COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 34
Seduta del 27/04/2017

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO E RENDICONTO DELLA
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DISCUSSIONE GENERALE
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 22
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Campanile Gennaro, Girolametti
Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Bedini Mauro; 2° Pedroni Luana;
3° Martinangeli Stefania .

Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): per fatto procedurale perché chiedo
l’inversione del punto 8 all’ordine del giorno per un semplicissimo motivo che dico in
termini brevissimi, ritengo che anche a seguito delle parole condivisibili che ha utilizzato il Sindaco sull’episodio della manifestazione di CasaPound e della manifestazione
soprattutto del centro sociale Arvultura ritengo che sia necessario discutere prima la
mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore Girolametti il quale a mio avviso potrebbe oggi finalmente, forse anche in forza lo ripeto delle giuste parole del Sindaco da
cui bisognerebbe trarre anche delle conseguenze, dovrebbe trarle a mio avviso Girolametti senza attendere il voto del Consiglio però visto che non lo fa, è ancora seduto al
suo posto, io credo che sia opportuno discutere di quella mozione perché abbiamo un
assessore sfiduciando che in qualche modo se dovesse il voto come mi auspico del Consiglio comunale dare una indicazione chiara all’Amministrazione comunale di porre la
sfiducia e quindi di chiedere al Sindaco di ritirare la delega a Girolametti, Girolametti
dovrebbe probabilmente oggi uscire dall’aula come atto di dignità politica e quindi non
credo che sia opportuno continuare a discutere l’ordine del giorno del Consiglio comunale alla presenza di un assessore su cui pende in qualche modo una politica spada di
Damocle, quindi chiedo l’inversione dell’ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: per chiarire anche per gli altri Consiglieri
inizieremo subito con il punto 8 e poi 3 4 5 6 7, questa è la proposta del consigliere Paradisi. Un intervento a favore uno contro non ne vedo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta suddetta che viene respinta con 6 voti favorevoli, 13 contrari
(Angeletti, Beccaceci, Bedini, Giuliani, Gregorini, Mangialardi, Pedroni, Pierfederici,
Profili, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella), 2 astenuti (Martinangeli, Palma), 1 presente non votante (Perini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: andiamo avanti con l’ordine del giorno.
Così come concordato ripeto come ogni anno insieme alla rendicontazione della gestione dell’esercizio finanziario abbiamo anche la verifica periodica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, pertanto come sempre uniformiamo la discussione per i
punti 3 e 4, il punto 3 non si vota ma rientra nella discussione chiaramente perché è legato anche al rendiconto di gestione, quindi prima abbiamo la relazione del Sindaco e
poi abbiamo la relazione dell’Assessore Campanile e poi apriamo la discussione generale. Questa è la proposta, quindi mettiamo in votazione l’accorpamento della discussione
generale tra i punti 3 e 4.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta suddetta che viene approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario
(Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
L’assessore CAMPANILE: come sapete entro il 30 aprile tutti i Comuni sono tenuti ad approvare il rendiconto 2016, una scadenza di particolare importanza che vede il
rendiconto con tutti i suoi allegati che è un po’ la misura su ciò che si è fatto nel corso
dell’anno in termini di operatività e di efficienza raggiunta con la gestione in rapporto
appunto al bilancio previsionale. Come sapete il bilancio consuntivo o rendiconto è un
documento con cui la Giunta rendiconta e certifica alla fine dell’anno le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente e di fronte al Consiglio comunale lo
propone per l’approvazione definitiva, si tratta chiaramente come avrete potuto vedere
in Commissione, io ringrazio il Presidente della Commissione Luca Santarelli, il dirigente alle finanze che è stata presente e ha coadiuvato i commissari della Commissione
Laura Filonzi ma anche voglio ringraziare la nuova Presidente dei revisori dei conti che
è stata presente in Commissione e ha relazionato sull’organismo di verifica che come
sapete ha inviato e ha relazionato il parere favorevole rispetto all’attendibilità, alla congruità, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica quindi sul saldo di bilancio, sul contenimento delle spese del personale, sul contenimento dell’indebitamento, sull’analisi e
valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e del dettaglio della gestione

diretta ed indiretta dell’ente e quindi l’organo ha verificato l’economicità, ha verificato
il raggiungimento degli obiettivi, ha monitorato la gestione delle risorse umane e il relativo costo così come ha verificato che tutti i principi di riduzione di spesa del personale
ed obiettivi di finanza pubblica siano raggiunti, il parere è stato positivo e la relazione è
in mano a tutti i Consiglieri dalla Commissione che è stata fatta due settimane fa. Il bilancio consuntivo è un documento molto importante, viene costruito considerando tre
parti: le entrate accertate, le spese impegnate di inizio dell’anno, le entrate versate le
spese pagate nel corso dell’anno, la gestione dei residui e alla fine del bilancio consuntivo sono inoltre calcolati come avrete potuto vedere nei prospetti che sono stati consegnati a tutti i commissari e a tutto il Consiglio comunale i risultati di sintesi quindi fondo cassa, i risultati dell’amministrazione e anche le relazioni appunto degli organi esecutivi della Giunta, quindi tutto il lavoro svolto dal Sindaco e dalla Giunta ma anche appunto dalla struttura Comune. Il rendiconto quindi è composto dal conto di bilancio che
comprende tutte le stampe riepilogative di entrata e di uscita, dal conto economico legato ai prospetti di costi e ricavi e dallo stato patrimoniale. Questa è una novità che sapete
che rispetto al bilancio economico-patrimoniale è una novità che vede dei nuovi prospetti e inserisce appunto delle nuove valutazioni e dei nuovi indicatori. L’avanzo del
Comune di Senigallia è un avanzo di competenza, chiudiamo a 6.665.831,06, il risultato
è positivo anche quello di amministrazione ed è pari a 12.058.660,22 e anche il disavanzo che avevamo nel 2016 si è ridotto a 3 milioni e 6, quindi è un rendiconto che vede
una città che rispetto al bilancio previsionale, poi il nostro Sindaco avrà modo di introdurre e di spiegare ulteriormente le linee programmatiche di questa Amministrazione
comunale e quindi le sue linee strategiche che sono a cinque anni e le linee operative
che sono a tre anni, ma è interessante il documento di consuntivo e di rendiconto perché
in qualche modo noi riusciamo attraverso questo strumento a capire se quegli obiettivi
che avevamo annunciato nel bilancio previsionale inserendo anche dei capitoli con delle
risorse si siano tradotti in risultati e dopo un anno vediamo il grande lavoro che è stato
svolto da questa Amministrazione comunale in tutti i campi. Il 2016 è stato un anno sicuramente di grande discontinuità rispetto al passato, ho trovato l’accordo che avevamo
fatto sul bilancio previsionale Sindaco con le categorie economiche e con i sindacati, il
bilancio previsionale 2016 era stato firmato appunto con un doppio accordo con le associazioni di categoria e i sindacati e questo accordo prevedeva un’esenzione della soglia
di IRPEF a 13.000 euro, una rateizzazione della TARI a quattro rate, l’eliminazione per
la prima volta nella nostra città e non solo in tutta Italia dell’IMU e della TASI sulla
prima casa, così come per il 2016 abbiamo in termini di fiscalità inserito un’importante
riduzione ulteriore del 25% sugli oneri concessori. Chiaramente non è stato solo l’anno
di discontinuità rispetto anche alla finanza ma anche al centro del rilancio sono stati
proprio gli investimenti, lo sviluppo dell’offerta turistica, la tutela delle imprese e
l’occupazione e il potenziamento del welfare. All’interno di questi prospetti trovate il
grande lavoro di riqualificazione della città che ha visto la consegna dell’asse sud della
complanare, quindi il completamento della complanare, dei due boschi urbani, della
piazza Garibaldi che è stata consegnata a luglio 2016 ma anche importanti interventi in
termini di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, pensiamo alla facciata della scuola Pascoli, al Vallone, alla Fagnani, alla Puccini, alla scuola dell’infanzia del Vivere Verde, alla Collodi, agli Aquiloni, ma anche come vi dicevo sono ripartiti finalmente le grandi manutenzioni straordinarie e i risanamenti conservativi proprio anche di
alcune vie importanti che attendevano da anni questi interventi e quindi abbiamo visto
la realizzazione del risanamento conservativo di via Botticelli, di via Tintoretto, via Portici Ercolani, via Spontini, via Toscana, via Zara, via Umbria, la rotatoria davanti alla
Rotonda ma anche il risanamento di alcune strade importanti quali via Rovereto, via
delle Rose, via dei Garofani, via delle Mimose, via delle Orchidee, via dei Ciclamini,
l’importante intervento conservativo della strada delle Saline, la resinatura di numerose
piste ciclabili a nord, a sud e anche sul lungomare e anche il rifacimento di molti marciapiedi, penso in via Campanella e via Vico. Sono stati interventi rilanciati grazie ad
un’Amministrazione comunale che in questi anni ha fatto delle politiche virtuose anche
in campo fiscale perché il patto di stabilità abolito ha portato a degli avanzi e ci ha permesso appunto di rilanciare gli investimenti, lo sviluppo dell’offerta turistica che tra
l’altro nel 2016 ha visto 300.000 presenze in più rispetto al 2015, anche questo è un e-

lemento ed una fotografia che troviamo all’interno di questo rendiconto, un rendiconto
che ha visto comunque un consolidare del ruolo anche di Senigallia come modello regionale perché abbiamo continuato a investire anche nella qualità dei servizi socio sanitari che sono stati rafforzati e che credo grazie anche all’azione del Sindaco Presidente
dell’ANCI queste buone pratiche siano state trasmesse anche a numerosi Comuni vicini.
La difficoltà che abbiamo trovato in questo rendiconto nonostante la positività dei risultati di amministrazione dobbiamo fare i conti anche in questo rendiconto con i fondi che
sono resi obbligatori, abbiamo anche in Commissione fatto una bella discussione sul
fondo crediti di dubbia esigibilità, sul fondo spese legali, sui fondi vincolati pluriennali,
ma abbiamo anche valutato positivamente e anche l’organo dei Revisori dei Conti ha
segnalato questo cambio di passo che comunque sta avvenendo anche nella nostra città
perché il fondo pluriennale vincolato quest’anno ha avuto un forte calo, una diminuzione vuol dire che gli uffici cominciano ad avere e cominciano a gestire i loro programmi
attraverso un’azione più oculata, quindi l’entrata e l’uscita avviene appunto con un tempo diverso rispetto alle vecchie contabilità e poi abbiamo chiaramente fatto delle valutazioni su quanto abbiamo accertato rispetto a quello riscosso. Alcuni elementi sono stati
di pubblico dominio attraverso la stampa che in qualche modo purtroppo non facendo
mai un ragionamento generale anche di verità, a volte prende un particolare e magari in
qualche modo lo cambia, ma gli accertamenti nella nostra città sono stati fatti e la riscossione è pari all’80%, quindi quello che viene accertato poi viene anche riscosso, in
media anzi sicuramente uno dei comuni rispetto a questo molto molto virtuoso, è chiaro
che ci sono delle tasse dove è più difficile riscuotere, penso alle sanzioni, piccole sanzioni rispetto ad una riscossione anche da parte di organismi come Equitalia è più complicato riprenderle, ma io credo che il percorso anche legato all’equità fiscale attraverso
azioni di accertamenti di verifica, di controllo, ma anche di inserimento di nuovi strumenti tecnologici e innovativi possono e stanno aiutando l’Amministrazione comunale,
il Comune di Senigallia ad avere un maggior gettito proprio derivato da un’elusione o
ad un recupero della tassazione. Rispetto ai tempi di pagamento anche qua c’è una
scheda che segnala come indicatore la tempestività di questo Comune di pagare le imprese e l’elemento inserito è 48 giorni, è un elemento sicuramente importante sappiamo
che deve stare nei 60 giorni, noi siamo a 48, ma credo che nei prossimi anni cercheremo
ancora di più di portarci intorno ai 30 giorni, questo è un dato chiaramente particolare,
molto piccolo ma è molto interessante e a volte con il Sindaco ne discutiamo rispetto a
come questa Amministrazione si comporta rispetto alle spese di rappresentanza, nella
rappresentanza il costo del 2016 è di 1233 euro, questo è quello che gli amministratori
di questa città nel 2016 hanno usufruito come rimborsi e come benefit per recuperare le
spese, quindi sono dei dati veramente incredibili e credo che sia giusto non portare solo
in prima pagina sempre atteggiamenti negativi ma anche magari degli atteggiamenti virtuosi e credibili di grande credibilità della politica locale. La novità che abbiamo trovato
anche in questo bilancio 2016 sono la ricostruzione di un rapporto di fiducia, ci stiamo
lavorando molto, durante l’anno avete visto anche con dei regolamenti che abbiamo inserito il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, abbiamo inserito il diritto di interpello, il contraddittorio, ci sono momenti che mancavano prima e quindi anche se facciamo più controlli prima di emettere la sanzione spieghiamo al cittadino se magari il
controllo che è stato fatto o la verifica sia adeguata, quindi il mantenimento rispetto anche a quegli standard che comunque a livello nazionale sono posti attraverso anche un
cambio di passo perché nel 2016 cominciamo come Amministrazione comunale con un
nuovo bilancio armonizzato anche a non vedere più la spesa storica ma cercare di tarare
i nostri servizi a dei fabbisogni standard che sempre più saranno presenti nei nostri bilanci, sempre più le valutazioni che noi dovremmo fare attraverso questi strumenti ci
aiuteranno appunto ad avere degli indicatori rispetto a tutti i settori della macchina comunale, quindi un percorso molto interessante, un bilancio di rendiconto che vede tutti
gli obiettivi raggiunti da parte dell’Amministrazione comunale e un percorso che ha visto sempre una vicinanza, un collegamento tra l’Amministrazione comunale, le categorie economiche della città, i sindacati ma non solo, le agenzie educative e così anche il
collegamento che c’è stato sempre attraverso anche degli incontri che con
l’Amministrazione comunale, con il Sindaco abbiamo promosso come Giunta ma anche
come Consiglio per cercare sempre di tarare anche questi obiettivi che sono a volte fatti

ma il mondo cambia continuamente quindi abbiamo sempre la necessità insieme di tarare questi grandi obiettivi. Mi sembra di aver detto tutto, gli elementi economici sono stati annunciati e li ripeto per tutti, quindi il risultato di amministrazione al 31/12/2016 è di
12.558.660,22, l’avanzo di competenza dell’esercizio finanziario 2016 è di
6.665.831,06, chiaramente il disavanzo rispetto alla parte vincolata derivata da leggi e
da principi contabili da vincoli derivanti da trasferimenti, da vincoli derivati dalla contrattazione di mutui, da vincoli formalmente attribuiti all’ente porta un disavanzo di
amministrazione di 3.654.823,53 che comunque rispetto alle quote annuali costanti che
abbiamo cominciato a pagare nel 2015 che erano per 30 esercizi sono scesi chiaramente
a 26 e quindi un disavanzo che si sta abbassando e quindi credo che nonostante i grandi
investimenti che sono ripartiti nella nostra città dopo cinque anni di vincoli e di tetti riusciamo anche ad avere dei risultati positivi da un punto di vista economico.
Si dà atto che esce l’Assessore Ramazzotti.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: ora il Sindaco per la relazione sulla verifica dello stato delle linee programmatiche. Nel frattempo distribuiamo anche un emendamento che è semplicemente una correzione tecnica sull’avanzo, adesso vi verrà distribuito e poi magari l’Assessore nella fase degli emendamenti ve lo spiegherà meglio.
Il SINDACO: intanto ho predisposto, grazie al lavoro fatto dal portavoce Mario
Cavallari, una relazione e delle voci più importanti da inserire nella relazione periodica
dello stato di attuazione delle linee programmatiche dell’azione di governo, è un elenco
di elementi che si estraggono da quelle linee programmatiche che noi abbiamo votato in
Consiglio comunale che come diceva l’Assessore Campanile cerchiamo di tradurre poi
in atti amministrativi prima e in opere e azioni poi. Intanto mi viene di leggere questo
2016 perché noi dobbiamo far questo oggi, un anno di governo che se dovessimo fotografarlo guardando il quadro nazionale e regionale che non è svincolato poi da quello
che succede in questa città e poi guardare quello che accade in questa città, io penso che
con ruoli diversi, con posizioni diverse, noi dovremmo essere veramente orgogliosi rispetto a quest’anno e rispetto al ruolo che ricopriamo, orgogliosi di essere amministratori, orgogliosi, perché il quadro ovviamente nazionale nonostante le azioni che sono state
messe in campo se dovessimo leggerle rispetto agli eventi riformisti sappiamo come è
finita, rispetto alla ripresa economica e vediamo come si fa difficoltà, rispetto a processi
di innovazione che sono stati spinti che oggi trovano una fase di stallo, ci troviamo con
quel riferimento. Su scala regionale ovviamente le cose non sono diverse sennò alla
grande azione che si sta mettendo in campo sul Piano sanitario che porta a ripensare le
modalità delle nostre prestazioni, come farle, come pianificare, a fronte di questo situazioni sconvolgenti non dobbiamo dimenticare, 2016 è l’anno della tragedia di questa
Regione, il più grande evento distruttivo dopo la seconda guerra mondiale, non riguarda
qualcos’altro, riguarda noi, riguarda le nostre città, riguarda le nostre strategie, riguarda
i nostri luoghi, riguarda le nostre case, le nostre famiglie, riguarda la nostra popolazione, il più grande evento distruttivo dopo la seconda guerra mondiale. Noi partiamo da
quel quadro, 2016, e noi in quel quadro 2016 guardiamo cosa è accaduto a casa nostra,
ha fatto bene adesso anche se velocemente l’Assessore Campanile a ripercorrere gli elementi che caratterizzano l’azione e che quasi rendono sterile Senigallia rispetto a tutto
il resto, è un tema sul quale ci potremmo confrontare perché nonostante che è vero abbiamo superato il Patto di stabilità e oggi siamo in una contabilità completamente diversa, parliamo di saldo positivo del pareggio di bilancio, sempre comunque un quadro che
ci vede dentro una fase ancora complicata anche se il 2016 ha dato qualche spiraglio e
qualche boccata d’ossigeno e che ha messo nelle condizioni Senigallia di essere dentro
le scelte che ha fatto di essere protagonista in campo turistico culturale, Senigallia, noi
siamo i primi nonostante quelle cose e nonostante quello che sta accadendo. Nel campo
del sociale le scelte che abbiamo messo in campo ovviamente ricalibrate per la nostra
città sono state quelle di riferimento, ha ragione Campanile, noi siamo il riferimento per
tante cose. Il 2016 lo salutiamo se dovesse essere valutato con tanti punti di forza, non
parlo delle infrastrutture, che liquidiamo oggi come apertura della complanare, cioè noi
liquidiamo un evento che ha diviso la città, che era complicato farlo capire e diciamo

abbiamo aperto la complanare, no abbiamo cambiato la storia di Senigallia che è un altro tema, poi una generazione nemmeno se lo ricorda cos’era il 2000 e cosa ha significato, oggi Pesaro sta discutendo in Consiglio se approvare il casellino, devono decidere se
fare il casellino, mezzo casello di sola entrata a Pesaro, noi abbiamo fatto il casello a
Montemarciano, abbiamo ribaltato il casello nostro, abbiamo costruito dieci chilometri
di circonvallazione, abbiamo messo nelle condizione di interconnettere quartieri dentro
una fascia dove non ci sono interferenze con la città, oggi si accorgono. Solo per citare
il tema strategico. Non dico più niente della piazza Garibaldi perché Piazza Garibaldi
non è Piazza Garibaldi, è il progetto degli orti del vescovo dentro il piano di riqualificazione del centro storico dei centoventun cantieri che sono stati aperti lo scorso anno
dentro il centro storico che oggi riqualificano insieme al pubblico l’offerta turistica e ricettiva di Senigallia, questo è. Poi i numeri, i numeri sono elementi che sono indispensabili perché senza numeri non ci si può migliorare, noi siamo la prima città turistica
della regione Marche, il teatro di Senigallia fa gli stessi numeri dello Sferisterio di Macerata, così almeno ci capiamo, quello che succede a Senigallia, lo Sferisterio di Macerata fa gli stessi numeri importanti che fa il Teatro La Fenice di Senigallia insieme a
ROF, io penso che siano i tre elementi che possono essere spesi. Il Summer è l’evento
principale della Regione Marche sul piano degli arrivi e delle presenze, non c’è
nient’altro, non c’è niente, ci può essere il mare, non c’è nient’altro. Siamo una delle
città più citate nei media perché col Catter si parla di Senigallia almeno otto mesi
l’anno, se andate a vedere non c’è un’altra città in Italia che ha lo stesso passaggio radiofonico della città di Senigallia. Ecco allora il 2016 è stato un anno assolutamente da
essere orgogliosi, Senigallia ospiterà nel 2017 il trofeo CONI, la manifestazione più importante del CONI dopo le Olimpiadi, non va a Roma, non va a Bologna, non va ad Ancona, viene a Senigallia, vuol dire aver avuto visione, aver voluto ha avuto prospettiva,
aver avuto lungimiranza. Potrei continuare rispetto a quel che abbiamo fatto sulla trasparenza, sui progetti europei importanti, un elenco che troverete, che stanno andando
anche a buon fine e che significa tanto lavoro, un lavoro di squadra, quello che è stato
fatto per la pubblica istruzione, quello che viene messo in campo sulla partecipazione,
quello che abbiamo fatto sul resto dei lavori pubblici, diceva prima Campanile la finestra che si è aperta nel passaggio tra un sistema di gestione e l’altro ha aperto delle risorse ma guardate che non tutti i Comuni l’hanno utilizzata sapete perché? Perché a dicembre non avevano i progetti e quindi non hanno potuto impegnare la spesa sui progetti e non hanno potuto utilizzare quelle risorse che si erano liberate. Noi 5 milioni, poco
più o poco meno, impegnati e spesi e se non fossero stati impegnati non sarebbero andati a risparmio, l’avremmo persi, andavano nel fondo nazionale tra le risorse bloccate,
quelle che determinavano il Patto di stabilità, quindi vuol dire avere anche la capacità
dei nostri uffici tutti, come diceva prima Campanile, di ripensarci, vedo qui la dirigente
Filonzi, vuol dire avere la capacità, questa vera resilienza di ripensare la macchina comunale e dobbiamo ripensare ancora di più, ripensarci perché non è più come prima,
perché c’era il blocco delle assunzioni, perché non ci sono 40 dipendenti che fanno la
manutenzione esterna delle strade, perché ogni quattro dipendenti che vanno in pensione
se ne poteva assumere soltanto uno, perché i vincoli di bilancio erano e sono terribili e
quindi c’è bisogno di una nuova ingegneria, abbiamo l’ingegnera Filonzi che sta ristrutturando il Comune sul piano della gestione economica finanziaria e non è semplice, non
è semplice lo vedete, è complicato fare un emendamento per mettere e togliere, perché il
bilancio è talmente stretto, talmente preciso, talmente direi anche rigoroso che non lascia non lascia grandissime opportunità. Ovviamente non sto qui a rielencare tutte le iniziative messe in campo, dico ci sono anche grandi punti di debolezza perché il bilancio gestito con una fiscalità portata all’estremo, non abbiamo più margine, come si dice
sempre non dipende da noi, è quello che ci hanno imposto, diminuisce la pressione fiscale a livello centrale e inevitabilmente guardate cosa succede in tutti gli altri Comuni,
non è che io tengo la giacca rossoblu ma conosco cosa succede in tutti gli altri Comuni
oggi come Presidente ANCI ho dovuto chiedere la non applicazione
dell’ottemperamento degli equilibri perché sennò il 60% per cento dei Comuni marchigiani vanno in default, questo è. C’è la necessità di ripensarci perché è indubbio che c’è
questa situazione che sta leggermente evolvendo ma che produce. L’altro tema delicato,
quello del contenzioso, guardate che stiamo mettendo tanto impegno per cercare di ri-

durlo e forse lo dico qui non facendo ammenda però in passato potevamo evitare alcune
situazioni e ci stiamo impegnando perché sono convinto che il contenzioso porta solo a
un dispendio di risorse, di energie e anche di obiettivi che non vengono centrati, allora
c’è un grande lavoro che cerchiamo di mettere in campo. C’è il tema della TARI che indubbiamente è imbarazzante, lo dico non è che ho paura di nascondermi anche se poi
vado a vedere cosa succede nel resto del territorio anche lì, prima parliamo noi poi andiamo in analisi comparata, è indubbio, il tema della TARI è un tema che ci preoccupa,
molto, e lavoreremo su scala regionale e provinciale per far sì che il materiale che viene
spiaggiato da un fiume che non è il nostro che almeno oggi è certificato, spero per tutti,
da chi indaga a chi verifica, [si registra un contraddittorio fuori microfono] è vero Paradisi è come RFI passano i treni e noi chiediamo le barriere antirumore e otteniamo anche un intervento da 6 milioni di euro per le barriere antirumore, il fiume è uguale,
qualcun altro passa e noi dobbiamo chiedere che vengano fatte le adeguate manutenzioni, vengano fatte le vasche di espansione, vengano fatti gli escavi, anche l’escavo del
porto poteva essere fatto. Ci sono dei temi che ci preoccupano molto e che stiamo affrontando in modo anche lì serio e strutturato, sono stati anche passaggi a vuoto, lo devo
dire, per esempio il Natale, il periodo natalizio non mi è piaciuto, com’è stato organizzato in città, come la città ha risposto, non eravamo noi, o meglio non eravamo noi quel
faro che serviva e che serve per essere quella città che sorprende sempre, non abbiamo
sorpreso nessuno e quindi ci dovremo impegnare su questo come ci dovremo impegnare
di più sulla gestione associata dei servizi perché o le cose le facciamo in scala e con
un’economia diversa e una funzione diversa cambiando anche le teste oppure diventa
molto molto complicato anche se il momento è quello che sembra di protezionismo, di
ritornare a difendere sempre di più i nostri perimetri, si proteggono quelli più grandi,
quelli nazionali, inevitabilmente lo si fa anche a livello locale. Presidente chiudo, chiudo intanto ringraziando, parliamo della verifica delle nostre linee d’azione, quindi della
Giunta perché vengono tradotte con attenzione cercando di cogliere gli incipit che il
Sindaco mette in campo e che producono se seguite con attenzione anche risultati, ringrazio in questa fattispecie il lavoro messo in campo dall’Assessore Campanile perché
la rendicontazione fatta nei tempi, oggi ci sono comuni in Italia che approvano il bilancio di previsione, vanno in Consiglio con il bilancio di previsione non con il rendiconto,
voglio ringraziare il Presidente del Consiglio e i Presidenti della Commissione a iniziare
da quella del bilancio per il grande lavoro che è stato fatto che è stato messo in campo in
questo periodo. Ringrazio in modo particolare i Consiglieri delegati tutti, Presidente attraverso lei perché c’è un’interpretazione del ruolo veramente fattivo con presa in carico
di problematiche specifiche ma che rimessi insieme ricompongono e danno un grande
contributo al lavoro che la Giunta mette in campo, un ringraziamento ovviamente alla
struttura perché in una fase così delicata dove abbiamo ricompresso e riorganizzato tutto, penso che abbiamo il numero dei dirigenti più basso su scala nazionale in rapporto al
numero di abitanti, tutti lo comparano ai dipendenti, abbiamo compresso anche quelli, è
il numero di abitanti, gli abitanti nostri non sono 45.000, sono 45.000 per tre per cinque
mesi, li ringrazio tutti iniziando dai dirigenti, dalla dottoressa Filonzi per il lavoro immane che mette in campo dentro un quadro normativo oggi a dir poco quasi impossibile
da gestire, circolari dell’ANAC, circolari che devono essere applicate immediatamente e
che impongono dei cambiamenti improvvisi e che determinano poi azioni complicate da
ritrasmettere anche in una struttura che per quanto ringiovanita e rivitalizzata e formata,
è complicato da poter reinterpretare in maniera resiliente immediatamente, quindi un
grande grazie ai dirigenti tutti, dottoressa Filonzi, Segretario comunale che qui assolve
anche a funzioni di dirigente apicale e dirigente per funzioni affidate, insieme con loro
collaboratori, l’ingegner Roccato, il dottor Mandolini e il dottor Mirti, questa è la struttura nostra a livello dirigenziale che permettono a questa città tutti insieme di sentirsi
squadra, di ottenere quei risultati e dico pure orgogliosi di amministrare con serietà, con
dedizione, con passione e con grandi risultati come il rendiconto di oggi ci mette a disposizione e mette a disposizione dell’intera città.
Si dà atto che esce il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): io ho ascoltato la relazione anche in Commissione e anche le linee programmatiche di governo e sicuramente
ascoltando sembra che tutto sia eccessivamente positivo ma in realtà come consigliere
che siede in Consiglio da poco tempo, dal 2015, devo dire che siamo entrati in Consiglio a giugno del 2015 già ereditando problematiche gravissime di bilancio e infatti
siamo stati da subito testimoni di come un avanzo di bilancio di 6 milioni di euro che
purtroppo è esistito ed è stato pubblicizzato da questa Amministrazione per il solo periodo della campagna elettorale, come appunto questo avanzo di bilancio in sede poi di
riaccertamento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell’anno 2014 a seguito sempre dell’applicazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio armonizzati si era
invece poi tramutato in un disavanzo speculare di oltre 6 milioni di euro. Abbiamo assistito fin da subito appena insediati in Consiglio come movimento alla cosiddetta manovra bancomat, quella che a suo tempo avevamo chiamato la manovra bancomat, ossia
all’aumento di tutte le tasse comunali con particolare riferimento alla TARI che tuttora
non essendo sottoposta al blocco continua ad aumentare e avevamo anche assistito al
ricorso ad un mutuo trentennale per ripianare il disavanzo di amministrazione del 2014
cioè della precedente consiliatura e però ciò nonostante evidentemente questo stato di
cose non era venuto fuori sicuramente in campagna elettorale in quanto l’immagine
dell’Amministrazione era quella di una gestione virtuosa del Comune e ad oggi siamo
ugualmente ad affrontare lo stesso tipo di gestione economico-patrimoniale del bilancio.
Questo bilancio non ha mai avuto l’approvazione del Movimento 5 Stelle ed è sempre
stato oggetto di analisi e di critica politica puntuale e anche in questa sede ci viene richiesto di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario del 2016 però ci chiediamo
che cosa ci ha riservato questo esercizio finanziario? Quello che ci balza all’occhio, perché chiaramente questo è un rendiconto contabile quindi è anche su questo che dobbiamo concentrarci, sono i 3.650.000 euro di disavanzo di amministrazione, ovviamente io
ancora non ho preso atto dell’emendamento che è stato prodotto dall’amministrazione e
mi immagino poi magari che la dirigente o l’Assessore ci illustreranno anche se da una
prima occhiata abbiamo già notato qualcosa da chiedere. Su questo disavanzo che cosa
c’è da dire? La problematica più grave è quella che vede lo scollamento tra due distinte
gestioni finanziarie che sono la gestione di competenza che è relativa alle somme previste per l’anno finanziario in considerazione ossia le somme previste per il 2016 e la gestione dei residui che concerne esclusivamente l’esazione e il pagamento dei residui,
dunque è vero che il rendiconto 2016 prevede sei milioni e mezzo di euro di avanzo di
competenze e che prevede un risultato finanziario di gestione cioè il cosiddetto avanzo
di amministrazione al 31/12/2016 di 12.058.660 però questo purtroppo è solo sulla carta
e l’emendamento da una prima presa di cognizione mi dimostra proprio questo, che
queste cifre sono solo sulla carta visto che stiamo parlando di un rendiconto al
31/12/2016 e mi arriva un emendamento in data odierna per cifre che dovevano secondo
me essere già stabilizzate al 31/12/2016 tanto più nella parte destinata agli investimenti,
noi avremmo dovuto aver chiaro già al 31/12 e quindi già venti giorni fa trenta giorni fa
quali erano gli investimenti e così chiaramente tutte le cifre che hanno subito questa
modifica, poi magari qualcuno mi dirà da dove sono sorti questi nuovi investimenti di
cui sembrerebbe che non se ne sapeva nulla due giorni fa. Perché questo rendiconto,
questo risultato finanziario di avanzo di amministrazione di 12 milioni di euro è solo
sulla carta? Perché dobbiamo purtroppo fare i conti con i residui attivi e passivi che sono il tallone d’Achille di questa Amministrazione e lo sono stati fin dal primo accertamento che abbiamo avuto nel 2015, cioè i residui attivi sono l’espressione di entrate che
sono state accertate ma non sono state riscosse, quindi rappresentano i crediti
dell’azienda comunale nei confronti di terzi e sono estremamente importanti
nell’equilibrio di questo bilancio, di questo rendiconto di bilancio. I residui passivi sono
invece quelli che rappresentano i debiti dell’azienda comunale nei confronti di terzi,
quindi il problema di questo rendiconto di cui ci viene chiesta l’approvazione è proprio
tutto qui, cioè che su quell’avanzo di amministrazione che sulla carta è di 12 milioni di
euro gravano gli accantonamenti, quindi diciamo è solamente una cifra virtuale, e che
accantonamenti gravano su questo avanzo di amministrazione? Gravano 13 milioni di
euro su 12 milioni di avanzo di amministrazione, gravano 13 milioni di euro di crediti di

dubbia esigibilità che altro non sono che una parte di quei residui attivi che non sono
stati riscossi, una parte, quindi sono quelle somme che sono state iscritte come crediti,
che sono diventati di dubbia esigibilità e che pertanto passano ad una gestione di riscossione immediata ma tutto sommato debbono essere accantonati proprio perché probabilmente questa riscossione non sarà possibile. Oltre ai crediti di dubbia esigibilità in
questo enorme ammontare che è di oltre 13 milioni di euro, grava sempre su questo attivo di amministrazione virtuale, gravano le perdite delle società partecipate, il Fondo
contenzioso che è sempre altissimo, viene mantenuto altissimo in considerazione, lo diceva anche il sindaco, del forte contenzioso dell’ente comunale e poi non dobbiamo trascurare la parte vincolata che grava sempre sul medesimo avanzo di 12 milioni tra cui
un milione e più di euro derivante dalla contrazione dei mutui, mutui chiaramente a cui
siamo stati abituati fin da subito appena insediati in Consiglio per ripianare il disavanzo
del rendiconto del 2014. Quello che sconcerta di più e questo l’avevo chiaramente individuato prima di avere l’emendamento, è che la parte destinata alle spese di investimento, cioè quelle spese di investimento per le quali entro la chiusura dell’esercizio era stata
bandita una gara, io avevo notato che queste spese erano di soli 120.000 euro ma io ritenevo che avrebbero già dovuto essere presenti nel rendiconto, come fanno queste spese
a sorgere dalla sera alla mattina a ben quattro mesi di distanza da quelli che sono le
chiusure dei conti al 31/12 aumentando improvvisamente con uno spostamento di cifre
le spese destinate agli investimenti da 120.000 euro che comunque erano sembrate molto poche cioè tutto gravava meno che quello che poteva invece essere una spesa per la
città, una spesa di investimento poi improvvisamente sono lievitate con questo emendamento di cinque minuti fa a 712.000 euro, vorrei sapere a quali spese saranno destinate e come sono uscite fuori dal cilindro queste spese visto che non erano state contabilizzate. Tutto ciò comunque ci conduce a quello che è un disavanzo effettivo e adesso
non sto riportando i conti poi modificati dall’emendamento ma quelli che avevo preso in
considerazione prima, ci conduce a un disavanzo effettivo di amministrazione di
3.654.000 euro che non so se a questo punto saranno aumentati o diminuiranno. Ciò che
è peggio tra l’altro come ha spiegato molto chiaramente anche il dirigente del Settore
economico-finanziario la dottoressa Laura Filonzi durante la Commissione consiliare
bilancio del 19 aprile 2017, è che gli oltre 17 milioni di euro di residui attivi cioè di crediti non riscossi, sono costituiti da tasse, sanzioni al codice della strada, alcuni servizi a
domanda individuale nell’ambito dei servizi sociali come ad esempio le mense, però risulterebbe che la maggior parte di questi residui attivi ossia di crediti non riscossi e che
pesano così gravosamente sul nostro attivo di bilancio creando appunto questo disavanzo, la maggior parte sono rappresentati dalla mancata riscossione della TARI, che costituisce il 34% della mancata riscossione di questi residui attivi, quindi queste somme accertate ma non incassate crescono continuamente, sono cresciute moltissimo rispetto
all’ultimo bilancio, stanno crescendo in maniera costante e rappresentano il vero problema sintomo che anche l’imposizione delle tasse non corrisponde a uno stimolo di
sviluppo per la città ma che quindi questa gestione, questa Amministrazione sta soffocando quello che potrebbe essere uno sviluppo a livello economico degli imprenditori,
degli esercenti e di quella che è la vita commerciale cittadina. E dire che abbiamo usato
il metodo alternativo di accantonamento, il metodo alternativo di accantonamento significa accantonare una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe dovuta essere accantonata rispetto al metodo principale, se avessimo accantonato secondo il metodo principale ossia il metodo reale io lo chiamo, che sono circa 14 milioni di euro, avremmo avuto un disavanzo sicuramente maggiore rispetto a quello del 2015, quindi diciamo al di là
dell’abilità contabile dei dirigenti del settore finanziario che come al solito sono riusciti
ad ottenere una regolarità formale del rendiconto, la valutazione politica è assolutamente negativa e non può che suggellare questo rendiconto con il nostro voto negativo.
Quello che chiedo è una spiegazione più puntuale dell’emendamento presentato
dall’Amministrazione.
Si dà atto che esce il Consigliere Canestrari ed entra l’Assessore Bucari: Presenti
con diritto di voto n. 20.

Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): io preliminarmente le chiedo la verifica del numero legale.
Il Presidente del Consiglio ROMANO procede alle verifica del numero legale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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T O T A L E P R E S E N T I N° 16
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Il Presidente del Consiglio ROMANO: siamo in numero legale, il Consigliere Paradisi però ha fatto bene perché ogni tanto bisogna anche starci in aula e questo vale per
tutti.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Paradisi, Rebecchini, Da Ros, Mandolini, Fileri: Presenti con diritto di voto n. 21.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): il consigliere Sartini, il consigliere
Perini e una parte dei 5 Stelle hanno garantito il numero legale a questa maggioranza e
ne prendiamo atto, nessuna sorpresa da parte del consigliere Sartini e Perini magari da
altri si, quantomeno è servito per far rientrare i consiglieri comunali che stavano scorrazzando per i corridoi. Vado avanti con il mio intervento Presidente, inizio nella realtà.
Io faccio fatica adesso a separare la discussione sul rendiconto economico dalla discussione sullo stato del programma per cui cercherò di parlare a braccio ma ovviamente riferendomi a entrambe le pratiche anche perché sono strettamente connesse. Ho letto ovviamente i dati anche se non sono in Commissione ma i dati che ha prodotto in Commissione nel nuovo politicamente corretto oggi il Sindaco la chiamata l’ingegnera Filonzi, non so se devo dire la dirigenta, poi c’è la ministra, la Presidenta, Presidente Romano mi dica come vuole essere chiamato, se vuole il femminile, il neutro, la dirigenta
Filonzi, mi adeguo al vostro linguaggio, che ha dato dati sicuramente puntuali come
sempre, la dirigente Filonzi anzi io dico il dirigente Filonzi, che sono dati senza dubbio
corretti e né credo che sia opportuno mettere in discussione ma che nella realtà a mio
avviso se letti attentamente danno una valutazione politica diametralmente opposta a
mio avviso a quella che hanno dato il Sindaco Mangialardi e l’Assessore Campanile, ma
perché lo accennava il Consigliere Martinangeli sulla carta si presenta un teorico, molto
teorico avanzo di gestione, nella pratica noi ci troviamo di fronte ad un bilancio che è in
perdita perché questo è un dato di fatto talmente evidente e talmente chiaro che i numeri
come diceva il Sindaco i numeri cantano, noi abbiamo una perdita di oltre 4 milioni di

euro, poi possiamo ragionare fin quando vogliamo sulla virtualità, sulle carte, sulle
proiezioni finanziarie, sui residui che non sono entrati ma che certamente entreranno e
non è vero, perché non entreranno quei residui, possiamo ragionarci quanto vogliamo
ma i dati sono questi e sono assolutamente impietosi. I romani erano molto chiari, parto
proprio da questo dato che secondo me è il dato in assoluto più evidente, più grave e più
in qualche modo allarmante di questo rendiconto del nostro del nostro bilancio, e cioè i
crediti non riscossi, i residui attivi per usare un terribile termine finanziario, residui attivi di circa 18 milioni di euro che è una cifra che è impressionante 18 milioni di euro è
quasi la metà del nostro bilancio corrente, è un numero impressionante, del bilancio corrente. Dicevano i romani, erano molto pragmatici e realistici nel diritto, nel diritto dicevano nemo impossibilia tenetur, nessuno è tenuto a dare l’impossibile. Questi 18 milioni
di residui attivi sono in realtà in termini non tecnici sono dei passivi, forse se siamo fortunati recupereremo un milione, due milioni, tre milioni se arriva un miracolo che non
fa nemmeno Mangialardi, Maurizio neanche tu fai i miracoli, quindi 3 milioni non arriveranno ma diciamo che Mangialardi fa il miracolo e riporta quei 3 milioni, rimangono
15 milioni che non entreranno mai nelle casse comunali, dobbiamo dircelo, molti di
questi residui attivi fanno parte di aziende chiuse, di attività fallite, di cittadini che hanno chiuso baracca e burattini e sono scappati da Senigallia perché le loro attività erano
fallite, sono concordati, sono fallimenti, solo disastri, sono persone nullatenenti che continuano a non pagare perché non hanno la possibilità di pagare e non sono solvibili, purtroppo questi sono dati che non riguardano soltanto il Comune di Senigallia nella realtà,
riguardano il Comune di Senigallia e pochi altri Comuni su queste cifre, sono dati ormai
pacifici, la media di recupero di questi crediti da parte degli enti pubblici è una media
bassissima, sono dati nazionali, non sono dati che il Consigliere Paradisi oggi si inventa
qui, per cui mettiamoli pure a bilancio dirigenta Filonzi, mettiamoli pure non può che
farlo però non veniamo a dirci siamo contenti perché abbiamo un bilancio positivo, il
bilancio è purtroppo negativo, non voglio usare parole forti ma è molto negativo questo
bilancio, i conti sono negativi. Abbiamo una perdita di fatto di oltre 4 milioni di euro
con dei crediti che non riusciremo mai e dico mai a riprendere. Qual è, e qui mi inserisco anche sull’altra pratica, cioè sullo stato dell’arte della Amministrazione comunale,
quindi il programma di governo, ciò che più mi ha colpito in questa relazione non è
quello che c’è ma è quello che non c’è perché io ho letto attentamente tutta la relazione,
rileggendo più volte la parte riguardante la questione finanziaria, la parte finanziaria, ma
non si parla mai non voglio dire dello stato dell’arte perché sappiamo, abbiamo la consapevolezza che non è mai stata fatta, ma neanche di una volontà progettuale di effettuare una vera spending review, non c’è scritto, non c’è in questa relazione, questo mi colpisce in termini assolutamente negativi, cioè non si vuole andare a cercare una spending
review, non si vuole andare nelle pieghe del bilancio a farlo, è quello che si diceva nel
corso dell’ultimo o del penultimo Consiglio comunale quando è stato approvato il bilancio, eppure vi ricordo che il Collegio dei revisori dei conti ha dato per tre anni consecutivi come indicazione quella di operare e di iniziare ad operare una forte spending review, eppure da questa campana questa amministrazione Sindaco non ci sente. La spending review non può che andare di pari passo ecco dove mi ricollego, con quella che è
una progettualità, e qui il Sindaco su questo si era espresso su mia sollecitazione e si era
espresso in termini positivi, cioè quello di dire, dobbiamo da oggi in poi e questo è stato
detto dal Sindaco nel corso di tutto il discorso del bilancio, pensare realmente piano piano ad abbassare le tasse perché realisticamente non è più ammissibile continuare a tenere questa pressione fiscale, eppure anche questo non vedo e mi sarei aspettato dopo le
parole del sindaco di vederlo oggi su questo documento, non c’è neanche questo, non
c’è un piano operativo, non c’è una progettualità da questo punto di vista per cominciare
non tra tre anni ma da subito, dal prossimo anno ad abbassare la pressione fiscale nei
confronti dei cittadini. Questi elementi che non ci sono vanno a fare il paio con questo
rendiconto in cui abbiamo 18 milioni di residui attivi che non riscuoteremo mai perché?
Perché se la pressione fiscale è così alta, è così sproporzionata, è così massacrante per
un cittadino torniamo alla lezione dei romani nemo impossibilia tenetur, non possiamo
chiedere i soldi a chi non ne ha. Qual è la ricetta? È ovvio anche ai non economisti, è
ovvio anche ai Consiglieri più disattenti, è ovvio credo a chiunque abbia un minimo di
logica: abbassare le tasse, abbassare le tasse per far ripartire in qualche modo

l’economia, abbassare le tasse per permettere ai cittadini di mettersi in regola perché
vedete chi è nullatenente o chi vive ai limiti della giustizia poco gliene frega di essere
rincorso dagli uffici tributari, ma chi ha una famiglia, chi ha un reddito, chi ha una piccola attività ha tutto l’interesse a mettersi in regola, ha tutto l’interesse ad essere regola,
ha l’interesse a pagare le tasse laddove le tasse siano sostenibili, allora è meglio ampliare la base imponibile, come si dice termine bruttissimo, è meglio ampliare il numero
delle persone che possono pagare le tasse piuttosto che aumentarle sempre a dismisura e
costringere molti a non pagarle più le tasse perché molti lo fanno per furbizia, è vero,
ma io vi chiedo, ti chiedo Sindaco in quei 18 milioni quanti secondo te, quante persone
lo fanno per furbizia, e ce ne sono senza dubbio, e quante lo fanno perché davvero non
ce li hanno, perché per loro è impossibile, io credo che questa seconda categoria rappresenti la maggior parte dei cittadini senigalliesi. Ecco perché dobbiamo rivedere, ha ragione il Sindaco quando dice che la macchina comunale va ripensata integralmente, però dobbiamo partire da qui non da altro, questo è il primo dato da cui occorre a mio avviso ripartire e con forza, con coraggio con coraggio. Certo la spending review è necessaria, la spending review è il primo dato perché se abbasso le tasse devo anche abbassare la spesa. Io insieme a Luigi Rebecchini, insieme agli amici della Lega e di Forza Italia abbiamo indicato molte strade che si possono percorrere, altre ce ne sono ma vanno
percorse queste strade di razionalizzazione e di taglio, in alcuni casi drastici, tagli drastici della spesa pubblica e allora credo che avere le carte tra virgolette a posto ma non
avere una solidità economica per il futuro non sia un fattore di positività per cui si può
stare in qualche modo allegri, io credo che invece sia un pericolo perché rischiamo di
creare l’effetto bolla, poi i nodi vengono al pettine, è inutile avere un bilancio sulla carta
positivo perché abbiamo questi residui attivi ma l’effetto bolla arriva perché poi i soldi
non arrivano e quindi prima o poi la bolla esplode. Allora io credo e ribadisco quello
che Unione Civica ha detto quando si è discusso del bilancio e quando qualcuno voleva
tacitarci, quando qualcuno ha detto che non bisognava dare la parola a Paradisi che ha
presentato un controbilancio, quando qualcuno disse così e poi magari si è ritrovato insieme vicino a quelli che fisicamente volevano far tacere Paradisi, si è passati in pochi
mesi dalla minaccia in questa sede verbale alla minaccia fisica degli amici, ma ne parleremo dopo di questo, ne parleremo ovviamente dopo. In quell’occasione noi dicemmo
una cosa, dobbiamo invertire l’ottica di bilancio e cioè pensare non a quanto ci serve
della città di Senigallia per fare il nostro bilancio come noi lo sogniamo, quindi con tutto per tutti, con l’assistenzialismo per tutti, con i contributi a pioggia per tutti, con le
spese superflue e alle volte non voglio dire viziose ma senza dubbio superflue per tutti,
la domanda era ed è ancora oggi purtroppo, quanto ci serve, ci serve questo e allora ai
cittadini chiediamo questo. No, dobbiamo invertire l’ottica e l’ottica è quanto oggi possono dare i cittadini di Senigallia e in base a quello che i cittadini di Senigallia ci possono dare fare il bilancio, una dieta dimagrante, una rivoluzione copernicana nel bilancio,
questo abbiamo chiesto, questo continueremo a chiedere ed è una prospettiva che molte
Amministrazioni hanno fatto, molte Amministrazioni comunali, molte amministrazioni
statali è la prospettiva checché se ne voglia dire che però oggi ha prospettato negli Stati
Uniti d’America Trump, che può sbagliare su tanti fronti ma su questo credo che sia
condivisibile l’idea del liberalismo classico, ci indica questo, io credo che valga la pena
percorrerla ma quantomeno non metteremo in ginocchio i nostri cittadini. Faccio pochi
esempi ma perché risfoglio il documento che ci avete prodotto, mi capita devo fare Sindaco a questo punto di nuovo tra le cose che non ci sono ci sono anche quelle cose che
prendono molto spazio ma che a mio avviso in qualche modo invece rientrano in quelle
tipologie di spese di cui probabilmente si potrebbe fare a meno, la famosa agenda digitale, questo incarico di 40.000 euro che qui non compare ma che c’è all’ingegner Gino
Baldi. Dare un incarico di 40.000 euro all’anno che mi sembra veramente una cifra non
voglio dire non etica non per l’ingegnere ma per le casse comunali, una cifra immorale
40.000 euro per l’impegno di un progetto senza bando ad un professionista che era il responsabile dell’agenda elettorale del Partito Democratico nel 2015, quindi un uomo di
partito, un uomo che si è speso per il Partito Democratico che ottiene da un ente pubblico un incarico per 40.000 euro, questo è un problema a mio avviso, crea un problema di
conflitto di interessi, di moralità della cosa pubblica, queste sono le spese che dovrebbero essere messe da parte. Il turismo, ovviamente oggi non voglio riprendere il discorso,

anzi uno lo riprendo poi perché oggi come discussione ci sta. Sindaco lei sa quei figliocci di papà che l’hanno fischiata in piazza lei lo sa quanto pagano di affitto? Sindaco
gliel’hanno detto gli uffici o vuole che glielo dico io? Questi ragazzotti che non vorrebbero far parlare ragazzi della loro stessa età con idee sicuramente contestabili sa quanto
pagano d’affitto per 120 metri quadrati? Lo sa signor Sindaco? Quando io li ho attaccati
tempo fa dissero Paradisi ci attacca e noi paghiamo l’affitto, i nostri papà ce li danno i
soldini perché ci danno la paghetta, i nostri papà, sa quanto pagano di affitto per 120
metri quadrati e un piazzale enorme, ne parleremo anche del piazzale non oggi, su cui
fanno i cavoli loro? Affitto mensile di 69 euro e 60 centesimi, questi figli di papà pagano 69 euro e 60 centesimi e poi ai voglia a dire ho le monetine da tirare a Paradisi, non
te le chiede il comune le monetine, le tiro a Paradisi le monetine quando possa pacificamente per il corso perché si deve comprare un antistaminico in farmacia e passa per il
corso il Consigliere Paradisi, e ci passa caro Girolametti, passo dove voglio e loro ti tirano le monetine, e certo il comune non gliele chiede le monetine, 69 euro e 60 centesimi pagate perché ci guardate figliocci di papà. Questi sono i conti e poi Sindaco arrivano e la fischiano, io fossi in loro Sindaco grazie, io ti direi grazie, se mi fai pagare 120
metri quadrati più piazzale 69 euro e 60 centesimi ma che ti devo dire, 69 euro e 60 centesimi non li paghi nemmeno per una bicicletta al giorno di affitto e loro pagano 69 euro
e 60 centesimi. Dicevo quindi ci sono termini non solo per la spending review ma ci sono termini anche per incrementare le entrate comunali e non si possono incrementare
solo le entrate comunali nei confronti di chi è vessato, io sono stato ultimamente in
qualche ristorante, ogni volta che vado in un ristorante, Senigallia è una città piccola,
qualche ristoratore mi riconosce, non mi tira le monetine, devo dire che i ristoratori sono
sempre gentili, sarà perché sono anche uno che mangia e si vede, quindi sono gentili
con me, e tutti mi dicono appena entro, è il quarto ristoratore che mi capita, Paradisi
venga a vedere e mi fanno vedere quanto pagano di TARI. È impressionante Sindaco, ci
sono ristoranti che sono arrivati a pagare oltre 35.000 euro di TARI, questi sono i conti
e non si possono chiedere i soldi sempre a costoro, poi andiamo a vedere che questi figliocci di papà pagano 69 euro e 60 centesimi e hanno il bar, questi hanno il bar, cioè
vendono la birra, vendono gli alimenti lì dentro, hanno il bar, loro 69 e 60 centesimi e
un ristorante del lungomare di Senigallia 35.000 euro di TARI, loro hanno il bar a 69,60
centesimi al mese, figli, figliocci, figliastri, residui attivi. Io credo quindi che, ma ci sono altre cose, ma io ne parlerò delle altre non oggi perché è giusto che il Consiglio comunale le cose le sappia un poco alla volta, io credo che occorrerà fare un intervento
fortissimo nei confronti degli uffici che si occupano del patrimonio perché il patrimonio
pubblico a mio avviso va gestito in modo completamente diverso. Presidente posso
chiedere il silenzio dell’assessore Girolametti che si sta agitando però quando parlo lui
sta con la mano quasi catechizzando il Sindaco, perché capisco che si innervosisce però
io gradirei silenzio, se può star zitto mi pare che abbia parlato tanto tanto tanto ha parlato, se posso continuare perché lui continua a parlare, mi dà fastidio il sottofondo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: c’è un po’ di brusio consigliere Paradisi
ma non è dell’Assessore è di un po’ di tutti.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): grazie, sì c’era anche da parte del
Consigliere Fileri ma mi sta talmente simpatica che non posso dire nulla quindi Consigliere Fileri anche se era presente alla manifestazione io perdono tutto al Consigliere Fileri. Allora Presidente turismi perché ero arrivato lì poi ho fatto il passaggio indietro, turismi, Luigi Rebecchini ha detto una cosa giustissima che sottoscrivo e condivido perché è stato il nostro leitmotiv della campagna elettorale ed è stato il turismo familiare
scelto come strategia negli anni da questa Amministrazione comunale è giusto, è il
target giusto, non c’è dubbio e su questo non è che dirlo significa essere contigui politicamente all’amministrazione, chi volesse proporre un turismo giovanile di massa alcolico sarebbe un pazzo, il target è giusto. Però, c’è un però, il però a mio avviso riguarda
due filoni Sindaco che a parole sono pienamente sposati da questa Amministrazione
comunale nei fatti in realtà non vi sono assolutamente le condizioni, non ci sono state e
non ci sono e non vi sono i fatti consequenziali come si suol dire. Io mi riferisco al turismo sportivo e al turismo plain air. Il turismo plan air signor Sindaco io glielo voglio

ricordare ogni tanto lo faccio è stato approvato all’unanimità nel corso dello scorso
Consiglio comunale un ordine del giorno in cui l’Amministrazione comunale si impegnava a realizzare entro se non sbaglio era il 2016 due aree per il turismo plain air a
nord e a sud della città, una già individuata nell’area vicino alla pista di pattinaggio
quindi area Saline, lei ci deve dire perché ancora nulla è stato fatto. Capisco se l’era preso l’incarico Ceresoni, come sempre non ha fatto nulla, oggi Ceresoni non c’è, qualcuno
bisognerà che oggi rimedi a quella inefficienza, a quella lacuna, credo che questo sia
importante per sviluppare quel tipo di turismo, per portare gente a impatto ambientale
zero ma turismo ricco perché lo ribadisco gli studi del Touring Club, gli studi nazionali
sul Ministero del turismo eccetera dimostrano e indicano che il turismo plain air è un
turismo ricco perché chi acquista un camper spende 40 - 50 – 70 - 80.000 euro, non è il
turismo rom quello dei camper ho letto anche questo, Paradisi vuole portare i rom a Senigallia, qualcuno ha scritto anche che Paradisi vuole portare i rom a Senigallia, ma lasciamo perdere, è un turismo ricco e a mio avviso va portato a Senigallia. Su questo con
Consigliere Gregorini abbiamo fatto un lavoro insieme e importantissimo nella scorsa
consiliatura, un consigliere di minoranza e un consigliere di maggioranza a quattro mani, quel lavoro perché è stato perso? Consigliere aiutami, aiutaci anche tu a riprenderlo,
perché è stato perso? Perché si abbandona quel lavoro che è un turismo che funziona
soprattutto nelle mezze stagioni che sarebbe l’ideale per Senigallia. E poi il turismo
sportivo. Il turismo sportivo signor Sindaco a me dispiace, riconoscendo come ben sai la
tua onestà intellettuale, adesso qualcuno mi dica che sono d’accordo col Sindaco perché
sono in grado di riconoscere una onestà intellettuale, me lo dica se avete il coraggio, però mi spiace leggere e questa è la mano ineffabile del dottor Mirti, rilegga quando scrive
Mirti, rilegga perché non a tutti riconosco poi l’onestà intellettuale, l’ineffabile mano
del dottor Mirti, ci siamo detti sempre abbiamo purtroppo un patrimonio sportivo non
adeguato alle nostre esigenze e poi vado a leggere il ricco patrimonio di impiantistica
sportiva, capisco che abbiamo difficoltà a realizzare un’altra struttura, però non diciamo
che è un ricco patrimonio perché non è purtroppo un ricco patrimonio. Sindaco tu purtroppo sai bene io l’anno scorso, io personalmente ho fatto uno spot per Senigallia a una
importante federazione di arti marziali nazionale e tu sai che l’anno scorso sono venuti
cinque giorni se non sbaglio a Senigallia in 200 sportivi che hanno utilizzato i nostri
impianti con la collaborazione delle società sportive di Senigallia, in collaborazione anche poi con l’amministrazione comunale e hanno passato cinque giorni a Senigallia e
questo è turismo sportivo, perché non è che quando parliamo di turismo sportivo dobbiamo solo parlare della nazionale italiana, arrivano le federazioni che ti portano 200 400 persone che stanno cinque giorni, è turismo sportivo, anzi è quella la linfa del turismo perché la nazionale porta immagine non porta i numeri questa invece porta i numeri
e porta i soldi. Quest’anno sindaco lo sai perché so che hanno scritto
all’Amministrazione comunale, siccome erano non più in 200 ma in 500, hanno chiesto
il palazzetto dello sport nuovo perché è l’unica struttura a Senigallia agibile purtroppo
gli è stato risposto negativamente perché il palazzetto dello sport nuovo era impegnato
fino a giugno inoltrato. Io non so se questo sia vero che sia occupato fino a giugno inoltrato oppure no ma non hanno avuto la disponibilità del palazzetto dello sport nuovo,
abbiamo perso per 5 giorni 500 persone, saranno dal 30 maggio al 4 di giugno se non
sbaglio a Pesaro. Io mi chiedo ma perché abbiamo mandato cinquecento persone a Pesaro anziché ospitarle a Senigallia, mi riferisco alla Federazione WUKA che ha portato
cinquecento persone a Pesaro dicendo ci dispiace tantissimo ma quest’anno non potremo venire perché non ci hanno dato l’impianto. Capisce signor Sindaco che questi sono
i veri problemi, questo è un problema serio, se noi avessimo avuto come io chiedo da
anni un impianto sportivo polivalente come centro convegni, come centro sportivo che
possa essere usato dalle associazioni sportive ma soprattutto per questi grandi eventi
perché ancora in questo caso a questa associazione, due associazioni sportive gli hanno
detto le nostre palestre sono a vostra disposizione perché collaboriamo, le società sportive collaborano con i turisti, con le altre associazioni sportive ma in 500 non gli bastavano due impianti, volevano il grande impianto ovvio, bene li abbiamo purtroppo mandati a Pesaro signor Sindaco, li abbiamo mandati a Pesaro e questo a mio avviso è un
errore grave, gravissimo e vi chiedo di fare su questo uno sforzo, di pensarci, di contattarli e di riportarli qui il prossimo anno perché l’anno scorso erano andati via da Seni-

gallia felici, e allora perché non farli ritornare, perché mandarli a Pesaro con tutta la
simpatia che ho per Pesaro. Allora il turismo sportivo è una cosa seria, gli impianti purtroppo mancano, a mio avviso ne manca fondamentalmente uno, un grande impianto
multifunzionale con più aree, una grande area come campo centrale ma più aree, ma
questo vale anche per i grandi concerti, Senigallia quindi non l’impianto per fare i grandi concerti, una conseguenza, vale anche per fare grandi concerti che magari non si fanno, si fanno sempre a Pesaro o Ancona, a Senigallia che dovrebbe essere la regina
dell’Adriatico nelle Marche non c’è un grande evento perché non c’è uno spazio, quindi
servirebbe anche per quello, servirebbe a mettere insieme più società sportive a gestire
tante aree all’interno di quel palazzetto, servirebbe al turismo sportivo, con una saletta
convegni, con una saletta stampa, con una saletta multimediale, troviamole queste risorse, Assessore Bompressi io vedo progetti europei e fondi europei cominciamo a muoverci sui fondi europei, io credo che questo sia fondamentale, ci sono aree a Senigallia
che possono essere dedicate a questo, facciamolo, io credo che questi siano i punti su
cui noi dobbiamo spingere che in questa relazione mancano. Io credo che da questo
punto di vista quando io penso alla collaborazione tra l’opposizione e la maggioranza è
proprio questa, cioè indicare delle strade percorribili per il bene comune, per il bene della città, e credo che da questo punto di vista l’amministrazione oggi sia totalmente in difetto. Su questo su questo io vi chiedo un impegno diverso e un cambio di passo a 180
gradi. Finisco perché non voglio andare oltre la metà dello spazio che mi è concesso ricordando che è la metà dello spazio che mi è concesso …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere sono trenta minuti l’ha utilizzato tutto a dire il vero, quindici più quindici.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): ho già parlato trenta minuti? Però sono andato fluido, allora chiedo scusa, vado assolutamente a chiudere. Questi sono i punti che io tenevo a sottolineare. Perché non possiamo votare a favore di questo rendiconto? Per i motivi che dicevo prima, non per come è scritto il rendiconto, non per come è
formulato, riteniamo che sia corretta la formulazione di questo rendiconto, per le scelte
che stanno a monte, quindi questo rendiconto è la conseguenza di una scelta politica finanziaria che a monte è stata fatta e di cui noi chiediamo un radicale cambiamento, per
questo noi votiamo contrario.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): mi rivolgo all’Assessore
Campanile perché purtroppo non ho potuto essere presente all’ultima Commissione di
bilancio per problemi di malattia ma l’ho seguito il giorno dopo in streaming. Ora dato
che nemmeno io come aveva dichiarato la Commissaria presente Stefania Martinangeli
durante la Commissione avevo potuto trovare la relazione dei Revisori dei Conti nei
giorni precedenti per poter appunto valutare come i revisori avevano inquadrato la situazione quindi le chiedo quando è stato messo effettivamente questo documento sul sito, cioè più che sul sito sulla cartella dove poter scaricare la documentazione anche perché in base ai dati oggettivi che si possono riscontrare mi sembra che questo documento
sia stato messo alle 16.45 del 19 aprile cioè un’ora e un quarto prima dell’inizio della
sesta Commissione, era un documento non firmato ancora dai Revisori né in digitale né
manualmente e poi è stato nuovamente spostato questo documento rispetto alla cartella
in cui si trovava in un’altra cartella appena si entrava tra la marea di documenti presenti
ed è stato spostato il giorno 26 alle ore 9:56 ed era firmato, dico questo perché? Perché
di fronte alla marea di documenti che arrivano e che dobbiamo visionare anche riuscire
a capire i movimenti che ci sono tra i documenti non è semplice, andare a rivedere tutta
la relazione dell’organo di revisione per capire se ci sono state variazioni tra una e
l’altra richiede troppo tempo e quindi mi auguro che sia rimasta completamente uguale
alla versione firmata alla fine. Adesso volevo chiedere appunto se questa data è giusta
oppure se era un’altra data se non era stato messo su un’ora e un quarto prima della
Commissione. Quello che mi ha colpito su questa relazione che a pagina 13 c’è la tabella delle entrate a destinazione specifica relativa alla TARI. Ora premetto che mi sono
subito occupato di un aspetto del bilancio per vedere appunto come stanno muovendosi
I dati anche perché poter controllare tutte le voci di spesa come si muovono è impossibi-

le, servirebbe uno staff di ragionieri e dato che è parecchio tempo che sto dietro al bilancio della TARI, su questa tredicesima pagina riporta l’entrata della TARI pari a
8.511.000 euro e spicci mentre le spese sostenute sono state di 8.268.000 euro. Allora a
parte la dichiarazione che ha fatto la dottoressa Filonzi in Commissione per cui avevamo riscosso solo il 66% della TARI del 2016 quindi il ragionamento logico sarebbe che
ancora dobbiamo riscuotere un 34% cioè 4.384.000 euro che assommati agli 8.500.000
euro che dicono i revisori abbiamo già riscosso ci portano a un totale di 12.895.000 euro, in parole povere a parte la difficoltà a incassare questo 34% di quote TARI ma se per
caso dovessimo riuscire fortunatamente a recuperare tutto questo ammontare di entrate
avremo un’eccedenza rispetto ai costi pari a 4.600.000 euro. Questi sono i conti che si
leggono dai documenti, dopo tutti i vari rivoli è pressoché impossibile percorrerli però
faccio notare che nel prospetto riassuntivo della TARI 2016 che abbiamo deliberato in
Consiglio comunale l’importo di spesa previsto non era di 8.268.000 euro ma era di
9.571.000 euro, quindi la spesa è risultata di 1.300.000 euro inferiore rispetto a quella
che avevamo deliberato in Consiglio comunale, quindi adesso chiedo questo importo
che era stato previsto in bilancio andrà in seguito a finanziare altri capitoli di spesa in
conto corrente? Perché tutto ciò che era desiderio destinato a sostenere la TARI non può
avere altre finalità, quindi vorrei capire come sono stati stanziati queste minori spese nel
fondo pluriennale vincolato per le uscite della TARI se le ritroviamo nel 2017 perché
nel 2017 è aumentata nuovamente la TARI anziché essere portata in riduzione. Andiamo avanti comunque perché sempre nella relazione dei Revisori a pagina 22 è riportata
un’entrata TARI di 8.511.000 mentre a pagina 22 è di 8.723.000 euro cioè 260.000 euro
in più, quindi i revisori probabilmente hanno dato qualche dato errato. Cosa si può desumere da quanto detto finora? Sulla TARI non si riesce ad avere informazioni concordate e certe come sempre con il bilancio ma al di là delle altre voci come l’ultima modifica che è stata presentata oggi di cui ha già chiesto spiegazioni la Martinangeli che sono modifiche generali e che quindi non riguardano delle cifre che sono vincolate come
destinazione quella della TARI ha altre lacune ed è per questo che ho chiesto di poter
parlare con l’ingegnere Roccato come suggeritomi dalla dottoressa Filonzi e anche
dell’Assessore Campanile per avere un quadro preciso di come è stata composta la
TARI, pertanto ho inoltrato il 10 aprile una richiesta scritta all’ingegner Roccato per discutere con lui le motivazioni dei file Excel generati per il 2015, 16 e 17 per ricostruire
un po’ lo storico e vedere come si sono sviluppate le spese ed ancora ad oggi non ha avuto una data fissata per poterne parlare. Il primo accesso agli atti che ho fatto dopo la
deliberazione della TARI che ha un po’ scioccato tutti è stato fatto il 23 febbraio e ad
oggi ancora sto aspettando un documento che è quello relativo al file Excel per la compilazione della TARI 2015, un bilancio corretto della TARI deve essere redatto sulla base del DPR 158 del 99 e deve essere in perfetta parità, tanto spendo per il servizio tanto
entra dalla tariffa da cittadini e aziende, un piccolo nodo è presente sui file del 2016 e
del 2017 ed è la voce contributo CONAI tra parentesi è scritto a dedurre, presente sulla
scheda CG costi operativi di gestione e che risulta sempre vuota, però l’importo a livello
nazionale che le aziende pagano per anticipare il costo per lo smaltimento degli imballaggi dei loro prodotti era nel 2015 pari a 850 milioni, questi sono dati ufficiali sul sito
CONAI, che è ripartito per tutti quanti i Comuni d’Italia in base alla popolazione e per il
nostro Comune è 365.000 euro di contributo CONAI, vorrei capire un po’ questo contributo com’è che non è stato messo nella TARI. Un’altra voce che manca poi è la voce
RAE, almeno non l’ho individuata se è conglobata con altre voci e anche questo avrei
voluto chiederlo, è vero che non è una grande voce, si tratta di alcune decine di migliaia
di euro per il nostro Comune però ci dà un indice di quante apparecchiature elettriche ed
elettroniche all’interno del nostro Comune vengono recuperate e consegnate ad una ditta
a cui noi dobbiamo emettere delle fatture perché poi questa ditta deve pagare questo materiale che ritira. Altre domande che volevo porre al dirigente Roccato e che non sono
stato ancora in grado di porgli quali sono i cento dipendenti comunali che comportano
nella scheda CG costi operativi di gestione nella colonna B9 personale un costo di
3.222.000 euro da ridurre del 50% per un ammontare di 1.611.000 euro e che svolgono
delle funzioni amministrative? Un costo assurdo, mentre quali sono poi i nove dipendenti comunali che comportano sempre nella scheda CG costi un costo di 264.000 euro
che invece svolgono le funzioni amministrative sempre per la TARI. Poi c’è un’altra

domanda che è relativa ai costi dell’appalto per gli arenili che non sono tutti imputabili
tout-court alla TARI perché ci sono delle voci che non possono essere immesse perché
non hanno nulla a che fare con lo smaltimento e la pulizia, parlo del reintegro e ripascimento dell’arenile, livellamento dell’arenile, pulizia manutenzione ordinaria nonché apertura chiusura giornaliera delle infrastrutture pubbliche bagni docce fioriere, tamponamento dei passaggi esistenti sul muretto para sabbia e successiva rimozione. Per capire se queste voci sono state scorporate e non imputate allo smaltimento mi aspetto in
qualche modo di ricevere delle spiegazioni. Io so che adesso è impossibile averle sia
dalla dirigente Filonzi che è sempre disponibile e tutte le volte che ci vado a parlare cerca di rispondermi però lei ha detto gli impegni li prendono i dirigenti io poi devo far
quadrare il bilancio ed è un po’ la stessa cosa che ha detto l’Assessore però io torno a
ripetere dopo alcuni mesi che mi sto muovendo per cercare di capire come mai questo
aumento della TARI è stato così elevato a fronte anche di quanto è stato dichiarato dai
revisori dei conti, beh io comincio ad avere molte perplessità che la TARI sia stata calcolata nel modo giusto. Ho già espresso la mia opinione perché la TARI è stato
l’aumento maggiore che abbiamo avuto a livello di tassazione comunale quindi voterò
contrario appunto a questa deliberazione. Poi un’ultima domanda che volevo fargli, ce
ne sono altre è lunga la lista, gli volevo chiedere quando terminerà come dirigente la relazione che deve inviare al MEF per le considerazioni che sono state fatte perché il Sindaco mi ha scritto che la risposta la devono dare i dirigenti che stanno già lavorando,
quindi voleva chiedere quando trasmetterà anche lui la sua relazione per averne un po’
di conoscenza. Per il resto non vado avanti perché ho già sollevato parecchi problemi
relativamente alla gestione della TARI che è l’aspetto più dolente soprattutto per le attività perché ci sono aumenti fino al 97% dello smaltimento dei rifiuti, se fossero veri
questi dati così come li ho letti nudi e crudi, quindi non ci sono osservazioni, quest’anno
avremmo dovuto avere una riduzione di tariffe di circa 1.200.000 invece abbiamo avuto
un aumento di quasi 2 milioni rispetto a quello del 2019, adesso chiederò spiegazioni
dettagliate se intanto però la Filonzi mi può dare delle spiegazioni visto che non era riuscito a darmela in precedenza la ringrazio. Adesso volevo venire un po’ alla relazione
invece che ha fatto il Sindaco relativamente appunto a ciò che è stato fatto, ciò che è stato raggiunto come i risultati per le linee programmatiche dell’azione di governo. Allora
quello che voglio dire mi sono limitato a guardare non tutto, analizzare tutto perché c’è
di tutto dentro, mi sono limitato alla trasparenza cioè alla prima pagina e un po’allo sviluppo economico. Qui si parla che è stato attivato il sito web comunale, che è stata fatta
un’iniziativa con gli alunni delle quinte classi eccetera eccetera poi è stata fatta la giornata della trasparenza del Comune di Senigallia, a questa giornata ci sono stato e ringrazio ancora perché è stata organizzata e mi ha dato modo di conoscere Fabio Amici di
ACU Marche attraverso il quale poi sono riuscito a iscrivermi a partecipare al primo
corso regionale per i divulgatori della trasparenza nella Regione Marche e mi ha aperto
tutto un mondo che non conoscevo su tutte le norme e le disposizioni vigenti sulla trasparenza. Volevo dire che durante quella giornata non è che sia risultato un quadro molto edificante di quello che è la trasparenza a livello del Comune di Senigallia, quindi è
stata fatta una giornata ma non vuol dire che le cose sono completamente a posto per
quello che riguarda la trasparenza tant’è che torno a risollecitare il Segretario per concedermi quell’accesso che aspetto da mesi alla banca dati informatizzata intanto del protocollo poi alle altre banche dati come tra l’altro è previsto dal nostro Statuto e Regolamento per le funzioni dei consiglieri comunali. Perché senza la dovuta trasparenza non
si riesce a giungere ai cittadini e comunicare quello che è l’azione che
l’Amministrazione sta facendo correttamente, quindi solamente proclamare che è stata
fatta una giornata per la trasparenza ma non dire i risultati che sono emersi durante quella giornata non è corretto sotto il mio punto di vista perché se ci sono delle criticità vanno evidenziate anche nella relazione sullo stato di attivazione delle azioni di governo, se
io devo essere un’Amministrazione trasparente devo poter dire che ho fatto tutto ciò che
da adempimenti del decreto legislativo 33 del 2013 e successive modifiche io sto portandole avanti e sono in linea, questo non mi risulta che sia stato fatto nella nostra amministrazione, anzi siamo molto indietro sotto questo aspetto. Poi per quello che riguarda gli aiuti alle aziende e alle attività economiche questa mia osservazione fatta sulla
TARI ha dato un colpo di grazia a tante aziende, sta dando tanti problemi alle aziende

per cui moltissime aziende stanno pensando addirittura di trasferirsi, di lasciare proprio
la città di Senigallia, ma non è una, sono aziende con centinaia di persone che migreranno in altre realtà dove chiaramente non hanno questa tassazione che oltre a tutte le
altre gli impedisce appunto di lavorare correttamente oltre alle difficoltà di individuare
delle aree per potersi sviluppare adeguatamente, quindi io chiedo all’Amministrazione
di rivedere tra l’altro un po’ questa relazione ma sicuramente non sarà rivista perché va
bene mantenerla così per la maggioranza, ma soprattutto sulla trasparenza vorrei che
fosse modificata perché la trasparenza a Senigallia non è che con una giornata è realizzata, la trasparenza si attua dando l’avvio a tutti i procedimenti normativi previsti sia a
livello comunitario che nazionale e di rimando anche da parte della Regione. Io chiudo
perché il tempo passa velocemente però tengo a precisare le attività economiche sono
state messe in ginocchio da questo aumento della Tari, rivediamo bene questi dati della
TARI, cerchiamo in tutti i modi di recuperare queste spese se effettivamente non si sono
sostenute e tutte le voci che non sono imputabili alla Tari devono essere rimosse e messe al posto giusto.
Si dà atto che esce il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Consigliere SANTARELLI (PD): credo che un intervento da Presidente di
Commissione bilancio andava fatto quindi inizio solo nel ringraziare i consiglieri e le
consigliere che sono state disponibili e soprattutto presenti alla Commissione e ringrazio
gli uffici che hanno fatto un lavoro importante come in ogni passaggio del bilancio e
spesso ci sono dei dipendenti che si fermano anche oltre l’orario di lavoro, la dirigente
che li coordina ha anche la forza e la pazienza di sostenere un gruppo che poi ha anche
dei vincoli contrattuali legati al comparto. Un ringraziamento va ai revisori dei conti
nella persona di Marina Pittori che ha esercitato il suo ruolo, l’ha esercitato con puntualità e precisione nei tempi e nei modi che la legge prevede. Un ringraziamento
all’Assessore alle Finanze e al patrimonio Gennaro Campanile che ha condotto come
ogni ottimo regista questa squadra fino all’obiettivo finale. Gli obiettivi che
l’amministrazione si era prefissata nel 2016 sono stati secondo il mio punto di vista e
secondo il punto di vista della maggioranza pienamente raggiunti e i tre capisaldi di
questi obiettivi sono le grandi opere, gli investimenti sulla qualità e i servizi sociali e la
manutenzione. Per quanto riguarda le grandi opere ricordo il completamento di piazza
Garibaldi dove la Commissione ha contribuito nei lavori di Commissione e l’apertura
della bretella Sud della complanare, il sociale che è sempre un fiore all’occhiello
dell’Amministrazione di Senigallia forse tra le prime in Italia sulla copertura e sulla gestione sia in termini quantitativi che qualitativi, quindi una città che protegge il sociale
come lo protegge Senigallia deve essere orgogliosa e quindi sono felice che i cittadini
che ci ascoltano sanno che è anche un orgoglio da parte di tutti noi che i nostri cittadini
che hanno qualche difficoltà in più rispetto a tutti noi ricevono servizi in termini quantitativi e qualitativi, quindi l’erogazione non è scontata perché oggi le amministrazioni
sempre di più hanno a che fare con la gestione del bilancio e spesso alcune Amministrazioni prendono la linea di tagliare sul sociale, invece questa Amministrazione questo
non l’ha fatto. La manutenzione, dopo anni Senigallia ha rivisto lungo le strade delle
macchine che hanno portato l’asfaltatura, quindi ricordo via Delle Rose, via Spontini,
via Tintoretto, via Umbria, via Botticelli, quindi tutte queste manutenzioni e spesso sono anche aggiuntive come ricordava rispetto ai marciapiedi di Borgo Molino. Tra le opere importanti la parte dell’edilizia scolastica, nostri figli vanno in scuole di scuole sicure, questa sicurezza è stata accentuata dai lavori posti in essere alla scuola Marchetti
per quanto riguarda la palestra e nella scuola di Vallone, la scuola Puccini. I ciclisti che
è un tema odierno, la sicurezza dei ciclisti, la resinatura delle piste ciclabili ha fatto sì
che la città sia stata consolidata da questo punto di vista. Per quanto riguarda quello che
diceva prima Paradisi sul discorso dei turisti voglio ricordare che a Senigallia un turista
su tre viene per lo sport e quindi i grandi eventi sono stati mantenuti come gli stage internazionali, come il Trofeo di calcio a primavera dell’under 14 quindi secondo il mio
punto di vista gli obiettivi che si erano previsti nella relazione di rendiconto sono stati
raggiunti. Voglio ricordare che per la prima volta nel 2016 Senigallia e in tutt’Italia, a
Senigallia 12.500 famiglie non hanno pagato l’IMU-TASI, quindi grazie al Governo

Renzi queste famiglie hanno avuto la possibilità di destinare quel denaro per altre spese
come chi ha un’attività agricola l’IMU sui terreni agricoli quindi questo 2016 è il primo
anno che questa maggioranza di governo si affaccia alla gestione e secondo me la fotografia dell’amministrazione comunale ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, quindi
per questo io ringrazio come Presidente di Commissione bilancio tutti gli Assessorati
perché secondo il mio punto di vista gli indicatori sono positivi. Per quanto riguarda le
riscossioni e per quanto riguarda il settore finanze siamo all’80% è una media nazionale
importante, per il pagamento delle aziende siamo a 48 giorni, quindi il fatto che
un’azienda che lavora con il Comune di Senigallia venga pagata e venga saldata in 48
giorni mi sembra un bell’obiettivo e per questo ringrazio il lavoro degli uffici finanziari
e l’assessore. Per quanto riguarda i documenti che sono stati trasmessi a tutti i Consiglieri io credo che la relazione periodica dello stato di attuazione delle linee programmatiche dell’azione di governo che ha portato il Sindaco sia una relazione completa, sia
una relazione di facile comprensione ma soprattutto che denota un impegno che il Sindaco e la sua Giunta aveva preso con la città e con l’amministrazione e quindi
all’interno di questa relazione tutti gli obiettivi prefissi per il 2016 siano stati raggiunti e
per quanto riguarda invece la relazione sulla gestione, e mi riallaccio agli interventi fatti
sui documenti che spesso sono magari secondo alcuni Consiglieri dei documenti di difficile comprensione, io come ho già detto in Commissione li comprendo, li capisco però
non è una scusante, cioè il fatto che noi abbiamo anche a fatica a disposizione la disponibilità degli uffici, ringrazio la Segretaria della Commissione bilancio Anna Magi che
spesso si prodiga anche al di là dell’orario perché ha degli impegni con le riscossioni,
con diverse mansioni quindi si trova spesso a lavorare oltre l’orario e la stessa dirigente
Filonzi che vedo presente e ringrazio mi è capitato che ha dato la disponibilità oltre che
a me ad altri consiglieri di fare dei chiarimenti su questi documenti che come abbiamo
già detto in Commissione sono dei documenti molto complessi e per persone che non
hanno degli studi adeguati, io per primo, a volte possono essere imbarazzanti però con
un po’ di impegno, con un po’ di attenzione ma soprattutto con la dedizione queste barriere possono essere superate. Ho visto che gli uffici hanno addirittura fatto questo documento, relazione sulla gestione 2016, con delle torte, con degli schemi, con delle fotografie, quindi credo che con un po’ di lavoro, magari i Gruppi consiliari e in questo mi
rivolgo anche a Stefania Martinangeli che ha sostituito Bozzi e che magari aveva iniziato un pochino a prendere in mano anche quei documenti con le cose, magari quando abbiamo il prossimo bilancio ci organizziamo, prendiamo un appuntamento con gli uffici e
cerchiamo di approfondire prima della Commissione, io credo che questo documento
che sto rileggendo è un documento più accessibile quindi gli uffici hanno fatto uno sforzo nella produzione delle varie voci certo è comprensibile il fatto che andare in Commissione bilancio con i documenti così impegnativi solo un ragioniere contabile, un
commercialista potrebbe essere per così dire sciolto nell’approccio della Commissione
però questo lo do anche come buon proposito del buon padre di famiglia la prossima
occasione quindi il prossimo step della prossima Commissione bilancio cerchiamo magari di arrivarci più preparati e do già la disponibilità degli uffici e della segretaria Magi. Per quanto riguarda il fondo di crediti di dubbia esigibilità tengo a sostenere e a ribadire che siamo in controtendenza, cioè il fatto che tra il 2011 e il 2015 questo fondo di
crediti di dubbia esigibilità aveva dei numeri diversi quindi con l’ingresso di questa
consiliatura e per questo ringrazio l’Assessore Campanile perché ha fatto un lavoro serio, un lavoro come fa un buon padre di famiglia, ha preso le varie voci, ha preso i vari
capitoli di spesa e ha cercato di intervenire, da ultimo quello sui passi carrabili, cioè un
intervento fatto con serietà e dedizione e ci ha fatto recuperare del denaro che può essere speso anche in alcuni investimenti, in alcune opere di manutenzione. La stessa cosa
ricordo quello che era stato fatto sulla tassa di soggiorno, quindi secondo me ci sono ancora margini di manovra, margini anche di gestione in questo fondo di crediti di dubbia
esigibilità. Ho concluso e vi ringrazio.
Si dà atto che esce il Consigliere Straniero Aggiunto Becka Maksim.
Il Consigliere PERINI (Progetto in Comune: sarò molto molto conciso. Il sostegno al rendiconto e a suo tempo alle linee programmatiche che oggi valutiamo dal punto

di vista attuativo da parte del nostro gruppo era fondato su tre pilastri: le politiche sanitarie in particolare quelle in tema di vaccinazioni, lo sviluppo di iniziative in tema di turismo soprattutto enogastronomico e la realizzazione del Comitato delle associazioni di
protezione civile. Per quanto riguarda il primo punto dopo l’ordine del giorno sulla
promozione della cultura delle vaccinazioni questa Amministrazione sta proseguendo su
questo filone e prenderà nel futuro altre importanti decisioni al riguardo; per quanto riguarda invece il tema del turismo enogastronomico firmato il protocollo tra la condotta
di Slow Food e appunto l’amministrazione, era uno dei punti specificati nelle linee programmatiche, da quel protocollo è partita una delle tante iniziative a costo zero Senigallia wine festival, la scorsa domenica parlavamo appunto di come portare persone a Senigallia avendo dei costi contenuti, ha portato migliaia di persone a Senigallia producendo un indotto reale per tante attività del centro storico e in più consentendo alla cittadinanza di riappropriarsi di un monumento come quello del Foro Annonario e in particolare della pescheria che troppe volte è in balia dell’inciviltà di alcuni e anche su questo tema c’è l’impegno da parte di questa amministrazione di curare maggiormente alcuni contenitori che purtroppo in questo momento non lo sono. Per quanto riguarda invece il tema della Protezione Civile, vado proprio su quanto è scritto nelle linee programmatiche che tutti i Consiglieri hanno, e in particolare do alcuni aggiornamenti su
alcuni punti. Per quanto riguarda il Comitato delle associazioni di protezione civile siamo in dirittura d’arrivo perché la bozza di regolamento è stata predisposta, gli uffici
hanno dato un sostanziale via libera e quindi nel giro di un paio di settimane questo Regolamento finirà in Giunta, sarà discusso e poi passerà assieme ad altre tematiche legate
alla protezione civile all’attenzione delle Commissioni per iniziare quell’iter che speriamo piuttosto celere dovrebbe portare all’approvazione in Consiglio comunale. Per
quanto riguarda la campagna Io non rischio io do i dati dello scorso anno: il 15 - 16 ottobre del 2016 oltre 2000 persone sono state raggiunte da quella campagna allora dedicata all’alluvione e quest’anno le stesse associazioni che lo scorso anno hanno partecipato alla piazza condivisa saranno nuovamente interessate ad una campagna dedicata al
rischio terremoto. Io quindi anticipo il voto favorevole a queste linee programmatiche
dando l’impegno mio personale e quello di tutti coloro che mi aiutano in questa attività
politica a risolvere quelle che sono le criticità che altri consiglieri come Paradisi hanno
proposto, quella della TARI così come quello dei residui attivi, noi tutti sappiamo quali
sono le problematiche, la nostra logica è quella di collaborare alla loro soluzione spesse
volte anche in silenzio perché riteniamo che la politica debba essere innanzitutto servizio.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): mi ero dimenticato di fare
una piccola richiesta sull’intervento del Sindaco prima perché il Sindaco mi sembra che
abbia dichiarato che il materiale spiaggiato non è del nostro fiume, volevo un po’ capire
che significato aveva dato a questa affermazione durante il suo intervento.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): io sarò breve perché già il Consigliere Paradisi del Gruppo Unione Civica è intervenuto in maniera più che esauriente e
quindi non riprendo i discorsi che sono stati già fatti anche da altri Consiglieri per esempio anche sulla TARI. Per quanto riguarda la TARI chiaramente preoccupa questo
non riscosso e preoccupa ancora di più dopo l’aumento ultimo che c’è stato, io temo
come ho detto in Commissione che il non riscosso dopo l’aumento aumenterà e poi per
quanto riguarda questo spiaggiamento dei rifiuti io vorrei ricordare che era la stessa
Giunta che scriveva in alcune delibere che l’episodio che si è riscontrato o gli episodi
che si sono riscontrati hanno una eccezionale quantità di rifiuti spiaggiati fatto che non
si era mai verificato in precedenza ma che si verifica a seguito dei lavori effettuati dalla
provincia, questo l’avete scritto voi in delibera, quindi non è che lo diciamo noi in Consiglio, o avete sbagliato allora o state sbagliando adesso. Io intervengo, visto che ho detto prima che non voglio ripetere le cose, sarebbe del tutto inutile, su una parte che mi
pare non si sia soffermato nessuno su cui chiedo chiarezza, in merito alle multe per violazione o violazioni al codice della strada. Io trovo un 2014 con una certa cifra, con un
certo accertato e un riscosso molto minore dell’accertato, trovo un 2015 con una impennata dell’accertato, tre volte tanto il 2014, e ancora una volta un riscosso bassissimo,

2016 c’è un accertato che ritorna più o meno al 2014 ma ancora una volta un riscosso
per questa violazione al codice della strada diciamo esiguo rispetto all’accertato, allora
io chiedo che su questo tema la Giunta possa riflettere, gli uffici possano riflettere per
intervenire sulla questione che non funziona perché se una viene accertata una violazione al codice della strada e poi non viene pagata in misura del 50% il problema si deve
porre quindi è un invito che faccio alla Giunta. Non aggiungo proprio più niente perché
ripeto Roberto Paradisi è stato stasera veramente esauriente, ha messo in campo tanti
problemi, tante questioni anche per il recupero non solo di evasioni ma anche un recupero di giusti pagamenti che andrebbero fatti in relazione agli usi per esempio che si
fanno del patrimonio comunale, quindi io mi fermo qui e anche io ribadisco il voto contrario.
Si dà atto che entra il Consigliere Paradisi: Presenti con diritto di voto n. 21.
La Dott.ssa FILONZI: io partirei prima dalla richiesta di Sartini perché è più veloce visto che si parla di qualche numero e poi passerei a replicare alla richiesta della
Martinangeli. Il dato della relazione dei Revisori, il fatto che sia stato messo il 26 di aprile la relazione dei revisori è semplicemente perché quando siamo andati in Commissione la relazione non era firmata ancora da tutti i revisori, quindi mi sono fatta mandare
la versione firmata e l’ho inserita appena mi è arrivata il 26 di aprile ma è la stessa relazione, è identica l’unica cosa è che avevo messo la versione non firmata per farvela avere appena me l’avevano mandata poi nel momento in cui me l’hanno firmata l’ho messa
correttamente firmata ma non è assolutamente cambiato nulla. Per quanto riguarda i dati
rispetto alla tabella a pagina 13 dove praticamente lei vede che per TARI ci sono
8.511.000 euro quelli sono gli accertamenti dell’anno 2016 relativi alla TARI, solo ed
esclusivamente il capitolo TARI, il fatto che le spese siano di 8 milioni 268 è perché
praticamente la TARI non deve coprire alcune spese perché? Perché ci sono delle spese
che è il Comune che paga direttamente, quindi non risultano sulle spese e quali sono?
Sono le utenze comunali a carico del Comune e altri 128.000 euro che sono le riduzioni
della TARI a carico del bilancio, quindi cosa è successo? Che praticamente i Revisori
hanno messo solo esclusivamente i costi del servizio e non hanno considerato queste
voci che non sono sostanzialmente dei costi sono anche qui dei tecnicismi che servono
per non far pagare al cittadino utente, al cittadino che si serve del servizio di raccolta rifiuti la parte che è a carico del bilancio. Per quanto riguarda invece la voce che lei mi
faceva notare a pagina 22 che è 8 milioni 783 quel dato scritto come TARI non comprende solamente il capitolo della TARI che nell’anno 2016 è stato di 8 milioni 511, sono andata a verificare anche in procedura per essere tranquilla, ma contiene anche altre
voci che sono sostanzialmente TARI giornaliera che non va nel capitolo della TARI ma
è un capitolo a parte TARI giornaliera, comprende le utenze comunali comprende le riduzioni della TARI a carico del bilancio, quindi questo dato è un dato diverso rispetto a
quello che trova di qua, qua è solamente il gettito della TARI pura qua invece è un dato
complessivo come TARI e annessi e connessi alla TARI, quindi TARI giornaliera costi
a carico del bilancio eccetera eccetera, quindi il dato è assolutamente riconciliato cioè se
noi andiamo a fare la somma di quelle voci in contabilità diverse dall’accertamento
TARI di 8 milioni e 511 viene esattamente questa differenza tra 8 milioni 783 e 8 milioni 511, quindi sono due dati diversi perché questo contiene anche altri dati rispetto a
quello di pagina 13. Poi il dato che le facevo vedere prima quando mi chiedeva questo
chiarimento che ritrova nell’allegato al conto del bilancio che si intitola prospetto delle
entrate di bilancio per titoli e tipologie categorie che è 9 milioni e 82 è ancora un altro
dato nel senso che se lei vede qui non c’è scritto TARI c’è scritto tassa smaltimento rifiuti solidi urbani questo cosa significa? Che prende dal bilancio questo dato tutto quello
che è igiene urbana ma inteso come TARI, TARES, TARSU, recupero evasione eccetera eccetera quindi non è solo TARI perché tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, quindi
tutti i capitoli di bilancio che riguardano il discorso dell’igiene urbana quindi Tari ma ci
mette dentro anche tutti quelli che sono TARES, TARSU, recupero delle evasioni di
queste due tasse, quindi se lei si collega, lei può andare nella nostra contabilità, e fa la
somma vedrà che i capitoli che ho appena detto tornano con quei 9 milioni 082, quindi
sono tutte tipologie di aggregazioni diverse, uno e solo TARI, una è TARI comprensiva

delle voci che riguardano la TARI, uno è tutto quello che è l’igiene urbana in termini di
tassazione quindi TARI, TARES, TARSU e tutto il recupero dell’evasione. Questo non
è un errore dei revisori ma semplicemente sono diverse configurazioni. Invece venendo
alla Martinangeli, mi sembra che ci sia un po’ di confusione e adesso magari proviamo a
chiarirlo. Diciamo noi quando facciamo il rendiconto stimiamo qual è il risultato
dell’anno e quello è il risultato di competenza che noi quest’anno abbiamo quantificato
in 6.665.000 euro dopodiché come dicevamo anche in commissione la seconda grandezza che noi dobbiamo calcolare è il risultato di amministrazione totale che è la ricchezza del Comune che non è altro che la cassa più i crediti e meno i debiti e quello
quest’anno è di 12 milioni e rotti. Cosa succede? Che da quei 12 milioni noi dobbiamo
decidere che cosa ci si può fare con quei 12 milioni perché quello è il nostro risultato di
amministrazione. Il problema qual è? Che questo risultato di amministrazione
l’amministrazione non può prenderlo e spenderlo come vuole ma lo deve andare a destinare dentro determinati cassetti che sono sicuramente tutti i vincoli, tutti gli avanzi
vincolati, cioè quelli noi non possiamo non finanziarli. Cosa sono gli avanzi vincolati?
Gli avanzi vincolati sono delle entrate che il Comune ha avuto ma che non ha speso se
no non sarebbe un avanzo, è un’entrata accertata ma non impegnata ecco perché genera
un avanzo e questi avanzi sono avanzi vincolati perché o l’Amministrazione ha deciso
di porci dei vincoli, cioè la Giunta ha deciso che le entrate da AUS vanno per le scuole,
è un vincolo che l’amministrazione si è data, se lo può dare e quindi io quando vedo che
ho un’entrata da AUS ma che non ho impegnato quello sono costretta da quei 12 milioni
a prenderli e metterli dentro il cassetto per le scuole, quindi l’avanzo si è generato perché non c’è la spesa. Poi altri vincoli sono per esempio le spese per i contratti decentrati,
lei vede che c’è un altro vincolo per legge o per i principi contabili e quelle sono le spese con esigibilità praticamente su 2017 ma di competenza 2016, faccio un esempio gli
straordinari dei dipendenti del dicembre 2016 il principio contabile dice tu li devi imputare nel 2017 perché è lì che c’è l’esigibilità perché tu fino al 31 dicembre ore 24 non sai
quanti straordinari sono stati fatti, quindi è vero che sono di competenza 16 ma li paghi
su 17 e li devi spostare su 17, allora mi fa fare un avanzo vincolato perché io ho avuto
l’entrata che finanzia quegli straordinari ma non l’ho spesa quindi ho dovuto generare
un avanzo, quindi questi sono sostanzialmente gli avanzi. Poi ci sono gli avanzi da trasferimenti gli avanzi vincolati, un fondo regionale non speso nel 2016 non è che va
messo a disposizione di tutti ma va reso vincolato per di nuovo quella spesa, quindi
questi sono i vincoli che noi dobbiamo assolutamente garantire che non possiamo fare
diversamente, dopodiché tolti questi vincoli ci sono ancora dei soldi questi soldi a quel
punto dobbiamo andare a vedere che natura hanno, cioè che tipi di entrate sono che non
sono state impegnate, dove le devo andare a mettere? L’emendamento cosa fa sostanzialmente? Noi quando abbiamo analizzato le entrate avevamo lì per lì valutato poi
l’abbiamo rivisto e ci siamo resi conto che avevamo mandato ad avanzo libero alcune
entrate che invece venivano da oneri di urbanizzazione, quindi se venivano da oneri di
urbanizzazione dovevano essere entrate destinate agli investimenti non entrate libere e
quindi non avanzi liberi, quindi non è che quei soldi non ci sono, quei soldi ci sono,
l’unica cosa che noi l’avevamo inizialmente destinati ad avanzo libero che voi non vedete perché l’avanzo libero viene assorbito dal FCDE quindi il nostro avanzo libero è
12 milioni meno vincoli, quello è il nostro avanzo libero, quell’avanzo si era portato
dietro anche 500.000 euro che invece venivano da oneri di urbanizzazioni, quindi ci
siamo resi conto che non andava bene tecnicamente, ci sono, era sbagliato averi messi
nell’avanzo libero e quindi ho chiesto all’amministrazione subito di fare questa modifica perché correttamente quello deve essere un avanzo che deve essere destinato agli investimenti ma non è che sono venuti fuori nuovi, ci sono già qui nei conti, infatti il nostro risultato di amministrazione non cambia, quando lei diceva non so se cambierà assolutamente no, non c’è un emendamento sul risultato finale, il risultato finale rimane
quello, il nostro disavanzo rimane quello l’unica cosa che abbiamo spostato dall’avanzo
libero all’avanzo destinato 500.000 euro perché tecnicamente è un avanzo destinato non
è un avanzo libero altrimenti me l’avrebbe assorbito l’FCDE. Gli oneri di urbanizzazione così come le entrate da alienazioni sono un avanzo destinato agli investimenti ma
non si sa qual è l’investimento che l’amministrazione decide di finanziarci sono delle
entrate destinate agli investimenti che sarà poi la Giunta e voi in Consiglio comunale

che deciderete dove andare a destinarli perché è diverso da un fondo da un trasferimento
regionale che ci viene dato per fare un intervento su una strada perché quello sarebbe un
avanzo vincolato, cioè io quei soldi li prendo e li devo mettere assolutamente su quella
strada altrimenti li perdo, invece gli oneri di urbanizzazione su questo poi sono usciti
adesso anche diverse interpretazioni che lo confermano, cioè gli oneri di urbanizzazione
è un’entrata destinata agli investimenti perché non ci posso fare la spesa corrente anche
se ci hanno dato la possibilità di farlo fino a quest’anno però non è per un investimento
preciso quindi io quantifico un avanzo destinato agli investimenti perché sono degli oneri accertati, incassati ma non impegnati e sarà poi l’Amministrazione che deciderà
quando andrà a fare una variazione di bilancio per applicare questo avanzo deciderà che
cosa farci, quindi a oggi tecnicamente quell’avanzo non è destinato, è un avanzo quantificato e adesso lo dovremo destinare con l’applicazione nel bilancio 2017 con una variazione. L’emendamento fa semplicemente questo e allora che cosa comporta che se io
li tolgo dall’avanzo libero fondamentalmente da dove li tolgo? Li tolgo dall’FCDE perché l’avanzo libero mi è completamente come abbiamo sempre detto assorbito
dall’FCDE cioè me lo brucia tutto l’FCDE. La posso fare questo diminuzione accantonamento perché come ho detto anche in Commissione abbiamo messo anche di più rispetto al metodo alternativo che avevamo e quindi avendo messo di più possiamo tranquillamente togliere questi 500.000 euro e siamo comunque ancora nell’ambito del metodo che abbiamo utilizzato. Ricordo che l’FCDE se usassimo il metodo quello classico
dovrebbe essere intorno ai 13.368.000 euro e noi abbiamo per ora accantonato 13 milioni 045 quando invece il metodo che abbiamo scelto ci direbbe 11 milioni e 100 ma che
adesso con quei 500 di meno sarà 12 milioni e mezzo piuttosto che 13 milioni 045 perché li prendo da lì per portarli sull’avanzo destinato agli investimenti ma comunque rispettiamo il minimo degli 11 milioni e 100, quindi questo emendamento non fa cambiare in alcun modo il risultato amministrazione rimane quello e quindi è un risultato migliorativo rispetto all’anno scorso di almeno la quota del disavanzo annuale 141.000 euro, quindi siamo riusciti a finanziare quello e rimangono ancora 26 anni per rientrare da
quel disavanzo. Quello che invece cambia con questa manovra è il risultato economico
del conto economico perché nel conto economico l’accantonamento al fondo credito di
dubbia esigibilità è un valore economico, è un costo e quindi se io diminuisco questo
accantonamento diminuisco ecco perché migliora il risultato economico dell’esercizio,
c’è una minore perdita sostanzialmente e quindi cambia anche il valore del patrimonio
netto perché se io diminuisco l’accantonamento all’FCDE diminuisco la rettifica dei
crediti nello stato patrimoniale quindi il mio credito aumenta di 500.000 euro perché i
crediti vanno rappresentati al netto dell’FCDE, della svalutazione e quindi ecco perché
migliora l’attivo patrimoniale. L’emendamento fa questo cioè tecnicamente mi sono
sentita di doverlo chiedere perché potevo lasciarlo anche così però impropriamente avrei mandato un avanzo destinato dentro un avanzo libero e l’avrei destinato ad una finalità che non era quella, quindi mi è sembrato corretto rivedere questa impostazione
per mettere a posto le cose. Altro non mi ricordo, sulle perdite delle partecipate, [si registra un contraddittorio fuori microfono] noi dobbiamo semplicemente fare degli accantonamenti obbligatori per legge per fronteggiare eventuali richieste di ripiani da parte
delle nostre partecipate. [si registra un contraddittorio fuori microfono] Sui crediti di
dubbia esigibilità, così come è stato detto in Commissione noi anche in fase di riaccertamento che è un momento antecedente alla redazione del rendiconto abbiamo cercato
di fare di nuovo un’ulteriore pulizia dei residui, sicuramente quindi dirigente per dirigente poi potete andare a vedere le determine hanno preso tutti i loro crediti e hanno valutato se ci sono ancora i presupposti per tenerli in bilancio perché se non ci sono li
dobbiamo eliminare e così possiamo diminuire anche l’FCDE perché a quel punto quel
credito non lo svalutiamo più, quindi il lavoro di pulizia è stato rifatto e di questo sono
sicura che è stato rifatto, ovviamente i crediti rimangono però come è stato anche detto
il problema qual è? Che per esempio i crediti tributari che sono quelli più significativi
noi siamo ad un livello di riscossione di circa l’80% quindi è vero che questo 20% non
lo riscuotiamo all’anno poi però cosa succede? Che quello lì crea un credito che facciamo difficoltà a riscuotere, quindi che sia chiaro che noi riscuotiamo a livello di tassazione circa l’80% delle tasse, questo 20 – 30% è vero che lo riscuotiamo però qual è il
tema che poi questo ci crea un credito ed è questo credito che noi sviluppiamo con

l’FCDE ed è questo credito che facciamo difficoltà ad incassare e che ci crea un FCDE
significativo con quei benedetti metodi che ti dicono mi accantoni quello che non riscuoti mediamente negli ultimi cinque anni, cioè il 100% del non riscosso e qui vengono fuori dati abbastanza alti. Cosa fare? Non lo so nel senso che quando un credito finisce ad Equitalia e noi li abbiamo verificati tutti, tutti i crediti che abbiamo delle tasse
sono tutti crediti ad Equitalia quindi noi finché Equitalia non ci fa un discarico o una dichiarazione di inesigibilità di quel residuo noi tecnicamente quel residuo non lo possiamo togliere dal bilancio è chiaro che quello più io non lo riscuoto più quello mi crea un
accantonamento alto all’FCDE e quindi chiaramente erodendomi l’avanzo
d’amministrazione. Diciamo che questo Comune ci tenevo a chiarirlo anche tecnicamente, questo Comune ha un avanzo di 12 milioni di euro ancora migliore rispetto
all’anno scorso, l’anno scorso chiudevamo con 7 milioni e sette, quest’anno chiudiamo
con 12 milioni, il problema qual è? Che finché chiudiamo con questo monte di residui
che è in linea con gli altri Comuni ma che abbiamo difficoltà a riscuotere perché non è
nelle nostre possibilità perché non abbiamo noi il controllo di quel credito ormai è Equitalia che deve provvedere alla riscossione e o il legislatore si rende conto che questi
FCDE sono esagerati perché se non mi fa fare l’FCDE l’Amministrazione avrebbe un
avanzo da spendere, un avanzo libero, o il legislatore il principio contabile si rende conto che è molto severo perché nemmeno nel privato si accantona il 100% del non riscosso, parliamoci chiaro, non esiste da nessuna parte quindi o si rende conto di questo o i
Comuni non avranno ancora per tanti anni avanzi da spendere cosa che invece li stanno
accumulando e non siamo solo noi ad accumularli nel senso che comunque l’avanzo il
Comune lo fa il problema è che te lo fanno mettere tutto da una parte perché dicono è
come se fosse un avanzo che non c’è perché fondamentalmente viene da un credito che
non stai riscuotendo. Questa insomma è un po’ l’impostazione se aveva altro sono a disposizione.
Si dà atto che entra il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): per approfondire un punto che la
dottoressa Filonzi ha testé enunciato sul discorso dei residui attivi che sono così difficilmente poi recuperabili sarebbe pensabile ipoteticamente di far uscire Equitalia da
questo sistema e di riprendersi come ente la gestione della riscossione magari venendo
incontro con dei piani di rientro personalizzabili verso chi si trova in una posizione di
debito verso l’ente, per esempio in molti Comuni che sono amministrati dal Movimento
5 Stelle questa cosa è stata già fatta con ottimi risultati, quindi proposta che metto così.
Si dà atto che esce l’Assessore Bomprezzi.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non vedo altri interventi quindi chiudiamo
la discussione generale.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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