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PARTE PRIMA  
 
 
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 
 
Anche quest’anno si va ad approvare il Bilancio di previsione con alle 
spalle addirittura sei mesi di esercizio provvisorio e in una situazione 
contingente di profonda incertezza. Stiamo facendo i conti con un 
momento di estrema emergenza economica e finanziaria che riguarda tutto 
il Paese e come sempre i primi a farne le spese sono gli Enti Locali, di 
qualunque dimensione essi siano. Negli ultimi anni sono venuti al pettine i 
nodi di una situazione generale ai limiti del disastro economico e sociale, 
col perdurare di una scarsa attenzione alle dinamiche dell'economia a 
livello globale e l'incapacità, sempre più evidente di proporre soluzioni e 
contromosse adeguate. Oggi l'imperativo categorico è diventato quello di 
salvare il Paese da una bancarotta che avrebbe conseguenze tragiche. 
L'Italia vive una situazione di emergenza e il nostro Bilancio comunale, 
pur di grandezza infinitesimale rispetto alle medie dimensioni degli Enti 
Locali non può che inserirsi in questo contesto. Siamo costretti da anni a 
svolgere il ruolo di esattori per conto dello Stato e con le tante recenti 
manovre ancor più di prima e a coprire buchi creati da tanti altri che 
magari hanno anche saputo e voluto approfittare delle assurde possibilità 
che un tempo venivano loro concesse. L'alternativa però deve essere chiara 
a tutti: l'Italia ha rischiato, forse rischia ancora, di avere uno Stato 
insolvente ossia non più in grado di pagare pensioni e stipendi, con i valori 
del risparmio delle famiglie fortemente ridimensionati. 
Le varie manovre recentissime e meno, si basano soprattutto sulla richiesta 
di ulteriori tasse ai cittadini limitandosi troppo spesso a far leva solo su 
questa scelta. Verrebbe quasi da dire che non c’era bisogno di un governo 
tecnico per azionare la leva della tassazione sic et simpliciter. La stessa 
nuova IMU destina le maggiori entrate determinate con l’applicazione 
delle aliquote base, alla riduzione del nostro debito pubblico nazionale. 
Occorre, per correttezza e verità, ricordare che le responsabilità maggiori 
di un simile sconvolgimento finanziario vanno addebitate sì alla difficile 
congiuntura internazionale ma per quanto ci riguarda soprattutto a un 
modo di fare politica che acuisce sempre più le distanze tra chi gode di una 
situazione personale e famigliare florida e spesso privilegiata e chi invece 
soffre problemi economici e sociali di grande rilievo. Il grandissimo 
fardello del debito pubblico che ci portiamo dietro da decenni e che oggi è 
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arrivato ai limiti della tollerabilità, ci rende assolutamente vulnerabili e 
soltanto l’oscillazione di un punto di interesse determina il pagamento di 
interessi passivi per 20 miliardi di euro in più ogni anno. E così si 
affossano e diventano inutili manovre anche sofferte, nell’impotenza 
generale. La stessa Europa risulta essere incredibilmente zoppa, 
assolutamente condizionata dalla voce grossa di alcuni Stati più forti, 
senza un fulcro politico autorevole e forse costruita frettolosamente 
facendo entrare nell’euro tanti Stati e Staterelli senza controllare 
analiticamente le condizioni finanziarie di ingresso ma accettando quasi 
supinamente i dati che sono stati forniti da coloro che hanno chiesto di 
entrare. Nonostante la forza numerica senza precedenti di un governo 
tecnico, le vere grandi riforme necessarie al paese per rialzarsi restano al 
palo e la classe politica dimostra ancora una volta di non essere 
assolutamente al passo con i tempi, di non voler innovare e modernizzare, 
di voler in poche parole mantenere uno Status Quo che comunque 
garantisce privilegi e vantaggi. Ma la gente è stanca, l’opinione pubblica si 
ribella e non si riconosce più in nessuno dei partiti tradizionali. 
L’elettorato va alla ricerca di qualcosa di diverso e si sposta come mai 
avvenuto prima dai partiti tradizionalmente intesi a movimenti di protesta 
che in pochi mesi raggiungono percentuali da capogiro. Nonostante ciò 
però la cosiddetta casta non rinuncia a nulla, non dà segni di disponibilità a 
condividere i sacrifici richiesti ai cittadini. Continuano per i politici di alto 
rango nazionale e regionale e per i tanti funzionari dislocati in mille Enti e 
in mille società pubblico-private gli incredibili privilegi ritenuti sempre più 
irremovibili. E allora ci domandiamo, con la consapevolezza comunque 
che ciò servirebbe a dare l’esempio ma non certo a risolvere i problemi che 
abbiamo e comunque sarebbe già tanto, il perché non si dimezzano le 
indennità che percepiscono, il perché non si dimezza il numero dei politici 
e degli amministratori dove costano e non dove non costano nulla, il 
perché non si riducono le pensioni a chi supera una certa soglia per rispetto 
di coloro e sono tanti che percepiscono il minimo e loro malgrado vivono 
lo stesso. Forse percepiamo che c’è la consapevolezza che tanti politici 
stanno arrivando al capolinea e per questo non intendono rinunciare a 
nulla, ma anche per questo è ancor più vergognosa la situazione. Le 
manovre economiche approvate dal governo Berlusconi prima e dal 
governo Monti poi, hanno ridotto in modo considerevole i trasferimenti 
agli Enti Locali ed hanno anche acuito le difficoltà di gestione dovute ai 
nuovi obblighi di rispettare parametri assurdi che tendono a ridurre 
ulteriormente la capacità di investimento pur in presenza di elementi di 
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sostenibilità. I Comuni, in una situazione tanto complicata, non possono 
esimersi dal fare comunque la loro parte, ma è forte il rammarico per 
l'ottica centralistica con cui queste manovre e soprattutto le ultime sono 
state fatte, senza condivisione con gli Enti Locali. Siamo costretti a 
imporre, senza poter decidere il come, tasse che invece dovrebbero avere 
caratteristiche fortemente territoriali. 
Per questo l’Anci ha avviato una forte campagna di informazione ai 
cittadini e un confronto serrato con il governo per richiedere correttivi 
della nuova imposta a favore dei cittadini (sulla prima casa) e dei Comuni. 
A questa richiesta si aggiunge quella di modifica del Patto di Stabilità che 
alcuni sindaci hanno già definito “Patto di stupidità”. Senza le modifiche 
sempre più Comuni, e nel prossimo futuro anche il nostro, rischieranno lo 
sforamento o in alternativa il blocco di tutti gli investimenti e dei 
pagamenti. Scelta davvero stupida se si pensa al valore fondamentale che 
gli investimenti pubblici, soprattutto quelli di piccole dimensioni, hanno 
per l’economia locale e come la tempestività dei pagamenti (ad oggi noi 
paghiamo con assoluta regolarità) sia spesso elemento di sopravvivenza 
per i nostri imprenditori. 
Per quanto riguarda Mercatello, la nostra proposta di Bilancio prevede che 
per l'IMU sulla prima casa venga applicata l'imposta base di legge, pari al 
4 per mille. In pratica, facendo i confronti con l'ultima ICI applicata, nel 
2007, sull'abitazione principale si viene a pagare meno di quanto si pagava 
allora. Abbiamo voluto tutelare l'abitazione principale, tenendo presente 
una cosa, che si tratta di un'operazione a saldo zero per le casse del 
Comune. Il gettito viene infatti compensato da un equivalente taglio ai 
trasferimenti statali, con forti preoccupazioni perché i dati ministeriali 
sembrano sovrastimare le ipotesi dei fondi in entrata. 
Diverso il discorso sull'IMU sulle seconde case e altri immobili. Qui 
l'imposta base di legge è del 7,6 per mille, le cui entrate sono suddivise a 
metà, pari al 3,8 per mille, da destinare allo Stato e per metà al Comune, 
ma anche in questo caso a compensazione di ulteriori tagli ai trasferimenti. 
Nonostante ciò il nostro Ente, a differenza d quasi tutti gli altri, ha deciso 
di mantenere anche per le seconde case e per i terreni edificabili e gli 
immobili strumentali l’aliquota base, riservandosi, come del resto 
suggerito anche dal Governo, di rivedere la determinazione delle aliquote 
una volta acquisiti i dati relativi all’introito della prima rata di giugno.  
In questo scenario si è reso necessario l’aumento dell'IRPEF comunale che 
sale, dal 6 per mille attuale, fino all’8 per mille, in questo caso come quasi 
tutti i Comuni. 
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Si va così a delineare una proposta di Bilancio di previsione per l'anno 
2012 che pareggia tra entrate ed uscite pur non incrementando le aliquote 
IMU. La logica che ci ha guidato è chiara: chi ha di più, in questo 
frangente, deve dare di più. Si potrebbe obiettare che mentre l’addizionale 
comunale colpisce il reddito proporzionalmente e chiaramente chi più 
percepisce più deve pagare, lasciando l’aliquota IMU sulle seconde case 
invariata per tutti, non si risponde a principi di giusta progressività 
dell’imposizione. In questo caso la nostra attenta riflessione ha voluto 
tener conto della composizione del patrimonio edilizio che insiste nel 
nostro territorio, che è fatto di immobili di proprietà di emigrati all’estero 
che si sono costruiti la casa in paese e che hanno perso la possibilità che 
gli stessi potessero, come avveniva fino ad oggi, godere dell’agevolazione 
prima casa; che è fatto di immobili di proprietà di mercatellesi trasferitisi 
in città per motivi di lavoro ereditati dai genitori; che è fatto di capannoni 
industriali ed artigianali di proprietà di imprenditori che come altrove 
soffrono un periodo di grandi difficoltà; che è fatto di case rurali 
recuperate che altrimenti sarebbero in poco tempo scomparse.    
E' bene ricordare che la definizione di questo Bilancio è passata anche 
attraverso un'operazione di risparmi e ottimizzazione dei servizi e di 
verifica di tutti i centri di costo tesa al recupero di fondi: limature e 
razionalizzazioni.  
Questo bilancio, si caratterizza comunque da una diminuzione della spesa 
del personale dovuta a scelte relative al turn over di dipendenti collocati a 
riposo, da alcune maggiori entrate peraltro ricorrenti dovute al rinnovo di 
alcuni contratti di locazione e alla stipula di nuovi e da un aggiornamento 
della tassa sui rifiuti dovuto alla variazione dell’indice ISTAT per le 
famiglie di operai e impiegati degli ultimi due anni.    
Con orgoglio e con onestà intellettuale ribadiamo però il fatto che mai il 
nostro Bilancio è stato caratterizzato da sprechi, non ci sono mai state cifre 
impegnate per cose inutili. Da anni presentiamo bilanci concentrati sulle 
cose essenziali, e questo dato trova conferma nella scelta di lavorare 
prioritariamente sulle manutenzioni dei beni immobili e mobili di 
proprietà, sulla cura del verde per garantire un aspetto sempre più 
accogliente e curato al nostro paese, sia in centro che in periferia. Le 
difficoltà su questo fronte comunque sono tante e continui confronti 
soprattutto in Comunità Montana, con le altre realtà locali del territorio, 
fanno emergere che questo tipo di problemi sono assolutamente condivisi. 
La continua diminuzione delle risorse, gli obblighi legati al rispetto dei 
limiti di indebitamento sempre più stringenti, per alcuni gli obblighi 
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relativi al patto di stabilità, la costante e forte diminuzione degli introiti 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione a causa della crisi dell’attività 
edilizia, sono tutti elementi che rendono impossibile per tutti il rifacimento 
di manti di asfalto, la sistemazione periodica delle strade extraurbane, la 
costruzione di pavimentazioni stradali ex novo e tanto altro ancora. In 
poche parole non si sa dove reperire le risorse necessarie in un periodo in 
cui anche risorse straordinarie di provenienza esterna sono sempre più 
ridotte se non inconsistenti.  
Per noi comunque, come per tanti Comuni della nostra Regione e delle 
regioni limitrofe, il 2012 è anche l’anno delle grandi precipitazioni nevose, 
le più consistenti che a memoria d’uomo si ricordino. Descritto in questo 
modo sembrerebbe essere soltanto quello spettacolo della natura che 
effettivamente è stato, ma purtroppo non è stato solo questo. Ingenti spese 
si sono dovute affrontare con i caratteri dell’urgenza, al punto che sono 
intervenuti nella zona mezzi straordinari di diversa provenienza. Pur con 
un’organizzazione quasi perfetta che ha garantito oltre ad una assoluta 
efficienza anche un importante contenimento delle spese se raffrontate a 
quelle sostenute dagli altri Comuni, lo sforzo economico è per noi stato 
grande. Alla iniziale disponibilità del governo a far fronte alle esigenze 
straordinarie dei Comuni, documentate da una rendicontazione richiesta e 
prodotta in tempo reale, non si è dato seguito a nulla e quindi non potendo 
procrastinare ulteriormente i pagamenti alle Ditte, abbiamo ritenuto di 
impegnare buona parte dell’avanzo di amministrazione del 2011 per 
coprire la massima parte di queste spese. Viviamo sempre nella speranza 
che poi qualche Santo ci aiuti. Non può chiaramente finire qui lo strascico 
dovuto al cattivo tempo, anche perché abbiamo subito danni importanti a 
tre strutture che hanno necessità assoluta di tornare agibili viste le 
improcrastinabili esigenze del paese.   
Negli ultimi anni, questa Amministrazione ha svolto un assiduo e continuo 
lavoro di accertamento dell'evasione fiscale, nello specifico legata all'ICI, 
imposta sugli immobili, e nell’anno appena trascorso si è conclusa la 
verifica dell’imposta sulle aree edificabili che ha dato buoni riscontri che 
peraltro si protrarranno nel tempo. I Comuni negli anni hanno dimostrato 
di saper lavorare nell’ambito dell’attività di accertamento sottoponendo a 
controllo tutte le posizioni dei contribuenti. Permangono alcune piccole 
difficoltà, ma ormai si può dire a pieno titolo che le sacche di potenziale 
evasione o elusione vanno via via assottigliandosi e le previsioni di entrata 
risultano essere molto attendibili. L’avvento dell’IMU in parte con regole 
diverse, determinerà comunque qualche problema legato soprattutto alla 
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difficoltà di individuare alcune particolari forme di agevolazione e di 
esenzione.  
Lo sforzo compiuto dagli uffici, importante data la ristrettezza del Bilancio 
comunale va anche nella direzione di un'esigenza di equità e di rispetto nei 
confronti dei tantissimi cittadini puntuali ed onesti.   
Ci rendiamo conto che il nostro paese è in sofferenza come il resto 
dell'Italia. Nella nostra realtà come in tutte le atre, le famiglie sentono 
sempre di più gli effetti di una crisi che dura da troppi anni. Nel 2008 
qualcuno la definiva "passeggera", invece nel 2012 ancora non ne vediamo 
la fine. Si sta imponendo un cambio di modelli di vita, per tutti, che deve 
far riflettere anche sul futuro della gestione dei servizi locali e 
comprensoriali.   
Accanto ai tagli, alla giusta attenzione all'efficienza nella Pubblica 
Amministrazione, servono parimenti interventi concreti volti a sostenere la 
crescita dell'economia. Anni di politiche ultraliberiste, nonché le ricette 
portate avanti dall'Europa finora stanno dimostrando tutte le loro 
debolezze. Servirebbe una stagione di interventi pubblici seri, su scala 
locale e nazionale, con la realizzazione di opere utili ai territori. Sono 
necessarie politiche di crescita che il futuro Governo politico dovrà 
mettere al primo posto dell’agenda di lavoro e che purtroppo non 
sembrano ancora concretizzarsi e che ad esempio la Francia ha già deciso 
di adottare.  
Come tutti gli altri Comuni abbiamo un'autonomia economica ridotta al 
minimo e poche risorse, ma la nostra azione è sempre mirata al miglior 
utilizzo delle loro risorse. 
Da alcuni anni non facciamo più mutui se non per esigenze straordinarie e 
per non perdere importanti opportunità di finanziamenti a fondo perduto, 
ma cerchiamo di spendere ed investire risorse provenienti dall’esterno. 
Dibattiti anche recenti in sede comunitaria hanno fatto emergere che  i 
Comuni si impegnano sempre più a mantenere e gestire al meglio ciò che 
hanno, dagli edifici, alle scuole, al verde, all'arredo urbano, alla 
manutenzione delle strade.   
La logica che ci ha guidato nella definizione degli investimenti così come 
nella costruzione di tutto il Bilancio è quella del rigore, della 
responsabilità, dell’equità che pensiamo di aver raggiunto all’interno di un 
lungo percorso di condivisione. 
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012-2014  

Termine di approvazione 
Procedura di approvazione 
I documenti allegati 
Le entrate 
Le spese 
 

  

TERMINE DI APPROVAZIONE  
Il termine ordinario di approvazione è fissato al 31 dicembre 2011 (articolo 151, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

Con Decreto del Ministero dell’Interno 21.12.2011 al 31 marzo 2012. 
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge 29 
dicembre 2012, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, 
n. 14. 
 

  

 

PROCEDURA DI APPROVAZIONE 
Si fornisce uno schema sintetico relativo all’iter da seguire per arrivare 
all’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale. Lo 
schema è puramente indicativo in quanto modalità e termini possono essere variati 
dai singoli regolamenti di contabilità. 

1) Presentazione dello schema di bilancio alla Giunta Comunale da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

2) Approvazione dello schema di bilancio, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale da parte della Giunta Comunale; 

3) Trasmissione della deliberazione della Giunta Comunale, e relativi allegati, 
all’Organo di revisione per la formulazione del parere; 

4) Formulazione parere da parte dell’Organo di revisione; 

5) Deposito della proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del 
bilancio di previsione;  

6) Formulazione parere sulle proposte di emendamento da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione; 

7) Approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale; 

8) Pubblicazione del bilancio, per le province ed i comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti, sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32, comma 
2, Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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ALLEGATI OBBLIGATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
Questo è l’elenco degli allegati obbligatori al bilancio di previsione, con 
l’indicazione della normativa di riferimento: 

• relazione previsionale e programmatica (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• bilancio pluriennale 2012/2014 (art. 171, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• rendiconto dell’esercizio 2010 (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell’esercizio 2010 dell’unione 
dei Comuni, delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale 
costituite per l’esercizio di servizi pubblici (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a 
residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di 
cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006 la delibera sulla verifica della quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e 
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 
172, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

• la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in diminuzione 
dell’addizionale comunale Irpef (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000). Ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), in caso di mancata 
approvazione della deliberazione si applicano le aliquote ed esenzioni vigenti 
nell’anno precedente; 

• le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, 
per l’esercizio 2012, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000). Ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), in caso di mancata 
approvazione delle deliberazioni si applicano le tariffe ed aliquote vigenti nell’anno 
precedente; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale (art. 172, comma 1, D.Lgs. 267/2000). Come precisato dalla Circolare 
F.L. n.4 del 3.4.2010 trovano applicazione i nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale approvati con Decreto del Ministero dell’Interno.. 
• (per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 
(articolo 1, comma 107, Legge di stabilità 2011); 

• nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, 
comma 8, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/08); 
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• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1, D.L. 
112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/08); 

• limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46 comma 3.legge 
133/08). 

  

Oltre agli allegati obbligatori per legge è opportuno allegare al bilancio di 
previsione, o comunque predisporre in funzione della sua approvazione, i seguenti 
documenti: 

• la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale; 

• la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per 
sanzioni alle norme del codice della strada; 

• piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.2, commi da 594 a 599, 
Legge 244/07; 

• parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità 
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai 
vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

• (eventuale) programma delle collaborazioni autonome di cui all’art.46, comma 2 
Legge 133/08; 

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

• elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico 
preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di 
copertura (pubblici a domanda e produttivi); 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate 
dal comma 557 ( o 562) dell’art.1 della Legge 296/06 e dall’art.76 della Legge 
133/08; 

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle 
quote capitale e delle quote interessi. 
 

LE ENTRATE 
  

TITOLO I 
  

1) ICI  
L’Imposta comunale sugli immobili è stata sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 
2012, dall’Imposta municipale propria. 

Resta salva la possibilità per gli Enti di procedere con le verifiche e gli accertamenti 
ICI per il periodo 2007-2011. 
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2) Imposta municipale propria – IMU 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova Imposta 
municipale propria a decorrere dal 2014. 

L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha anticipato, in via 
sperimentale, la decorrenza al 2012 per renderla applicabile, a regime, dal 2015. 

Riportiamo una scheda analitica che indica le regole fondamentali della nuova 
imposta: 

 

NOME : Imposta Municipale Propria (cd. IMU). 

 
DECORRENZA:  dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale e dal 1° gennaio 2015 a 
regime. 

IMPOSTE SOSTITUITE:  ICI, IRPEF e addizionali comunali e regionali (per la 
parte relativa alla componente immobiliare). Gli immobili esenti dall'IMU restano 
assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute. 

PRESUPPOSTO: possesso di fabbricati (compresa l’abitazione principale e le 
relative pertinenze), aree fabbricabili e terreni come definiti dall’ART.2 
D.lgs.504/92. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

SOGGETTO PASSIVO: il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di 
concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto. 

 

BASE IMPONIBILE: 
Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

160 
  

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 

140 
  

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5 

80  per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

80   per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 
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60   per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5 (a decorrere dal 1° gennaio 2013 

il moltiplicatore è elevato a 65) 

55   per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 

Fabbricati categoria “D” non iscritti in catasto in teramente posseduti da 
imprese: la base imponibile, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in 
catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli 
ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati 
annualmente con apposito decreto ministeriale 

Aree fabbricabili : la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

Terreni agricoli : la base imponibile è pari al valore ottenuto moltiplicando per 135 
l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli 
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110: tali 
terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 
e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 
e fino a euro 32.000. 

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli situati nei Comuni contenuti nell'elenco 
allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 in attesa che un apposito decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze individui i Comuni nei quali si applichi la 
presente esenzione. Il Comune di Mercatello rientra in questo elenco e quindi i 
terreni agricoli sono tutti esenti da imposta. 

Fabbricati inagibili e di interesse storico: la base imponibile è ridotta del 50%: 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario o, in alternativa, tramite dichiarazione sostitutiva prodotta dal 
contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I Comuni possono regolamentare le 
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caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione. 

ALIQUOTA BASE:  0,76% 

VARIAZIONI AMMESSE : 0,3% in aumento o in diminuzione 

ALIQUOTE RIDOTTE : 

- abitazione principale e le relative pertinenze: 0,4% (con possibilità per il 
Comune di deliberare una variazione, in aumento o in diminuzione, fino ad un 
massimo dello 0,2%) 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% (con possibilità per il Comune di 
deliberare una aliquota ridotta fino al limite minimo dello 0,1%). Sono esenti i 
fabbricati ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT (art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23). 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL 2012 entro il 10 dicembre 
2012 è data la possibilità di provvedere, con uno o più DPCM, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione sulla base del gettito della prima 
rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali. 

I Comuni, in deroga alle norme vigenti in materia di determinazione delle aliquote 
d'imposta e tariffe, hanno la possibilità di provvedere all'approvazione e/o alla 
modifica del regolamento e della deliberazione relativa alle aliquote entro il 30 
settembre 2012. 

RIDUZIONI : 

Possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
IRES ovvero nel caso di immobili locati. 

Possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati di nuova costruzione 
destinati, dall’impresa costruttrice, alla vendita, a condizione che non siano locati, 
per un periodo massimo di tre anni dalla fine dei lavori (art. 56, Decreto Legge 24 
gennaio 2012, n. 1). 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA : 

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile; 

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : euro 200,00 (rapportate al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). Possibilità per i 
Comuni di aumentare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta (in tal caso per le unità immobiliari tenute a disposizione non può essere 
applicata un’aliquota superiore a quella ordinaria) 

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : euro 
50,00 per ogni figlio  di età non superiore a 26 anni dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di euro 400,00. 
La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013 

ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPA LE : la 
detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari 

ESTENSIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE  
PER ABITAZIONE PRINCIPALE : l’aliquota ridotta per abitazione principale e 
per le relative pertinenze nonché la detrazione si applicano anche al soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario 
della casa coniugale, in quanto tale assegnazione si intende effettuata in ogni caso a 
titolo di diritto di abitazione. 

E’ facoltà dei comuni prevedere l’estensione anche all'unità immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA : con modello F24 in due rate di pari importo, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Possibilità di effettuare il 
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno. A decorrere dal 1° dicembre 2012 
è data la possibilità di effettuare il versamento tramite apposito bollettino postale. 

I VERSAMENTI DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 : per il primo anno di 
applicazione dell'imposta è prevista una modalità di versamento differente rispetto a 
quella applicabile a regime. 

PRIMA RATA : il versamento della prima rata in scadenza il 18 giugno (poiché il 
16 cade di sabato) è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura 
pari al 50% dell'imposta ottenuta utilizzando le aliquote e detrazioni base con le 
seguenti eccezioni: 

fabbricati rurali ad uso strumentale: la prima rata è versata in misura pari al 30%; 

abitazione principale e relative pertinenze: è data facoltà al contribuente di poter 
effettuare il versamento in tre rate di cui la prima e la seconda, in misura pari ad un 
terzo ciascuna, da corrispondere entro il 18 giugno ed il 17 settembre. 
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SECONDA RATA: la seconda rata (o terza rata in caso di imposta sull'abitazione 
principale) è versata entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente 
dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, con 
conguaglio sulla prima rata (o sulle prime due rate). 

QUOTA STATALE: è destinata allo Stato una quota dell’imposta così 
determinata: 

Quota Statale = BIC x 0,76% x 50% 

BIC=base imponibile complessiva degli immobili (escluso l’abitazione principale e 
relative pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale) 

La detrazione di 200,00 euro nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato.  
Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni) scaturenti dall’attività di accertamento e riscossione 

LA DICHIARAZIONE: i proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai 
fini dell’imposta devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli 
anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro 90 giorni 
decorrenti dalla data in cui si è verificata la variazione. Per gli immobili per i quali 
l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 settembre 2012. 

Il modello di dichiarazione dovrà essere approvato con apposito decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

ASPETTI FISCALI : L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte 
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive 

FINANZIAMENTO ANCI : il contributo percentuale a favore dell'IFEL va 
calcolato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento al gettito dell’imposta 
municipale propria relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative 
pertinenze. Per l'anno 2012 il contributo è determinato nella misura dello 0,80% e 
verrà trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulle somme spettanti al 
Comune e riversato all'IFEL dalla stessa Agenzia secondo modalità definite con 
Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/76028 
del 22/5/2012. 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 : i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 
l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui 
alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale. 

Per gli immobili posseduti dai Comuni nei loro territori non è dovuta la quota di 
imposta riservata allo Stato. 
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3) Addizionale comunale all’IRPEF 
L’articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, con Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha revocato, a decorrere dal 
2012, la sospensione del potere per gli Enti di procedere a variazioni in aumento 
dell’addizionale. 

I Comuni possono stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli 
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività (art. 13, comma 
16, D.L. 201/2011). 

Inoltre, ai fini della determinazione dell’acconto, la pubblicazione sul sito internet 
della delibera di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale deve essere 
effettuata entro il 20 dicembre, anziché il 31 dicembre. 

Per la determinazione della previsione di entrata è stato rilevato il dato delle basi 
imponibili IRPEF ripartite per Comune disponibile sul sito del Dipartimento delle 
Finanze.  

E’ altresì disponibile la suddivisione degli imponibili IRPEF per classi di reddito per 
il periodo 2005-2009.   

4) Tarsu/Tia 
Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Economia – Dipartimento delle 
Finanze per l’esercizio 2012 è ancora possibile adottare tutte e tre le tipologie di 
prelievo, ossia: 

• tassa asporto rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. 15 
novembre 1993, n. 507; 

• tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22 (soggetta ad IVA); 

• tariffa gestione rifiuti (c.d. TIA2) di cui all’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (soggetta ad IVA). 

Il nostro Comune adotta anche per il 2012 la TARSU. 

Titolo II 
  

1) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 
L’art. 14, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla 
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, per i comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 
il triennio 2011-2013 attraverso una riduzione dei contributi erariali così 
quantificata: 

• 1.500 milioni di euro per il 2011; 

• 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012. 

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il Decreto del Ministro con il 
quale sono stati ripartiti i “tagli” secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
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Titolo III  
  

1) Proventi delle sanzioni al Codice della Strada 
Il 13 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, aggiornato 
dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha previsto alcune disposizioni di 
interesse dei Comuni con riflessi anche per la predisposizione del bilancio di 
previsione. Si segnalano, in particolare: 

- proventi multe superamento limiti velocità (articolo 25, Legge 120/2010): i 
proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono ripartiti al 
50% fra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e 
l'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire – normalmente - il Comune. La 
disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti devono 
destinare le quote dei proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza 
delle strade e di impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle 
attività di controllo delle violazioni nella regione in cui sono stati effettuati gli 
accertamenti. L'ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno una relazione 
al ministero delle Infrastrutture indicando l'ammontare complessivo dei proventi e 
gli interventi realizzati; 

- notifica multe (articolo 36, Legge 120/2010): i verbali di contestazione delle 
violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più 
entro gli attuali 150 giorni). Quando la violazione è contestata immediatamente al 
trasgressore, il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, 
all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a 
titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione; 

- rateazione delle sanzioni (articolo 38, Legge 120/2010): sono rateizzabili le multe 
a partire da 200 euro a condizione che si abbia un reddito, risultante dall'ultima 
dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro (in caso di nuclei familiari si prende a 
riferimento del reddito del nucleo aumentando il limite di euro 1.32,91 per ogni 
familiare convivente); 

- destinazione proventi multe (articolo 40, Legge 120/2010): le maggiori entrate dei 
proventi destinati allo Stato andranno ripartite per il 25% del totale al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 20% al Ministero dell’Interno 
(di cui il 10 per l’acquisto di automezzi e attrezzature per le forze di Polizia, il 5% 
per gli accertamenti sulle strade ed il 5% per garantire la piena funzionalità degli 
organi di polizia stradale) ed il 5% al ministero dell'Istruzione, per promuovere 
programmi di sicurezza stradale in classe. Per quanto riguarda gli altri enti, la quota 
vincolata del 50% dovrà essere destinata in misura non inferiore a un quarto 
a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a 
norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, 
in misura non inferiore a un quarto al potenziamento delle attività di controllo 
e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e la 
rimanente parte ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale 
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(corsi di educazione stradale, interventi per la sicurezza degli utenti deboli, 
sistemazione del manto stradale, ecc.); 

- autovelox a noleggio (articolo 61, Legge 120/2010): agli enti locali è consentito 
acquisire autovelox anche con contratti di locazione finanziaria o di noleggio a 
canone fisso. 

  

In merito alla quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per 
violazione al codice della strada la Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104/2010/REG del 15 settembre 
2010, ha approntato apposite linee guida in ossequio a quanto stabilito dall’art. 208 
del codice della strada, come modificato dalle recenti novità legislative introdotte 
dalla Legge 122/2010. 
  

2) Canoni per concessioni cimiteriali 
I proventi dei canoni per le concessioni cimiteriali possono essere collocati nel 
Titolo III dell’Entrata (Proventi dei beni dell’Ente) come previsto dal Glossario dei 
codici gestionali SIOPE per l’anno 2011 e seguenti che assegna il codice 
gestionale 3210. 

Per quanto riguarda, invece, le entrate derivanti da concessioni cimiteriali in diritto 
di superficie (codice gestionale 4105) rimane ferma la collocazione nel Titolo IV 
(Alienazione di beni immobili). 
  

 
Titolo IV  
  

1) Alienazione di beni patrimoniali: le plusvalenze 
In caso di alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, l’articolo 3, 
comma 28, Legge 24 dicembre 2003, n. 350, concede agli enti locali la facoltà di 
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato per spese aventi carattere non 
permanente connesse con le finalità di cui all’articolo 187, comma 2, D.Lgs. 
267/2000 (Avanzo di amministrazione). 

Il successivo articolo 1, comma 66, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 concede una 
ulteriore facoltà agli enti di utilizzare le plusvalenze per il rimborso della quota 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui. 

E’ bene ricordare, tuttavia, che secondo un ormai consolidato orientamento della 
Corte dei Conti (si veda, ad esempio, la Sezione Regionale di Controllo per la 
Liguria Pronuncia N. 21/2009 e Pronuncia N. 50/2009) : 
• l'entrata derivante dall’alienazione di beni patrimoniali, comprensiva del valore 
delle plusvalenze, deve essere allocata nel Titolo IV, Categoria 01; 

• la determinazione dell’importo delle plusvalenze deve risultare dalla differenza tra 
l’entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al 
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momento dell’acquisto, al netto degli ammortamenti contabilizzati secondo le 
modalità prevista dall’articolo 167 del D.Lgs. n. 267/2000. In definitiva il concetto 
di plusvalenza da utilizzare è puramente finanziario e non economico ed il suo 
valore si determina solo nel caso in cui siano stati effettuati gli ammortamenti 
finanziari (facoltativi) di cui al citato articolo 167, rifluiti nell’avanzo di 
amministrazione. Tale assunto era già stato formulato dalla Ragioneria Generale 
dello Stato con Nota Prot. n. 39656 del 7 aprile 2004. 
  

2) Trasferimenti di capitali dallo Stato 
Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è ancora possibile utilizzare 
il Fondo ordinario investimenti per il finanziamento delle quote capitale dei mutui ai 
sensi dell’art. 94, comma 11, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003). 
  

3) Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione) 
E’ possibile utilizzare, ai sensi dell’art. 2, comma 8, Legge 24 dicembre 2007, n. 
244 (Finanziaria 2008), i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste 
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 

• per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti; 

• per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per il finanziamento di spese di 
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. 
  

 

TITOLO V  
  

1) Assunzione di mutui e prestiti 
L’art. 1, comma 108, della Legge di stabilità 2011, pur non modificando l’art. 204 
del D.Lgs. 267/2000, ha previsto una normativa speciale in materia di limiti 
all’indebitamento per il triennio 2011-2013. 

Le province e tutti i comuni non possono aumentare la consistenza del proprio 
debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente se la spesa per interessi di 
cui al comma 1 dell’articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 supera il limite dell’8 per 
cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. 
  

  

LE SPESE  
  

Si segnalano le principali disposizioni normative, in particolare quelle introdotte dal 
D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/10, che hanno 
esplicato effetti sulla redazione del bilancio di previsione 2011 e che ne avranno 
anche in quelli degli anni successivi. 
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Riduzione percentuale delle indennità e gettoni ad amministratori e consiglieri 
(Articolo 5, comma 7, D.L. 78/2010) 
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato 
articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una 
percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e 
per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 
per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le 
province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale 
pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi 
dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. 
Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di 
cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli 
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme 
associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni 
pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.   

 

Riduzione indennità e rimborsi ad amministratori per spese di viaggio 
(Articolo 5, comma 9, D.L. 78/2010) 
All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1: 

a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»; 

b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per 
le altre spese,». 

 
Riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, 
dei compensi ad organi collegiali, di controllo, ecc., per il periodo 2011-2013 
(Articolo 6, comma 3, D.L. 78/2010) 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione 
e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed 
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per 
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le 
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disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del 
Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri 
commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al 
trattamento retributivo di servizio. 
 

Riduzione dell’80% della spesa per studi e incarichi di consulenza rispetto a 
quella sostenuta (impegnata) nel 2009 (Articolo 6, comma 7, D.L. 78/2010) 
Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere 
dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella 
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti 
e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e 
consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del 
settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta 
nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al 
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie 
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze 
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

Riduzione dell’80% della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza, rispetto a quella sostenuta (impegnata) nel 2009 
(Articolo 6, comma 8, D.L. 78/2010) 
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del 
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a 
decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste 
celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte 
delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle 
strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro 
competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile 
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi 
ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio 
conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli 
eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in 
bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il 
personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro 
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straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità 
indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le 
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, 
dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre 
realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i 
beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di 
organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di 
legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. 

  

Eliminazione della spesa per sponsorizzazioni (Articolo 6, comma 9, D.L. 
78/2010) 
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 
effettuare spese per sponsorizzazioni. 

  

Riduzione del 50% della spesa per missioni rispetto a quella sostenuta 
(impegnata) nel 2009 (Articolo 6, comma 12, D.L. 78/2010) 
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 
effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni 
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei 
vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente 
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la 
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, 
nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per 
un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli 
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo 
periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano 
responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere 
superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato 
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli 
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si 
applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero 
di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 
agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica 
alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di 
polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto 
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del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di 
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 
della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si 
applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di 
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. 

  

Riduzione del 50% della spesa per la formazione rispetto a quella sostenuta 
(impegnata) nel 2009 (Articolo 6, comma 13, D.L. 78/2010) 
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, 
per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono 
prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i 
contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo 
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità 
erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di 
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. 

  

Riduzione del 20% della spesa per l’acquisto, manutenzione, noleggio e 
gestione di autovetture (esclusi i mezzi della polizia municipale, scuolabus e 
veicoli immatricolati come autocarri) rispetto a quella sostenuta (impegnata) 
nel 2009 (Articolo 6, comma 14, D.L. 78/2010) 
A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 
effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere 
derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali 
già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica. 
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Impossibilità ad effettuare versamenti di capitale e trasferimenti straordinari a 
società partecipate che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi 
(Articolo 6, comma 19, D.L. 78/2010) 
Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto 
conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, 
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare 
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare 
garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre 
esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve 
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso 
consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, 
contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico 
interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la 
continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli 
per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della 
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli 
altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono 
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 

  

Soppressione del contributo all’Agenzia dei Segretari e contestuale 
soppressione del contributo erariale per i contratti dei segretari (Articolo 7, 
comma 31-sexies, D.L. 78/2010) 
Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal 
comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso 
dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i 
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere 
destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I 
criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto 
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. 

  

Aumento del contributo percentuale sul gettito dell’ICI a favore dell’IFEL ed a 
carico dei soggetti che provvedono alla riscossione (Articolo 1, comma 23, lett. 
b), Legge di stabilità 2011) 
b) al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative 
attività strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l’Istituto per 
la finanza e l’economia locale (IFEL), all’analisi dei bilanci comunali e della spesa 
locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, 
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al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche 
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall’articolo 1, 
comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell’1 per mille». 

  

  

Si segnalano, inoltre, ulteriori disposizioni in materia di personale che hanno riflessi 
diretti ed indiretti sulla previsione di spesa 

 

Contenimento della spesa di personale: limitazioni al trattamento economico 
dei dipendenti (Articolo 9, comma 1, D.L. 78/2010) 

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, 
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento 
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi 
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da 
eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni 
caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di 
carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, 
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo 
periodo, e dall'articolo 8, comma 14. 

 
Contenimento della spesa di personale: “congelamento” (ed eventuale 
riduzione) delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 
(Articolo 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010) 
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

  

Contenimento della spesa di personale: blocco dei rinnovi contrattuali 
(Articolo 9, comma 17, D.L. 78/2010) 
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali 
relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta 
salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a 
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decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 
dicembre 2008, n. 203. 

 

Riduzione della spesa di personale per gli enti soggetti a patto di stabilità 
(Articolo 14, comma 7, D.L. 78/2010) 
L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni è sostituito dai seguenti: 

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 
con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di 
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale 
delle posizioni dirigenziali in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

 

Riduzione della spesa di personale: limiti alle assunzioni (Articolo 14, comma 9, 
D.L. 78/2010) 
Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente: 

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o 
superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono 
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente 
comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni 
verificatesi nell'anno 2010. 

  

Riduzione della spesa di personale per gli enti non soggetti a patto di stabilità: 
soppressione della deroga (Articolo 14, comma 10, D.L. 78/2010) 
All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni è soppresso il terzo periodo. 
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L’ASSOLUTA NECESSITA’ DI RIPARARE I DANNI DEL MALTE MPO 
 
La gestione dell’attività amministrativa nel 2012, o per essere più precisi nella parte 
che resta di questo esercizio, è prioritariamente rivolta alla ricerca di soluzioni ai 
problemi alle strutture sopra evidenziati, conseguenti alle forti nevicate del febbraio 
scorso. Nel merito dei danni subiti dagli edifici pubblici, intensa è stata fino ad oggi 
l’attività di monitoraggio e di verifica portata avanti da subito dopo il verificarsi degli 
eventi. Sono stati tempestivamente emanati provvedimenti di inagibilità per la 
palestra scolastica e per una parte del plesso scolastico (Aula magna) e si è chiusa 
ogni possibilità di accesso agli edifici e al bocciodromo la cui copertura ha ceduto 
irrimediabilmente al peso della coltre nevosa. Le varie Commissioni che hanno 
eseguito sopralluoghi hanno tutte confermato i rilievi eseguiti nell’immediato. Sia gli 
ingegneri Dini, Leonardi e Catenacci, sia il Servizio decentrato delle Opere Pubbliche 
attraverso il Dr. De Angelis Raniero, sia la Protezione Civile Ragionale rappresentata 
dal Dr. Dionigi hanno consigliato di eseguire ulteriori verifiche, subordinando 
qualsiasi ipotesi di intervento anche ad una prova di carico ritenuta indispensabile. La 
palestra ha subito un danno statico per carico eccessivo (collaudata per 150 kg di 
peso ha dovuto subirne 280) che non ne ha comportato il crollo ma una importante 
flessione alle travi, fessure longitudinali passanti ed uno stress notevole al cemento 
così come confermato anche dall’Ingegnere della Baraclit (ditta costruttrice) al quale 
abbiamo richiesto un parere. Procederemo quindi a conferire un incarico ad un 
professionista che ne curerà un approfondimento subito dopo l’approvazione del 
bilancio. Da una prima valutazione dei costi per ripristinare l’agibilità, giudicata 
ormai sufficientemente realistica, è emerso che serviranno circa 350.000 euro 
dovendosi procedere non solo alla ricostruzione del tetto e delle travi longitudinali 
ma inevitabilmente anche alla sostituzione dell’impianto di illuminazione e di quello 
di riscaldamento.  
Come più volte ribadito, la Palestra è per il paese un edificio fondamentale del quale 
non se ne può fare a meno, e stiamo verificando tutte le opportunità per imboccare al 
più presto una strada che conduca alla soluzione del problema. Ci siamo anche 
confrontati con le Associazioni sportive che fanno uso di questo impianto e con la 
scuola per cercare di alleviare in ogni modo le difficoltà che detti organismi 
incontrano.  
La parte dell’edificio scolastico dove insiste l’Aula Magna ha subito anch’essa dei 
danni, ritenuti comunque più facilmente sanabili attraverso un intervento che 
consisterà nell’inserimento di chiavi da un lato all’altro che dovrà comunque evitare 
di irrigidire eccessivamente una parte dell’edificio rispetto all’altra che non ha subito 
conseguenze. Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comporta comunque una spesa 
per l’intero edificio di circa 250.000 euro. In questo caso, considerato che la gran 
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parte dell’edificio è agibile, si dovrà realizzare l’intervento a stralci partendo 
chiaramente dal blocco interessato alla attuale dichiarazione di inagibilità. 
Chiaramente non è preclusa l’attività scolastica che peraltro è proseguita 
regolarmente fino ad ora, ma le preoccupazioni legati al dimensionamento scolastico 
non ci permettono di stare proprio tranquilli ritenendo che la condizione degli edifici 
potrebbe essere presa come spunto magari per proporre accorpamenti o momentanei 
trasferimenti.  
Per quanto riguarda il bocciodromo si è già proceduto allo smantellamento della 
copertura collassata e si assumeranno prossimamente decisioni nel merito della 
conversione dell’area. Abbiamo sensibilizzato tutti coloro che hanno qualche 
possibilità di aiutarci anche economicamente anche se abbiamo la percezione che a 
Roma non ci sia la consapevolezza dei problemi che un po’ tutti e noi comunque più 
di altri abbiamo. 
Nel merito delle spese sostenute per l’emergenza (sgombero e spazzamento) il 
Governo inizialmente promise la copertura delle spese sostenute per l’emergenza, 
anche se oggi, viste le difficoltà economiche generali, sembra non rispettare la parola 
data e quindi come già ribadito abbiamo ritenuto di porre a carico del nostro bilancio 
dette spese quasi per intero non potendo allungare ulteriormente i termini di 
pagamento. L’effetto comunque di questi fenomeni atmosferici è stato devastante per 
l’economia del territorio. La manifestazione tenutasi il 21.3.2012 a Roma per 
sensibilizzare il governo, come ormai avviene sempre non ha ottenuto risultati.  
Il Comune comunque ha rendicontato spese per 69.760 euro. Abbiamo l’orgoglio di 
aver dato un buon servizio con una spesa che pur notevole è assai inferiore 
proporzionalmente a quanto speso dalle altre realtà locali, soprattutto in virtù di una 
migliore e puntuale organizzazione che dà sempre comunque ottimi risultati. L’abilità 
nel gestire certe situazioni di straordinaria gravità anche con l’ausilio della presenza 
importante e puntuale degli attivisti della Protezione civile locale e regionale, ci ha 
permesso di spendere proporzionalmente molto meno dei Comuni limitrofi, pur 
avendo un territorio tra i più vasti e una lunghezza delle strade extra urbane tra le 
maggiori. Quando nella stagione propizia il tempo lo consentirà, proseguiremo gli 
interventi già iniziati per la manutenzione del tessuto viario extra urbano, anche se 
l’attuale condizione è da considerarsi almeno sufficiente anche in virtù del fatto che 
lo scioglimento delle nevi è avvenuto fortunatamente senza precipitazioni piovose e 
senza quindi che l’acqua scorresse al centro della strada trovando ricoperte di neve le 
cunette laterali. Molti piccoli interventi di manutenzione sono stati fatti in paese, dal 
ripristino di alcune coperture di edifici danneggiate alla sistemazioni di recinzioni e 
siepi di giardini divelte, alla riparazione della segnaletica orizzontale piegata e 
rovinata dalla neve. L’emergenza ha anche comportato importanti problemi ad alcuni 
edifici privati, sia in paese che in zona agricola. L’azione dell’Amministrazione si è 
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resa necessaria ed obbligatoria soprattutto dove ragioni di sanità pubblica 
imponevano provvedimenti immediati. In alcuni casi sono state emesse ordinanze cui 
è stato tempestivamente dato seguito da parte dei proprietari. L’abbattimento di 
alcune piante alloctone si è reso obbligatorio soprattutto perché estremamente fragili 
ed inadatte al nostro clima. I pini neri, i pini d’aleppo ed altre essenze arboree deboli 
in presenza di grandi umidità si imbibiscono e lasciano cadere i loro rami a terra. 
Dopo anni di razionalizzazione, possiamo oggi dire che d’ora in poi la caduta di 
grossi rami al suolo dovrebbe essere solo un ricordo. 
Grazie comunque al particolare attivismo dei cittadini, non si sono rilevati eccessivi 
danni alle coperture private se non a quelle che si presentavano già all’apparenza 
deboli e forse abbiamo acquisito consapevolezza della solidità di fondo dei nostri 
edifici., Quelli privati e pubblici di grandi e piccole dimensioni all’interno del centro 
storico erano fortunatamente stati oggetto quasi tutti di importanti interventi di 
ristrutturazione ed anche per questo hanno resisto bene all’inclemenza degli eventi 
meteorologici. 
 
MUSEO DI SAN FRANCESCO 
Non vogliamo intrattenerci sulle vicende legate al recupero di San Francesco perché 
su questo tema è stato detto molto negli ultimi anni. Vogliamo invece esplicitarVi il 
senso di grande soddisfazione, quasi di appagamento che vive un Amministratore che 
tiene a tutto quanto riguarda il proprio paese quando si arriva quasi a concludere un 
lavoro così importante, lungo e difficile. Già quel lavoro per il quale nel 2005 in 
occasione della riapertura del Museo ci sentimmo di condividere appieno il 
messaggio chiaro e inequivocabile lanciato dall’Architetto Muccioli quando disse che 
si sentiva lusingato per aver avuto l’onore e la gioia di aver potuto dare il proprio 
contributo che però, disse, sperava di estendere a quello che restava ancora da fare 
(retro dell’abside e quindi Giardino dei Fiori, ala sud (edificio ex casa di riposo). 
Disse che sarebbe stato necessario rimboccarsi le maniche e ripartire al più presto 
evitando di commettere il gravissimo errore di accontentarsi. Dobbiamo dire che ci 
piace questo modo di godere del presente ma di orientarsi sempre al futuro, è un po’, 
lasciatemelo dire, anche la nostra filosofia di vita amministrativa, che ogni giorno di 
più ci fa comprendere che qualsiasi obiettivo anche grande è relativo. Ci si rende 
conto, e ci ha fatto allora veramente piacere leggerlo tra le righe dell’intervento di 
Muccioli che ogni realizzazione non deve mai essere fine a se stessa, ma deve 
costituire il viatico verso altri traguardi che mai debbono essere considerati 
irraggiungibili anche per una piccola comunità come la nostra. Oggi possiamo dire 
che ci siamo veramente rimboccati le maniche, che non abbiamo perso neppure un 
attimo e tanto meno nessuna opportunità, che ci abbiamo creduto e sperato e siamo 
giunti veramente a un passo dalla conclusione del grande progetto. Da allora, 
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inaugurato il nuovo Museo con l’annessa nuova Piazza di San Francesco, abbiamo 
realizzato il Giardino dei Fiori risanando anche una zona degradata del paese ed in 
seguito alla scelta di de localizzare la casa si riposo, abbiamo puntato tutto sul 
progetto di ampliamento del museo attraverso la riconversione dell’edifico dell’ala 
sud. Sapevamo di andare incontro a tante difficoltà ma la nostra caparbietà è stata 
ancora premiata grazie anche alla collaborazione di una parrocchia lungimirante e di 
una Curia Vescovile collaborativa. Come è del resto sempre avvenuto, anche la spesa 
di 300.000 euro che abbiamo sostenuto è stata interamente coperta attraverso 
finanziamenti europei ed un contributo esterno importante della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro che ha voluto supportare l’iniziativa evitandoci così l’assunzione 
di un mutuo per garantire il coo finanziamento necessario. Tante volte in Consiglio e 
lo diciamo con amarezza, siamo stati tacciati di sperperare denaro destinandolo a 
questa realizzazione quasi apostrofata come inutile e dispendiosa. Abbiamo voluto 
andare avanti con tenacia, sempre supportati da una lodevole unità di intenti da parte 
dei consiglieri di maggioranza, consapevoli che fosse un’opera straordinariamente 
importante per il paese e che resterà nel tempo testimonianza di una Amministrazione 
che ha saputo puntare su questo ambiziosissimo progetto ritenuto inizialmente da tutti 
irrealizzabile. Oggi che l’opera è in una fase di completamento (le opere edili e di 
impiantistica sono ormai realizzate per intero e l’allestimento museale è in via di 
predisposizione) ci sono giunti i complimenti di tante autorità civili ed ecclesiastiche 
superiori che hanno visitato la struttura in vista del rilascio dei necessari pareri per lo 
spostamento e la nuova allocazione delle opere. Riteniamo che entro l’anno tutto sarà 
concluso e si potrà godere di questa eccezionale realizzazione. La stessa Curia 
annovera questo museo come uno dei fiori all’occhiello dell’intero territorio. 
 
BANDIERA ARANCIONE 
Il Dott. Girolami, Direttore delle Strategie Territoriali del Touring Club Italia ci ha 
comunicato il 19.6.2012 che per la quinta volta consecutiva  è stata confermata al 
COMUNE DI MERCATELLO l’attribuzione del MARCHIO DI QUALITA’ 
TURISTICO AMBIENTALE “BANDIERA ARANCIONE” fino al 31.12.2014. La 
verifica ha confermato la motivazione originaria e nel contempo ha preso atto dei 
tanti passi avanti compiuti sulla base delle indicazioni di miglioramento ricevute 
dallo stesso Touring club in seguito ai report semestrali: 
 

“Di origine medievale, Mercatello sul Metauro è immersa nella verdissima valle del 
Fiume Metauro. Il centro storico si presenta intatto nella sua struttura originaria, gli 
edifici rivelano gli influssi delle vicine Toscana e Umbria, oltre che della cultura 
urbinate. Racchiuse entro le mura troviamo elementi di grande interesse 
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architettonico. La parte antica è perfettamente conservata e caratterizzata da 
suggestive vie con case medievali. Il monumento principe dell’abitato è però, oggi 
più che mai perfettamente restaurato, la Chiesa e l’annesso convento di San 
Francesco in stile romanico gotico che può essere definito una pinacoteca di pittura 
dell’Italia Centrale dal ‘300 al ‘600 e che attualmente è oggetto di un ulteriore ed 
importante ampliamento. 
La località ha ottenuto ottimi risultati in tutte le aree di esame ed in particolare 
nell’ambito delle risorse storico culturali e dell’attrattività ambientale. E’ stata infatti 
una tra le prime Comunità a dotarsi di norme specifiche rigide per la conservazione 
del proprio patrimonio paesaggistico e architettonico e mantiene una importante 
attenzione alla salvaguardia del patrimonio attraverso la recente predisposizione del 
nuovo piano particolareggiato del centro storico e l’avvenuta approvazione di quello 
del borgo antico di Castello della Pieve. Ha saputo inoltre creare nei cittadini una 
cultura del recupero che trova pochi riscontri in altre realtà.  
Curato ed accogliente, ha saputo anche recuperare borghi e case rurali di notevole 
pregio, tra cui oggi spicca appunto la splendida realtà di Castello della Pieve. E’ 
anche riuscito a dotarsi di molte strutture ricettive di pregio e qualità in ambiente 
urbano e rurale ed il settore è ancora oggi in progressiva evoluzione. 
Il Comune ha soddisfatto tutti i criteri di analisi ed è risultato in linea con gli standard 
previsti dal Modello d’Analisi Territoriale del Touring Club ed in particolare si è 
distinto per i seguenti elementi: 

• Presenza di un ufficio di informazioni turistiche dedicato ed accogliente 
• Varietà ed integrazione degli elementi architettonici tipici delle strutture 

ricettive 
• Omogeneità architettonica e buona conservazione del centro storico dovuta 

anche a tanti recenti interventi di recupero conservativo realizzati 
• Accoglienza e ospitalità da parte della comunità residente e degli operatori 
• Progettazione e realizzazione di interventi volti al potenziamento continuo 

della qualità turistico ambientale del territorio.”  
Nella nostra Provincia, pur in presenza di un alto numero di domande, rimangono 
solo tre i Comuni assegnatari di questo marchio di qualità sempre più prestigioso ed 
anche per questo siamo orgogliosi di condividere questo riconoscimento con Gradara 
e Mondavio. 
Oggi, se il nostro paese è ammirato da tutti per la condizione del suo tessuto urbano e 
per le sue tante peculiarità, lo dobbiamo a tutti i cittadini che hanno condiviso con noi 
l’obiettivo di un suo recupero e di una sua totale valorizzazione.  
Anche in questa sede ringraziamo di cuore il Consiglio Comunale nella sua interezza 
per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi sempre dimostrata, con la ferma 
volontà di migliorare, consapevoli di avere ancora tanto lavoro da fare anche per 
adempiere alle prescrizioni che riceviamo e che fungono da importante stimolo. 
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LAVORI TEATRO 
Si sono recentemente conclusi i lavori di consolidamento della scarpata delk Fiume 
Metauro di lato al Teatro Bencivenni. E’ un ulteriore intervento che oltre a conferire 
solidità ad un versante con qualche problema, ha permesso di recuperare parte 
dell’immobile e di riportare alla luce le antiche mura di sostegno. C’è ancora tanto da 
fare, anche se la totale mancanza di fondi per la realizzazione di interventi sui teatri 
rende il prosieguo dei lavori particolarmente problematico. Ma non molleremo. 
 
ELIPORTO 
Anche questa infrastruttura per le emergenze che ci auspichiamo di non avere mai la 
necessità di utilizzare, è in via di ultimazione. E’ stata anche realizzata una ulteriore 
parte a monte della “Passeggiata del Giardino” che consente ora di arrivare fino alla 
strada di Ca’ La Felice senza mai interferire con la 73 bis. Prestissimo si procederà 
alla realizzazione dell’impianto di illuminazione fino al bivio verso la Nazionale e 
alla ristrutturazione del fondo stradale del Ponte di Ca’ La Felice che verrà comunque 
chiuso al transito dei mezzi. Con questo intervento sarà presto possibile recarsi fino a 
Castello della Pieve e per chi lo vorrà fino a a Borgo Pace, in seguito al ripristino 
della vecchia comunicazione da Valpiana conduce al campo da Golf. 
 
LOCULI E OSSARIO CIMITERO 
Sono proprio in questi giorni in via di ultimazione i nuovi loculi ed il nuovo ossario 
del cimitero. Si soddisfano in questo modo le continue richieste di prenotazione che 
riceviamo, richieste che comunque ci lusingano perché spesso motivate dal fatto che 
il nostro Cimitero si presenta molto bene, bello da vedersi ed estremamente curato. 
 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 
Il piano è in via di ultimazione e subito dopo l’estate sarà portato in approvazione in 
Consiglio Comunale. Come si avrà modo di vedere è stato fatto un enorme lavoro con 
l’obiettivo di non lasciare nulla di intentato e di rendere il lavoro di chi dovrà 
effettuare interventi e di chi dovrà autorizzarli, il più semplice possibile. Nell’ottica 
fin qui descritta, questo Piano avrà in futuro senza dubbio una fondamentale 
importanza strategica e costituirà veramente  un fiore all’occhiello del nostro Comune 
e un esempio del grado di meticolosità necessario per salvaguardare l’ambiente e il 
patrimonio. 
 
MANIFESTAZIONI IMPORTANTI 
Pur con le difficoltà economiche che viviamo, saranno riproposte sia la rassegna 
“Musica e Musica” che il Palio del Somaro anche se, soprattutto per quest’ultimo, 
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difficoltà di ordine autorizzatorio impongono costi e scelte difficili. Quest’anno è 
anche l’anno della ricorrenza dei due secoli di vita della Banda Cittadina e per 
l’occasione il 28 e 29 luglio si terranno importanti manifestazioni. Verrà anche 
presentato un libro intitolato “Due Secoli………suonati” 1812-2012 I duecento anni 
della Banda di Mercatello sul Metauro” realizzato da Alfiero Marchetti. Sarà anche 
questo un momento importante che ci consentirà di rivivere le tante esperienze legate 
all’esistenza di questo nostro importante e insostituibile sodalizio. 
 
PIAZZA GARIBALDI 
Se non avessimo avuto l’emergenza neve, la ristrutturazione di Piazza Garibaldi 
sarebbe stata cosa fatta. Avremmo avuto le risorse necessarie e le idee progettuali. Ci 
siamo momentaneamente imposti un periodo di approfondimento, con la speranza 
che superate le altre difficoltà, anche questo divenga presto un fatto compiuto. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
Dedichiamo in conclusione alcune parole alle numerose attività sportive che si 
tengono in paese, che hanno vissuto nell’ultima stagione qualche difficoltà. 
Auguriamo ai nuovi e vecchi dirigenti di recuperare o mantenere l’entusiasmo 
necessario e ci sentiamo in dovere di ringraziare coloro che con motivazioni personali 
hanno ritenuto di lasciare. Ribadiamo comunque che il sostegno 
dell’Amministrazione, nelle forme e nei modi fin qui sperimentati non mancherà mai, 
nella convinzione che la cosa veramente importante è garantire ai nostri giovani 
occasioni di socializzazioni e di sana cultura fisica. 
 
CONCLUDENDO 
I tanti problemi descritti, pur potendo contare sulla collaborazione di tante autorità 
superiori e di tanti amici di Mercatello, ci impegnano e ci impegneranno tanto nei 
prossimi mesi. L’augurio che ci facciamo è quello che l’impegno serva e si dimostri 
sufficiente a recuperare un giusto grado di autonomia. 
 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 




