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L’anno  duemilaquattordici  il giorno  sette del mese di settembre alle ore  17:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio,
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

Fatto l’appello nominale risultano:

OGGETTO:

FRABOTTA MARCO P RINALDI MAURIZIO P

Pres.

DE NARDIS PIERO P PULCIANI ACHILLE P

Ass.

PULCIANI PAOLO P BOVE ENNIO P

Pres.Ass.

Totali    7    1

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( T.A.S.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2014

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  ADRIANA FERRANTE per la redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. TOMMASO CICCONE  assume  la
presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

      COMUNE DI POFI
              PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria SEDUTA IN  Prima CONVOCAZIONE Pubblica

VERBALE N. 7 DEL  07-09-2014

CICCONE TOMMASO P CIOCI PAOLA

 

Reg. Pubbl. 407



La seduta riprende sono le 18:45

Fatto l’appello nominale risulta assente il consigliere presidente Cioci Paola, il Sindaco da lettura
del 2 punto posto all’ordine del giorno che risulta essere Tributo sui Servizi Indivisibili –
Determinazione aliquote anno 2014. Da lettura delle aliquote proposte all’approvazione del
Consiglio e riferisce che sulla proposta il Consigliere Ennio Bove ha presentato il seguente
emendamento: ( Al punto 2) della proposta di delibera, portare l’aliquota sulla abitazione principale
dal 2 per mille all’1,1 per mille. Essendo la base imponibile TASI per l’abitazione principale di
almeno 76 milioni di euro, con un’aliquota dell’1,1 per mille si ha un contributo, da questo tipo di
immobili dagli attuali 152.474 euro a circa 83.800 euro, e si porta l’entrata TASI dai proposti 289
mila euro a circa 220 mila euro, in linea con l’entrata della vecchia IMU prima che era di 217 mila
euro. Di conseguenza al punto 4) della proposta di delibera, al posto di 289.000,00 sostituire
220.000,00 ed invece di 63.80% scrivere 48,57%.). Da la parola al Consigliere Ennio Bove per
illustrare l’emendamento presentato.

Il Consigliere Ennio Bove dice che come prima cosa vuole fare un’osservazione di principio, molti
Comuni hanno applicato la TASI solo sulla prima casa e poi hanno aumentato l’IMU sulla seconda
casa. Ciò sotto il profilo organizzativo e di chiarezza per gli utenti sarebbe stata una situazione
molto più gestibile. Con le aliquote proposte dall’amministrazione è previsto un gettito di
€.289.000,00. L’IMU sulla prima casa dava un gettito di €.217.000,00 quindi si sta chiedendo
€.72.000,00 in più, il regolamento non prevede detrazioni. Il ragionamento fatto
dall’Amministrazione è quello di coprire gli ulteriori tagli, ma gli ulteriori tagli potevano essere
coperti mediante una politica di razionalizzazione delle risorse evitando sprechi e recupero di
somme dovute al Comune. La mia proposta è quella di coprire solo il mancato gettito IMU prima
casa.

Interviene il Consigliere Pulciani Paolo che dice che è vero che sull’IMU prima casa era di
€.217.000,00 ma è pur vero che potrebbe verificarsi che la mancata attivazione di copertura dei
costi dei servizi indivisibili potrebbe nel futuro legarsi a un giudizio di poca virtuosità del Comune.

Interviene il Sindaco che dice che concettualmente è più giusta la TASI che l’IMU perché l’unica
colpa per l’IMU prima casa è quella di essersi costruita una casa per abitarci magari con grossi
sacrifici. Le aliquote applicate consentono solo di garantire un bilancio di sussistenza ed è chiaro
che dovrà essere attuata, come si sta facendo, una politica di razionalizzazione delle risorse.

Interviene il Consigliere Bove che esprime grossi dubbi sulla quantificazione dei costi dei servizi
indivisibili perché appare di tutta evidenza che i costi dei servizi sono ben altri, si prenda ad
esempio il costo del servizio di Polizia Locale. Ribadisce che gestire un’unica tassa sarebbe stato
più funzionale.

Replica il Sindaco che i numeri non sono stati messi “a capocchia” e l’Amministrazione ha fatto le
sue scelte per le motivazioni già illustrate.

Terminata la discussione si passa alla votazione dell’emendamento sopra riportato con l’astensione
del Consigliere Pulciani Achille con n.1 voto favorevole all’accoglimento dell’emendamento (Bove
Ennio) e n. 5 contrari espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di non accogliere l’emendamento presentato dal Consigliere Ennio Bove così come prima
riportato.
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Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto detto;

PREMESSO CHE:
La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art.1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su presupposti impositivi:
il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi
comunali.
Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a
finanziare i costi per i servizi indivisibili;
che il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano potenzialmente fruitori;
i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, e per
l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;
con decreto legge 06/03/2014 n. 16 art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e TASI” si indica la
possibilità di superare le aliquote suddette per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure;
tali commi pongono, inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013;
le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilità per la determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO CHE:
ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 682 punto b), della legge n. 147/2013 e in base a
quanto previsto dal Regolamento TASI approvato in data odierna è necessario indicare, per
l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo
parzialmente;
l’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe
delle aliquote relative ai tributi di loro competenze entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e contabile del Responsabile del servizio;

Acquisito  altresì  parere  espresso dall’Organo di revisione Economico Finanziario ai sensi di
legge;

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Pulciani Achille che dice di voler spiegare perché si
è astenuto nella votazione dell’emendamento presentato dal consigliere Ennio Bove in quanto il
consigliere Ennio Bove si è detto favorevole all’applicazione della TASI solo sulla prima casa.
Preannuncia il suo voto contrario per la pressione fiscale sui cittadini e raccomanda
all’amministrazione un attento impiego delle risorse.
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Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Ennio Bove che dice che voterà contro perché si sta
confondendo la natura della TASI facendola passare come mezzo idoneo per “tappare i buchi di
bilancio”. Riferisce che nel 2008 con la sua amministrazione ha trovato una situazione grave a
livello economico e solo portando l’ICI dal 5 al 6 per mille e aumentando la tassa sui rifiuti del 20%
si è gridato allo scandalo. Riafferma che la TASI non è congeniata per coprire i buchi di bilancio.
Comunque ognuno per le proprie scelte si assume la responsabilità. Afferma che lui ha detto la sua
opinione.

Il Sindaco dice che loro non sono dei pazzi, i buchi sono reali e che non ha detto che durante il
periodo dell’amministrazione Bove non c’erano tagli ma tali tagli col passare degli anni sono
diventati sempre più consistenti.

Terminate le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione

CON VOTI favorevoli n.5, contrari n.2 (Bove Ennio e Pulciani Achille), astenuti n.0, resi in forma
palese ai sensi di legge da n.7 Consiglieri votanti e n.7 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1 ) Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura parziale è diretta la TASI, sono
quelli di seguito indicati :

COSTO DEI SERVIZI

A)  Servizi di Polizia Locale €.       90.000,00
B)  Viabilità e trasporto  €.     100.000,00
C)  Illuminazione pubblica €.     100.000,00
D)  Protezione Civile  €.         4.000,00
E)  Territorio e ambiente  €.       30.000,00
F)  Servizi Cimiteriali  €.         6.000,00
G)  Anagrafe e stato civile  €.       83.000,00
H)  Servizio di tutela degli Edifici e Aree

Comunali
   €.       30.000,00

I)  Servizi nel settore culturale    €.       10.000,00
T o t a l e €.     453.000,00

2 ) Di fissare, per l’anno 2014, le aliquote TASI come in appresso:

DESCRIZIONE ALIQUOTA

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 2,00 per mille

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ABITAZIONE E RELATIVE
PERTINENZE

1,40 per mille

AREE EDIFICABILI 1,00 per mille

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI DI CUI ALL’ART.9
COMMA 3BIS D.L.30/12/1993 N 557 CONVERTITO LEGGE 26/2/94 N.133

1,00 per mille
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ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI 1,40 per mille

3 ) Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il
Regolamento Comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire;

4 ) Di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in €.289.000,00 e che pertanto la copertura
parziale dei servizi indivisibili, prima indicati, risulta essere pari al 63,80%;

5 ) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta
odierna;

6 ) Di trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nei termini prescritti;

7 ) Di pubblicare copia della presente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle
Finanze;

8)  Con separata votazione, con voti favorevoli n.5, contrari n.2, astenuti n.0, resi in forma palese
ai sensi di legge da n.7 Consiglieri votanti e n.7 Consiglieri presenti dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Pareri Proposta Consiglio Comunale n° 7 del 03-09-2014

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( T.A.S.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2014

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere ai sensi dell’art. 49
D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole

Data  03-09-2014
Il Responsabile

f.to FERRANTE ADRIANA
_______________________

IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

 Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere ai sensi dell’art.
49 D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole

Data  03-09-2014
Il Responsabile

f.to FERRANTE ADRIANA
_______________________

IL REVISORE
DEI CONTI

 Il Revisore dei Conti esprime parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo   18.08.2000,
n. 267: Relazione

COMUNE DI POFI

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
APPROVAZIONE CONSILIARE DEL REGOLAMENTO TASI ANNO 2014

E SULLE ALIQUOTE TASI.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.239 COMMA 1, LETTERA B
DEL TUEL COSI’ COME NOVELLATO DAL d.l. 174/2012 CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 213/2012.

L’anno 2014 il giorno quattro settembre il sottoscritto Dott. Marco Turriziani,
Revisore dei Conti del Comune di Pofi, ha preso visione della proposta di
approvazione del regolamento TASI, delle aliquote TASI per l’annualità 2014.

Premesso
Che il D.L. 174/2012 a modifica dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 introduce
ulteriori compiti in capo all’organo di revisione prevedendo la necessaria
formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità,
economato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;

Rilevato che
Il regolamento TASI per l’anno 2014 è conforme alle disposizioni dio
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legge;
Le aliquote TASI per l’anno 2014 risultano conformi all’impiantoo
normativo vigente;

visto
Il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dalo
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art 49 del TUEL;
Il contenuto delle proposte formulate;o

Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente revisore

Esprime ai sensi e per gli effetti dell’art.239 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE

All’approvazione della proposta di adozione del Regolamento TASI e alle
aliquote TASI per l’anno 2014.

Data  04-09-2014
Il Revisore dei Conti

f.to TURRIZIANI MARCO
_______________________
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Il  presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
TOMMASO CICCONE

____________________________

ADRIANA FERRANTE

____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune oggi _____09-09-2014______ e per 15 gg. consecutivi.

Pofi,  09-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADRIANA FERRANTE

____________________________

O R I G I N A L E
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