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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 80 Del 28/03/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF" (OMICCIOLI H. 21.1.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico No 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca No
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Montalbini  Andrea, Mascarin
Samuele.  
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OGGETTO: MOZIONE: "PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF" (OMICCIOLI H.
21.1.2011)

In precedenza è entrato il Consigliere Antonucci. Sono usciti i Consiglieri Ilari, Gresta, Mascarin,
Ferri, Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

Il Presidente nomina scrutatore il Consigliere Torriani in sostituzione del Consigliere Mascarin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli, firmatario della mozione di cui all'oggetto;

Udito l'intervento dell'Assessore Severi per il parere della Giunta;

Quindi, il Presidente mette in votazione la mozione con il seguente risultato:

- PRESENTI N. 20
- VOTANTI N. 20
- VOTI FAVOREVOLI  N. 4 (Benini, Aiudi, Omiccioli, Torriani)
- VOTI CONTRARI N. 16

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 21.1.2011, P.G. n. 3726, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.. omissis ...

PRESIDENTE:
A questo punto l’ordine del giorno prevedeva al punto quattro la interpellanza sul Centro Civico
di Marotta, a firma del Consigliere Stefanelli, che però mi ha telefonato già da questa mattina,
perché è malato, quindi io la rinvio in quanto essendo ammalato è giustificato, altrimenti sarebbe
decaduto. 
Passiamo al punto cinque che è la mozione: “Proposta di modifica del Regolamento Comunale
per l’applicazione dell’Addizionale Irpef a firma del Consigliere Omiccioli”.
La devo leggere Consigliere o la vuole brevemente spiegare. Grazie Consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La spiego brevemente, anche perché è abbastanza tecnica, però in realtà il contenuto è molto
semplice da capire, si tratta appunto di una proposta di modifica del regolamento per l’esenzione
a partire dall’anno 2011, dell’Addizionale Comunale Irpef per le famiglie con reddito
complessivo imponibile non superiore ad Euro 50 mila ed aventi fiscalmente a carico quattro
figli, con l’innalzamento di 10 mila Euro per ogni figlio a carico oltre il quarto, per tutelare per
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quanto è possibile la esigenza di bilancio e oltretutto qui adesso devo fare una piccola modifica,
perché mi sono informato sui dati precisi della incidenza delle famiglie numerose a Fano;
comunque la mozione nasce appunto dal fatto che, molte famiglie, soprattutto chiaramente quelle
numerose, sentono fortemente la crisi economica e penso che questa mozione possa anche
inserirsi come punto non so di qualità o di quantità anche nei confronti della discussione che
faremo sul bilancio nei prossimi giorni, comunque nella fattispecie, anche documentandoci, si è
visto che Fano oltretutto è tra le città della Provincia di Pesaro, la città dove si paga il più alto
contributo Irpef, è uscito alcune settimane fa proprio un articolo sul Corriere Adriatico, che
attestava questo, a Fano si paga addirittura 117,2 Euro di Irpef in media e ad esempio Pesaro, che
è l’ultima città dove si paga meno Irpef, si raggiungono solamente 76 Euro, in mezzo alle città
della Provincia; comunque sia l’argomento di questa mozione è abbastanza semplice, appunto
inserire una esenzione dell’Irpef per le famiglie numerose, in particolare in questo caso avevo
scritto qua quattro figli, in realtà ci siamo documentati proprio negli uffici comunali e abbiamo
visto che la incidenza già di famiglie con tre figli, che è una famiglia abbastanza numerosa
chiaramente con ripercussioni economiche non indifferenti, si attesta solamente all’incirca sulle
900 famiglie, rispetto al totale delle famiglie fanesi, per una percentuale di circa il 3%. 
Se andassimo oltre questo limite, vale a dire famiglie con quattro, cinque figli e di più,
raggiungeremo circa le 1300 famiglie, quindi un totale del 5%. 
Credo che, con una modifica qui della mozione, vale a dire solamente mettendo sia a pagina uno
che nell’allegato, invece di scrivere “ed aventi fiscalmente a carico quattro figli”, ma dire
solamente “fiscalmente a carico tre figli” e poi chiaramente nella riga successiva per ogni figlio a
carico oltre il terzo, per tutelare per quanto possibile questa piccola modifica, penso che non
cambi di molto l’onere se vogliamo da parte del Comune ad accollarsi questa esenzione, al
contrario chiaramente del concetto, nel senso che è il Comune che non incasserà questa
addizionale, ma le famiglie potranno avere, se calcolate all’incirca un reddito di 50 mila Euro,
almeno un 400 mila Euro all’anno in meno, perché poi l’addizionale si calcola per lo 0,8% del
reddito. 
Quindi, ecco un piccolo sollievo, che sicuramente non appesantisce il bilancio comunale e che,
invece, può dare un respiro alle famiglie numerose, tutto qua. Grazie.  

PRESIDENTE:
E’ aperto il dibattito. 
Ci sono degli interventi? Se non ci sono degli interventi, cedo la parola all’Assessore Severi per
la posizione della Giunta. 
Prego Severi. 

ASSESSORE SEVERI:
Sull’argomento penso che, non spetti al Comune andare a definire i criteri di esenzione per
quanto attiene l’Addizionale Irpef per questo motivo, perché è in atto già ormai da diversi mesi
ed è già stato approvato il decreto legislativo sul federalismo municipale, che sostanzialmente ha
previsto anche tra le possibilità, quella reclamata da più parte dei Comuni italiani, di aumentare
anche l’Addizionale sull’Irpef, questo a testimonianza di cosa?
A testimonianza del fatto che, oggi, i Comuni con le difficoltà che hanno nel gestire i bilanci e ne
avremmo riprova i prossimi giorni, quando affronteremo questa difficile tematica, non possono
più permettersi di fare delle scelte, che spettano, invece, a mio modo di vedere, ma non solo mio,
a chi è deputato a livello nazionale a regolamentare e disciplinare la materia della fiscalità dello
Stato. 
Detto questo, ritengo che, non è certamente intervenendo sui redditi delle famiglie, che si
risolvono i problemi, ma ritengo al contrario che è più importante e forse più efficace intervenire
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sui consumi delle famiglie, ecco perché nell’ultimo Consiglio, mi sembra si sia approvato a
maggioranza, alla unanimità dei presenti, una mozione nella quale si tende a rivedere il discorso
dell’ISEE, estendendolo ad altri servizi del Comune di Fano, non solo attualmente a quello dei
servizi educativi come attualmente avviene e questo rappresenta uno degli impegni che ci siamo
assunti anche come Giunta in sede di accordi sindacali, perché riteniamo che, è in quella sede
che, invece, si vanno a privilegiare le famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’affrontare il
bilancio familiare, perché dico questo?
Perché anche pensando alla sua proposta, che può avere sostanzialmente un fondamento di
efficacia, cioè può essere efficace dal punto di vista pratico, però, veramente verrebbe a creare
delle difficoltà oggettive al Comune e a tutti i cittadini che in questo Comune chiedono servizi,
perché?
Perché di fatto vorrei fare anche una precisazione, cioè oggi parlare di una famiglia con 50 mila
Euro di redditi e quattro figli, faccio difficoltà a capire come riesce quella famiglia ad andare
avanti, quindi non sono certamente i 400 Euro di risparmi, ma devo pensare che altre sono le
fonti di entrate in quella famiglia per garantire la sopravvivenza della famiglia stessa. 
Quindi, ritengo e concludo dicendo che, prima di tutto la proposta non tiene conto di un fattore
importante in sede di bilancio, che è quella di andare a individuare quali fonti poi andare ad
individuare come possibili sostituti del taglio che dovremmo andare ad effettuare, quindi non
tiene conto di un principio di contabilità pubblica fondamentale, che a fronte di un taglio delle
spese, devo anche prevedere una corrispondente entrata e allo stesso tempo la ritengo una misura
che non raggiunge l’obiettivo, mentre più efficace ritengo sia la proposta approvata alla
unanimità dal Consiglio, di andare a rivedere il discorso dell’ISEE, introducendo anche dei
correttivi su chi nel Comune chiede i servizi e usufruisce di questi servizi, quindi, per questo
motivo il parere della Giunta è contrario. 

PRESIDENTE:
Prima di porre in votazione la mozione, sostituisco lo scrutatore Mascarin che si è assentato con
Torriani, come supplente di Mascarin che è uscito. 
Pongo in votazione la mozione a firma del Consigliere Omiccioli: “Proposta di modifica del
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Addizionale Irpef”.
Favorevoli? Benini, Omiccioli, Torriani e Aiudi. 
Contrari? I gruppi di Maggioranza. 
Astenuti? Nessuno. 
La mozione è respinta a maggioranza. 

_____________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 80  del  28/03/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   14/06/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


