia qualcosa da rivedere, anzi 
più che qualcosa molto da rivedere, perché 
onestamente non si capisce. Marche 
Multiservizi ci manda i costi di gestione che 
sono riassunti in 4 – 5 – 6 voci, per 1.136.000 
euro, che non è poco. Qui chiaramente ci sta 
tutto, costi di gestione, costi comuni, costi di 
uso del capitale, costi variabili, costi fissi. Mi 
sembrano delle voci riassuntive che non sono 
esplicative di quello che realtà questa azienda 
fa. Io mi sono andato a vedere anche il costo, 
l’approvazione della schema di contratto di 
servizio e quindi anche allegato, il 
disciplinare del servizio di igiene urbana. Ci 
sono due voci che mi sono saltate un po’ così 
all’occhio, tipo le modalità di espletamento 
del servizio per quanto riguarda il lavaggio 
dei contenitori, dei cassonetti. Qui “Servizio 
di lavaggio prevede frequenze modulate in 
base alla tipologia dei rifiuti del contenitore 
nella zona di interventi del periodo. Potrà 
avviare sperimentazione alternando i 
programmi di lavaggio, cassonetti, potrà 
avviare sperimentazioni alternando i 
programmi di lavaggio, cassonetti, all’utilizzo 
di prodotti a base di enzimi, microorganismi 
attivi che digeriscono la sostanza organica ed 
evitano la formazione dei composti 
maleodoranti”. Poi passando anche per quanto 
riguarda allo spazzamento delle piazze, anche 
qui, sembra una cosa un po’ strana. “Lo 
spazzamento dei centri abitati, la pulizia dei 
parchi, dei giardini, con lo svuotamento dei 
cestini di Tavullia nelle frazioni Babbucce , 
belvedere di tutti i paesi, vengano effettuati 
manualmente con frequenza di servizio una o 
due volte alla settimana, in relazione alle 
peculiarità delle vie e delle località. Lo 
spazzamento meccanico viene effettuato una 
o due volte al mese secondo le priorità 
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indicate dei tecnici comunali”. Poi a seconda 
delle necessità, in case di feste il Comune 
chiede che… Ma poi qua, nei costi fissi, 
mentre qui, leggendo queste due, in sintesi 
queste frasi, mi sembra di vedere che se lo 
Spazzamento deve essere fatto una o due 
volte alla settimana sono 52 settimane 
all’anno, quindi equivale a dire che sono o 50 
o 100 interventi. Nel bilancio che ci viene 
trasferito, costi fissi, costi spazzatura, 
lavaggio strade a Repubblica, 124.000 euro, 
non si parla di 50 servizi o 100 servizi. Faccio 
accenno a queste due questioni perché mi 
sembra che non ci sia chiarezza in questa 
contabilità. Poi magari sono bravissimi, per 
carità, io non entro nel merito più di tanto, 
però mi pare che vada fatta un po’ di 
chiarezza. Queste due cose che ho sollevato, 
ma anche su tante altre cose. Adesso non la 
volevo fare lunga. Ad esempio: “Costi 
Comuni diversi. Costi generali di gestione” va 
bene, qui c’è tutta la macchina amministrativa 
sicuramente, voglio dire, credo che queste 
cifre vadano suddivise o meglio fateci capire, 
fate capire ai cittadini di Tavullia, perché poi 
questo 1.136.000 euro li paghiamo tutti, noi e 
loro. Quindi credo che sia opportuno che 
l’azienda ci faccia capire veramente come 
vengono investite queste risorse, perché mi 
sembra che questa cifra sia elevata, molto 
elevata onestamente. L’anno scorso, 
quest’anno, se non ci saranno aumenti, l’anno 
scorso mi pare che in corso d’anno c’è stato 
un aumento di 18, non mi ricordo, mi sembra 
18 o 20.000 euro, più o meno. Quest’anno si 
aumenta, l’abbiamo aumentato già l’anno 
scorso, ma a parte questa battuta, ritengo 
comunque che al di là di tutte le battute o 
considerazioni credo che questa cifra vada 
divisa in tante voci per fare capire a noi 
Amministratori, Consiglieri e tutta la 
cittadinanza dove vanno a finire i soldi che 
realmente questa azienda riscuote. Credo che 
su 6.000.000 di bilancio di questa 
Amministrazione, questo è un 20%, è tanto. 
Quindi credo che bisogna che qua cifra 
vengano fatti un po’ dei raggi Sindaco, in 
modo che riusciamo a capire tutti quanti dove 
vanno a finire ed a cosa servono sicuramente. 
A cosa servono e comunque dove vanno a 

finire. Quindi anche da parte mia, su questa 
delibera ci sarà il voto contrario.  
 
VICESINDACO. Prendo la parola, grazie 
Sindaco per una cosa, perché non mi sono 
soffermato, probabilmente, su un punto che 
ho solo accennato. Il contratto che ci lega a 
Marche Multiservizi non è che è stata una 
scelta nostra o che chiaramente siamo oggi a 
scegliere se affidare il servizio alla società 
Marche Multiservizi, se gestirlo da soli o fare 
altrimenti. Perché se avessimo avuto, se 
avessimo questa possibilità avremmo fatto i 
nostri conteggi, le nostre valutazioni e 
probabilmente saremmo andati da Marche 
Multiservizi, può darsi, da qualche altra 
società. Purtroppo, ahimè, occorre ricordare 
che il 25 febbraio del 2000, questo Comune, 
ha firmato una convenzione trentennale, che 
ci lega fino al 2030, con Marche Multiservizi, 
dove sostanzialmente, c’è stato solo un 
tentativo che io sappia, di un Comune che è 
Forlì e non credo che sia andato a buon fine, 
di uscire da questo tipo di contratto per fare 
scelte… no, no è Forlì non ERA(?), non con 
Marche Multiservizi. Sto parlando di Forlì, 
uscire da un contratto ventennale o 
trentennale con questa società. In quel periodo 
era il 1999, qua operazione era stata 
accompagnata da un grosso investimento del 
Comune di Pesaro che ricordiamo al 25% 
oggi delle quote di Marche Multiservizi, 
circa, allora aveva un 80% o giù di lì, della 
società, che gestiva il servizio rifiuti. Era il 
periodo in cui, Pesaro necessitava della 
Circonvallazione, quella che subito dopo 
l’autostrada, andando verso Pesaro, su 
Montelabbatese, Interquartieri, la famosa 
Interquartieri che è stata finanziata con la 
vendita delle quote di Aspes, poi diventata 
Marche Multiservizio. Tra l’altro, Tavullia 
che aveva allora delle quote di partecipazione, 
in quei tempi si prese i suoi, non mi ricordo se 
erano 400.000 euro o 400.000.000 per fare 
alcuni lavori, alcune opere. Quindi il diavolo 
che si dipinge oggi era Tiviroli, Marche 
Multiservizio e quant’altro, che non è nel 
nostro interesse difendere, per carità, perché 
noi oggi siamo qui per il Comune di Tavullia. 
Però nel momento in cui sono interventi, 
hanno comprato le quote, si sono fatti carico 
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di parte della società, sicuramente lo fanno 
per i loro interessi. Presentano un conto, 
hanno un conto trentennale da ripianare e noi 
oggi dobbiamo andare ad elemosinare ed a 
grattare il servizio in più, quel qual cosina… 
se una volta o due i cassonetti, ci troviamo in 
questa situazione. Ma non è tutto. Perché se le 
spese generali sono così alte, non dico nulla di 
nuovo perché sono notizie pubblicate da tutti i 
giornali nel corso degli anni, Marche 
Multiservizi si è fatto carico di 4.000.000 di 
euro di debiti di Megas Net, la società della 
Provincia. Io non ero Consigliere Provinciale 
allora e non lo sono nemmeno oggi. Si è fatto 
carico di 2.500.000 di buco della S.I.S., la 
società di Montecalvo. Chi credete che paghi 
quei buchi? Sono nel calderone di Marche 
Multiservizi che è diviso negli anni. Sotto due 
forme, uno sotto diminuzione d’investimenti 
dell’ATO, perché chiaramente dovendo 
ripianare dei debiti l’ATO ha meno possibilità 
di fare investimenti, l’autorità d’ambito 
ottimale per la gestione delle risorse e l’altro, 
Marche Multiservizi, che in modo diretto o 
indiretto, ora che deve appianare i bilanci li 
ricarica su di noi o sui cittadini. Natura, la 
società di Caglie , sempre gestita da qualche 
politico che mi dicono, ma non lo dico io lo 
dicono i giornali che riportano dati veri, lo 
stesso aveva buchi nell’ordine di un paio di 
milioni di euro. Piano piano li stiamo 
ripagando tutti. Quindi queste spese generali 
comprendono anche queste spese e queste 
uscite. Nonché, tanto personale, perché tanto 
parliamoci chiaro, quando si va in Marche 
Multiservizi si trovano tanti dipendenti che 
sono ex Sindaci, ex Presidenti, ex di qua ed ex 
di là. Sicuramente questi signori costano, 
guarda caso noi oggi dobbiamo ripianare i 
conti. Ripianare nel senso che ci troviamo 
imposto, una somma che va riversata sui 
cittadini. Noi oggi possiamo, sicuramente lo 
faremo, andare a vedere tutte le poste. Sara  
Muratori è da tempo che sta guardando con 
gli Uffici quelle che sono le possibilità di 
miglioramento, quelli che sono i controlli di 
gestione, gli spazzamenti che sicuramente 
vanno fatti anche meglio, sono tutte cose che 
sicuramente si faranno. Però purtroppo esiste 
un problema originale dalla quale sarà 
veramente difficile svincolarci.  

 
SINDACO. Direi che poche volte ho sentito 
tanta chiarezza. Quindi mi complimento. 
Aggiungo solamente pochissime cose sul 
discorso del… Da poco tempo, l’anno scorso 
è stata creata l’ATA che è l’ambito per i 
rifiuti, dovrebbe diventare operativo tra poco, 
tutti i Comuni, dovranno, come l’ATO per 
l’acqua, per il servizio idrico integrato, allo 
stesso modo per i rifiuti bisognerà fare un 
ambito ottimale, quindi quasi sicuramente i 
Comuni che dovranno andare a gara per 
l’affidamento dovranno farlo tramite l’ATA. 
È difficile, questo per rispondere a Banini, 
non so, una cosa che comunque ho intenzione 
di verificare, quella che mi diceva, però credo 
che esistano oggi delle normative, con queste 
ATA, in cui bisogna creare degli ambiti. Ci 
deve essere un’azienda che gestisce il servizio 
di Igiene Ambientale. Comunque ci 
informiamo, non sono certissima. Sulla 
trasparenza mi trova assolutamente d’accordo, 
anzi noi abbiamo iniziato un percorso di 
questo tipo con Marche Multiservizio, 
soprattutto lo sta seguendo Sara Muratori. Ci 
siamo dati come punto di partenza Gennaio 
2015, perché vogliamo rivedere soprattutto 
tutto il servizio che ci viene proposto. 
Abbiamo intenzione di aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata, lì 
chiedendo chiaramente la collaborazione ai 
cittadini perché senza di loro è impossibile 
fare questa cosa, dopodiché rivaluteremo tutto 
il piano che è stato presentato nel 2014, che è 
stato chiaramente votato prima che 
arrivassimo noi, con tutte le varie dicitura, 
come diceva Borra, vanno verificate in 
maniera più puntuale. Sul discorso della 
figura in seno al CDA  di Marche Multiservizi 
che è una Consigliera di Vallefoglia, che 
rappresenta i piccoli Comuni con la quale ci 
siamo già confrontati, è una persona che c’è, 
quindi ci si può fare riferimento ogni qual  
volta noi avessimo la necessità. Se vogliamo 
riparlare del Piano Finanziario che è quello 
comunque del 2014, perché non c’è stato 
presentato un Piano Finanziario. Chiaramente 
diremo che non lo vogliamo se non in 
diminuzione. Se vogliamo fare un incontro 
anche di Consiglio, oppure anche informale 
per noi che siamo nuovi 
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dell’Amministrazione, posiamo chiedere 
chiarimenti puntuali su quello che è stato 
presentato. Io sono assolutamente d’accordo 
perché serve a tutti. Posto quello che Pieri ha 
detto fino adesso, che le possibilità di 
manovra sono veramente poche. Noi abbiamo 
la fortuna che da qualche anno intorno alla 
discarica non si paga la TARI, non so se lo 
sapete, ma ormai è una cosa nota. È stato un 
punto che abbiamo voluto fortemente in seno 
alla Commissione che era stata formata in 
quegli anni, verso il 2009 se non sbaglio, 
2008 – 2009. Possiamo solo dire che tutto 
quello che possiamo fare insieme, nel 
massimo della trasparenza, come avete 
chiesto, io sono molto d’accordo. Direi di 
passare in votazione.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. È 
vero che il Comune di Tavullia è legato a 
Marche Multiservizi, prima era l’ASPES, in 
questa convenzione trentennale, Pieri, però è 
anche vero che questo non vuol dire che non 
dobbiamo, diciamo, marcarli a vista, marcarli 
ad uomo come si dice in gergo sportivo. 
Perché da allora ad oggi questi costi credo che 
siano raddoppiati o giù di lì. Mi sembra tanto. 
Se poi tutte queste cose che lei diceva, riferito 
ai vari bidoni che hanno costruito nel contesto 
della Provincia, chiamiamoli per nome: 
ripianamento di… adesso non ricordo i nomi, 
SIS, ed altre aziende. Perché almeno uno si fa 
una ragione e non prendiamo in giro i 
cittadini. Io la vedo in questi termini. Poi 
perché si deve ripianare, cioè che tutti i 
Comuni della Provincia devono ripianare i 
debiti fatti da altre società, mezzo è pubblico 
e mezzo è privato, adesso io non lo so. Magari 
il Sindaco che negli ultimi tre anni era nel 
Consiglio d’Amministrazione di Aspes 
qualche notizia in più ce la potrebbe dare. 
Però sono sempre per chiamarle per nome le 
cose. Se dobbiamo ripianare i debiti delle 
altre aziende nel contesto della Provincia, 
chiamiamole per nome. Non ci mettiamo dei 
termini fittizi che non si riesce a capire ed il 
costo per Tavullia, ma credo che come per 
Tavullia per tutti gli altri Comuni, sia 
aumentato in dieci anni, adesso non ho i dati, 
ma raddoppiato. Questo ci tenevo a dire. 
Quindi marchiamoli a vista, se l’assessore 

Muratori sta facendo queste verifiche, 
gradiremmo anche di essere informati come 
Commissione per capire veramente questo 
1.136.000 euro dove vanno a finire. Grazie.  
 
SINDACO. Io credo che quello che deve 
essere chiamato per nome non spetta a noi 
dirlo, perché sono state fatte dalle 
Amministrazioni precedenti, comprese quelle 
di 20 anni fa. Quindi nasce da lì tutto 
l’inghippo. Credo che delle volte sia proprio 
fuori luogo tirare fuori certi argomenti e certe 
insinuazioni. Sono solamente provocazioni 
inutili perché non sta né a Pieri né ad altri, lui 
tra l’altro penso che sia tra quelli che ha 
sempre sostenuto il contrario di quello che 
oggi sta avvenendo in tante situazioni. A 
partire forse dall’inizio. Sul discorso della mia 
permanenza nel CDA  di Marche 
Multiservizi, queste sono cose che non sono 
mai state approvate, quindi sono tutte cose 
che si sono verificate in precedenza quando 
forse qualcuno compreso il consigliere Borra, 
era ancora Amministratore anche qui, quindi 
faccio riferimento … (intervento fuori 
microfono). Ma da 5 anni fa più o meno. Sono 
quelli a cui fa riferimento Pieri, sono passati 
oltre 10 anni.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Le 
aziende che diceva Pieri, Tavullia non c’entra 
niente.  
 
SINDACO. Allora è la stessa cosa che 
diciamo noi. Tavullia cosa c’entra con quello 
che hai detto? Non c’entra niente. Che 
dobbiamo dire le cose con i nomi con cui 
sono. Lui ha detto: “È scritto sui giornali, non 
è che lo dico io”.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Chi 
faceva parte del Consiglio d’Amministrazione 
di Marche Multiservizi.  
 
SINDACO. Io dieci anni fa non c’ero.  
 
CONSIGLIERE, BORRA GIANCARLO. Tre 
anni fa sì. Questi bilanci risalgono ad un anno 
e mezzo fa.  
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SINDACO. Ho appena detto che queste cose 
non sono passate nei tre anni ultimi in 
Consiglio d’Amministrazione, quindi 
appartengono ad un passato più lontano. I 
bilanci di cosa?... (intervento fuori 
microfono). I bilanci di Marche 
Multiservizi… (intervento fuori crono). È 
l’Assemblea soprattutto. Formata dai Sindaci. 
… (intervento fuori microfono). Allora, il 
Consiglio d’Amministrazione fa una proposta 
di bilancio … (intervento fuori microfono). 
Sono tutte cose vecchie. Comunque faremo in 
modo che quella trasparenza si chiede e che 
abbiamo già chiesto ma a quanto pare 
qualcuno non ci sente, verrà portata in 
Consiglio comunale. Votiamo.  
 
SEGRETARIO COMUNALE.  
Sull’approvazione al regolamento IUC che 
avete, consiglieri, c’è stato fatto un 
aggiornamento, una piccola modifica nelle 
premesse. Il dispositivo è rimasto intatto. È 
stato corretto un refuso, dove si faceva 
riferimento al 2014, mentre invece è un 
refuso, quindi è stato cancellato. Poi è stato 
aggiunto nella terza pagina, al terzo comma, 
dove era scritto: “Dato atto che si rende 
opportuno proseguire anche per l’anno 2015, 
la gestione del servizio all’affidamento a 
Marche Multiservizi”, è stato aggiunto da 
questo periodo: “Come da contratto sopra 
indicato”. In sostanza la frase completa viene: 
“Dato atto che si rende opportuno proseguire 
anche per l’anno 2015, la gestione del 
servizio come da contratto sopra indicato e 
del tributo rifiuti l’affidamento a Marche 
Multiservizi Spa”. È una precisazione nella 
premessa e non nel dispositivo.  
 
SINDACO. Punto 3: “Approvazione 
Regolamento IUC - imposta comunale unica - 
anno 2015”. 
Esito della votazione: approvato a 
maggioranza.  (Astenuti 4)  
Punto 4: “Aliquote e detrazioni IMU - 
imposta municipale propria 2015”.  
Esito della votazione. Approvato a 
maggioranza. (Astenuti 4) 
Punto 5: “Determinazione aliquote e 
detrazioni TASI - tributo servizi indivisibili 
2015” . 

Esito della votazione. Approvato a 
maggioranza. (Astenuti 4)  
 Punto 6: “Piano finanziario e tariffe TARI - 
tassa servizio rifiuti 2015”. 
Esito della votazione. Approvato a 
maggioranza. (Contrari 4 Banini, Bacchini, 
Di Stefani, Borra) 
Punto 7: “Addizionale Comunale IRPEF 
d.lgs. 360/1998 -  conferma regolamento e 
aliquota 2015”. 
 Esito della votazione. Approvato a 
maggioranza.  
(Astenuti Borra e Di Stefani – Contrari 
Banini e Bacchini)  
 
 
Punto n. 8 all’OdG: “Approvazione 
Regolamento delle spese di 
rappresentanza”.  
 
SINDACO. Punto 8: “Approvazione 
Regolamento delle spese di rappresentanza”. 
La parola al Segretario.  
 
SEGRETARIO COMUNALE.  Le spese di 
rappresentanza sono intese come tutte quelle 
spese effettuate con lo scopo di promuovere 
l’immagine o l’azione dell’ente mediante 
attività rivolte all’esterno. Qui va fatta una 
piccola precisazione, soprattutto per il 
pubblico, perché quando si parla di spese di 
rappresentanza nell’Ente locale, si intende di 
spese di rappresentanza che fa 
l’Amministrazione nella sua interezza per 
promuovere la sua immagine all’esterno. Non 
solo le famose spese di rappresentanza di cui 
si sente parlare in Regione, ma sono invece 
spese di rappresentanza volte e fatte dai 
Sindaci Consiglieri, dai Sindaci Assessori per 
promuovere le loro immagini. Queste sono 
spese di rappresentanza dell’ente. La 
disciplina delle spesse di rappresentanza è 
stata molto trattata ultimamente, dal 
legislatore che ha posto, notevoli vincoli alle 
spese di rappresentanza da parte dell’ente, ma 
nonostante questa disciplina vincolistica la 
legge non è mai andata a disciplinare in 
maniera chiara e precisa quali sono le spese di 
rappresentanza che un ente può sostenere. 
Quindi abbiamo una disciplina che pone dei 
limiti di divieti di percentuali, legislativa, ma 
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non abbiamo nel contempo una norma che ci 
dica quali sono le spese di rappresentanza. In 
questo contesto si è inserita la Corte dei Conti 
che hanno avuto il compito di effettuare delle 
istruttorie sulla regolarità delle spese di 
rappresentanza. La Corte dei Conti della 
Regione Marche ha effettuato un’istruttoria 
sulle spese di rappresentanza sostenute da 
tutti gli enti locali nelle Marche, nel 2012, ha 
sollevato nei confronti del Comune di 
Tavullia alcuni rilievi per dei manifesti, 
relativi alle onoranze funebri, quindi per 
importi complessivi intorno ai 2 – 300 euro, 
fra questi rilievi ha evidenziato che il Comune 
non si era dotato di un proprio regolamento 
atto a disciplinare l’effettuazione delle spese 
di rappresentanza. L’Amministrazione 
comunale, nel controdedurre ai rilievi 
avanzati dalla Corte dei Conti, ha anche fatto 
presente che si sarebbe dotata quanto prima di 
un regolamento che individuava quali erano le 
spese di rappresentanza, che è quello che è 
stato allegato alla proposta di delibera che 
tutti voi avete potuto leggere ed esaminare. 
Regolamento in cui si va ad individuare quali 
sono le spese di rappresentanza, ma 
soprattutto quelle dove si va anche ad 
individuare quelle che non sono spese di 
rappresentanza. Quindi non sono spese di 
rappresentanze le regalie fatte ai dipendenti, 
cene di lavoro con i dipendenti. Quelle non 
possono assolutamente essere spese di 
rappresentanza. È spesa di rappresentanza 
tutto ciò che serve per fini istituzionali a 
promuovere l’immagine dell’ente, al di fuori 
della sua… quindi gemellaggi, offerte di 
ospitalità quando riceviamo una delegazione 
straniera o nella delegazione istituzionale. 
Omaggi floreali in occasioni di matrimoni, 
offerte di targhe in occasione di 
manifestazioni sportive, cose di questo 
genere. Siamo andati quindi a disciplinare 
tutto questo, assolvendo all’onere arcidi 
legge, alla richiesta della Corte dei Conti. 
…(intervento fuori microfono). Noi come 
onere di spesa, 500 euro. Però sono manifesti, 
in sostanza, funebri e corone di alloro.   
 
SINDACO. Se ci sono interventi. Mettiamo in 
votazione.  

Esito della votazione: approvato 
all’unanimità.  
 
Punto n. 9 all’OdG: “Rendiconto esercizio 
2013 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 9/04/2014. 
Presa d' atto errore materiale- Rettifica”. 
 
SINDACO. Punto 9 : “Rendiconto esercizio 
2013 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 9/04/2014. 
Presa d' atto errore materiale- Rettifica”.  Qui 
è di notevole entità la somma di cui parliamo. 
Quindi chiamiamo il… Si parla di 394 euro.  
 
INTERVENTO. Sì, Sindaco. È un caso più 
unico che raro, il Tesorerie, purtroppo ha 
rilevato un doppio pagamento su una fattura 
dell’Enel, nell’aprile del 2013. Purtroppo lo 
ha rilevato in corso d’anno e ce lo ha 
notificato l’11 dicembre. Purtroppo, essendo 
l’ente in regime di tesoreria unica questo 
doppio pagamento non è stato… ha 
comportato uno sbilancio con il saldo di cassa 
che il Tesorerie ha in Banca d’Italia. Perché vi 
ricordo che tutti i nostri soldi finiscono in 
Banca d’Italia, per cui purtroppo dobbiamo 
prendere atto di questo doppio pagamento che 
è una fattura dell’Enel di 394 euro che 
ovviamente fa sorgere un contestuale credito 
nei confronti dell’Enel che noi richiederemo. 
Purtroppo, dobbiamo portare alle scritture 
approvate con la delibera 27 del 9 aprile, con 
la quale Consiglio ha approvato il rendiconto 
del 2013, questa piccola variazione, quindi 
aumenta i pagamenti di questo importo, così 
come i residui attivi che, appunto, 
contabilizzano il credito conseguente nei 
confronti dell’Enel. Il risultato di 
Amministrazione non cambia, rimanendo 
appunto di 1.633.000 euro. Questo è quanto.  
 
SINDACO. È già passata in Commissione 
anche questa delibera. Quindi se non ci sono 
interventi.  
 
INTERVENTO. Il Revisore ha dato parere 
favorevole.  
 
SINDACO. Mettiamo in votazione.  
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Esito della votazione: approvato 
all’unanimità.  
Ultimo Consiglio del 2014 terminato. Vi 
inviamo a fermarvi, come da tradizione ormai 
decennale, per festeggiare un attimo con noi, 
per farci gli auguri di Natale.  
 
 
  
 


