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L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO 

alle ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO P 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA P 
MASTRANDREA MARIA  P 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  A 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  P 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 
. 



 
 
SINDACO – La conferenza dei capigruppo di ieri ha discusso di trattare insieme i punti dal punto 2 
al punto 11, che sono tutti punti legati al bilancio di previsione 2014, quindi la proposta è quella di 
trattare questi punti insieme, fermo restando la votazione individuale. 
 
Il Sindaco, dopo aver chiesto ai Capigruppo l’assenso alla proposta, legge gli oggetti dei punti posti 
all’o.d.g.. Passa poi la parola al Vicesindaco nonché Assessore al bilancio, Simone Tassinari. 
 
TASSINARI SIMONE – Grazie Sindaco, prima di iniziare, tenevo questa sera alcuni minuti in cui 
mi piaceva l’idea di relazionarvi, dal punto di vista politico ovviamente, sulle decisioni riguardanti 
l’approvazione del bilancio di previsione. Prima di iniziare volevo però segnalare, perché non l’ho 
fatto nei giorni scorsi, un errore sulla delibera n. 3, in modo da sistemarla. Nel considerato c’è 
indicato cimitero anziché centro; cambiava un po’ il senso quindi se possibile, la sistemiamo.  
Bene, buonasera a tutti, vorrei partire con un titolo che è quello che credo sia giusto dare al lavoro 
che abbiamo fatto in questi due mesi: rigore e crescita è il nostro bilancio; rigore e crescita che 
derivano: rigore, dal fatto che abbiamo badato alla sostanza, non abbiamo aumentato le tasse, 
abbiamo tenuto le tariffe dei servizi identiche a quelle degli anni passati, e abbiamo cercato di 
salvaguardare il benessere dei cittadini di fronte alle evidenti difficoltà che in questo momento tutti 
gli enti locali hanno. Quindi quando parlo di rigore non intendo il rigore che si sente spesso e 
volentieri sui giornali ma parlo appunto del rigore che noi abbiamo messo nel valutare le nostre 
proposte. Crescita: oggi su questo territorio crescita significa ricostruzione; ancora oggi il nostro 
bilancio è fortemente influenzato da tutto quello che riguarda la ricostruzione. Oggi abbiamo 
lavorato sulla ricostruzione, ma abbiamo lavorato anche per il futuro sempre riguardo alla parola 
crescita e l’abbiamo fatto pensando alla fusione, e l’abbiamo fatto pensando alle nuove opportunità 
che da oggi dobbiamo pensare nei confronti del nostro territorio. Quindi rigore e crescita sono due 
parole che io metto al primo posto nella trattazione di questo bilancio.  
Siamo riusciti a far quadrare un bilancio nonostante una crisi economica che persiste, nonostante 
tutti i nostri Comuni abbiano subìto pesantemente quella che oggi viene definita spending-review, 
ma che non è da oggi o da quando è stato nominato il commissario Cottarelli che sugli enti locali 
come il nostro incide una forte attenzione nella razionalizzazione delle spese. Noi l’abbiamo pagata 
in questi anni e la stiamo pagando anche adesso e la stiamo pagando in termini di possibilità e di 
capacità di agire, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda la chiusura stessa 
delle spese correnti. Siamo riusciti a farlo quadrare questo bilancio nonostante appunto gli effetti 
del sisma, che ancora oggi si sentono e si vedono sul nostro territorio, siamo riusciti nonostante il 
patto di stabilità che, come ben sappiamo, è quell’istituto che ancora oggi vincola fortemente il 
lavoro e la chiusura dei bilanci di tutti gli enti locali.  
Abbiamo agito con prudenza, è un tratto distintivo di questa amministrazione e delle 
amministrazioni di questo territorio agire con prudenza. Credo che il risultato sia soddisfacente e sia 
sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi soprattutto di chi ha potuto analizzare questi dati. 
Passerei a raccontare di come abbiamo agito per quello che riguarda la definizione delle tasse e 
delle aliquote. Come ho detto in apertura abbiamo avuto l’obiettivo di non aumentare la tassazione 
del territorio e siamo riusciti a mantenere, laddove ce n’era la possibilità, le aliquote ferme e 
addirittura a diminuirle in certi casi; lo vedremo poi nello specifico.  
L’introduzione della TASI: la TASI è la tassa sui servizi indivisibili. E’ una tassa che nasce nuova e 
che va ad agire sugli edifici e sulle costruzioni. Siamo stati obbligati come tutte le amministrazioni 
pubbliche ad inserire questa nuova tassazione perché, rispetto all’anno scorso è stato eliminato il 
trasferimento statale che andava a compensare quella che è stata l’IMU prima casa del 2012. Ci 
sono alcuni punti fondamentali quando parliamo di TASI sul nostro territorio e rispetto al nostro 
lavoro; la TASI è stata applicata con un’aliquota che non è quella minima che ci sarebbe servita per 
chiudere il bilancio e cioè al 2,50%, ma è stata inserita a un’aliquota leggermente superiore, 3%, 



questo perché la nostra valutazione, i punti con i quali abbiamo cercato di organizzare e di applicare 
questa tariffa sono stati prima di tutto prendere come riferimento fondamentale quella che è la cifra 
pagata dal cittadino per l’IMU prima casa nel 2012; il risultato è stato che, grazie a questa 
impostazione e grazie alle agevolazioni che poi vengono riconosciute sulla tariffa, la forbice più o 
meno di questa tariffa è pressoché nulla, quindi chi ha pagato l’IMU 2012 sulla prima casa, si 
troverà una cifra molto simile per la TASI 2014.  
L’eccedenza che noi abbiamo applicato al 2,50%, di cui vi parlavo prima, non ci è servita per fare 
altre operazioni ma ci è servita per andare a calcolare gli sgravi su quello che è appunto 
l’impostazione della tariffa. Tutti quelli che non hanno pagato l’IMU 2012 e quindi sicuramente le 
fasce più deboli e le rendite catastali più basse, si troveranno nella stessa situazione, quindi a non 
pagare la nuova tariffa. 
Poi abbiamo previsto una serie di agevolazioni per le aliquote intermedie in cui appunto, con 
l’obiettivo di non aumentare il carico fiscale, andiamo a rendere più equa e più attenta a una 
modulazione equa l’imposizione fiscale.  
Per le rendite catastali molto alte aver applicato un’aliquota leggermente più alta della base ci ha 
consentito di recuperare quel gap che altrimenti sarebbe stato evidente. L’IMU 2012 aveva una 
percentuale molto bassa che avrebbe favorito molto le rendite molto alte. Con questa nostra 
formulazione siamo riusciti a recuperare questo gap. E poi abbiamo aggiunto le agevolazioni per i 
figli a carico, che anche questa scelta politica, condivisa in maniera unanime da tutta la Giunta, è un 
segnale che nella direzione di aiutare chi effettivamente ha l’esigenza di avere un aiuto da parte 
dell’amministrazione pubblica. Ovviamente la TASI non verrà applicata, neanche l’IMU in questo 
caso, non verrà applicata sui fabbricati inagibili. 
IMU: l’IMU rimane invariata rispetto alle aliquote degli anni precedenti. Anche qui avremmo 
potuto fare dei ragionamenti diversi, invece siamo riusciti a mantenerla identica agli anni passati, 
aggiungendo un’agevolazione che anche l’anno scorso era stata coperta dal Governo; quest’anno il 
Governo non l’ha riconosciuta alle amministrazioni comunali e quindi abbiamo riempito noi quello 
spazio mettendoci le nostre risorse e questo aiuto serve a garantire alle persone che dovrebbero 
pagare l’IMU sulla seconda casa, perché come ricordo l’IMU viene applicata sugli edifici ad 
esclusione della prima casa, noi siamo riusciti ad introdurre questa possibilità che i cittadini che 
hanno affidato la casa di proprietà e quindi la seconda casa ad un figlio o viceversa, quindi parentela 
di primo grado in linea diretta, avranno la possibilità di pagare un’aliquota fortemente agevolata. 
Anche questo va nella direzione di far pagare, a conti fatti, una tariffa identica a quella che l’anno 
scorso aveva garantito il Governo.  
TARI: la tariffa sui rifiuti diminuisce; è chiaro che per onestà devo dire che i costi del servizio 
aumentano, come aumenta l’inflazione, poi abbiamo i tecnici della CMV che potranno essere più 
precisi, ma grazie alla possibilità che il Governo ha dato di togliere l’aumento di 30 centesimi/mq, 
noi abbiamo la possibilità di far pagare ai cittadini mediamente un 8% in meno; diciamo grazie al 
Governo ma diciamo grazie anche alla nostra amministrazione che è riuscita a portare avanti questa 
possibilità e di far pagare meno ai cittadini. Rimangono invariate le tariffe sui servizi: l’asilo nido, il 
trasporto pubblico; anche questa è una scelta importante in un momento come questo dove questi 
servizi, in un momento di crisi, aiutano le famiglie e i cittadini ad arrivare a fine mese.  
Sono soddisfatto, il nostro lavoro a dimostrato la volontà precisa di contenere e ridurre la pressione 
fiscale. Il nostro lavoro ha dimostrato la voglia anche di investire ed è per questo che introduco 
appunto il capitolo che fa sempre parte del bilancio, degli investimenti.  
Gli investimenti 2014 ammontano a 512.664 dei quali 216.000 riguardano opere destinate alla 
ricostruzione. La parte rimanente verrà investita in opere di manutenzione ovviamente e di 
sistemazione delle strade. Abbiamo alcuni obiettivi importanti sulle opere pubbliche che verranno 
finanziati in particolare con 160.000 euro quello che è il capitolo degli asfalti e delle sistemazioni 
stradali più un altro capitolo di 82.000 euro che noi prevediamo di utilizzare per le manutenzioni 
che vanno alla manutenzione del patrimonio comunale. Sugli asfalti le idee sono abbastanza chiare, 
poi abbiamo alcuni obiettivi precisi che sono: la strada per Bondeno, che sicuramente è uno degli 



aspetti che anche in campagna elettorale ci ha fortemente visti impegnati; ci sono altre parti stradali: 
Via Matteotti, che sicuramente ha bisogno di sistemazione. E’ chiaro che anche questi interventi 
sono vincolati all’avanzo di bilancio e al momento in cui l’avanzo di bilancio verrà sbloccato. 
Chiudo poi ovviamente sono a disposizione. Auspico una riforma della pubblica amministrazione 
che aiuti i Comuni a non dover fungere da cattivi esattori, a dare la possibilità di una corretta 
pianificazione territoriale e rimettere in moto gli investimenti senza forzature del patto di stabilità. 
Auspico una riforma della pubblica amministrazione che dia la possibilità di ridurre la burocrazia, 
fermo restando la garanzia di trasparenza e di efficienza degli enti. Scusatemi se ho avuto qualche 
incertezza ma era la prima volta in effetti che presentavo il bilancio e un po’ di emozione devo 
ammettere di averla avuta. Grazie. 
 
SINDACO – Prendo la parola anche per legare il ragionamento per la parte legata alla ricostruzione, 
perché comunque, come diceva il Vicesindaco, questo bilancio, come i prossimi che verranno sono 
bilanci che tengono conto e dovranno tenere conto della ricostruzione del nostro Comune, che tra 
l’altro è uno dei punti, anzi è il primo punto che noi abbiamo presentato agli elettori perché è il 
punto principale. Come siamo messi? Siamo messi che abbiamo alcune opere che sono già avanti 
nel senso che siamo già addirittura alla progettazione esecutiva, ovvero i cimiteri, la vecchia scuola 
elementare di S.Agostino, per i quali contiamo di rispettare i tempi che abbiamo dato anche in 
campagna elettorale in cui ci siamo impegnati con i cittadini, quindi riteniamo entro fine anno di 
poter arrivare ad avere chiuso il bando con la ditta e speriamo anche il famoso CUC, che ci sia 
deroga; tanto per far capire ai consiglieri comunali, il Governo aveva sostanzialmente imposto a 
tutti i Comuni, escluso i Comuni capoluogo di Provincia, di realizzare un Centro Unico di Acquisto, 
che serve sia per acquistare la biro, il foglio di carta, quindi i servizi, ma servirà anche per fare le 
gare d’appalto uniche; quindi in un territorio i Comuni si dovranno mettere insieme per creare 
questo Centro per creare sostanzialmente delle economie di scala. Quindi il principio è corretto, il 
problema è che in effetti questo CUC, che è partito improvvisamente e ha creato un po’ di panico 
fra i Comuni perché non erano pronti, ha creato un po’ di allarme; questo allarme sembra essere un 
po’ rientrato, perché ieri è passato al Senato il Decreto sulla Pubblica Amministrazione, oggi o 
domani dovrebbe essere discussione alla Camera e entro il 23 agosto dovrà essere convertito, e 
questo Decreto prevede la proroga al 1° gennaio per il CUC legata all’acquisto di servizio beni e al 
1° luglio 2015 per quanto riguarda le gare d’appalto. Devo dire che fino al 1° luglio 2015 per 
quanto riguarda le gare d’appalto comunque come sono sempre andate, cioè l’ufficio lavori pubblici 
del Comune di S.Agostino fa i bandi, assegna i lavori, quindi questo per noi è comunque una notizia 
positiva perché avevamo già una programmazione avviata, rimanendo interna riusciamo ad avere 
questo monitoraggio e secondo me a mantenerla; se ci fosse stato invece l’inserimento del CUC 
capite che diventava uno strumento nuovo era un po’ più complicato; questo sembra essere 
scongiurato quindi riteniamo che per quanto riguarda le tre opere pubbliche che vi dicevo prima, i 
cimiteri e le scuole elementari vecchie di S.Agostino, saremo in grado di avere i nomi delle ditte per 
far partire questi cantieri.  
Stessa cosa, a mio parere, si dovrà riuscire ad arrivare per il centro civico di S.Carlo; adesso 
abbiamo questa iniziativa come Amministrazione, di coinvolgimento; stiamo cercando di capire 
dalla cittadinanza alcune suggerimenti ed idee, però abbiamo già i progettisti pronti a partire ma 
anche su quello siamo avanti.  
Per quanto riguarda il recupero delle vecchie scuole medie la scelta è stata quella di ubicare il 
nuovo municipio; come abbiamo detto è come c’è scritto nel programma elettorale quella non è 
un’opera che partirà nei primi mesi del 2015 quindi lavoreremo in quella direzione per rispettare i 
tempi. Per quanto riguarda il recupero delle vecchie scuole medie, c’è una novità importante che 
non vediamo qui ma le vedremo magari in una prossima variazione di bilancio, perché noi oggi 
approviamo un bilancio ma il terremoto e quindi anche i rapporti con la Regione, quindi anche i 
finanziamenti cambiano anche da un giorno all’altro, nel senso che noi nel bilancio del Comune 
abbiamo un finanziamento di 4.150.000 euro per il recupero delle vecchie scuole medie; sapevamo 



e sappiamo che per andare a completare il recupero delle scuole medie ma non solo come edificio 
ma anche realizzare una zona parcheggi dove oggi c’è un campo da pallacanestro e calcetto, quindi 
creare esternamente una zona degna di ospitare la nuova casa municipale, servivano 5 milioni. Cosa 
abbiamo fatto subito dopo l’elezione? Ho richiesto alla Regione di pensare di integrare questo 
finanziamento portandolo a quasi 5 milioni di euro, perché nel momento in cui stiamo andando 
avanti coi progetti e andremo a fare la gara, capite che se abbiamo la somma intera nel momento in 
cui assegniamo i lavori, li assegniamo da 0 a 100 e una volta che partiamo siamo in grado con i 
finanziamenti di terminare. Questi fondi della Regione ci arriveranno, sono già stati praticamente 
stanziati, quindi nelle prossime settimane faremo una variazione di bilancio, questo perché le 
somme che sono state stanziate, sono state stanziate successivamente alla creazione del bilancio 
dell’ufficio ragioneria, quindi nelle prossime settimane i Consiglieri vedranno la variazione di 
Giunta che poi verrà ratificata in Consiglio dove recepiremo questo ulteriore milione e quindi oggi 
possiamo dire che abbiamo per intero la copertura per il recupero delle vecchie scuole medie. 
Quindi anche questo è un bel risultato e una buona notizia.  
Poi abbiamo altre voci che sono state finanziate proprio il 18 luglio dalla Regione tramite 
un’ordinanza, che qui non ci sono ma recepiremo anche quelle nelle prossime settimane, e che 
sono: un importante lavoro che erano mesi che ci stavamo lavorando con la Regione, che è un 
finanziamento per quanto riguarda la Via Ca’ Bassa a S.Carlo, dove abbiamo dovuto in parte 
transennare per un muro di contenimento spanciato sulla strada e che fa parte dell’arredo stradale 
urbano; questo muro, che per la verità era già messo così anche prima del terremoto e col terremoto 
ha avuto un notevole peggioramento, abbiamo chiesto il contributo per risistemarlo totalmente; 
questo contributo è arrivato, quindi ci sono 75.000 euro che serviranno per questo lavoro. 
Abbiamo un altro importante finanziamento, che si andrà ad aggiungere al finanziamento del 
cimitero di S.Agostino, quindi rispetto a quel bando per i lavori del cimitero, che sono 115.000 
euro, che è un lavoro che probabilmente partirà prima dell’inizio del cantiere vero e proprio dei 
cimiteri; con questo intervento noi andiamo a fare un lavoro di messa in sicurezza nei due corridoi 
che collegano le parti dei cimiteri. Cosa è emerso in questi mesi? A parte che l’accessibilità al 
Cimitero purtroppo è quella che è, però molti cittadini, che avevano un parente nella tomba a terra 
nella parte davanti e magari avevano un altro parente nella tomba dietro del cimitero, oggi devono 
uscire da una parte e rientrare dall’altra; con questo intervento andiamo a creare una messa in 
sicurezza dei due passaggi, quindi daremo la possibilità di passare da una parte all’altra; questo 
anche quando partirà il cantiere, nel senso che abbiamo sempre detto che il cantiere del cimitero, 
che è un cantiere complicato, verrà realizzato in modo tale che non ci sia la chiusura del cimitero 
ma delle chiusura parziali a seconda delle zone in cui si andrà a lavorare, per poi riaprirle a lavori 
terminati. Il cantiere del cimitero durerà tanto: 1 anno e mezzo o 2 probabilmente; un cantiere 
complicato, che verrà fatto a stralci, diciamo a zone; intanto partiamo, l’obiettivo nostro era quello 
di partire e quindi questo riusciremo a realizzarlo.  
Poi è arrivato un finanziamento per risistemare il campo di calcio su Viale Europa, del CS 
S.Agostino, che era stato anche quello oggetto di utilizzo durante il terremoto per le scuole materne, 
c’era stato un campo tenda; anche qui sono arrivati 162.000 euro e anche con la soc. di calcio 
ragioneremo come utilizzarli, comunque ci sarà la possibilità di riqualificare anche il centro 
sportivo di S.Agostino, dopo che è stato riqualificato quello di S.Carlo.  
Abbiamo le strade di S.Carlo, anche questo è importante: 469.000 euro ottenuti per il 
finanziamento, saranno realizzati  in due stralci, questo perché Via I Maggio e Via Rossini sono 
oggetto ancora di indagini da parte della Regione per la staticità degli argini; quindi stiamo avendo 
degli incontri con il Comitato Tecnico Regionale e quindi capiremo insieme quali sono gli 
interventi eventualmente da fare per consolidare gli argini per dare ancora più sicurezza e 
tranquillità a chi sta ricostruendo su queste vie; quindi abbiamo detto che non era secondo noi 
opportuno fare un investimento lì; i finanziamenti ci sono, li lasciamo nel cassetto e poi saranno 
pronti per essere spesi quando potremo partire. Invece i finanziamenti quindi il progetto delle strade 
di S.Carlo, il cui progetto esecutivo è già in Regione quindi a giorni credo che avrà l’approvazione 



quindi potremmo essere in grado di pensare di procedere, riguarda le strade di Via Gramsci, Via 
Morandi e Via De Gasperi, quindi una parte della zona rossa che adesso è diventata zona blu che, 
come voi tutti potete vedere non è sicuramente messa bene, quindi lavoreremo per riportare un 
decoro in quella zona di S.Carlo.  
Via del Lavoro è già stata comunque fatta dall’azienda del gas, quindi so che anche Via del Lavoro 
era dentro comunque ci guarderemo, insomma anche sulle strade di S.Carlo stiamo andando avanti 
e anche su quelle procediamo.  
Sul terremoto, per quanto riguarda le parti pubbliche direi che ho finito, per quanto riguarda la parte 
privata, perché nei cantieri c’è sia la parte pubblica ma c’è anche la parte privata; l’abbiamo detto 
sia in campagna elettorale ma anche nei due anni precedenti, che soprattutto c’è una ricostruzione 
del privato, quindi le aziende, le attività economiche, le attività produttive, le case, le imprese 
agricole devono poter ricostruire e, ci auguriamo, il più in fretta possibile; ci sono le ordinanze, le 
cose stanno andando avanti, abbiamo già superato i 30 milioni di euro di erogazione da parte del 
Comune di S.Agostino, da parte del Sindaco, per quanto riguarda il MUDE, perché ci sono due 
canali, il MUDE che è quello che riguarda il finanziamento per la case private e le imprese agricole, 
e SFINGE che è il canale che va a finanziare tutto quello che riguarda le attività produttive, le 
attività economiche. SFINGE è seguita direttamente dalla Regione, il MUDE è seguito totalmente 
dal Comune. Ovviamente il Comune segue tutti i permessi di costruire, quindi non è che le attività 
produttive vengono seguite dalla Regione e il Comune non sa nulla, i progetti vengono in Comune, 
poi vengono inviati in Regione e la Regione verifica la congruità dei progetti ed elargisce 
all’imprenditore. Devo dire che anche sul settore dell’imprenditoria, delle attività economiche, le 
cose stanno andando avanti, probabilmente con qualche ritardo in più rispetto alle pratiche MUDE, 
però devo dire che la scelta fatta due anni fa di avere qui lo sportello SFINGE ed essere stati 
riconosciuti dalla Regione, per quanto riguarda le province di Ferrara e Bologna, il Comune 
capofila per quanto riguarda lo sportello SFINGE è stata secondo me una grande scelta, che ha dato 
i suoi frutti; tutti giriamo e vediamo che anche le nostre aziende stanno ricominciando a ricostruire 
da nuovo i capannoni fortemente colpiti dal terremoto. Anche le aziende più grandi, come la 
Ceramica Sant’Agostino, sono già ripartite, e da settembre ottobre si vedranno lì dei cantieri enormi 
e questo è un ottimo segnale positivo, e quindi credo che, da un punto di vista del terremoto sono 
convinto, l’ho detto due mesi fa, magari sono anche troppo ottimista però alla fine ho dovuto essere 
ottimista; anche il 20 maggio perché altrimenti ci saremmo andati in depressione, ma credo che da 
qui a 2 anni/2 anni e mezzo secondo me questo paese, per quanto riguarda il terremoto, per quanto 
riguarda il suo tessuto, è un paese che può uscire dalla fase del terremoto, secondo me anche in 
situazioni migliori in alcuni casi anche meglio di come eravamo prima; quindi aziende antisismiche, 
nuove, quindi anche la sicurezza per i nostri lavoratori sarà maggiore magari della sicurezza che 
avevamo prima, e di questo ne siamo convinti, ne siamo contenti; è chiaro che il Comune deve fare 
e deve spronare i tecnici, le imprese, a non mollare, ad andare avanti perché tutti insieme due anni 
fa abbiamo deciso di rimboccarsi le maniche per tirarci fuori da questo disastro e credo che insieme 
ci stiamo assolutamente riuscendo.  
Volevo risottolineare un aspetto che diceva Simone per quanto riguarda l’IMU, perché questa è una 
battaglia che anche il vecchio Consiglio comunale ha sempre fatto in tutte le occasioni del bilancio, 
siamo riusciti e abbiamo istituzionalizzato l’aliquota per quanto riguarda le secondo case date in 
comodato d’uso gratuito per i parenti fino al 1° grado, che è quello che ci consente la legge. 
L’abbiamo fatto, abbiamo deciso di portare da 10 e 6 che è l’aliquota per le seconde case, al 
6x1000, quindi sostanzialmente chi ha la proprietà di una seconda casa e l’ha data al figlio o un 
figlio l’ha data al papà, pagherà non tanto di più rispetto a quello che ha una propria prima casa. 
Quindi questa secondo me è una scelta che andava fatta e ne siamo assolutamente convinti; non ci 
sarà un ragionamento di ISEE perché l’anno scorso invece c’era una fascia quindi una soglia legata 
all’ISEE, in questo caso no, in questo caso è un calcolo rendita/aliquota, chiaramente la 
dimostrazione che si ha un comodato d’uso gratuito quindi che quella casa non faccia reddito, e 
questo è un punto che volevo risottolineare perché è un tema che sentiamo, è da anni che ne 



parliamo e quest’anno sono contento di poter dire che chi sarà in questa situazione non dovrà fare 
calcoli particolari ma sa che pagherà il 6x1000 invece del 10 e 6. Do la parola ancora all’Assessore 
e poi apriamo la discussione. 
 
TASSINARI SIMONE – Ringrazio il Sindaco che mi da la possibilità di finire un discorso a cui 
tengo molto e che fa riferimento al bilancio corrente. Ci tengo perché prima non l’ho fatto ma mi 
piace sottolineare alcuni aspetti e cioè: quando mi è capitato per la prima volta di incontrare gli 
uffici per capire dove poter andare a tagliare, in effetti ogni capo settore mi ha guardato e mi ha 
detto che non c’era più spazio da nessuna parte; come dicevo prima la spending-review da noi è 
arrivata tanto tempo fa e che siamo davvero ridotti ai minimi, quindi spazi in cui intervenire non ci 
sono; eppure ci siamo messi lì e la soddisfazione che dicevo prima deriva da alcuni aspetti; deriva 
ad esempio dal fatto che abbiamo deciso di tagliare quelli che sono i costi sugli organi elettivi; c’è 
stata una polemica in questi giorni abbastanza forte sul fatto che la Giunta si è aumentata lo 
stipendio; il risultato che si vede a bilancio è che i costi degli organi giuntivi sono fortemente 
diminuiti; vi faccio un esempio: quasi il 50% di rimborsi spesa per i componenti degli organi 
istituzionali; ecco, questo è un segnale che va in quella direzione; lì c’era ancora qualcosa che 
poteva essere tagliato e l’abbiamo fatto. Abbiamo tagliato rivedendo i contratti della pubblica 
illuminazione, rivedendo il contratto con CMV e abbiamo razionalizzato le spese energetiche. 
Significa che staremo più attenti a quelli che sono i nostri consumi. Dove abbiamo messo queste 
risorse che si sono liberate? Le abbiamo messe nella sicurezza, finanziando due interventi della 
Polizia Municipale e che andranno a inserire due nuovi presidi, modello colonnina velox, in modo 
da far diminuire la velocità sulle strade sia provinciali che comunali. Le abbiamo messe nel 
sostegno alle rette della Casa Protetta, le abbiamo messe nella lotta all’evasione che è un capitolo a 
cui tengo particolarmente e che in tutti questi anni dall’opposizione ho sempre gradito quando la 
maggioranza interveniva in questo senso. Abbiamo messo 5.500 euro per l’ufficio in modo da poter 
recuperare l’evasione. Abbiamo messo risorse nell’educazione stradale e nella segnaletica 
orizzontale; sono tutti interventi che noi crediamo importanti, sono interventi che, come quello ad 
esempio sull’acquisto dei libri della biblioteca da 2.000 euro; ci rendiamo conto che parliamo di 
cifre piccole ma ci dobbiamo rendere conto che questi sono segnali importanti e che, nel limite 
appunto di queste cifre che a volte mi rendo conto non essere cifre che ti cambiano in maniera 
determinante la possibilità di intervento, ma sono piccoli segnali che vanno nella direzione giusta. 
Era doverosa questa precisazione che mi ero dimenticato prima e ci tenevo a farla e a completare il 
mio intervento, grazie.  
 
Il Sindaco apre la discussione. 
 
AGAROSSI STEFANIA – A questo punto chiedo al Presidente una precisazione riguardo 
l’intervento, nel senso che avrei una domanda riguarda la variazione dei lavori pubblici e poi il 
discorso sul bilancio. 
 
SINDACO – Avendo fatto una trattazione di tutti i punti insieme, ovviamente avrò una certa 
flessibilità negli interventi, quindi puoi tranquillamente fare la domanda, noi diamo la risposta e poi 
puoi riprendere la parola. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Io partirei dal discorso del programma triennale delle opere pubbliche e 
delle modifiche e l’approvazione in riferimento all’intervento di cui si è parlato prima sul campo 
sportivo in Viale Europa. E avrei alcuni quesiti. Per prima cosa vorrei sapere: si parla di circa 
163.000 euro destinati per il campo sportivo di S.Agostino ma quale, quello centrale o il campetto 
dell’allenamento?  
 
Non si sente la risposta. 



 
AGAROSSI STEFANIA – Si, poi un’altra cosa: dato il grande importo, perché sono 163.000 euro 
anche per il pubblico, capire quali sono stati i danni, cioè si tratta di un intervento provvisionale 
indifferibile di messa in sicurezza finalizzata a mitigare le conseguenze degli eventi sismici, quindi 
quali esattamente i danni che giustificano una cifra di questo genere. 
 
SINDACO – Intanto si parla del campetto d’allenamento perché nel campetto d’allenamento il 
requisito per avere i finanziamenti legati a quest’ordinanza regionale quindi c’è un gruppo regionale 
che valuta ovviamente tutte le richieste, perché noi per la verità abbiamo avuto 3 finanziamenti in 
tre opere; ne avevamo mandate 8 quindi 5 ci sono state bocciate perché non sono state ritenute 
congrue rispetto al canale di finanziamento, ne hanno passate 3 quindi non sono stato qui a elencare 
quelle che ci hanno bocciato. Perché è stato approvato? Perché prevede che tutte quelle strutture 
sportive quindi il campo d’allenamento, non il campo principale, perché a S.Agostino solo il campo 
di allenamento è diventato un centro dove la famosa tenda-circo è stata impiantata, dove hanno fatto 
i campi solari, dove in effetti abbiamo avuto e anche la Regione ha preso visione anche dei 
fenomeni di fuoriuscita della sabbia, queste condizioni hanno permesso sostanzialmente di rientrare 
in quei parametri che per la Regione sono tali per cui hanno diritto ad avere il finanziamento per 
fare una manutenzione legata al campo, quindi parliamo del campo di allenamento perché invece il 
campo principale ovviamente ha tanta manutenzione da fare ma di altro tipo però ovviamente non 
poteva rientrare perché comunque non ha ospitato nessuna situazione legata al terremoto. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Quindi nell’allegato 1 della Regione Emilia Romagna si dice che questo 
intervento di ripristino è dovuto perché durante la fase emergenziale questo parchetto è stato 
utilizzato come campo di accoglienza per la popolazione.  
 
SINDACO – E’ considerato campo di accoglienza anche una struttura per i bambini, per i centri 
estivi, per le scuole materne quindi non campi di accoglienza legati a tende per dormire ma anche 
zone per proseguire attività normali che in altre zone non avrebbero potuto proseguire. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Campo di accoglienza non mi risultava che fosse anche quel campetto, 
nel senso che avevamo il Palareno e S.Carlo. 
 
SINDACO – Noi alla Regione abbiamo fatto presente che cosa ha ospitato quel campo e la Regione 
ha finanziato perché per loro il campo di accoglienza è inteso in maniera più generica, non solo 
tende che hanno ospitato persone per dormire ma, come in altre realtà, situazioni che hanno ospitato 
strutture ricreative, per favorire anche l’aggregazione della popolazione, non solo per quelle persone 
che avevano avuto la casa inagibile quindi avevano dovuto andare a dormire in altre strutture ma 
anche strutture che potessero accogliere in quel caso anche bambini che non avevano avuto 
inagibilità ma comunque avevano subìto inagibilità di strutture che non potevano più essere 
utilizzate per fare attività.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Va bene, ci riserveremo di approfondire la cosa. A questo punto, poiché 
il bilancio di previsione ha il compito di dare autorizzazione all’inizio di ogni anno delle spese che i 
singoli assessorati potranno sostenere e garantire le adeguate coperture finanziarie, dal momento 
che in questi due mesi non è stata istituita la Commissione bilancio, cosa che noi critichiamo 
fortemente ed è quindi mancato qualsiasi confronto tra le parti, perché questo bilancio, come ha 
detto giustamente l’assessore al bilancio – riprendo le sue parole – è sotto gli occhi di chi ha potuto 
analizzare questi dati; l’opposizione non l’ha potuto fare. Dal 5 di giugno la maggioranza non ha 
trovato un attimo per costituire la Commissione. Nella settimana in cui l’opposizione aveva diritto a 
presentare emendamenti, è mancato il supporto tecnico oggettivo; per quanto desideriamo 
pubblicamente ringraziare il rag. Pasquini, perché quando abbiamo inviato richiesta scritta di quesiti 



all’ufficio, il rag. Pasquini è risultato essere in ferie e ha cercato di risponderci come poteva, ma le 
ferie sono sacre, tuttavia ciò non toglie che ci siamo trovati in questa situazione. E quindi avremmo 
piacere, essendo presenti tutti gli assessori, che ogni assessore ci dica come ha intenzione di 
utilizzare i fondi destinati al proprio assessorato. Faccio un esempio: che cosa è stato pensato per le 
attività produttive? Lo chiedo all’Assessore Marvelli. Siamo in Consiglio comunale e mi sembra 
corretto che gli assessori ci dicano, al di là delle opere pubbliche, che cos’hanno pensato per questo 
bilancio.  
 
SINDACO – Il bilancio ha una parte di ordinaria amministrazione, quindi quasi un terzo va per le 
spese di personale, un altro va sulle spese energetiche, sulle spese vive, quindi adesso darò la parola 
all’Assessore Marvelli che sarà in grado di dire cos’ha intenzione di pianificare per quest’anno ma 
anche per i prossimi anni, è anche vero che ci sono dei capitoli come anche diceva l’Ass.re 
Tassinari dove ad esempio: capitolo della manutenzione del patrimonio, 82.000 euro, 
l’amministrazione ha delle idee con le quali si vuole confrontare anche con le associazioni perché 
parte di questi andranno al centro della Filarmonica S.Carlo, però non siamo qua a dire oggi degli 
82.000 euro, 12.000 vanno là, 11.000 vanno lì; quindi sicuramente una linea politica quindi un 
indirizzo c’è, non riusciamo ad entrarci ma non è neanche questo il momento, poi anche c’è il 
ragioniere, quindi per andare a vedere virgola per virgola neanche nella commissione bilancio si va 
all’interno, anche perché durante l’anno ci sarà modo comunque di confrontarsi sui vari capitoli, sui 
vari impegni di spesa per andare a vedere ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto.  
 
 
TASSINARI SIMONE – Se il Sindaco mi permette, volevo però cercare di spiegare un attimo la 
situazione legata a quello che diceva prima il Consigliere Agarossi. Cioè questo bilancio è stato 
dato nei tempi ai Consiglieri comunali, quindi è stato consegnato nei tempi e termini di legge, e i 
Consiglieri hanno avuto la possibilità di studiarlo nei tempi e nei termini di legge. La disponibilità 
degli uffici c’è stata e prova ne sono anche le risposte che ho visto alle richieste che i Consiglieri 
hanno fatto; allo stesso modo, è vero anche la mancanza della Commissione bilancio ma che, come 
abbiamo detto ieri durante la riunione dei Capigruppo è anche prevista in una più larga 
ristrutturazione delle commissioni, l’istituzione della Commissione bilancio quindi è prevista e 
verrà sicuramente reistituita. Durante l’incontro dei Capigruppo quindi ieri, con un giorno di 
anticipo, abbiamo chiesto la presenza dei Capisettore anche perché, nel caso ci fossero degli 
ulteriori dubbi, avremmo avuto un giorno intero per poterli ulteriormente vedere ed affrontare. E’ 
chiaro però, e questo dev’essere chiaro e secondo me a volte può sfuggire, che le decisioni politiche 
è la maggioranza che si assume la responsabilità di prenderle, e che quindi, quando prima il 
Consigliere Agarossi diceva dal 5 giugno non abbiamo avuto la possibilità di discuterle, cioè è 
chiaro che se la Consigliera Agarossi voleva incontrare l’Assessore al bilancio per proporre delle 
cose, l’Assessore al bilancio l’avrebbe ricevuta, ma la responsabilità delle scelte ce l’abbiamo e ce 
la siamo assunta e quindi capisco la mancanza della commissione in cui poter discutere, però io la 
critica sul fatto che le opposizioni e tutti i Consiglieri non hanno potuto studiare, vedere e leggere il 
bilancio la rigetto, perché faccio fatica ad assumerla.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Ma infatti, rispondo che nessuno ha messo in dubbio, e sono stata io la 
prima a dirlo, che noi questo bilancio l’abbiamo letto; noi abbiamo solo detto, e lo ribadiamo, che 
non c’è in questo bilancio una riga che porti un nostro contributo costruttivo, ma non perché non 
l’avessimo voluto, ma perché non c’è stato il luogo istituzionale ossia la Commissione bilancio.  
Quando è stata fatta l’approvazione del bilancio di previsione 2013, ci sono stati prima due incontri 
in Commissione bilancio in cui sono stati discussi tra le parti i punti. Noi diciamo solo che siamo 
stati privati di uno strumento che è regolamentato e previsto dalla legge, nonostante che abbiamo 
richiesto un appuntamento per fare la commissione, ciò non è stato. Questo è quello che noi 
ribadiamo. In seconda battuta questo bilancio viene presentato il 31 luglio, a 7 mesi dall’inizio 



dell’anno, dopo 7 mesi di gestione provvisoria, che di fatto ha bloccato tutto, e queste non sono 
parole mie, sono parole espresse dall’allora opposizione dal Consigliere Ansaloni durante i suoi 
interventi in occasione dell’approvazione di quel bilancio 2013. Anche in questo caso c’è tanta 
carne al fuoco, da quest’anno in campo anche per i prossimi rivolgimenti in previsione di fusione e 
unione, che porteranno dei grandi cambiamenti. Quello che vogliamo dire è che nonostante tutto noi 
questo bilancio l’abbiamo letto e nutriamo una grande preoccupazione, ma veramente una grande 
preoccupazione, perché.. 
 
SINDACO – Scusami ma volevo rispondere sulla Commissione perché lì mi sento toccato molto, 
anche perché negli anni passati se c’è stata una persona che ha istituito le Commissioni consiliari 
permanenti quella sono io; primo, non sono previste dalla legge, non è obbligo nei Comuni sotto i 
15.000 abitanti avere le Commissioni consiliari permanenti, non c’è nessun Comune che le ha. 
Andate a verificare Mirabello, Vigarano, andateli a vedere tutti, c’è soltanto una persona che ha 
voluto le Commissioni consiliari perché, d’accordo negli anni precedenti con il Consiglio comunale 
è stato deciso di rendere ancora più partecipi i Consiglieri comunali, e di questo ne sono 
convintissimo, quindi la legge dice che il Consiglio comunale può istituire, non è obbligato a 
istituire, semplicemente è una scelta politica da parte del Presidente del Consiglio comunale di 
procedere in quella direzione. Abbiamo detto, e lo confermo, che vogliamo andare in quella 
direzione, quindi le famose commissioni speciali sono una scelta, non ce le ha ordinate il medico, è 
una scelta maturata negli anni precedenti, una scelta che comporta anche per chi amministra, per il 
Sindaco, per gli uffici, per i Consiglieri, diciamo per la Giunta, per gli Assessori un impegno ancora 
maggiore, ma io questo impegno ancora maggiore lo metto volentieri perché è giusto che i 
Consiglieri comunali crescano, ma non è un atto dovuto, questa è una scelta politica che è stata 
riconfermata anche in una delle ultime conferenze dei capigruppo, anche rivedendo certe parti dei 
regolamenti di questa commissioni speciali. Quando ci siamo trovati mi sembrava di aver capito, 
ma magari ho sognato, di metterci qualche settimana in più ma la facciamo fatta bene, e io 
semplicemente rinnovo la volontà di dire si. In più, pergiunta, nel momento in cui decidiamo di 
istituirla, ci sono 90 giorni dal momento in cui la Giunta è stata nominata, quindi in teoria fino al 4 
settembre avremo tempo per istituire le Commissioni; quindi non siamo fuori tempo, è una scelta 
che non è imposta dalla legge, questa cosa la sento un po’ perché essere qui stasera in Consiglio 
comunale e sentirmi dire questo, se c’è una persona in cui crede sono io, non fatemi ricredere che le 
Commissioni consiliari sono positive; non ci ricredo perché io ci credo quindi le Commissioni 
consiliari si faranno però il Sindaco e gli Assessori ci sono, se si voleva anche approfondire certi 
argomenti sul bilancio comunque ci si poteva vedere, non è che abitiamo a Milano o a Roma. 
Sicuramente il fatto che siamo andati a elezioni a fine maggio-giugno non aiuta perché comunque a 
metà anno, e l’ho detto in campagna elettorale, questo bilancio praticamente era già quasi pronto 
prima delle elezioni, non mi sembrava corretto e giusto, visto che c’erano delle elezioni, visto che 
comunque è stata fatta una scelta diversa, quindi abbiamo fatto un percorso della vecchia 
maggioranza e della vecchia opposizione, di andare in una direzione nuova, non ho ritenuto giusto 
approvare un bilancio quando un mese e mezzo dopo ci sarebbero state le elezioni.  
Poi durante la campagna elettorale ho sentito di tutto e di più, che l’IMU andava al 26x1000, cioè 
l’IMU 2014 è la più bassa della provincia di Ferrara; le aziende pagano il 7,6 quando di fianco sono 
tutte a 10,6, i terreni agricoli pagano il 7,6 quando di fianco sono tutte più alte; quindi abbiamo 
detto la sera che l’IMU non sarebbe stata toccata ma perché l’ho detto, perché il bilancio c’era già! 
Queste situazioni, se mi si dice: auspichiamo che ci si metta a regime con le commissioni sono 
d’accordissimo, però una critica troppo violenta questa mi tocca nel senso che non la sento corretta 
e non la sento neanche giusta nei confronti invece di chi in tutti questi anni è andato invece nella 
direzione di portare avanti queste commissioni che non sono obbligatorie. 
 
TASSINARI SIMONE – Volevo fare una battuta: di fronte alla cittadinanza le motivazioni della 
Consigliera Agarossi di fronte alla citazione di Mauro Ansaloni, io davvero risulto in imbarazzo a 



rispondere ma, a parte la battuta, dico che quella era una valutazione che ho condiviso e condivido 
ancora ma la condivido anche a fronte di quello che stiamo facendo stasera, però dobbiamo sempre 
sottolineare, come ha fatto il Sindaco, che non solo ci sono state le elezioni, ma che anche tutto 
l’impianto fiscale dei Comuni è continuamente in evoluzione. Quest’anno è stata istituita a giugno 
una nuova tassa e anche per quello purtroppo anche quest’anno ci troviamo a dover discutere un 
bilancio di previsione in grosso ritardo, ce ne rendiamo conto, ma questo comporta anche il fatto 
che non dobbiamo fare poi la rincorsa a fare delle variazioni di bilancio, che salteranno fuori 
comunque ma che in questo caso il quadro che presentiamo stasera è sicuramente più preciso. 
Concludo invece l’intervento rispetto al discorso del non aver potuto dare, come diceva il 
Consigliere Agarossi, dei contributi costruttivi, però mi chiedo i contributi sotto forma di 
emendamento sono arrivati, e la domanda potrebbe essere che forse non li ritiene neanche lei 
costruttivi, quindi secondo me la volontà e la possibilità di fare emendamenti l’opposizione l’ha 
avuta, tanto che li ha fatti.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Noi abbiamo presentato 2 emendamenti, è vero, ma molto 
probabilmente, se avessimo avuto gli strumenti del confronto e delle informazioni, mi sia permesso 
dirlo, avremmo potuto presentarne anche altri. Non si mette in dubbio il particolare momento 
difficile dal punto di vista fiscale, elettorale o quant’altro, si dice solo che è oggettivo, purtroppo, 
che la mancanza d’informazioni non ci ha permesso di poter essere eventualmente propositivi come 
avremmo magari desiderato e potuto essere. Questo perché si è sempre detto che, al di là della 
maggioranza e dell’opposizione, siamo un Consiglio comunale, l’organo di governo di questo 
Comune, e bisogna collaborare insieme per cercare le soluzioni migliori per questo territorio. 
Quindi non usufruire di una possibilità di un confronto perché rispondo all’Ass.re al bilancio, 
magari era più corretto che fosse l’Ass.re al bilancio che chiamasse a raccolta i Consiglieri per 
chiedere: avete delle proposte da farci? Anche perché giustamente l’assessorato è il suo e non è 
nostro compito e non ci permetteremmo mai di sollecitare o di sostituirci alle funzioni assessorili, 
ma questo per rispetto, quindi mi permetto di puntualizzare questa cosa. 
Per quanto riguarda, e questa è la nostra posizione riguardo all’osservazione che è stata fatta sulla 
costruttività e il discorso degli emendamenti. Successivamente discuteremo di emendamenti e 
quindi questo è un argomento da tenere a parte; il resto lo lasciamo per.. Per quanto riguarda 
un’ultima precisazione, noi in questa sede, come hai ricordato, il momento corretto in cui 
l’opposizione può presentare delle modifiche o dei suggerimenti è il momento dell’emendamento, 
perché altrimenti tutto quello che noi facciamo, discussione e anche qui è al di fuori degli spazi che 
la legge ci garantisce per poterlo fare; quindi sono solo delle chiacchiere. Da qui l’importanza di 
cercare di sfruttare al massimo il momento istituzionale. Perché noi di proposte ne avremmo anche 
e se vuoi te le diciamo anche, ma sappiamo che in questo momento non cambierà nulla del bilancio 
che viene presentato. Ci auspichiamo che in futuro il Sindaco e la Giunta desiderino mantenere 
questa continuità e questo dialogo fra le parti. Noi in conferenza dei Capigruppo abbiamo espresso 
la totale disponibilità a partecipare e a istituire le Commissioni, la cui condizioni dev’essere quella 
che portino un profitto a questo Comune; se si ha un risultato siamo noi i primi che vogliamo che ci 
sia un risultato e che siano proficue, e da quello il discorso sul rivedere i regolamenti che noi siamo 
perfettamente d’accordo; però tutto ciò in tempi stretti, perché non c’è più tempo da perdere; a 
settembre abbiamo la salvaguardia, anche quello è un momento molto importante per tutti i motivi 
che dicevi giustamente prima, ad esempio l’utilizzo di quei 183.000 euro di avanzo del 2013; per 
fare ciò bisogna avere il tempo, a meno che voi non abbiate già delle idee, però ci piacerebbe poter 
partecipare e magari possiamo essere costruttivi anche noi. 
 
VACCARI CINZIA – Io volevo semplicemente fare un appunto molto veloce su tutto il discorso 
bilancio in generale, nel senso che noi ci siamo sempre guardati, dire studiato è una parola un po’ 
grosso perché effettivamente un paio di settimane, studiarsi un malloppo del genere era.. cioè dire di 
averlo studiato sarebbe una bugia; quindi abbiamo scorso un pochino tutto il discorso bilancio e 



l’unica cosa che mi senti di dire è che non approviamo in linea generale le scelte fatte. Parto da un 
semplice esempio: questi 163.000 euro arrivati dalla Regione per un campo sportivo che, se fossimo 
stati la Giunta avremmo cercato di farli arrivare magari per altre situazioni da risolvere. Quindi 
anche per il discorso ambientale, per il discorso culturale. Volevo dire semplicemente questo, poi so 
che il Consigliere Baruffaldi voleva fare un ulteriore intervento. 
 
SINDACO – Scusami, se mi consenti replico un secondo perché le posizioni sono tutte legittime 
quindi ognuno ha ovviamente le proprie idee ed è giusto portarle avanti; non è che noi comunque in 
Regione possiamo chiedere quello che vogliamo; legato al terremoto noi chiediamo quello per cui ci 
sono le ordinanze che consentono di andare a recuperare i fondi. Se domani esce un’ordinanza che 
da 100.000 euro per la cultura per i Comuni terremotati, sicuramente presenteremo la richiesta per 
portare a casa i 100.000 euro per la cultura; in quel caso c’era un’ordinanza con tutta una serie di 
requisiti, alla quale abbiamo partecipato, abbiamo chiesto per 8 progetti e ce ne hanno finanziati 3. 
L’amministrazione comunale negli anni precedenti, per quanto riguarda l’aspetto ambientale è stato 
uno dei promotori che ha fatto creare alla Regione un fondo per l’amianto, è stato istituito proprio 
legato al terremoto e infatti sono arrivati dei fondi, 200.000 euro, per andare a togliere l’amianto 
dall’ex Ferriani. Quello era un tema che se ne parlava, non abbiamo mica ancora finito, non è che 
tirando via l’amianto viene sanato improvvisamente l’ex Ferriani; è chiaro che ci auguriamo e 
speriamo e ci renderemo propositivi nei confronti della Regione per dire: abbiamo tirato via 
l’eternit, abbiamo fatto un buon lavoro perché ovviamente prima c’era una certa pericolosità, adesso 
c’è una bonifica, quindi cerchiamo di vedere se c’è la possibilità anche di avere dei fondi o qualcosa 
per andare a fare anche quel risanamento.  
E’ chiaro che condivido e magari cerchiamo anche di stare svegli e anche essere propositi nei 
confronti della Regione perché ci sono altri settori di intervento che devono essere magari 
finanziati.  
 
VACCARI CINZIA – Mi è venuta in mente un’altra cosa al riguardo. Ti ringrazio per la 
puntualizzazione, che credo serva soprattutto per i cittadini, perché bene o male io so che quando si 
va, ci sono delle ordinanze e quindi si va a chiedere riguardo a quei problemi che dopo è la Regione 
che decide; però mi è venuto un piccolo sospetto, poi penso che sia il caso di renderne partecipi un 
po’ tutti, che questi soldi devoluti per il campo, possano essere uno di quei famosi beni 
compensativi di cui si sente parlare molto spesso; eventualmente chissà perché è stata proprio la 
Regione a proporre l’Autostrada Cispadana eventualmente e chissà perché adesso arrivano 163.000 
euro che non sono quisquilie. Prima appunto parlavi di 200.000 euro per la bonifica dei siti 
inquinati da amianto, io credo che la Ferriani sia uno dei tanti ma anche fare un censimento per 
l’amianto non sarebbe una cosa sbagliata e qui si ci sarebbe bisogno di tantissimi mila euro, anche 
per un discorso di andare a vedere l’amianto nei vari fabbricati non solo rurali ma urbani, anche 
danneggiati dal terremoto che ancora continuano ad inquinare, perché ce ne sono veramente ancora 
tantissimi. Allora credo che sarebbe stato magari interessante mandare avanti un discorso del 
genere. Ecco questo sicuramente noi di Massa Comune ci sentiamo di sottolineare.  
 
SINDACO – Condivido il censimento dell’amianto, è un punto programmatico e tra l’altro era uno 
dei punti comuni perché, quando ci si propone, tanti punti sono diversi ma tanti sono comuni. Credo 
che quello che diceva il Consigliere Vaccari sia giustissimo, va fatta una mappatura e attraverso di 
essa magari poter andare in Regione, tramite questi fondi legati all’eternit, per fare un risanamento 
totale, non solo delle strutture degli immobili che sono caduti, ma degli immobili ancora in piedi 
perché il terremoto arriverà tra 200 anni però abbiamo visto che, proprio con il terremoto che 
abbiamo avuto, tante strutture avevano eternit e amianto, se avessimo avuto anche prima un piano 
di risanamento certi problemi non li avremmo. Quindi l’esperienza del passato ci fa capire che è 
arrivato il momento di fare questo censimento e cominciare a investire anche nelle risorse; ci 
auguriamo che la Regione lo faccia.  



 
VACCARI CINZIA – Cercare di far si che la Regione aiuti anche i singoli cittadini che se devono 
portarselo via da soli e a loro spese è un costo ingente; invece se aiutati con degli incentivi potranno 
permetterselo e questo a vantaggio poi di tutta la comunità; ecco perché ci terrei molto ad insistere 
su questo argomento, con la Regione.  
 
BARUFFALDI LORENZO – Quello che non emerge è il discorso sull’investimento nel settore 
ambiente, nel settore salute e nel settore del benessere delle persone. Partiamo dalla ricostruzione: a 
mio avviso ricostruire dove abbiamo avuto la fortuna, nella sfortuna, di vedere la liquefazione, per 
me è un errore.  
Li si poteva veramente rivedere tutto il sistema urbanistico, veramente fare qualche cosa di 
innovativo e pensato finalmente per il benessere delle persone. Quindi si poteva integrare veramente 
il verde con l’uomo. E’ un’occasione persa perché il terremoto, a differenza di quello che ha detto il 
Sindaco, è una cosa che nessuno può prevedere e nessuno può dire che verrà o non verrà.  
Quindi ricostruire dove la terra sfoga non lo so se sia stata una buona scelta.  
Per quanto riguarda il discorso del terremoto, è stata persa anche un’occasione perché si poteva 
mettere la discarica tra gli immobili danneggiati dal terremoto quindi poteva essere un’occasione 
veramente e finalmente da bonificare. E’ stato perso completamente il treno, ma veramente perso; li 
molta gente è stata alla finestra non so a guardare che.  
Il discorso di tutti questi soldi che arrivano, che è sempre denaro pubblico, non dimentichiamolo, 
sicuramente l’autostrada la pagheremo, perché non se ne parla; in campagna elettorale ve ne siete 
ben guardati da informare le persone effettivamente su questo problema grosso.  
Io adesso spero di sbagliarmi, qualcuno ci sbatterà il naso quando si renderà conto veramente della 
gravità della sciagura.  
Quindi investire sull’ambiente, già anche le trascorse amministrazioni volevano piantare degli alberi 
quando nascevano dei bimbi; volevano fare la festa degli alberi; qua pensano solamente a usare la 
legna per cucinare dei cadaveri, quindi polli o altro. La vostra negligenza nell’ambiente la vediamo 
anche nello sciupio di carta; non so se le persone in sala possano rendersi conto dello spessore 
moltiplicato per 12-15-18, quindi anche se è carta riciclata ha un costo e ha un costo anche 
l’ambiente. Abbiamo una grande fortuna, che abbiamo delle zone a ZPS, abbiamo del bosco; io 
sento molte persone che si lamentano, che gradirebbero avere il Cavo, per intenderci, a disposizione 
per fare delle passeggiate, per avere delle panchine; quindi cerchiamo di sfruttare queste risorse, 
facciamo star bene per quel poco periodo di tempo che ci rimane, prima che facciano l’autostrada, 
curiamo e lancio un appello santagostinese, curiamo il benessere delle persone, facciamole almeno 
vivere gli ultimi giorni, perché io sono definito un uccello del malaugurio ma l’autostrada la faranno 
e non c’è pezza. Vorrei dire tante altre cose ma lasciamole per il dopo, mi fermo qui per il 
momento, grazie.  
 
SINDACO – Rispondo ad alcune cose perché altre erano considerazioni del Consigliere che 
ovviamente, come dicevo prima, ognuno ha legittimamente una propria idea.  
Per quanto riguarda la discarica devo dire che siamo andati diverse volte in Regione per vedere di 
trovare, nelle pieghe del terremoto, un qualcosa per la discarica ma, ahimè, non è uscito nulla, ma 
perché comunque la normativa del terremoto non è che mettere tutto dentro, c’è un controllo anche 
a livello nazionale di questi fondi, tale per cui non è che possiamo dire: facciamo quello e facciamo 
altri cose; cioè dobbiamo stare dentro a un determinato tipo di paletti; quindi non è che possiamo 
inserire tutto. Per quanto riguarda l’autostrada, adesso abbiamo chiesto anche questo incontro in cui 
ci recheremo, anche a livello dei gruppo consiliari, a Roma per capire un attimo come siamo messi; 
e non è che dell’autostrada non ne abbiamo parlato anzi, ogni volta in campagna elettorale ne 
abbiamo sempre parlato perché uno dei temi è l’autostrada, abbiamo detto e ridetto qual è la nostra 
posizione; ovviamente l’autostrada, se deve passare passa dove lo decidiamo noi; poi dopo 
speriamo di essere un po’ più positivi rispetto a Lorenzo ma lo vedremo, quindi spero che si sbagli 



Lorenzo, ma anche Lorenzo credo che speri che si sbagli lui, invece spero che magari non andrà 
come prevede lui; e secondo me, sull’autostrada, tornando alle famose Commissioni speciali, quello 
è un tema in effetti da istituire in tempi brevissimi, perché è un tema che sta andando avanti, sta 
correndo, quindi non possiamo fermarci.  
Bosco della Panfilia: un tema caro e legato anche a Marco, perché in questi mesi abbiamo parlato 
spesso delle ciclabili e quindi si lega ambiente e ciclabili. Noi abbiamo già mandato e abbiamo già 
pagato il bollettino per la gestione degli argini del Bosco della Panfilia; hanno fatto questo primo 
sfalcio in maniera privata; nell’incontro avuto con l’Ass.re Gazzolo e con Petri, che è il tecnico 
dell’Autorità di Bacino quindi quello che in Regione decide, la pratica sta andando avanti quindi noi 
abbiamo anche fatto queste richieste, noi vogliamo arrivare a gestire gli argini del bosco, perché 
non vogliamo più che succeda come negli anni passati che per un anno e mezzo nessuno andava a 
sfalciare e c’era l’erba alta due metri; quegli argini non erano di competenza del Comune, sono stati 
sfalciati l’ultima volta perché il sottoscritto ha mandato una nota in Regione, dicendo che se 
succedeva un incendio poi andavano in galera tutti, dopo di che l’hanno tagliata. Non voglio più 
dover mandare quelle lettere e abbiamo detto che prendiamo in carico noi la gestione degli argini 
perché vogliamo fare noi la manutenzione e magari, perché no? Anche su questo ne stiamo parlando 
con la Regione per pensare anche a qualche percorso vita su quegli argini del bosco. Quindi rispetto 
della parte idraulica quindi con l’Autorità di Bacino ne parleremo, ma magari se si riesce anche a 
inserire all’interno della manutenzione degli argini anche la possibilità di renderlo anche piacevole 
per chi va a correre, per chi va a camminare, anche da un punto di vista dello sport o comunque del 
mantenimento fisico, un percorso vita secondo me sarebbe una cosa molto bella all’interno 
dell’argine. Dopo di che si apre tutta la parte del bosco; anche prima del terremoto se n’è sempre 
parlato tanto, è arrivato secondo me il momento di gestire il bosco e gestirlo come Comune; questa 
è l’idea politica nostra che è quella di poter chiedere alla Regione e ovviamente prima delle 
dimissioni, dopo le elezioni ero già andato in Regione a parlare con Errani che aveva anche la 
delega all’ambiente, per far presente che il Comune di S.Agostino ha questa volontà di mettersi 
attorno a un tavolo con la Regione e con quello che ancora rimane della Provincia per provare a fare 
un percorso comune per gestire il bosco, a rendere di nuovo il bosco bello e accessibile come lo era 
15 o 20 anni fa, e credo che questo sia il momento perché, come voi tutti sapete, le Province 
termineranno, ci sarà un’elezioni quindi i sindaci, sostanzialmente, faranno parte dell’Area Vasta, 
quindi non si chiamerà più Provincia di Ferrara ma sarà l’Area Vasta di Ferrara; non c’è più 
l’elezione diretta ma ci sarà un’elezione legata ai Consiglieri comunali e quindi tutti noi andremo a 
votare, se non cambia la normativa, nel mese di settembre per i candidati, e magari ci sarà qualcuno 
anche all’interno di questo Consiglio comunale che sarà appunto nelle liste per poter andare a 
rappresentare il territorio all’interno di questa nuova Provincia che si chiamerà Area Vasta.  
Cosa succede? Succede che tutte le funzioni torneranno in Regione e la Regione dovrà ridarle al 
territorio. Ecco io credo che questo sia il momento di inserirci, perché la funzione legata alla 
gestione del bosco, che è demaniale, quindi Regionale e data direttamente alla Provincia ritornerà in 
Regione e la Regione la riconsegnerà. Ecco noi dobbiamo essere bravi a dire: cara Regione, non 
siamo più d’accordo e disponibili a fare in modo che il Bosco della Panfilia venga gestito da un 
altro soggetto come in precedenza la Provincia, ma sia l’ente più vicino al territorio, che è il 
Comune, perché magari uno che abita a Ferrara ed è in Provincia, magari del Bosco della Panfilia 
gli interessa fino a un certo punto. Noi che siamo di S.Agostino e noi, che andavamo al Bosco a fare 
le camminate ci teniamo molto e credo sia arrivato il momento di avere comunque un peso 
maggiore; è chiaro che nello stesso tempo dobbiamo anche essere bravi a capire come siamo in 
grado di gestirlo, perché io non è che voglio gestire il Bosco della Panfilia e poi la gente mi dice che 
è peggio di prima; noi prendiamo in gestione il Bosco della Panfilia però ci mettiamo attorno a un 
tavolo con Regione e Provincia per capire se come ha funzionato fino ad oggi va bene o se invece si 
può pensare di fare in modo che gestire queste aree verdi possa diventare un modo anche per creare 
anche lavoro, nuova occupazione, e quindi le cooperative anche legate al paese, quindi magari far 
lavorare qualche giovane, qualche persona all’interno del bosco che magari lo senti di più, quindi 



non semplicemente le imprese che vengono mandate dentro a fare qualche sfalcio ma magari 
cambiare totalmente l’impostazione della gestione di questo bosco, che per me rimane comunque un 
punto e sarà un tema fondamentale di questa amministrazione.  
Siamo all’inizio e credo sia difficile, sia per noi ma anche i Consiglieri di opposizione, non siamo 
qui a fare una verifica del piano programmatico dell’amministrazione, perché questo è il primo 
bilancio, abbiamo tante idee, vogliamo portarle avanti, anche attraverso l’unione dei Comuni, 
attraverso tutti e sei i Comuni c’è la possibilità di riprendere in mano quel progetto di ciclabili che 
collegavano Cento, Bondeno, Vigarano, che necessitava di finanziamenti importanti a livello 
europeo, se lo riprendiamo in mano come Unione dove, se siamo insieme, siamo sicuramente più 
forti per andare a chiedere i finanziamenti, quindi credo che il tema piste ciclabili sia un tema 
assolutamente da portare avanti e sul quale, tanto per riagganciarmi a quello che diceva prima il 
Consigliere Agarossi, non c’è nessun problema a recepire anche suggerimenti come sulla gestione 
del bosco. Abbiamo tante idee, vediamo di metterle in pratica, ma ovviamente, per metterle in 
pratica dobbiamo rapportarci comunque agli enti sopra di noi, che dovranno anche loro prendere 
delle decisioni ma dovremo essere bravi a far capire alla Regione che è molto meglio dare il bosco 
in gestione a noi piuttosto che ritornarlo a dare all’Area Vasta che, alla fine, lo farà sempre in 
maniera un po’ distaccata. Sul bosco, il messaggio era per il Consigliere Baruffaldi, c’è una forte 
volontà di provare ad andare nella direzione di gestire questo Bosco, come anche la manutenzione 
del Cavo. 
 
TASSINARI SIMONE – Ci tenevo a replicare al collega Baruffaldi, perché ammetto che in 
Baruffaldi trovo spesso un bel confronto; quindi anche stasera, pur non condividendo il suo 
pessimismo sulla Cispadana, voglio sottolineare invece il passaggio sullo spreco di carta perché lo 
condivido assolutamente e rincresce vedere purtroppo che ci sia il bisogno di avere tutta questa 
carta. Prendo l’impegno, prima di tutto, e lo prendo a livello personale, di spendermi per cercare di 
trovare qualche soluzione. Devo ammettere che stando all’opposizione, con la collega Bonora che 
la battaglia l’ha fatta con me, avevamo cercato la possibilità di informatizzare il più possibile quelli 
che sono i documenti e purtroppo la normativa impone ancora di dover consegnare il documento 
cartaceo; mi riservo di verificare se qualcosa è cambiato da allora e nella possibilità massima di 
ridurre l’uso della carta perché nel 2014 è una cosa sconveniente.  
 
VACCARI CINZIA – Non è soltanto il discorso della carta ma è proprio anche un discorso di 
risparmio sempre nell’ambito di quello di cui parlavamo prima, cioè il risparmio nel bilancio 
significherebbe anche che nelle comunicazioni e, da quello che mi risulta, in molti altri Comuni 
vengono date via mail, le comunicazioni anche del Consiglio comunale o anche semplicemente 
quando si spediscono le delibere etc. avvenga appunto per mail e non per messo comunale; ci 
sarebbe appunto anche un risparmio energetico perché non andrebbe più in giro sprecando 
carburante poi anche semplicemente proprio per le casse del Comune.  
 
SINDACO – Io faccio questa proposta: visto che Valore e Rispetto ha presentato due emendamenti, 
vogliamo trattare in questo momento i due emendamenti? e poi dopo quando andremo in votazione 
li voteremo separatamente. D’accordo? Bene, quindi do la parola al Consigliere Agarossi per 
presentare i due emendamenti, poi dopo sarà aperta la discussione.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Una cosa che non è stata evidenziata dall’Ass.re al bilancio nella sua 
relazione politica che riteniamo non sufficiente, perché si è totalmente taciuto sino a questo 
momento, il discorso di ciò che avverrà per quanto riguarda gli oneri finanziari. E’ vero che nel 
2013…(non si sente bene la registrazione)…e alla presente, mantenere e contenere l’imposizione 
fiscale……..avvalersi della facoltà di rinviare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui 
Cassa Depositi e Prestiti e questo ha determinato un minor onere complessivo di circa 550.000 euro 
che appunto consente di contenere l’aumento della pressione fiscale.  



Cito la relazione tecnica introduttiva in cui si dice: punto n. 8 Oneri Finanziari. Nel bilancio, come 
già accennato soltanto per l’annualità 2014, non sono stati iscritti gli oneri finanziari derivanti dai 
mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ciò ha determinato una minore spesa di circa 
550.000 necessaria a quadrare il bilancio senza spingere la pressione  fiscale al massimo. Nel 2015 
e 2016 riprende il pagamento delle rate di competenza. Nel 2016, inoltre, l’ente è tenuto a 
corrispondere alla C.D.P. le rate non pagate nel  2012 e 2014 per i mutui la cui scadenza naturale 
sarebbe stata il 2015. Ciò comporta un onere aggiuntivo a carico del bilancio di 95.402 euro. 
Questo per comprendere la natura degli emendamenti presentati. Come abbiamo già detto in 
apertura siamo estremamente preoccupati di questa situazione perché, …..esercizio 2016, si dice 
che la proiezione dei dati sul bilancio pluriennale tiene conto di alcune spese 2014 e di una bassa 
valutazione delle spese e delle entrate. Tiene altresì conto della reintroduzione degli oneri finanziari 
sospesi nel 2014…. (non si sente bene la registrazione)….rende necessario il ricorso a un aumento 
generalizzato delle aliquote IMU e TASI fino alla soglia massima consentita per legge. E oltretutto, 
proprio all’inizio della relazione tecnica, parlando della pressione fiscale, si dice: la pressione 
fiscale, se non interverranno nuove agevolazioni o modifiche normative dovrà invece spingersi ai 
massimi livelli consentiti dalla legge nei prossimi esercizi finanziari per consentire la copertura 
delle spese correnti. 
Nelle spese correnti di un Comune ci sono anche gli stipendi degli Amministratori e i gettoni di 
presenza dei Consiglieri. Noi non riteniamo una polemica forte, come è stata definita dall’Ass.re 
Tassinari, il discorso degli stipendi, perché non è sufficiente in questo momento di grave crisi 
economica, e di necessità di contenere e risparmiare, chiedere per il futuro, tramite questo 
documento che ci viene chiesto di approvare, un futuro di sacrifici ai nostri cittadini e poi, per 
quanto in invarianza di spesa, per quanto sia consentito, procedere ad un aumento. 
Quello che voglio dire è che voi siete riusciti a risparmiare 6.500 euro, se non vi foste fatti 
l’aumento se ne sarebbero risparmiati 18.000 l’anno; in due anni sono 36.000, in tre anni sono 
54.000, in ogni caso è una cifra. Oggi Cottarelli ha detto giustamente una cosa, ha detto: se i tagli 
vengono utilizzati per creare altra spesa non si avrà mai un abbassamento delle tasse.  
Noi ci rendiamo perfettamente conto che parlare di 18.000 euro l’anno o 880 euro l’anno, che è la 
quota dei nostri gettoni, è una goccia nel mare ma il mare è fatto di gocce; e chiedere, e trovarci e in 
futuro, quando questa amministrazione si dovrà trovare dolorosamente a dire dei no a delle richieste 
di contributo od aiuto da parte della popolazione, non perché non voglia o perché non sia lecito o 
perché non vorrebbe poterle aiutare ma perché non c’è la disponibilità economica, diventa difficile 
essere credibili nel momento in cui ti chiede un sacrificio e io risulto che mi sono aumentata del 17 
e rotti% lo stipendio. Non è una polemica la nostra, è un richiamo alla necessità di una credibilità 
che per quanto piccola noi riteniamo abbia una grandissima valenza civica nei confronti della 
popolazione. E sono anche sincera, non è sbagliato il concetto di un aumento di stipendio; per noi è 
il momento e il modo che non è opportuno. Mettiamo che fra due anni fate un lavoro stupendo, è 
giusto che ci sia un riconoscimento, e avremmo votato a favore; ma invece è stata fatta questa cosa, 
che è prerogativa della Giunta, senza chiedere nulla a nessuno. E’ vero che è la legge che ha 
obbligato a ridurre di uno gli assessori, non è stata una scelta della Giunta, e ancora qua rinnoviamo 
una volta in più la nostra grande stima alla Dr.ssa Mastrandrea che ha accettato delle deleghe. A 
Ferrara, ad esempio, la Giunta, e anche questa è facoltà per legge, si è autoridotta lo stipendio del 
10% e l’ha versato su un conto per le start-up delle attività produttive; è una questione di scelta 
però, mi riferisco al discorso delle attività produttive, è un segno, pur quanto piccolo. La nostra 
popolazione ci chiede un segno, ci chiede sobrietà, ci chiede rigore e ci chiede prudenza. Tutti noi, 
quando abbiamo accettato di intraprendere questo discorso elettivo, sapevamo esattamente quelli 
che fossero gli stipendi, e ricordo che da delibera 68, se ricordo bene il numero, è spiegato che tutti i 
componenti della Giunta, tranne il Sindaco, questo stipendio non è l’unica fonte di reddito, perché 
sono lavoratori autonomi o dipendenti che sono in regime di aspettativa; quindi noi abbiamo 
presentato questi due emendamenti in cui proponiamo un emendamento in diminuzione di spesa e 
chiediamo l’annullamento di questa delibera. Perché chiediamo questo? Perché riteniamo che 



potrebbe essere una buona opportunità da una parte poter utilizzare queste cifre per quanto riguarda 
quello che è già stato conferito, da mettere una variazioni in aumento per la spesa a bilancio da 
destinarsi alla formazione del personale dipendente del Comune, tipo anche i corsi della Polizia 
Municipale o dell’altro personale, oppure apportare un aumento al contributo alle scuole 
dell’infanzia delle tre frazioni per il contenimento delle rette scolastiche. Oppure, ad esempio, 
abbassare una delle solite voci che vengono fatte per far cassa e far quadrare il bilancio in un 
Comune, che è la valutazione delle entrate delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice 
della strada; perché dire che vengono messe due colonnine in più autovelox per limitare la velocità 
è corretto ma è anche corretto dire che si creano i presupposti per una nuova entrata, tramite 
appunto tramite la sanzione amministrativa, per il Comune.    
Perché la proposta del primo emendamento? Perché siamo per una totale condivisione delle linee 
guida e politiche del nuovo Governo Renzi, in merito alla necessità della diminuzione della spesa 
pubblica perché, come abbiamo detto, il mare è fatto di gocce; perché, in virtù della difficilissima 
situazione economica di cui abbiamo parlato e della previsione dell’aumento della pressione fiscale 
nel 2015 e nel 2016; perché questo tipo di situazione, che sappiamo essere un percorso obbligato, 
obbliga eticamente gli amministratori a una condivisione del peso economico con i propri cittadini, 
attraverso proprio quel comportamento da buon padre di famiglia che porti, per quanto poco, a un 
futuro alleggerimento della pressione fiscale a favore delle famiglie della nostra comunità e, 
contemporaneamente, a un investimento sull’aumento della professionalità e competenza del 
personale del nostro Comune; e poi, come abbiamo detto, questa indennità mensile da 
amministratore non è l’unica fonte di reddito, quindi non riteniamo che si venga a togliere nulla, 
viene chiesto anche agli amministratori un sacrificio, ce ne rendiamo conto, ma riteniamo questo il 
miglior modo di poter dare l’esempio. Proprio su quest’onda, il secondo emendamento, in cui non 
chiediamo solamente il ritiro e l’annullamento di questo aumento e ridistribuzione in invarianza di 
spesa o in diminuzione di spesa come la si voglia chiamare ma anche chiediamo, quale atto di 
grande forza morale, da parte di tutti i componenti della Giunta, quello di una diminuzione, come è 
stato fatto a Ferrara, del 10% della propria indennità. A latere, come avevamo già annunciato, ci 
piacerebbe sottoporre all’attenzione di tutti i Consiglieri, la possibilità in una prossima seduta 
consiliare, di fare una proposta per annullare il nostro gettone di presenza; sono 13 euro per ogni 
consiglio comunale che a noi non fanno la differenza ma che, come seconda goccia, purtroppo noi 
non abbiamo altro come Consiglieri comunali da poter dare perché noi abbiamo solo quello, ci 
riteniamo di poter dire che non abbiamo alcun problema a rinunciarci, perché che siano 880 in 
meno all’anno, 6.500 tanto meglio se sono 18.000 e con 18.000 euro una famiglia ci vive, grazie. 
 
SINDACO – Faccio subito una precisazione: noi stasera approviamo un bilancio pluriennale 
2014/2016 ma noi approviamo il bilancio 2014, quindi questo lo dico ormai da 5 o 6 anni a questa 
parte perché purtroppo, ahimè, sono anche un po’ vecchio di questo Consiglio, e tutti gli anni, 
quando si approva il bilancio, si dice tra 2 anni….e puntualmente non si verifica mai quello che si 
dice. Quindi oggi approviamo il 2014, non è che andiamo fuori a dire che l’IMU va al 10,6, l’IMU 
va al 7,6 quindi su questo sono molto categorico, approviamo le tariffe dell’anno 2014. Poi cosa 
succede? Succede che giustamente è corretto quello che diceva il Consigliere Agarossi, lo Stato ha 
dato la possibilità solo ai Comuni terremotati di poter sostanzialmente dire: la parte dei mutui alla 
Cassa Depositi e Prestiti o contratti direttamente con il Ministero, c’è la possibilità di poter 
sostanzialmente non pagarli. Ma perché non li paghi? Perché comunque si ha una mancata entrata, 
cioè noi in questo momento nel bilancio, tutto quello che riguarda l’IMU c’è stato un crollo, nel 
senso che alla fine tutti i capannoni, tutte le case, tutte le seconde case, tutti i garage, tutte le 
imprese agricole che sono terremotate non stanno pagando nulla. Quindi sostanzialmente lo Stato ti 
dice: quello che tu non riesci a prendere più da una parte ti diamo la possibilità di scontartelo 
dall’altra. Cosa significa? Significa che giustamente, correttamente - abbiamo un ragioniere capo 
molto bravo e preparato ed è uno dei motivi per cui abbiamo un bilancio sano invece - e abbiamo 
quest’anno queste tariffe, è chiaro che il ragioniere dice: io so che l’anno prossimo devo per primo 



pagare i mutui ma non so quanto mi entrerà in più di IMU, non possiamo fare queste previsioni, 
quindi succede che dobbiamo andare al 10,6, poi nel 2015 cosa succede, dobbiamo pagare le rate, 
bene, avremo 300.000 euro in più di IMU perché torneranno a pagare, ma lo vedremo l’anno 
prossimo quanto sarà l’IMU, quindi oggi però parliamo di quello che è certo. Questo è un Comune 
che, paragonato a..perché il paragone lo devi fare sui comuni che sono messi uguale, cioè i Comuni 
vicini, i Comuni del terremoto, quindi andiamo a vedere tutti i Comuni vicini legati al terremoto e 
non c’è nessun Comune che ha le aliquote IMU basse come le nostre, le aliquote standard, escluse 
le seconde case, quindi vuol dire che a parità di condizione questo è un Comune così a pezzi. E’ 
stata fatta una campagna elettorale dicendo che siamo sull’orlo del baratro, assolutamente no. Poi 
per la verità ci sono anche già voci da parte di alcuni parlamentari che probabilmente – e mi auguro 
che si vada in quella direzione – invece che 54 Comuni è arrivato il momento di andare a rivedere 
quelli che sono i Comuni realmente colpiti dal terremoto, perché ci sono troppi Comuni che sono 
rientrati dentro al cratere; ci sono Comuni che non hanno un danno, Comuni del mantovano, del 
bolognese che hanno avuto pochi danni e rientrano nel cratere, quindi l’idea è quella di restringere 
da 54 a 25/27 i Comuni e magari dare la possibilità a quei 27 Comuni che ancora ci metteranno 
qualche anno prima di ritornare alle entrate pre-terremoto, la possibilità di continuare a fare la scelta 
di dire: fino a che non ritorni a regime con le tue entrate è giusto anche che non paghi i debiti allo 
Stato. Questo è il concetto del perché non paghi il mutuo, perché non incassi dall’altra parte. Cioè 
oggi le nostre entrate, che non sono le entrate pre-terremoto, perché tutte le inagibilità non pagano 
nulla, quindi nel bilancio 2014 non le abbiamo e non le incassiamo, speriamo nel 2015/2016/2017 
di ritornare a regime e quindi in quel momento potremo ritornare a pagare il mutuo; vediamo se sarà 
un pareggio, se sarà un pareggio vuol dire che avremo le aliquote ancora al 7,6. Quindi ci tengo a 
specificare perché non vorrei che domani uscisse che l’IMU vada al 10,6 quando l’IMU in realtà 
non va al 10,6, per non creare confusione tra la gente; l’IMU rimane invariata rispetto all’anno 
prima. Per quanto riguarda gli emendamenti io voglio sottolineare una cosa: le indennità dei sindaci 
le decide una norma di legge; non sono come quelle dei deputati, il sindaco di S.Agostino prende 
1.800 euro al mese quindi non parliamo di privilegi; questa indennità è prevista da una normativa, e 
cosa ha fatto il Sindaco Toselli nel 2009? Ha semplicemente fatto un ragionamento: la politica deve 
prendere sulla base delle responsabilità che ha, e la cifra è giusta, corretta, non i 20.000 euro o altro. 
Nel 2009, e questo non è mai stato scritto da nessuna parte e mi dispiace che nessuno è venuto a 
dirmi quanto sei bravo e quanto sei eccezionale, prima ancora dell’avvento di Grillo in politica, il 
sottoscritto, rispetto al valore dell’indennità del Sindaco si è ridotto del 30%. Quindi io nel 2009 mi 
sono ridotto in questi 5 anni del 30%, quindi non è che oggi io mi aumento. E perché mi sono 
ridotto? Per un semplice motivo, per la cosa che dicevo prima, ma questo è un pensiero mio: 
secondo me, in quel periodo, con quelle competenze, con quelle responsabilità, 1.500 euro al mese 
andavano bene. Oggi io non ho aumentato lo stipendio, ho solamente preso atto dell’indennità 
decisa a livello nazionale che i Comuni come S.Agostino, come nel 2009, percepiscono 1.800 euro. 
La valutazione che ho fatto nel 2009 l’ho fatta nel 2014; nel 2014, le responsabilità che ha questo 
Sindaco sono responsabilità uguali a quelle del 2009? No, perché questo sindaco firma le famose 
cambiali Errani da 32 milioni di euro, si prende sul groppone tutte le responsabilità. Questo è il 
ragionamento, io insieme all’Amministrazione ho fatto un ragionamento in cui credo fortemente 
perché la politica deve prendere per le responsabilità che ha. Poi i tagli devono essere fatti sulla 
politica, su tutta la parte.. per carità, siamo d’accordo, però questa è stata la scelta per cui gli 
emendamenti non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di accettarli, ma non per disprezzo al 
cittadino ma perché credo che debba passare anche il principio che chi fa e chi si prende sulle spalle 
determinate responsabilità è giusto che percepisca il giusto; non so se sono stato chiaro ma su 
questo punto sono fermo e convinto e quindi i fondi per queste iniziative li prenderemo; a parte che 
sulle scuole materne abbiamo significativi stanziamenti quindi non abbiamo rispetto all’anno prima 
tagliato da nessuna parte quelli che sono i servizi importanti alle persone. Quindi non riteniamo di 
accettare gli emendamenti.  
 



TASSINARI SIMONE – Io ho ascoltato volentieri anche le parole moderate del Sindaco, che ha 
motivato il fatto di non voler fare questi emendamenti e le condivido, anche se rispetto a lui non ho 
l’esperienza di governo e quindi mi rendo conto che le parole che lui ha detto, condivido standogli a 
fianco nel lavoro che quotidianamente ci troviamo a fare. Devo però ammettere che ho sentito dal 
Consigliere Agarossi delle parole un po’ di traverso. Quando parla di credibilità, di sobrietà, faccio 
fatica ad accettare in un Comune come il nostro, di fronte al lavoro che ognuno fa e di fronte a 
quello che è l’indennità che noi prendiamo mensilmente, non entro nel merito perché non mi 
interessa valutare se è tanta o poca, penso solo se se uno è venuto qui per fare antipolitica ha 
sbagliato indirizzo, nel senso che quando noi parliamo di sprechi, di casta, di gente che si 
arricchisce, per favore non veniamo a fare la guerra o fare queste proposte in un Comune di 7.000 
abitanti, perché altrimenti legittimiamo tutto e di più. Allo stesso modo io credo che l’esempio che 
ognuno di noi deve dare, sia chi amministra, sia chi fa il Consigliere comunale, sia di andare tra i 
cittadini e raccontando quello che si fa, raccogliendo informazioni e cercando di dare quella 
giustizia sociale….(non si sente bene la registrazione)….non solo a livello locale ma anche a livello 
nazionale. Quando sento parlare che una proposta che va in questa direzione è la rinuncia al gettone 
di presenza in Consiglio comunale, che percepiscono i soli Consiglieri esclusa la Giunta e che, 
come diceva prima la Consigliera Agarossi, ammonta a 13, qualcosa euro lordi, mi viene da pensare 
che non sia una …..(non si sente bene la registrazione)… perché quel gettone, moltiplicato per 
quello che vale in un anno vale poco più di un migliaio di euro. Questo Consigliere comunale non è 
qui a fare volontariato, è qui per assumersi delle responsabilità e se anche quello è un gettone 
assolutamente simbolico, credo che chi decide di andare in questa direzione abbia diritto ad averlo e 
credo che lo separi da chi fa giustamente e con grande merito il volontario. Quindi sono 
assolutamente contrario a questo emendamento al bilancio e invito i Consiglieri di maggioranza, 
nella loro assoluta libertà di scelta, a rigettarlo; aggiungo che una delle motivazioni che mi ha 
abbastanza….(non si sente bene la registrazione)….e voi sapete bene perché, e cioè il fatto che il 
Governo Renzi professi giustamente la diminuzione della spesa pubblica ….(non si sente bene la 
registrazione)…..in un Comune di 7.000 abitanti ci sono degli sprechi e che quindi bisogna, per così 
dire, partire da lì a dare l’esempio; lo vedo e lo apprezzo per questo molto impegnato in qualche…. 
un po’ più serie e sostanziosa. Rispetto a quello che diceva anche il Sindaco Toselli, che confermo e 
condivido, l’esempio lo diamo cercando di tenere le aliquote al minimo possibile e cercando, nei 
capitoli che sottolinea nella sua richiesta la Consigliera Agarossi, ad esempio, finanziando 
comunque la formazione professionale dei dipendenti, cosa che è riscontrabile dal bilancio, 
cercando di limitare anche gli interventi per la sicurezza stradale, che non condivido il fatto che si 
fanno multe solo e esclusivamente per il bilancio, le multe sono per tenere sotto controllo un 
territorio che altrimenti rimane alla mercé di chi decide di fare la velocità che gli pare in centro 
abitato ad esempio. Quindi rigetto le due richieste di emendamento e invito invece la Consigliera 
Agarossi ad andare avanti nella richiesta di devoluzione del gettone di presenza. Se un qualsiasi 
Consigliere comunale o un qualsiasi Assessore decide di fare un gesto che vada in quella direzione 
cioè di cedere quello che crede non sia dovuto o che sia il gesto giusto per dimostrare che la politica 
sia vicino ai cittadini , lo faccia in maniera privata perché, ripeto, il simbolo, perché quello è un 
simbolo, deve rimanere tale.  
 
MARGUTTI MARCO – A proposito della TARI, ho avuto l’occasione di passare per i vostri uffici 
facendo alcune domande in merito alla sua applicazione e alla sua applicazione anche per le attività 
produttive e artigianali; allora, quando si dice che abbiamo abbassato dell’8% le tariffe della TARI 
può essere anche vero, però chiedo se non sia possibile verificare e modificare le tariffe per 
comparto, non so quale termine effettivamente utilizzare, in modo tale che singole attività 
commerciali e artigianali possano effettivamente pagare per la quantità di rifiuti che effettivamente 
sviluppano. Potrei portare alcuni esempi, dove la quantità di rifiuti che alcune attività sviluppano è 
abbastanza irrisoria. Dopo di che immagino che si vada a vedere la metratura del negozio etc. però, 
ripeto, ci sono un sacco di attività che si lamentano per le tariffe esagerate. E’ chiaro che voi siete 



parte in causa e direte di no, però secondo me c’è la possibilità di rivedere le tariffe in base alla 
tipologia di merceologia venduta, sviluppata e creata. Chiedo se è possibile un domani verificare 
questa possibilità. Poi anche il discorso della TARI è chiaro che non è una scelta che facciamo qui 
localmente, però che sia legata al discorso dei metriquadrati e al numero delle persone che abitano 
in un determinato edificio non so se sia esattamente così, però è chiaro che una persona sola che sta 
in un appartamento di 300 mq non può avere una tariffa tale proporzionale alla dimensione 
dell’ambiente in cui vive. Ci potrebbero essere, ripeto, alcune incongruenze in quello che dico, però 
sicuramente il discorso TARI è una di quelle cose che fanno venire il mal di pancia a più di un 
cittadino.  
 
SINDACO – Bene, diamo la parola alla CMV, e dico a Margutti che, per quando riguarda i mq, 
quando Ricostruire il Futuro vincerà le politiche cambieremo il regolamento della TARI.  
 
CMV SERVIZI – L’argomento è molto complicato e non è esattamente come ha detto Lei, mi 
permetto di dirlo. Noi non siamo parte direttamente in causa perché parte direttamente in causa è il 
Comune di S.Agostino, nel senso che le tariffe della TARI sono una parte integrante del bilancio, si 
fanno adesso apposta; nel Comune di S.Agostino sono quindi una partita di giro in quanto entrano 
ed escono ma in buona parte sono in bilancio di S.Agostino perché sono tutta una serie di cose che 
attraverso la legge sono cambiate in questi anni; quindi non c’è più nessuna tariffa che era a suo 
tempo a carico del gestore che sarebbe stato all’epoca ed è ancora CMV Servizi, ma è una … quindi 
è di piena competenza del Comune di S.Agostino; questo è il primo punto. Il secondo punto, la cosa 
che ha detto Lei può anche essere fatta in futuro se, per tutta una serie di cose il Comune di 
S.Agostino e il gestore insieme faranno un progetto, se faranno un progetto di tariffazione puntuale 
potrà essere così, nel senso che si potrà quindi andare a pagare non soltanto le aziende, la prego di 
pensare che soprattutto sono i cittadini che pagano molta TARI piuttosto che le aziende, potrebbero 
avere questo fatti di pagare in effetti per quanto producono. Tutti noi dobbiamo però tenero conto 
del fatto che se il costo è di un milione di euro, non è che il Comune di S.Agostino può prendere 
800.000 euro per far pagare di meno le aziende e i cittadini, ma deve prendere il costo di cui ha 
bisogno per pagare il servizio e per far fronte a una quota che è sempre più alta nel tempo di fondi 
che non vengono pagati dai cittadini e dalle aziende. 
Sulle aziende, come diceva Lei, noi siamo obbligati, in caso non si faccia la tariffa puntuale, ad 
applicare la legge, quindi la legge stabilisce quello che Lei ha appena detto, quindi non è che noi 
possiamo andare al di fuori della legge, noi dobbiamo applicarla secondo i parametri; i parametri 
sono stati discussi in maniera molto approfondita lo scorso anno, quest’anno un po’ meno per tutta 
una serie di questioni ma non è cambiato nulla in sostanza rispetto allo scorso anno, ci sono delle 
linee guida medie che non vanno né ad appesantire le utenze domestiche cioè le famiglie e neanche 
le utenze non domestiche; tenete conto che, ad esempio, qui sul territorio di S.Agostino ma in tutto 
il bacino di CMV Servizi c’è una certa agevolazione importante di riduzione per le attività 
produttive, chi smaltisce per conto proprio dei rifiuti assimilati agli urbani che sono avviati a 
recupero ha degli sconti che non sono previsti su un altro bacino della provincia di Ferrara, così 
anche come voi andate a deliberare questa sera delle agevolazioni per le grandi utenze, che io 
chiamo queste le pizzerie, i ristoranti, le ortofrutta, i fioristi ecc., per chi, a differenza di tutto il resto 
della provincia di Ferrara, in questo bacino si fa la raccolta differenziata dell’umido delle grandi 
utenze non domestiche e queste hanno giustamente diritto ad agevolazioni sulla tariffa della TARI. 
Quindi per dire che queste cose sono state fatte. Altre cose ovviamente si può fare meglio in 
prospettiva però le cose credo che siano state fatte abbastanza bene e in maniera piuttosto adeguata; 
tenendo conto sempre che noi, a livello di bacino di CMV Servizi, siamo quelli che hanno le tariffe 
più basse sempre, lo ripeto, rispetto al resto della provincia. C’è una cosa da dire: la questione dei 
metri è vero, però come ho detto prima, purtroppo noi dobbiamo applicare la legge, ma non è che 
sono in proporzione, attenzione non è così, ci sono dei parametri che stabiliscono che una persona 
su un determinato numero di metri paga in percentuale progressivamente in meno di due, 



progressivamente meno di tre, quindi non è un aumento percentuale proporzionale ma è un aumento 
progressivo, quindi sono proprio dei coefficienti stabiliti che tengono conto di quello che ha detto 
Lei. Non so se sono stato abbastanza chiaro. 
 
BARUFFALDI LORENZO – Un suggerimento dettato dalla gente: se c’è possibilità , siccome nel 
pagamento quando arriva la busta di CMV c’è il famoso F24 che poi adesso viene anche modificato 
quindi diventa problematico fare le rate, se c’è la possibilità di abbattere il minimo per avere già due 
bollettini dentro la busta. Questo per venire incontro anche un po’ al popolino, diciamo, e anche al 
sottoscritto.  
 
CMV SERVIZI – In parte lo è già. Già adesso c’è questo da dire, a dir la verità, nella prima 
emissione non è stato fatto, a meno che determinate persone che erano in difficoltà, siano venute a 
chiederlo; questo per un disguido tecnico. Sia la seconda rata che la terza rata ….(non si sente bene 
la registrazione)… per gli importo superiori ai 200 euro con i due F24. Questo è stato deliberato dal 
comune che può comunque cambiare; noi come azienda dobbiamo porre in essere le cose che sono 
state decise credo dal Consiglio comunale a suo tempo in aprile del 2014, che ha stabilito due 
emissioni, una a scadenza 31 agosto/metà settembre, più o meno, una con scadenza 30 novembre, in 
maniera tale che le rate di importo superiore ai 200 euro venissero spezzate in due. Purtroppo sapete 
bene che l’F24 è dovuto per legge e quindi non possiamo fare in maniera diversa.  
 
SINDACO – Adesso l’abbiamo fatto così, magari il Consigliere Baruffaldi che ha fatto la proposta 
ci si vuole anche incontrare, al di fuori del Consiglio, in Comune per valutare, insomma facciamo le 
nostre valutazioni. Magari per l’anno prossimo si può tenere in considerazione questa proposta, la 
guardiamo, non la discutiamo stasera, però è stato un suggerimento.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Due piccole precisazioni; la prima all’Assessore e Vicesindaco 
Tassinari Simone: mi dispiace che siano andate di traverso queste parole; noi non la riteniamo 
antipolitica ma solo una valutazione da amministratori. Rispettiamo il vostro punto di vista e 
chiediamo che venga rispettato il nostro. Per quanto riguarda l’osservazione riguardo il gettone di 
presenza non mi pare di aver espresso un obbligo a carico dei Consiglieri, ma un invito alla 
valutazione. Quindi in questa nessun tipo di arroganza. Per quanto riguarda ciò che ha detto il 
Sindaco Toselli, della sua scelta nel 2009 di ridursi il suo compenso del 30%, ricordo che in 
quell’occasione ci fu un’altra entrata in giunta di un assessore, Olga Scimitarra, e quindi è possibile 
che questa riduzione si sia anche resa necessaria per dare un riconoscimento economico… molto 
dopo? Allora chiedo scusa. 
Per quanto riguarda il discorso dell’esempio io sono d’accordo, anche per quanto riguarda il 
discorso della presenza e a questo punto ricordo che appunto, allo scorso Consiglio comunale, 
l’assessore all’Ambiente non era presente. 
 
MASTRANDREA MARIA – Volevo spendere due parole su questo termine che è stato utilizzato, 
sulla mia figura, che è stata molto discussa, non è stata capita e compresa. La mia nomina ad 
assessore era stata data quasi per scontata; cioè molte persone mi hanno votato perché volevano che 
io facessi l’assessore. Non è che io non sia un assessore, io ho rinunciato a due deleghe permettendo 
a un’altra persona di assumere la qualifica di Assessore, perché Lei aveva bisogno giustamente, ha 
voluto il suo compenso, e si occupa di uno degli assessorati più difficili in assoluto, e che sta 
funzionando anche bene, che è quello delle politiche sociali e dell’assistenza sociale. Quindi 
cerchiamo di dividere molto bene questa presa di posizione, di stipendi più o meno dovuti e più o 
meno richiesti. Uno fa quello che si sente, la legge lo poteva garantire, e l’hanno fatto; penso che sia 
una polemica sterile, non siamo qui a perdere ulteriore tempo, vorrei che fosse superata, che questo 
mio messaggio arrivasse a chi ha parlato su facebook e c’è stato qualcuno che si è anche preso la 
briga di venirmelo a dire. Ribadisco che ognuno è libero di fare delle cose lecite e ha il proprio 



diritto di scegliersi il proprio gettone, di poterlo rinunciare. Per quanto riguarda invece le due 
colonnine del velox, quelle le ho fortemente volute io, perché insieme col Comandante Grigoli 
riteniamo che la cosa più importante nelle nostre strade sia la sicurezza; stiamo attuando una 
politica estremamente dura nei confronti della sicurezza; avrete visto che stanno cominciando 
…(non si sente bene la registrazione)…..della strada, che ci sono molti divieti di sosta, questo per 
garantire a tutti una certa sicurezza quando si gira con le biciclette, quando abbiamo un bambino 
che gira con il biciclino, o un anziano che purtroppo non vede molto bene. L’autovelox non è fare 
cassa, l’autovelox se tu rispetti il limite la multa non la prendi, se lì c’è un limite è perché vuol dire 
che in quella zona, in quel tratto di strada non ti è consentito superare quel determinato limite per la 
sicurezza. Quindi mi spiace ma rigetto la critica del consigliere Agarossi perché da questa mi sento 
offesa in prima persona. 
 
SINDACO – Aggiungo alle parole di Francesca e ci tengo a dirlo, perché in queste settimane 
l’Assessore senza portafoglio Mastrandrea, che ha le delege specifiche proprio per la polizia 
municipale e il Comandante Grigoli stanno attuando una serie di controlli….(non si sente bene la 
registrazione)…..presenza di ragazzi o comunque…non tanto piacevoli, stanno pianificando dei 
controlli e abbiamo già trovato e colto sul fatto e quindi abbiamo anche…. Atti vandalici che la 
settimana scorsa … Il messaggio è chiaro: certe cose non saranno più consentire; questa politica di 
controlli di notte, di sera, ce ne saranno ancora, in giorni non fissi però non è più tollerabile questa 
situazione e continueremo e quindi ringrazio la Mastrandrea e il Comandante dei Vigili per questo 
inizio molto buono di questo lavoro e continuiamo così.  
 
VACCARI CINZIA - ……(non si sente bene la registrazione)…….da parte mia è ben visto il velox 
e terrei a ricordare come alcuni anni fa, da semplice cittadina, feci anche una richiesta dove nella 
via dove abito io venisse preso in considerazione questo problema, perché visto che anche tuttora 
sfrecciano a più di 100 km orari sempre sulla via Frutteti, quindi come Consigliere mi sento di 
portare questo problema nuovamente alla ribalta, e sono stati anche uccisi parecchi animali negli 
ultimi tempi, un istrice, un tasso, soprattutto di notte una civetta investita che abbiamo portato tra 
l’altro alla LIPU poco tempo fa, quindi se venisse preso in considerazione anche nella zona di via 
Frutteti ben venga. Questa parentesi è chiusa, ora vorrei invece entrare nel merito 
dell’emendamento del Consigliere Agarossi: direi che in questo momento mi viene quasi da 
sorridere, nel senso che effettivamente quando vedo che si tratta il tema soldi gli animi si scaldano 
alquanto; io ho osservato un po’ dall’esterno questa cosa e direi che l’emendamento che è stato 
proposto è un emendamento alquanto simbolico direi, nel senso che se fosse per me lo stipendio 
degli amministratori verrebbe addirittura tolto quindi io lo ritengo simbolico l’emendamento del 
Consigliere Agarossi. Quindi io da questo punto di vista simbolicamente lo approvo, però devo dire 
una cosa, ho notato, quando si parla di responsabilità, secondo me il sindaco ha grandissime 
responsabilità ….(non si sente bene la registrazione)…ma anche queste sono riflessioni mie. 
Tornando all’emendamento proposto direi che sempre il discorso di far valere le proprie idee direi 
che questa simbolica che sono alcuni euro in più o in meno nelle casse del comune all’anno si può 
fare ben poco, quindi approvo appunto la riduzione ma non trovo che sia il sistema con cui 
dovrebbero essere devoluti questi soldi “guadagnati” dallo stipendio degli amministratori. Secondo 
me al limite sarebbe più interessante devolverli eventualmente nel sociale. Ovviamente però 
Agarossi diceva che era ben disposta a vagliare altri punti dove applicarli, quindi io approvo 
l’emendamento.  
 
AGAROSSI STEFANIA – Ringrazio Cinzia Vaccari per aver ricordato la nostra disponibilità 
…..(non si sente bene la registrazione)….quote percepite che dovessero rientrare nel bilancio per 
scegliere altre destinazioni. Per quanto riguarda il discorso dell’autovelox nessuno mette in dubbio 
la sua importanza, forse sono stata compresa male, volevo solo ricordare … 
 



MASTRANDREA MARIA – Scusa l’interruzione, io sto dicendo che è stato tutto molto 
chiaro….(non si sente bene la registrazione)….per fare cassa, ti ripeto che non è così. Il modo per 
far cassa, che è anche nell’immaginifico del popolo, ma non è così. Perché quando piangiamo per 
un incidente sulla strada lo piangiamo perché uno non ha rispettato le regole della strada. Io sono 
stata 10 anni…..(non si sente bene la registrazione)…. e di incidenti stradali ne ho visti molti e 
cercherò di fare in modo, in qualunque maniera, che nel mio Comune la regola venga applicata e 
venga rispettata; prima bisogna applicarla perché qualcuno la debba rispettare.  
 
AGAROSSI STEFANIA – La scelta di individuare  per il riequilibrio a bilancio la posta delle 
sanzioni è perché era, a prescindere che sono perfettamente d’accordo sull’importanza di, perché se 
tu crei uno squilibrio devi creare un equilibrio e quella lì è una posta sensibile che poteva prestarsi; 
è una previsione, si chiama bilancio di previsione, non era un attacco per dire meno tasse. 
 
MARGUTTI MARCO – Anche se ci sarebbero molto cose da parlare sui velox , sulle righe 
continue che sono state messe sulla provinciale da Ferrara a Cento, che una volta c’erano tutte delle 
righe spezzettate e si poteva superare anche un Sulky, adesso non è più possibile perché le righe 
continue sono quasi al 100%, io presi una multa a Vigarano Mainarda perché superai davanti al 
Kontiki una macchina che andava pianissimo, a parte questo volevo ritornare sul discorso degli 
emendamenti proposti dall’Agarossi; non voglio fare l’avvocato della difesa della Agarossi, ma il 
problema mi tocca molto da vicino, cioè non molto da vicino nel senso che ho imparato addirittura 
in questa sede di quanto è il gettone di presenza dei Consiglieri, d’altra parte sempre l’Agarossi ha 
citato Renzi, direi che io sono uno dei milioni di italiani, ma penso che siate d’accordo tutti voi, che 
il problema della riduzione degli stipendi deve essere affrontato su ben altri livelli; ci sono 
amministratori, dirigenti, la politica ecc. ecc. che prendono ben più lauti stipendi, anche immotivati 
per quello che riescono a produrre. L’ho detto anche in altre occasioni pubbliche, a me piacerebbe, 
se ci fosse la possibilità, che a turno i cittadini potessero partecipare alle riunioni di Giunta, perché 
così vengono a sentire con le proprie orecchie la problematica, la difficoltà, tutte le varie 
sfaccettature dei singoli provvedimenti che gli assessori vanno di volta in volta a sviluppare. Perché 
certe volte si leggono gli scoop sui giornali e per fortuna che ci sono perché è il pane per i 
giornalisti perché altrimenti farebbero un altro mestiere, però appunto ogni problema ha molte 
facce, vengono sviluppati in maniera diversa. 
Per quanto riguarda il discorso del premio eventuale che ha citato, io lo chiamo premio di 
produzione perché nelle industrie si parla di premio di produzione quando si raggiungono certi 
obiettivi, io a questo qui sono decisamente contro, nel senso che gli assessori, se hanno scelto di 
fare l’assessore questa è una libera scelta loro e l’assessore si deve impegnare a concretizzare la 
scelta che ha fatto. Non è che deve essere premiato perché un assessore riesce a raggiungere degli 
obiettivi, l’assessore gli obiettivi deve raggiungerli, indipendentemente da eventuali premi, ognuno 
deve fare il proprio mestiere. Troppa gente in Italia, anche quando manda in fallimento determinati 
enti pubblici, ditte di qua e di la, viene licenziato e gli danno addirittura il premio per poter essere 
eliminato dal contesto in cui viveva, in cui aveva praticamente fatto solo del male invece che del 
bene. I premi non ci devono essere, ognuno deve fare il proprio mestiere dall’inizio alla fine dal 
momento in cui a scelto di fare una determinata operazione. 
Poi per quanto riguarda il discorso della responsabilità questo è vero, perché non solo il sindaco ha 
enormi responsabilità ma anche gli assessori hanno delle responsabilità nei confronti dei cittadini, 
nei confronti dell’ente che rappresentano, pubblicamente, in sede di altri enti, in sede di altri 
Consigli di amministrazione. Tra parentesi, è vero che può essere visto come un aumento ulteriore 
dello stipendio ma quante ore un assessore toglie al proprio lavoro, anche se è un lavoro 
indipendente. Uno toglie tempo, ore al proprio lavoro, che chiaramente porta a degli scompensi, 
perché poi deve recuperare il lavoro che non ha fatto ecc.ecc.. Poi c’è tutto il discorso, secondo me, 
che uno può sempre dire: ma hai scelto tu di fare l’assessore; ma quanta gente sta in casa stasera o 
che va a spasso, quanta gente sta con i piedi sotto la tavola o al bar; gente che secondo me offre del 



proprio tempo, si impegna anche oltre mezzanotte per cercare di portar del bene alla collettività, per 
le cifre di cui stiamo parlando secondo me sono cifre non dico irrisorie ma che possono essere 
accettate. Noi non vogliamo accettare gli emendamenti? Facciamo piuttosto un ordine del giorno, 
mandiamolo a destra e a sinistra, dalla Provincia alla Regione o dove vogliamo, perché veramente 
vengano decurtati i compensi che cerca gente prende, perché sono esagerati, non c’è Renzi che 
tenga, e nonostante tutte le chiacchiere sui massmedia ecc. nessuno ha ancora cercato di ridursi. 
Quindi farei un ordine del giorno e personalmente gli emendamenti non sarei d’accordo di 
accettarli.  
 
MARVELLI FILIPPO – Buonasera a tutti, volevo dire anch’io la mia su questo punto. Credo che la 
nostra non sia una scelta da casta ma sia una scelta assolutamente comprensibile e già stata spiegata 
abbondantemente sia dal sindaco che dal vicesindaco, poi anche da Margutti. Credo che gli sprechi 
e appunto la casta non siano a S.Agostino. A S.Agostino la politica si fa per passione e credo che 
tutti qua, Consiglieri e Assessori siano qui per passione, perché ci crediamo. Poi ci sta anche che io 
sono lavoratore autonomo anche altri e un po’ del tempo che perdiamo nell’esercitare la nostra 
carica venga in parte compensato dall’indennità come assessore. Credo che anche il discorso ferie 
che si è fatto prima ci stia. Come tutti i cittadini di questo mondo un assessore vada in ferie per due 
settimane. Se si fa un Consiglio in quelle due settimane, magari per ragioni di urgenza, un gruppo 
ha presentato un o.d.g., non c’è l’assessore però che il gruppo, c’è il sindaco; cioè un assessore è 
inserito in una squadra, quindi io credo molto in questo senso nella collegialità, se non c’è 
l’assessore deputato in quella serata ci sarà il sindaco, il vicesindaco o un altro assessore che potrà 
rispondere adeguatamente all’argomento. Poi approfitto del fatto che prima si è parlato di attività 
produttive, per dire un paio di cose che io vorrei mettere in atto già nei primi cento giorni, se 
vogliamo usare questo termine; io vorrei prendere contatto con le attività produttive medio-grandi 
del territorio; non potrei incontrare tutti altrimenti ci vorrebbe un’intera legislatura; vorrei dedicare 
mezzora ciascuno per cercar di capire quali sono le esigenze, anche se un po’ le posso immaginare, 
raccogliere le esigenze di ciascuno, fare ragionamenti anche con la giunta e col sindaco. E poi 
un’altra cosa che vorrei fare, a questo punto per il bilancio 2015, istituire un fondo, se ne era già 
parlato anche nella precedente legislatura ma che per capienza di fondi non si è mai realizzato, 
vorrei trovare un fondo per le varie attività del nostro Comune e in questo senso penso soprattutto 
alle medie e piccole attività, per poter compartecipare in eventuali migliorie all’interno della propria 
attività. Per esempio l’edicola che vuole comprare un nuovo bancone, oppure il bar che vuole 
comprare nuovi strumenti per la propria attività, se il Comune potesse partecipare al 20-30% 
all’acquisto penso che potrebbe essere un’iniezione di fiducia per gli investimenti. Quindi questa, in 
questo momento, è un’idea e vedrà di realizzarla con il prossimo bilancio di previsione.  
 
SINDACO – Non ho capito nemmeno io il fatto di dire che l’assessore all’ambiente non c’era, cioè 
ho convocato io il Consiglio comunale, l’ho convocato in quella data perché dovevamo convocarlo 
in quella data, se l’assessore era via non è una colpa dell’assessore ma c’è il sindaco, c’è comunque 
chi può sostanzialmente sostituire l’assessore mancante; quindi non vorrei che da qui ai prossimi 
mesi diventasse una prassi il dire: lui c’era, non c’era. Qui siamo in Consiglio comunale e 
cerchiamo di tenere un po’ più alto il livello della discussione. 
 
DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 11: 
 
VACCARI CINZIA: il gruppo consiliare Massa Comune, essendosi astenuto per i motivi di non 
aver avuto abbastanza approfondimenti riguardo ai punti precedenti, anche riguardo il punto 11 il 
gruppo si astiene. 
 
BONALDO GIOVANNI: il bilancio di previsione 2014 che andiamo ad approvare questa sera 
risente purtroppo ancora una volta di ritardi a livello legislativo ma a nostro parere è stato redatto 



secondo i principi di efficacia ed efficienza. Il nostro intento politico è stato quello di utilizzare al 
meglio le pochissime risorse disponibili, oltre che a proseguire nell’impervia strada della 
ricostruzione a seguito del sisma. Dopo questa premessa il gruppo Ricostruire il Futuro esprime 
parere favorevole all’approvazione del  bilancio di previsione 2014. 
 
AGAROSSI STEFANIA: dopo questa lunga serata e questa lunga discussione, penso di avere già 
espresso i motivi per cui questo bilancio non vede il nostro favore. Ribadiamo il concetto che in 
assenza di strumenti di valutazione, in assenza di un tavolo di confronto alla commissione di 
bilancio, l’assenza di un supporto tecnico oggettivo durante la settimana degli emendamenti, ci ha 
portato a non poter contare su dei riscontri approfonditi quanto noi avremmo voluto. Ribadiamo il 
fatto della nostra preoccupazione; se questo è l’inizio di questa amministrazione noi siamo un po’ 
preoccupati per questa assenza di tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione, anche se a 
ridosso della scadenza del 31 luglio. E noi non possiamo, per rispetto ai cittadini, votare cose di cui 
non conosciamo bene la storia, i contenuti o gli obiettivi. Potremmo votare senza saperlo cose di cui 
in un futuro ci potremmo pentire, con tutto il rispetto parlando, o spese e provvedimenti di cui non 
siamo a conoscenza perché non a conoscenza appunto di come nascono e quali sono i loro obiettivi, 
pur analiticamente il bilancio è un documento importantissimo, è giusto considerarlo nella sua 
complessità e nella sua interezza, ma anche nella sua analiticità. Per alcuni può essere pensato come 
un estremo puntiglio, per altri un estremo senso di, chiamiamolo così, quello che è dovuto 
dall’opposizione, di vigilanza e controllo. Quindi ci esprimiamo con voto contrario.  
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO Che il decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014 ha differito al 31/7/2014  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 previsto 
dall’art.151, comma 1 del TUEL D.Lgs.267/2000; 
       
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 411/7/2014 avente ad oggetto l’approvazione 
dello schema di bilancio previsionale 2014 e relativi allegati.Art.174 D.Lgs.267/2000”; 
   
VISTI  i seguenti elaborati: 
  
1) Relazione previsionale programmatica per il triennio 2014/2016 di cui alla seguente sintesi: 
  

Sezione 2 – Analisi delle risorse 
  



  
Sezione 3 – Programmi e Progetti 

  

 
  



2) Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, nelle seguenti risultanze definitive espresse in 
Euro: 
  
 

 
  
  
   
 3) Bilancio pluriennale per gli anni  2015/2016 avente le seguenti risultanze; 
  
  
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE  Anno 2015 Anno 2016 
Tit. 1 - Entrate tributarie 4.839.867,31 4.938.265,99 
Tit. 2 - Trasferimenti dallo stato, Regioni, ecc. 1.045.247,00 1.045.156,00 
Tit. 3 - Entrate extratributarie 1.273.845,33 1.264.450,68 
Tit. 4 – Trasferimenti e alienazioni 6.526.483,00 80.000,00  
Tit. 5 - Accensione di prestiti         0,00         0,00 
TOTALE 13.685.442,64 7.327.872,67 
Avanzo di amministrazione  0,00 0,00 
  ------------------------------------------ 
TOTALE GENERALE ENTRATE 13.685.442,64 7.327.872,67 
  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  Anno 2015  Anno 2016 
  
Tit. 1 - Spese correnti 6.801.218,64 6.815.074,67 
Tit. 2 - Spese in conto capitale   6.526.483,00  80.000,00 
Tit. 3 - Spese per il rimborso di prestiti   357.741,00 432.798,00 
  ------------------------------------------ 
TOTALE GENERALE SPESE 13.685.442,64 7.327.872,67 
  
  



VISTE  le proprie precedenti deliberazioni odierne riguardanti: 
- la determinazione del prezzo di vendita aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive ecc.; 
- modifica ed approvazione del piano triennale OOPP; 
- l’approvazione dei regolamenti e determinazione delle aliquote e delle detrazioni 

relativa all’Imposta Municipale propria sugli immobili, TASI e TARI; 
- conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef allo 0,8%; 

  
RICORDATO  che a decorrere dal 1/1/2006 alcuni servizi comunali sono stati esternalizzati alla 
società CMV Servizi con le proprie seguenti deliberazioni:  

- n.81 del 23/12/2005 di istituzione della tariffa di igiene ambientale a far data dal 
1/1/2006 e contestuale affidamento della gestione del ciclo di trattamento rifiuti alla 
CMV Servizi srl; 

- n.30 del 30/4/2013 contenente disposizioni per il versamento della TARES mediante 
affidamento del servizio di gestione del tributo a CMV Servizi srl; 

- n.82 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl della gestione dei servizi 
cimiteriali; 

- n.84 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di gestione delle 
caldaie presenti nei fabbricati comunali; 

- n.85 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di illuminazione 
pubblica; 

- n.86 del 23/12/2005 di affidamento alla CMV Servizi srl del servizio di pronta 
reperibilità sul territorio comunale  

  
DATO ATTO  che il servizio idrico integrato è effettuato sull'intero territorio comunale dalla Hera 
s.p.a. e che ad essa spetta la determinazione delle tariffe relative a tali servizi; 
  
DATO ATTO  che a decorrere dal 1/1/2011 la gestione della casa protetta di Dosso è stata 
esternalizzata, in ossequio a legge regionale, mediante il processo di accreditamento della 
soc.coop.Ancora. Si veda al proposito delibera di Giunta n.152 del 28/12/2010 e determinazione 
n.375 del 30/12/2010; 
  
PRESO ATTO del contenuto della relazione tecnica introduttiva allegata agli elaborati contabili,  
che si riporta si seguito: 
  
“Relazione tecnica introduttiva al Bilancio di Previsione 2014 
 
Il bilancio di previsione 2014 che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale 
quando sono ormai trascorsi sette mesi di esercizio finanziario, è ancora connotato da alcuni punti 
di incertezza che potrebbero rendere necessarie variazioni anche molto consistenti, soprattutto in 
relazione alla parte corrente.  
Infatti, oltre alla difficoltà nel formulare le previsioni del gettito IMU e della TASI in particolare,  
anche a causa dello stato di inagibilità di molti fabbricati presenti sul territorio, non sono ancora 
stati definiti i trasferimenti che lo stato garantisce agli enti locali per mantenere invariate le 
dotazioni finanziarie complessive rispetto all’anno scorso.  
In considerazione della ridotta capacità impositiva che caratterizza ancora le aree terremotate, 
l’amministrazione ha deciso di avvalersi, per l’anno 2014 così come è successo per il 2012, della 
facoltà di rinviare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti, 
con ciò determinando un minor onere finanziario complessivo di circa 550.000 euro che consente 
di contenere l’aumento della pressione fiscale. 
Pressione fiscale che, se non interverranno nuove agevolazioni o modifiche normative, dovrà 
invece spingersi ai massimi livelli locali consentiti dalla legge nei prossimi esercizi finanziari per 
consentire la copertura delle spese correnti. 
 
Ciò premesso, la redazione del presente bilancio tiene conto di quanto segue: 
 



1. IMU. La previsione di entrata si basa sull’incassato dall’ente nel 2013 e non sul dato 
comunicato dal MEF che appare sovrastimato. Essa si compone di un importo di 
1.511.212 euro corrispondente al gettito spettante al Comune con le aliquote di base 
(con esclusione degli immobili produttivi che versano direttamente allo Stato) oltre ad 
euro 300.118 corrispondenti all’aumento di aliquota (dal 0,76 al 1,06 per le seconde 
abitazioni indipendentemente dall’utilizzo). Lo stanziamento di € 1.217.187 previsto alla 
ris.n.1012 tiene conto delle ritenute (€ 593.000 circa) che saranno operate dal MEF per 
l’alimentazione del Fondo di Solidarietà nazionale. Sono in corso di definizione le 
modalità che consentiranno di riconoscere una agevolazione simile a quella di cui 
hanno goduto nel 2013 ai fabbricati, esclusi quelle classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concessi con comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale. 

 
1. TASI. L’applicazione della nuova imposta sui servizi indivisibili si rende indispensabile 

per garantire la copertura finanziaria del bilancio. Dopo aver puntualmente verificato 
la congruità della spesa corrente e la consistenza delle entrate disponibili, è stata 
quantificata la necessità finanziaria di circa 485.000 euro. L’amministrazione ha deciso 
di chiedere il nuovo tributo solamente ai soggetti che godono della esenzione totale dal 
pagamento dell’IMU ovvero le abitazioni principali e i fabbricati di proprietà delle 
imprese edili destinati alla vendita. Nella formulazione della aliquota e delle detrazioni 
ci si è dati l’obiettivo di limitare al minimo lo scostamento dell’importo dovuto con la 
TASI nel 2014 rispetto all’ammontare dell’IMU pagata nel 2012. Dalle proiezioni 
effettuate sulla banca dati disponibile il miglior punto di equilibrio si è ottenuto con il 
seguente quadro: 

 
1. aliquota  del 3,0 per mille  per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le 
unità immobiliari  assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 
principale, escluse dal pagamento dell’IMU 

 
2. Detrazioni: per scaglioni di rendita catastale secondo la tabella: 

 
Importo rendita catastale unità abitativa detrazione 
Da € 0,00 a € 400,00 € 150,00 
Da € 400,01 a € 600,00 € 100,00 
Da € 600,01 a € 700,00 € 75,00 
Da € 700,01 a € 1000,00 € 50,00 

 
3. Detrazione aggiuntiva di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purché residente anagraficamente nell’ u.i. adibita ad abitazione principale, 
indipendentemente dalla rendita. 

 
4. Fabbricati di proprietà imprese edili destinati alla vendita: aliquota 2,5 per mille 

 
5. Azzeramento dell’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 

 
 

3. ADDIZIONALE IRPEF. La previsione di 626.000 euro si ottiene applicando anche per il 
prossimo triennio una riduzione del 7% rispetto al gettito del 2012. L’abbattimento prende in 
considerazione la probabile riduzione della base imponibile a causa della crisi economica e del 



diffuso ricorso alla cassa integrazione operato dalle aziende danneggiate dal sisma. Si tratta, 
per altro, di una previsione che trova conferma soltanto un paio d’anni dopo il periodo 
impositivo. 
 
4. FONDO DI SOLIDARIETA’. E’ la nuova denominazione dei trasferimenti statali (ex.Fondo 
sperimentale di riequilibrio). La sua quantificazione tiene conto dei dati pubblicati sul portale 
del Ministero dell’Interno pur sapendo che potrebbero esservi variazioni in relazione al gettito 
dei tributi locali.  

 
5. TARI. Il nuovo tributo sostituisce le TARES, che sostituiva la TIA, e transita nel bilancio 
comunale senza incidere sugli equilibri dello stesso. Al momento della redazione della presente 
relazione, sta per essere definito il piano tariffario che, confrontato con quello del 2013, che 
comprendeva anche il tributo statale di 30 cent. per mq, determinerà una riduzione della 
pressione fiscale di circa l’8%.  

 
6. ENTRATE DIVERSE. Le altre entrate del bilancio derivanti dai servizi comunali subiscono 
poche variazioni di rilievo. Non si interviene sulle tariffe. 

  
7. PATTO DI STABILITA’. Il rispetto del patto di stabilità interno condiziona fortemente 
condizionante la politica di bilancio ed in particolare la relativa agli investimeni. L’obiettivo 
assegnato al nostro ente per il 2014 è, al momento, di - € 4.712.211 cui va tolto lo spazio che si 
intende cedere al patto territoriale orizzontale per circa 3.800.000. L’obiettivo ricalcolato 
diviene così di – € 832.762,76 raggiungibile secondo la pianificazione delle entrate e delle 
spese contenute nel prospetto allegato al bilancio. Al medesimo prospetto si rimanda per 
constatare la dinamica dell’andamento del patto di stabilità nel triennio, nel corso del quale si 
riuscirà ad effettuare pagamenti in conto capitale in misura non sufficiente ad impiegare tutto 
l’indennizzo assicurativo già nelle nostre casse. Oggi, infatti, risultano nella nostra 
disponibilità circa € 5.800.000 mentre per rispettare il patto di stabilità si potrà effettuare 
pagamenti per un importo non superiore ad € 4.350.000. Di quanto sopra bisognerà tenerne 
conto all’atto dell’affidamento dei lavori pubblici finanziati, anche parzialmente, con tale 
risorsa. Va, tuttavia, evidenziato che la situazione è in continua evoluzione e non si esclude che, 
come avvenuto negli anni scorsi, il governo intervenga con provvedimenti normativi che vadano 
nella direzione di consentire chi ha le risorse di poterle investire.  

 
8. ONERI FINANZIARI. Nel bilancio, come già accennato soltanto per l’annualità 2014, non 
sono stati iscritti gli oneri finanziari derivanti dai mutui accesi presso la cassa Depositi e 
Prestiti. Ciò ha determinato una minore spesa di circa 550.000 necessaria a quadrare il 
bilancio senza spingere la pressione fiscale al massimo. Nel 2015 e 2016 riprende il pagamento 
delle rate di competenza. Nel 2016, inoltre, l’ente è tenuto a corrispondere alla Cdp le rate non 
pagate nel 2012 e 2014 per i mutui la cui scadenza naturale sarebbe stata il 2015. Ciò 
comporta un onere aggiuntivo a carico del bilancio di  95.402 euro. 

 
9. LIVELLO GENERALE DELLE SPESE. Gli stanziamenti delle spese correnti sono stati 
sostanzialmente confermati ai livelli del 2013. Si segnalano, tuttavia, alcune eccezioni 
particolarmente significative: 

• Minore spesa per organi elettivi di circa € 15.500 
• Maggior spesa per elezioni amministrative per 12.000 euro 
• Maggior spesa per il servizio di polizia municipale per circa 10.000 euro 
• Minore spesa per illuminazione pubblica, per modifica del contratto con CMV, per € 

15.000 



• Maggiore spesa per interventi sulla discarica per € 83.600 suddivisi a carico degli 
enti proprietari 

• Maggiore spesa per integrazione rette casa protetta per € 10.000 
• Minore spesa nel settore sociale per € 15.000 
• Minor onere di € 40.000 per il CPF 
• Minori spese energetiche per circa € 10.000 
 

10. INVESTIMENTI. Il totale degli investimenti previsto nel 2014 ritorna ad acquisire una 
dimensione più vicina alla normalità, dopo l’anno 2013 contrassegnato dalla prima tranche di 
interventi di ricostruzione. Esso ammonta ad € 512.664 dei quali 216.000 comunque destinati 
alle opere di ricostruzione post-terremoto. Nel 2015 si prevede la seconda tranche di opere di 
ricostruzione, mentre il 2016 è ancora del tutto da definire. Per il dettaglio si rimanda allo 
specifico schema allegato al bilancio. Nel triennio non si farà ricorso all’indebitamento. 
 
11. SPESE PER L’EMERGENZA TERREMOTO E DONAZIONI IN DENARO. Le previsioni di 
bilancio contengono ancora stanziamenti significativi necessari a continuare la gestione 
dell’emergenza post-terremoto. Si tratta di voci di entrata e di spesa che si compensano e che, 
quindi, non pesano sull’equilibrio economico. Nel complesso il volume stanziato nella parte 
corrente di bilancio per l’anno 2014 ammonta ad € 1.247.500 ridotto di 300.000 negli anni 
successivi. 

  
  
RITENUTO  pertanto indispensabile adottare la seguente politica fiscale, tariffaria e di bilancio 
necessaria al perseguimento del pareggio di bilancio:  
  
Esercizio 2014: 
  
Tributi:  
- Imposta Municipale sugli Immobili (IMU): rispetto alle aliquote base previste dal DL 

201/2011 (Salva italia) è confermata l’aggiunta di tre punti a carico delle seconde case e delle 
banche alle quali viene così applicata l’aliquota dell’1,06 per cento. Sono in corso di 
definizione le modalità che consentiranno di riconoscere una agevolazione, simile a quella di 
cui hanno goduto nel 2013, ai fabbricati, esclusi quelle classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concessi con comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale in modo  

 
- Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):  

 
o aliquota  del 3,0 per mille  per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 
principale, escluse dal pagamento dell’IMU 

 
o Detrazioni: per scaglioni di rendita catastale secondo la tabella: 

 
• Importo rendita catastale unità 

abitativa 
• detrazione 

• Da € 0,00 a € 400,00 • € 150,00 
• Da € 400,01 a € 600,00 • € 100,00 
• Da € 600,01 a € 700,00 • € 75,00 
• Da € 700,01 a € 1000,00 • € 50,00 

 



o Detrazione aggiuntiva di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché residente anagraficamente nell’ u.i. adibita ad abitazione principale, 
indipendentemente dalla rendita. 

 
o Fabbricati di proprietà imprese edili destinati alla vendita: aliquota 2,5 per mille 

 
o Azzeramento dell’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 

 
- confermata allo 0,8% l’aliquota della addizionale comunale sull’irpef su tutte le categorie e 

scaglioni di reddito 
- Invariate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità 
- Invariato il canone occupazione degli spazi ed aree pubbliche;  

  
Tariffe e rette: 
- Nessun aumento tariffario previsto.   

  
Spese correnti: 
- Gli stanziamenti delle spese correnti sono stati sostanzialmente confermati ai livelli del 2013 

salvo le eccezioni già evidenziate nella relazione tecnica. 
 

Investimenti:  
Gli investimenti per l’anno 2014 sono sostanzialmente limitati alla gestione ordinaria dell’ente. Nel 
2015 riprende il finanziamento delle opere di ricostruzione post-terremoto.  
  
  
Patto di Stabilità:  Nel confermare quanto espresso dal responsabile finanziario nella propria 
relazione tecnica, si riporta di seguito il prospetto dimostrativo delle proiezioni effettuate per il 
prossimo triennio:  
 
  
 



  

 



 



Spese di Personale: 
Come dettagliatamente illustrato nell’elaborato tecnico, per l’anno 2014 la previsione delle spese di 
personale, calcolate come previsto dall’art.1, comma 557 della L.27/12/2006 n.296, rimangono 
contenute nel limite di quelle sostenute nel 2013; 
  
Esercizi 2015 e 2016: 
La proiezione dei dati sul bilancio pluriennale tiene conto di alcune spese 2014 non ripetibili e di 
una bassa dinamica di rivalutazione sia delle spese che delle entrate.  Tiene, altresì, conto della 
reintroduzione degli oneri finanziari, sospesi nel 2014. 
Quest’ultimo fattore rende necessario il ricorso ad un aumento generalizzato delle aliquote IMU e 
TASI, fino alla soglia massima consentita dalla legge. 
  
 
RILEVATO  che il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 approvato nella seduta 
odierna, per ragioni di evidente semplificazione ed economia procedimentale, contiene alcune 
modifiche rispetto agli stanziamenti di bilancio ed esattamente: 

- la spesa per il ripristino della vecchia scuola media da adibire a nuova sede municipale passa 
da € 4.150.000 ad € 4.994.965,40 in quanto con la recente ordinanza n.47 del 13/6/2014 il 
Commissario regionale delegato alla ricostruzione ha aumentato l’importo “a piano” di 
994.965,40; 

- viene inserito un nuovo intervento provvisionale sul Cimitero di Sant’Agostino per € 
115.177,90 contenuto nella recente ordinanza n.61 del 18/7//2014 il Commissario regionale 
delegato alla ricostruzione; 

- viene inserito un nuovo intervento provvisionale di ripristino del campo sportivo di 
Sant’Agostino per € 163.041,10 anch’esso contenuto nella recente ordinanza n.61 del 
18/7//2014 il Commissario regionale delegato alla ricostruzione; 

e che tali modifiche saranno oggetto di prossime variazioni al bilancio 2014; 
 
DATO ATTO  che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delIe disposizioni di cui 
aIl'art. 151 D.Lgs. 26712000 ed in particolare rispettando i principi di unità, integrità, veridicità e 
pareggio finanziario; 
 
VISTO  che non è ancora stata costituita la Commissione Consiliare Bilancio dopo il rinnovo del 
consiglio comunale del maggio scorso;  
 
VISTO  che in data 14-15/7/2014 in ottemperanza all'art. 174 comma I del TUEL e del vigente 
regolamento di contabilità, è stato presentato ai consiglieri comunali tramite notifica, la proposta 
per I'approvazione del presente bilancio annuale e pluriennale; 
  
VISTO  il parere favorevole espresso in data 24/7/2014 dal Revisore dei Conti sullo schema di 
bilancio approvato dalla Giunta;  
  
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con 
D.Lgs.267/2000; 
  
VISTO  che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 dello Statuto per l'approvazione del bilancio di previsione 
necessitano i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a questo Comune; 
  

Dopo ampia discussione di cui agli interventi precedenti; 
 
Procedutosi alla votazione dei seguenti emendamenti proposti dal gruppo Valore e Rispetto: 
 
emendamento n. 1 protocollato al n. 11851/21.7.2014:  n. 3 voti favorevoli (Vaccari, 

Agarossi, Sandri), n. 1 astenuto (Baruffaldi), n. 8 contrari (magg. cons.) 
 
emendamento n. 2 protocollato al n. 11905/22.7.2014: n. 3 voti favorevoli (Vaccari, 

Agarossi, Sandri), n. 1 astenuto (Baruffaldi), n. 8 contrari (magg. cons.) 
 



Gli emendamenti di cui sopra vengono respinti; 
 
Si procede alla votazione della proposta di delibera non emendata: 
  

 Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Agarossi, Sandri) e n. 2 astenuti (Vaccari, Baruffaldi) 
  

D E L I B E R A 
  
1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 
2015/2016 ed il Bilancio Pluriennale nelle risultanze in narrativa descritte; 
  
 
2) di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi degli indirizzi in 
materia fiscale e tariffaria espressi in premessa che trovano corrispondenza nelle previsioni di 
bilancio 2014; 
  
3) Di dare atto che: 

  
a) le indennità di carica percepite dagli Amministratori sono stabilite con delibera di 

Giunta n.68 del 6/7/2014 in applicazione del D.M.Interno n.119 del 4/4/2000; 
  
b) non esistono i Consigli Circoscrizionali; 

  
c) gli importi iscritti in bilancio per trasferimenti regionali attinenti alle funzioni 

trasferite non sono superiori a quelli accertati nell'anno precedente; 
                                              

d) i trasferimenti statali, in particolare il Fondo di Solidarietà, è stato previsto 
secondo quanto stabilito dalla Legge, ovvero nella misura pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Interno; 

  
      e) è stato iscritto in bilancio l'apposito "fondo incentivante la produttività" previsto 
dall'art.31 del CCNL 22/1/2004 quantificato provvisoriamente in 103.813 €uro, oltre agli 
oneri riflessi ed ai compensi derivanti da norme speciali quali l’incentivo per recupero ICI e 
quello previsto dall’ordinamento delle opere pubbliche; 
  

f) la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è prevista al 
56,91%; 
  
 g) gli stanziamenti di competenza del bilancio 2014 rispettano le norme in materia di 
patto di stabilità interno come illustrato in premessa;  

  
 h) gli stanziamenti di competenza del bilancio 2014 rispettano il limite di spesa di 
personale previsto dall’art.1, comma 557 della L.27/12/2006 n.296 e confermato anche negli 
esercizi successivi fino al presente; 

  
4) di dare atto che il limite massimo della spesa per l’anno 2014 per incarichi di collaborazione, 
come previsto dal comma 3 dell’art.46 della L.133/2008 e dal vigente regolamento per il 
conferimento degli incarichi esterni, con esclusione degli incarichi conferiti in relazione alla 
L.163/2006 (lavori pubblici) ed il patrocinio legale, è fissato nel bilancio preventivo come segue: 
  



Int. cap. Servizio Importo stanziato
101103 324 Direzione generale associazione alto ferrarese 542,50€                  
101303 370 Consulenza gara tesoreria e polizze 600,00€                  
101603 370 Ufficio Lavori Pubblici 37.000,00€             
101803 308 Servizi generali - consulenza att.produttive 250,00€                  
109503 370 Ufficio ambiente 1.000,00€               
110103 370 Asio nido 250,00€                  
112103 370 Ufficio Urbanistica - controllo rete Gas 5.000,00€               
201506 370 Urbanistica - Territorio 25.000,00€             

69.642,50€             
  
5) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio 2014 rispettano le prescrizioni previste dal DL. 
78/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento ai compensi 
spettanti agli organi di indirizzo e controllo (art.6 comma 3), alle spese per studi ricerche e 
consulenze (art.6 comma 7), alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza (art.6 comma 8), alle spese per missioni del personale (art.6 comma 12), alle spese 
per la formazione del personale (art.6 comma 13); 
  
   

Con successiva e separata votazione per alzata di mano con il medesimo esito,  
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 30  DEL 31/07/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014/2016. 
ARTT. 42, 162 E 174 D.LGS 267/2000 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 24/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 24/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/09/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/09/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/09/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


