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I

L'annq duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 09:50 e
seguentì nella ~ala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla *ima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
, CQnsiglieri a liorma di legge, risultano alI'appello nominale:

~ I

I
DELLA ROC<tA PAOLO P MASSIMI MASSIMO P
CIPOLLA MA,NOLO P PLACIDI GIACOMO P
EGIDI~O A DICINTIO FERNANDO P
PALOMBI AIJESSANDRO P SCACCHI GABRIELE A·
MARGOTTIN1I SIRO P TEODORI TEODORO P
QUAGLINI DJ\NILO P '., ZEBISTEFANO P
PETROLINI qARLO P BEvaACQUALOREDANA P

.CERVELLINIiVITO P RUGGIERO CRISTINA
.

A
POSTIGLION[ RINO P AURIZI FABIO P
FRANCONI SAURO P CONSOLATI GIORGIO A
ANNIBALLInORENZO P

.!
I

Asse ati n.21 !
In carica n.211

I
E' presente l' 4ssessore esterno Gian Luca Marrani

I

Risultano che gji intervenuti sono in Itumero legale:
Presiede il <tonsigliere ComunalePETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il iSegretario Generale Dr. La Morticella Maria Carmela
La seduta è IPubblica

I

Nominati sqrutatori i Signori
CIPOLLA MANOLO
PLACIDI GIACfOMO
ZEBI STEFANO

Il Presidente dichiara aperta la discussione suU' argomento 1ll oggetto regolarmente iscritto
all'ordine 41 giorno.

i
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
I N.95 DEL 04-09-2014
!

Oggetto: 4PPROV AZIONE TARIFFE TASI
I

I
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con

l'art. 3,1comma l, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.
I

Su ogni propqsta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo 4eve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile ~el servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione eC9nomico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

I
:

PARERE Favorevole DI REGOLARITA' TECNICA
09-09-2014

Delibera Nr.

i
!
l

I
i
Ito

PARERE DIREGOLARITA' CONTABILE

Seduta dellO SEi,201 . Determinazione del Consiglio Comunale



i

[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Diamo iniz~o ai lavori della seduta di Consiglio Comunale di oggi dieci
settembre djUemilaquattordici, invito i presenti a spegnere i cellulari oppure
a metterli in!modalità silenziosa, invito il Segretario Dr.ssa Maria Carmela La
Morticella alfare l'appello;

I

i
[Segretario q:omunale - Dr.ssa La Morticella]
Della Rocca IPaolo - presente
Cipolla Manblo ~presente
Egidi Arma~do - assente
Palombi Ale~sandro - presente
Margottini ~iro - presente
Quaglini Dabilo - presente
Petrolini Catlo presente
Cervellini v~to - presente
Postiglioni Rino - presente

I

Franconi Sa.;uro- presente
Anniballi Lo~enzo - presente
Massimi M~ssimo - presente
Placidi Giac~mo - presente
Dicintio Ferrando - presente
Scacchi Gaqriele - assente
Teodori Teoqioro- presente
Zebi Stefanq - presente
Bevilacqua toredana - assente giustificato
Ruggiero Cristina - assente
Aurizi Fabiol~presente
Consolati G~orgio- assente
Presenti n. i7

I
Assessore efterno Marrani Gian Luca assente

!
[Presidente ç1elConsiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Procedo all'tndicazione degli scrutatori nelle persone di Cipolla - Placidi -
Zebi. i

Entra l'Asselssore esterno Marrani Gian Luca
I

[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
richiedo gep.tilmente a tutti i presenti di recepire questo determinato
discorso, oggi è l'ultimo giorno per poter procedere all'approvazione e alla
registrazion~ della delibera relativa alla TASI, quindi richiedo di spostare i
preliminari ~opo l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno relativo
alla deliberà sulla TASI, perché come così come previsto dal Ministero, la
validità dell~ delibera che andremo ad approvare viene comunque data dalla
effettiva registrazione presso il sito informatico del Ministero stesso, quindi
per poter tiare il tempo necessario agli uffici per assolvere a questa

I

incombenza( fondamentale perchè cinquemila comuni lo stanno facendo oggi.
Quindi riteri-goindispensabile operare questa formula, quindi dando tutti gli

I

spazi relatiVi al discorso dei preliminari successivamente all'approvazione
!
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della delib~ra. Faccio riferimento peraltro alla di riunione dei capigruppo
tenuta si gi~)Vedìscorso a cui è seguita la riunione della Commissione
bilancio e ~ertanto le tre delibere relative alle tariffe sono state appunto
ampiament~ discusse nel corso di queste due sedute ripeto tenute si giovedì
scorso, pedanto passerei immediatamente agli aspetti tecnici della delibera
relativa alll'approvazione delle tariffe TASI, apportando una semplice
integrazion~ Segretario a pagina quattro relativamente al punto:
Vistol'articol?unicodelDecretodelMinisterodell'Internodel29 aprile2014, chedifferisce
al 31 luglio2914 il terminedi approvazionedelbilanciodi previsione2014 prorogatoal 30
Settembre201r condecreto
del Ministero dell'Interno del diciotto luglio duemilaquattordici. Quindi a
pagina qu~ttro sul corpo della delibera va aggiunto prorogato al 30
Settembre ~014 con Decreto delMinistero dell'Interno 18.07.2014.
La parola aliConsigliere Postiglioni.

I
[Consigliere IPostiglioni]
Preciso che ~ la seconda linea del secondo capoverso

i
[Presidente hel Consiglio Comunale'~ Petrolini Carlo]
Esattamentf

i
[Segretario Q;omunale- Dr.ssa La Morticella]
- IE per legge, Igiusto per essere precisi che stiamo nei tempi fino al 30.09.2014

i
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo] ,
Il testo dell~ delibera visto che comunque sappiamo tutti quanti che la TASI
è la nuova t~ssa che è stata istituita a seguito dell'approvazione della legge di
stabilità chb prevede l'imposta unica comunale la cosiddetta IUC che si.
compone d~ll'imposta municipale propria IMU che ha una carattere di
natura patrimoniale quindi è dovuta dal possessore degli immobili escluse le
abitazioni p~incipali e di una componente riferita ai servizi che è costituita
dal tributo I per i servizi indivisibilità TASI e dalla tassa sui rifiuti solidi
urbani. Qu~ndi noi a tutti gli effetti nel rispetto di queste imposizioni
abbiamo la possibilità di procedere a stabilire rispetto alla misura che va fino
al due virgdla cinque per mille l'aliquota per l'applicazione del tributo per i
servizi indi~isibilità TASI agli effetti di quanto è previsto dall'articolo uno del
comma seic6ntosettantasei della legge centoquarantasette del dpemilatredici,
inoltre doBbiamo stabilire la percentuale è a carico del conduttore
dell'immobile in caso di locazione e quindi abbiamo la possibilità di scegliere

I

dal dieci al trenta, quindi gli uffici seguendo le indicazioni che abbiamo dato
I

nel corso d~i lavori della Commissione, hanno predisposto la delibera con
nell'applicaZione del due virgola cinque per mille come aliquota del tributo,
di fissare pella misura del dieci per cento la percentuale dovuta dal
conduttore Idell'immobile in caso di locazione, quindi il dieci per cento da
parte del cdnduttore, poi il corpo della delibera quindi la pagina cinque, la
dovremmo ,ntegrare con il punto 3a, quindi specificando di esentare dalla
TASI i terrep,i incolti condominiali, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali ad
uso strume~tale. Quindi rispetto al corpo della delibera che avete trovato agli
atti abbiam~ integrato due cose, una la scadenza che è stata prorogata per
l'approvazioine del bilancio al trenta settembre pagina quattro e a pagina

I '
i
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cinque nel borpo del deliberato questa specifica circa l'esenzione dalla TASI
per i terrena le aree fabbricabili e i fabbricati rurali a uso strumentale. Se ci
sono degli I interventi vi invito a farIo ribadendo la necessità di essere
stringati p~r dare immediatamente agli uffici la possibilità di registrare la
delibera, daila parola al Consigliere Postiglioni;

I
[Consigliere!Postiglioni]
Intanto buJngiorno a tutti, visto che qui abbiamo 1 tecnici immagino che
possano es~ere in qualche modo interpellati

I
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Cario]
certamente isi

I
[ConsigliereiPostiglioni]

I

volevo capi~e perché sia uscita fuori questa aliquota del due virgola cinque
per mille, iriJmagino che sia stata fatta una valutazione circa gli introiti, visto
che questa Itassa, facciamo un po'un cappello brevissimo, è una tassa sui
servizi indi~isibili e si fa riferimento giusto per essere espliciti a farIo capire
pure magar~a chi ci sta ascoltando tramite il nostro sistema in streaming, si
tratta di q1lleiservizi per sostanziarIi parIiamo di manutenzioni stradali,
parliamo diiilluminazione pubblica e non so di cos'altro, diciamo che questi
sono i due ~ettori più importanti che vengono ad essere coperti con questa
tassa, allor1=tio dico se è stata messa questa aliquota immagino che alle
spalle ci sia[una valutazione di quanto questi servizi costano alla collettività
e quindi vol~vosapere quant'era questa cifra che era stata valutata per poter
poi imporrei questa tassazione, poi mi riservo ovviamente una volta avuta la
risposta di intervenire nel merito;

I
[Presidente kielConsiglio Comunale - Petrolini Carlo]
La parola al dottor Michele Manna

I

[ReSponsabhe del Settore VI Dr. Michele Manna]
La risposta lè molto semplice, sono stati valutati questo in sede chiaramente
di ragioneri~ di bilancio i costi che poi dovranno essere coperti quindi con
l'introito di jquesto tributo, ma i costi indivisibile di in cui faceva riferimento
lei non son~ soltanto quelli cioè di manutenzione ordinaria, ma ci rientrano
anche altri ~osti come per esempio quelli della Protezione Civile, come i costi
di Polizia L<Dcalecome l'illuminazione insomma sono varie cose c'è una lista
abbastanza I importante. Quindi noi dell'UfficioTributi che abbiamo appreso
dalla Ragi0r-eria quali sono i costi effettivamente complessivi per coprire
questi costl, abbiamo dovuto proporre un'aliquota quella del due virgola
cinque per I mille perché altrimenti non ci si sarebbe stati dentro con la
copertura ~i tutti questi servizi, io come Ufficio Tributi mi trovo nella
condizione Isostanzialmente identica alla sua cioè da chi apprende un dato
che non ddriva dall'ufficio stesso ma che viene appreso dall'esterno, una
volta fatta Ila richiesta dei costi indivisibili che poi alla fine sono quelli e
soltanto qJelli insomma un dato numerico abbastanza così incontestabile,
abbiamo d~vuto proporre quella quell'~liquota .per r~uscire .a ~opr~rliperché
questi. cost~non possono essere ~opertI ?-a altn fontI fin~nzIane, SI alImenta
esclUSIvamentecon la tassa che e stata Introdotta appOSItamente dallo Stato

I
i
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IUC per qu~sto;

!

[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Grazie al do~torMichele Manna, la parola al Consigliere Postiglioni

l
[Consigliereipostiglioni]
Sostanzial~ente la risposta non l'ho avuta, forse non l'ho formulata nella

•• I ••• ••

manIera corretta lO, Immagmo a questo punto di trovare sul bilancio o
sull'emenda~ento che verrà fatto al bilancio una cifra che sarà pari a x per
quanto rigLljardale spese connesse con l'illuminazione e la manutenzione
stradale, io ~ra questo quello che chiedevo,.sul bilancio immagino poi ci sarà
una voce specifica per questi servizi sulla base della quale poi è stata
modulata lar tariffa, forse mi sono spiegato meglio adesso, io 'volevo sapere
qual era qu~sta cifra rispetto alla quale si era lavorato, quindi non era un
discorso legato all'ufficio, l'ufficio ha lavorato su una cifra che immagino
abbia dato l~ ragioneria, io volevo sapere quale era la cifra della Ragioneria

i
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
la ragioneria fra un attimo sarà nella condizione di poter rispondere al tuo
quesito I

I
[ConsigliereiPostiglioni]
G· IrazIe. i

I
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
La parola aliConsigliere Cervellini

i

[Consigliere[Cervellini]
Buongiorno I a tutti, visto l'intervento tecnico da parte del collega Postiglioni,
io vorrei faIieun intervento un pochino più politico amministrativo rispetto
alle cifre, volevo parlare di indirizzi, quindi credo di non interrogare
direttament~ gli Uffici visto che loro seguono l'indirizzo dettato dalla parte
amministra~iva politica, ma più che altro interrogare l'intero Consiglio
Comunale, Icome il dottor Manna giustamente diceva come anche il
Consigliere fostiglioni, questa tassa va a coprire delle spese che il Comune
affronta du*ante l'annualità di gestione e queste spese sono dei servizi che
sono minimp obbligatori da dare ai cittadini, necessari e obbligatori da parte
di un'Amm~nistrazione cosciente, il problema è uno, il problema è che
l'Amministr?zione può decidere di dare un indirizzo piuttosto che un altro
per ottener~ gli stessi o anche risultati migliori e vado ad essere più chiaro,
se noi continuiamo ad intervenire sulla viabilità sulle infrastrutture su tutti i

I

lavori di manutenzione con ditte piuttosto che con gli operai a cui noi
dobbiamo g~àpagare lo stipendio sicuramente abbiamo una spesa maggiore
rispetto a qpella che avremmo utilizzando le nostre forze, se noi andiamo a
realizzare ~elle opere dove è stata trascurata la manutenzione e quindi
andiamo a ~pendere anziché x euro x euro quadri logicamente abbiamo una
spesa mag~iore rispetto a quelÌa che dovremmo avere, quindi io chiedo
all'Amminis~razione forse prima di dare dei dati agli uffici di metterli in
condizioni fprse obbligarli a dover applicare la tariffa massima non era forse
il caso di dare un indirizzo ai lavori forse un po'più coscienzioso cercando di

I
I
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rid~r:e al I~ini:n0 l~ spese per poter poi oggi trovarci ad approvare
un alIquota imfenore nspetto a quella maSSIma? Questa è una domanda che
vi faccio a riome dei cittadini.

I
, I
[Presidente reI Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Se non ci ~ono altri interventi do la parola alla signora Patrizia Lucherini
ragioniere dielComune per rispondere con i dati tecnici a quelle che sono le
domande pqste dal Consigliere Postiglioni;,

l
Alle ore lO.{OEntra il Consigliere Scacchi (Presenti 18)

I
[Responsab~ledel Settore V - Rag.ra Patrizia Lucarini]
Buongiorno~ io ho capito l'informazione che il Consigliere Postiglioni voleva,
in realtà i ~ue servizi che hai nominato non sono soltanto quellì purtroppo,
ma sono qu?-si l'ottanta per cento dei costi di bilancio, perché in sostanza c'è
stato questq studio da parte di tutti noi tecnici su quali servizi far rientrare a
copertura 4ella TASI e questi sono praticamente stati dettagliati nella
pubblica si~urezza e vigilanza, nella tutela del patrimonio artistico e
Culturale dbi Servizi Cimiteriali nei servizi di manutenzione stradale del

. I
verde pubb~ico e dell'ì11uminazione pubblica, i servizi socio assistenziali, il
servizio di protezione civile il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali e
il servizio a~agrafe, in sostanza prende tutto il Bilancio o quasi, io facendo il
conteggio aIj1checon il dottor Manna alcuni dei costi di questi servizi come
per esempio! la tutela del patrimonio artistico e culturale, come per esempio
anche i se:rjvizisocio assistenziali, non li abbiamo considerati come non
abbiamo cohsiderato una parte dei servizi di tutela degli edifici delle aree
comunali che bene o male una parte di quelle spese sono finanziate anche
dall'entrata ~a quella piccola percentuale che anche quest'anno in bilancio ci
hanno perrr}esso di coprire con gli oneri di urbanizzazione, quindi questa
parte qui l'4bbiamo tolta e abbiamo fatto una media degli ultimi tre anni,

I

infatti qui hp il dettaglio duemilaundici dodici e tredici, in sostanza quello è
quanto escelfuori

I
]

[Presidente 4lelConsiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Do la parola]al Sindaco

I

I
Alle ore lO.~5 Entra il Consigliere Ruggiero (Presenti 19)

I

i
[Sindaco] I
io in mani~ra molto sintetica perché ricordo che questo è il bilancio di
previsione ~he accompagnerà all'Amministrazione Comunale uscente, a
marzo / april~/ maggio ci saranno le nuove elezioni comunali, quindi se come
già success4 negli ultimi. tre / quattro anni le proroghe dell'approvazione del
bilancio di :previsione ogni anno vengono fatte slittare perché i comuni non

I

sono in condizione di determinare rispetto a quelle che sono le normative che
I

ogni mese v'fl.rianoricollegate alle finanziarie del Governo eccetera eccetera,
rispondendq anche al Consigliere Cervellìni l'analisi che abbiamo fatto vi
posso assic"4.rareche poi entreremo pure nel dettaglio di un risultato positivo
che riguard~ invece la tassa sui rifiuti che verrà ridotta grazie ai risultati
raggiunti co~ il porta a porta, sono costi obbligatori che derivano dal taglio
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dei trasferi~enti da parte dello Stato centrale che come dico sempre io dal
millenovece~toquarantasette ad oggi lo Stato mandava i comuni adesso ha
iniziato con ila finanziaria il Governo Monti l'ha proseguita il Governo Monti e
il Governo IRenzi per. la . ~toria de~ patto di st.abilità, taglio alla sp~sa e
eccetera ecqetera e qUlndl 1 ComunI purtroppo SI dovranno autodetermmare
con i propri i cittadini con le proprie tasse nella copertura dei servizi appunto
indivisibili j sarà una fase nuova storica che tutti quanti Comuni d'Italia
stanno affrqntando lo dimostra il fatto che oggi quasi cinquemila comuni in
tutta Italia lin questo momento stanno facendo quello che stiamo facendo
noi, perché I tutti aspettavano magari che cambiasse la normativa ma così
non è, rispqndendo anche al Consigliere Cervellini si potrà incidere già da
gennaio/feb~raio/marzo per quanto riguarda l'ipotesi di riduzione attraverso
il bando c~e vorremmo pubblicare entro la fine dell'anno del risparmio
energetico~ulla pubblica illuminazione che abbiamo un finanziamento di
Sviluppo Lafio, questo può consentire la riduzione di quello che è il costo più
grosso che iriguarda l'energia elettrica che a bilancio ha un costo molto
importante, I oltre a tutte le voci che ha elencato l'UfficioRagioneria Patrizia
Lucarini. C, siamo tenuti in un trend per coprire il bilancio ma non al
massimo, e~cludendo pure quello che riguarda le attività produttive e i
terreni fabbricabili su altra da stazione, più di questo penso che non si è
potuto fare i per far quadrare il bilancio che andremo ad approvare la
prossima sehimana dove questa voce è necessario che venga inserita, ripeto
poi sarà res:bonsabilità del sottoscritto di questa Amministrazione e di quella
che verrà 4i procedere non a tagliare i servizi, perché tagliare i servizi
significa tagliare l'anagrafe, la pubblica illuminazione, la manutenzione
eccetera mk. magari cercare di utilizzare altri finanziamenti per fare

I
determinati I op.pur.e trovare attraverso nuove tecnologia eccetera inci.dendo
su quelli cHe sono i centri di costo più grandi appunto l'illuminazione del
risparmio eriJ.ergetico,così come è stato per rifiuti perché se noi abbiamo nel
bilancio i ri!fiuti, la pubblica illuminazione, le pompe di sollevamento delle
Rofoline ch~ sono accese H24 per il pompaggio dell'acqua,

I
i

[ConsigliereiPostiglioni]
Le pompe del sollevamento acqua alle Rofoline non vengono spesate con l
soldi della ~~SI quella è illuminazione pubblica

[Sindaco] I
la razionalitzazione dell'energia elettrica nelle pompo delle Rofoline con il
progetto di iSviluppo Lazio che siamo riusciti a non perdere e ad attuare
rispetto all'~pplicazione di questa tassa consentirà pure l'abbattimento del
costo Ener~a nel suo monte, t,:tto qu~ io volevo las~iare traccia ~~questo:
Purtroppo è pna tass~ nuova che e sta~a~~od~tta quest ann~ c.he tutti 1 Comum
sono obbligatiad appllcare, se non lo fili val In dIssesto finanZIano

l
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
La parola aliConsigliere Cervellini

Alle ore 10.10 Entra il Consigliere Consolati (Presenti 20)
i

[ConsigliereI Cervellini]
I

DEL:r:BERADI CONSIGLIO n.48 del 17-07-2014 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

I

I



I

I
Sindaco io :Hoascoltato quello che hai detto, però forse non sono stato chiaro in
quello che h~ esposto nella domanda che ho formulato prima, cercherò di essere un
po~.più sch~~atico .forse p.er es~ere più prec~si, .q~ello.c~e io vo~lio dire che la
chmsura de* erogazIone del fondI da parte del mmlsten al ComUnI sono un paio
d'anni che è! attuata, diciamo che il primo anno è stata minima e poi anno per
anno in forniIa esponenziale è arrivata quasi al minimo proprio indispensabile, il
problema è phe quello che io dico forse un'Amministrazione è un pochino più
coscienziosa lu~iam~questo terrnTI::eavrebbe dovut? provvedersi dall'inizio e vado a
fare un eseII1jplOse 10 guadagno mille euro al mese lOnon posso andare tutte le sere
a mangiare ~a pizza perché al dieci del mese ho [mito i soldi, se io ne guadagno
diecimila ci posso andare sia a pranzo che a cena, allora se prima guadagniamo
diecimila e ~otevo permettermi di andare a pranzo fuori e a cena fuori oggi ne
guadagno mi~lee sono stato avvertito e questa riduzione è stata scaglionata in più
anni io oggi Idevo per forza in maniera coscienziosa ridurmi ad uscire forse una
volta al mes~ allora quello che io intendevo prima è che ci sono dei servizi che
possono esshe dati in gestione ad altre associazioni, ci sono delle spese che
potevano ess~re ridotte, allora se i servizi del Comune di Palombara funzionavano e
i cittadini atevano le risposte di tutti questi servizi forse il tuo intervento era
giustificato ~ra anche non obiettabile ma siccome noi non abbiamo servizi e
abbiamo conjtinui aumenti di tassa non è giustificabile questa cosa, io non sto
parlando de~la tassa Sindaco in se stessa, io sto parlando della aliquota che
viene appliclata dal Comune che forse facendo un'Amministrazione un po' più
coscienziosa pggipoteva essere è allo zero sei come i Comuni limitrofi, poteva essere
all'uno come i molti Comuni vicini e più grandi di Palombara, no oggi noi l'abbiamo
al due e me~zo per cento perché? Perchè in sostanza Sindaco dobbiamo coprire il
buco che c'è I sul bilancio, quindi dobbiamo fare uno più uno deve essere uguale a
due per forze:t,però questo buco la parte che le entrate la tassa dovrebbe andare a

I

compensare Isul bilancio è dovuto da spese secondo me non coscienti potevamo
avere una Jpesa minore, Sindaco questo me lo hai insegnato tu all'inizio
dell'amminisfazione la legge di bilancio base dice che a minori entrate devono per
forza corris~ondere minori spese, noi probabilmente alle minori entrate non
abbiamo cor~sposto con le minori spese e oggi ci troviamo a dover applicare tutte le
tariffe di tut~e le tasse che gravano sui cittadini al massimo, poi facciamo una
piccola ridu40ne va bene ci riconsoliamo con l'aglietto, facciamo così però fatto
sta che oggi poi ci troviamo nelle condizioni che i cittadini non è che non vogliono,
non possonq pagare, non possono proprio pagare perché non riescono ad
arrivare a fi:d.emese e tra decidere di far mangiare la propria la propria famiglia o
pagare un t~buto io credo e sfido chiunque di voi a dire che preferisce pagare il
tributo piuttpsto che far mangiare la propria famiglia è questo che io vado a
contestare, ~a tassa siamo obbligati a metterla è giusto metterlaanzi ci

I

mancherebbe, però è l'aliquota quella dove io vado a discutere, che secondo me è
dovuta a un~ spesa sconsiderata durante questi anni, anziché avere un minimo di
progettualitàl, un minimo di progettazione futura noi abbiamo continuato ad
andare avanti come andavamo avanti prima spendendo in maniera scellerata e
sconsideratale trovandoci poi oggi a dover dire ai cittadini dovete per forza pagare il
due e mezzoI per cento, io ringrazio i tecnici che hanno lavorato e sicuramente in
maniera egrdgia, perché secondo me da quel poco che ne posso capire io riuscire a
far quadrare l questo Bilancio, riuscire a far quadrare tutte queste entrate e queste
spese è stato l un lavoro non assurdo ma da fantascienza grazie;

i
i
I
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[Presidente IdeI Consi~lio Comunale ~ Petrolini Carlo]
ultima replida al Consigliere Postiglioni

I
[Consiglier9 Postiglioni]
Non è una replica' ma un intervento perché prima avevo soltanto richiesto un
chiarimentq. lo vorrei partire da quello che ricorda il testo della delibera stessa in
maniera ta1e che tutti quanti sappiamo di che cosa stiamo parlando, prima il
Presidente ~a già citato l'articolo uno commi sei sette otto della legge di stabilità
duemilaquat~ordici che istituisce la TASI, ora io la leggo in maniera tale che tutti
quanti sapp~ano quanto è vero che lo Stato istituisce la TASI ma la forbice 'che lo
Stato lascia rr Comune per poter poi definire !'imposizione, perché questo è giusto
opportuno c~e venga citato in maniera chiara, l'aliquota di base della TASI stabilita
quindi per lt'{ggesulla base della legge di stabilità duemilaquattordici è pari all'uno
per mille I

!
!

[Sindaco] l
Il minimo dì legge?

[Consiglierei Postiglioni]
No, l'aliquota di base non è il minimo di legge perché vado avanti è pari all'uno per
mille, il Co~une con deliberazione del consiglio comunale adottate ai sensi
dell'articolo I cinquantadue del decreto legislativo numero 446 del
millenovecenitonovantasette può ridurre l'aliquota fmo all'azzeramento, quindi non è
quella mini~a Sindaco la legge ti dà la possibilità di azzerarla volendo, dopodiché
vado più aVa,htisalto il pezzettino che è inutile che leggo e dice sto sempre leggendo
la delibera c~e cita la legge per il duemilaquattordici l'aliquota massima non può
eccedere il dp.evirgola cinque per mille, quindi ribadisco lo Stato istituisce la TASI
ma dice al cEmune l'aliquota media è l'uno per mille tu la puoi o azzerare da una
parte o portare al due virgola cinque per mille dall'altra, il Comune Palombara
Sabina ha she1to di imporre il due virgola cinque per mille questo per chiarezza,
non sta face*do altro che riportare quello che sta scritto sopra la delibera, beato tu
che ridi Sinpaco

i
[Sindaco] !

Perché sei un politicante
I

[Consiglierei Postiglioni]
Quando tu !usi questa parola significa stai in difficoltà ormai questo l'ho capito,
io non sto Ifacendo politica ho letto il testo della delibera che ci accingiamo a
votare nientd più e niente di meno

I

[Sindaco] j

Cosa dobbi~mo fare per abbassarla?

I
[Consiglierei Postiglioni]
Non lo so S~ndaco perché io dentro questa maggioranza non ci sto, però io dico
fonte Il SoleIventiquattro Ore del giorno tre di settembre

I
I

[Sindaco] I
Cosa farest~?
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[Sindaco]
E quindi?

I

[consiglierei Postiglioni]
Vado avantt Sindaco perché devo rispondere pure a quello che hai detto perché
altrimenti ndn è chiaro

j

[Sindaco] I
Dimmi cos~ faresti? Però non rispondi

I
[Consiglierei Postiglioni]
Poi dopo ti I rispondo. Fonte Il Sole ventiquattro Ore del tre settembre TASI
delibere dei IComuni entro il dieci settembre, noi di fatto se stiamo qui oggi ad
approvare stfmdo a quello che dice il Dipartimento Finanze che ha diffuso questa
nota riportat~ dal il Sole ventiquattro Ore la stiamo approvando oggi, perché se non
l'approviamo I oggi di fatto viene imposta l'aliquota media che ha stabilito lo Stato

I

cioè l'uno pet mille, quindi non è che se non la approviamo oggi cade il mondo, no
siamo costr~tti ad applicare un'aliquota che è di molto inferiore a quella che invece
stiamo per ~pprovare

I

[Consigliere I Postiglioni]
quindi per fate ulteriore chiarezza e dire che se non l'approviamo oggi sarebbe l'uno
per mille nori il due virgola cinque per mille, un altro elemento sempre cito la fonte
del Sole ven~quattro Ore del tre settembre tanto per smentire quello che ha detto il
Sindaco al ~re settembre dice il Dipartimento delle Finanze, quasi quattromila
comuni non Ihanno inserito la delibera, non cinquemila e fischia come ha detto il
Sindaco, ve ~odo io il dato visto ieri su intemet i comuni in Italia sono otto mila
zero cinquarltasette quelli che hanno approvato la TASI l'altro ieri o addirittura

I

qualche giOrrftOprima sono esattamente seimilaseicentoventidue significa che da tre
giorni a que~ta parte Palombara Sabina sta insieme con altri duemila comuni,
qualcuno dirr che stiamo comunque in buona compagnia è ora però di ammettere
che non siamo un Comune virtuoso, perché i Comuni virtuosi la TASI l'hanno

I

approvata d!a un pezzo e l'hanno addirittura azzerata quelli virtuosi, il Comune
di Moricone!.che sta qui affianco l'ha approvata allo zero virgola sei per cento
tanto per far~ un esempio sul Comune più vicino che noi abbiamo, quindi diciamo
le cose corneistanno, la teniamo al due virgola cinque per cento cioè al massimo a
cui possiam~ applicarlo, tra l'altro Sindaco a proposito del discorso della politica io
sono molto ~reoccupato perché uno che fa politica come te e la sa fare, non come
me che sono luno sproweduto, normalmente l'ultimo anno le tasse le abbassa ora
se sei costnhto l'ultimo anno ad aumentarle e io temo che la situazione sia ben

i
più grave di quella che percepisco io è questo quello che mi preoccupa giusto per
rispondere a Iquelloche hai appena detto. Spero di essere stato chiaro nell'illustrare
la TASI, co~e siamo arrivati al due virgola cinque per cento e come stiamo messi
ad oggi, la stiamo applicando nella misura massima consentita e lo dobbiamo fare
entro oggi perché altrimenti l'aliquota è più bassa;

I
[Presidente ~el Consiglio Comunale - Petrolini Carlo]
Ritengo che le spiegazioni dal pùnto di vista tecnico fornite ripeto nella conferenza
dei capigrup~o, nella seduta di Commissione Consiliare di Bilancio giovedì scorso e

I
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negli interv~nti tecnici del dottor Manna e di Patrizia Lucarini abbiano degli
elementi cerlti che purtroppo ci impongono anche controcorrente rispetto a tutto
quello che c~ hai rammentato di procedere all'applicazione nella misura massima,
perché diver'~amente avremmo dovuto ridurre ancor di più dei servizi ahimè già
hanno delle Idifficoltà per soddisfare l'esigenza della cittadinanza e per rispondere
anche a quepo che ha avuto modo di rammentare il Consigliere Cervellini circa le
spese ingen~i che vengono sostenute per dei lavori che potrebbero fare i nostri
dipendenti çomunali se ce li avessimo certamente sì, perché dovremmo
rammentare la tutti per esempio che solo le figure tra virgolette più importanti quali
quelle dell'idraulico o del fontaniere che fmo a qualche anno fa erano tre ad oggi
sono ahimè Hdotte ad una e quelli che sono i limiti per quello che riguarda le
assunzioni s~no cosa ben nota, quindi questa è un'ulteriore occasione nella quale
siamo costretti a fare l'incudine però ad assumerci la responsabilità per un compito
assai ingrato! quale è quello di dover recepire le indicazioni. che vengono dai tecnici
e quindi prtenderci tutte le responsabilità e tutte le negatività in termini di

I

giudizio da parte dell'opposizione, da parte della cittadinanza rispetto appunto a
questi ingrati compiti, però stiamo qui e quindi portiamo avanti fino all'ultimo
quelli che so~o gli impegni che ci siamo assunti.

I
\
I

i IL CONSIGLIO COMUNALE
I
l

Considerato clie l'art. l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisc~ l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basai su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla l;ro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal po~sessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), Idestinata a frnanziare i costi del servizio dì raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilfzatore»;

Vista la disci~lina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1j legge 147/2013);

!

Visto l'art. 13, Icommi da 6 a lO, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, I dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente
recitano «6. IL'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 pèr cento. I comuni con
deliberazione 4el consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1\997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di
base sino a 0,3lpunti percentuali.
7. L'aliquota è ~dotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni poss9no modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentu:Ui.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, cbmma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni,l dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino a~lo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per
cento dell'imp?sta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo
dell'imposta cqmplessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per
l'anno 2012, il \versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui

!
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I
al comma 14tter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente de~ Consiglio dei Ministri, da emanare entro il lO dicembre 2012, si provvede,
sulla base deltandamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di
cui al present~ comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in mddo da garantire che il gettito compleSSIVO non superi per l'anno 2012 gli
ammontari pr~visti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati
rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terrenj agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all'artic~lo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni

I .. '

iscritti nella ~revidenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta
limitatamente ~lla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per c~nto dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.\500;
b) del 50 per 4ento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500; I

I

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fmo a
euro 32.000. (t5) .
9. I comuni P9ssono ridurre l'aliquota di base fmo allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di ~eddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passi~i dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decori;ere dallo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e d~stinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e Inon siano in ogni caso locati.
1O. Dall'impo~ta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali All, Al8 e Al9 nonché per le relative pertinenze,

I

si detraggono,lfmo a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il qu~e si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota pd la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre
l'elevazione d~ll'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio il di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dag i Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale p*bblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione deIt'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

I616.». i

Visto l'art. 1, Jommi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati
dal decreto le~ge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del

I

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l'aàquota fino all'azzeramertto.
677. Il comun~, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota risp~ttando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IN1U per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dal~a legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori a~iquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote 11'ASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammoIl;~arecomplessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, re11tivamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
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di cui all'artiqolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
mOdificazionif.dall~ legge 2~ dice~~re 20Il, ll. 214, det.razio~ d'impost~ o altre misure, tali
da generare ~ffetti sul carICOdI Imposta TASI eqUlvalenti a quellI determinatisi con
riferimento ali'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previs~odall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011
678. Per i fa~bricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicemJbre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e su~cessive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere illini-ite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

I
Atteso che, inlrelazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote
IMU rientra n~lle competenze del Consiglio Comunale;

I
Visti gli am. ~ e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

I

l
Visto il D.Lgsf 15 dicembre 1997,n. 446;

Visto l'art. 1, lomma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
I

«169. Gli entiilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni,~che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanZi indicato, hanno effetto dal IO gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata appr~vazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in annb.»;

I
I

Visti: I
- l'art. 151, co~a l, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano
entro il 31 di~embre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con ~ecreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della progr~azione ec.ono.mica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di m~tivate esigenze;
-l'articolo unibo del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, che differisce al31
luglio 2014 ~l termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 prorogato al
30.09.2014 cob.Decreto Ministeriale del 18.07.2014;

!

Visto l'articol~ 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone: !

«15. A decorr~re dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle I entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia le delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, I del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenka del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle pr~dette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell[economia e d~l!e finanze, ~i,c~ncerto .con il Ministero dell'interno; di ~a~~
non regolameIttare sono stabIlIte le modalIta dI attuazIOne,anche graduale, delle dISPOSIZIOnI
di cui ai prim~ due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul ~roprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'a~iso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legisl~tivon. 446 del 1997.»;

!
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l

CONSIDER4TO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla
Legge 147/20113(commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TA.R.ES; !

I
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale de~ba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di prhisione, le tariffe della TA.R1. in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio co~unale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

i
I

Visto il D.Lgr,. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locaJ,li»;

l
Visto anche l'F' 12 della legge 7 agosto 1990,n. 241;

!
Il President~ del Consiglio pone in votazione l'atto in esame
Consiglieri presenti e votanti n. 20
Favorevoli 4. Il
Astenuti n. i 1 (Scacchi)
Contrari n.IS (Teodori ~ Consolati - Zebi - Bevilacqua - Aurizi - Postiglioni -
Cervellini - IRuggiero)

I DELIBERA
i

1) di fiss~reper l'anno 2014, nella misura del 2,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione
del tributo pe~i servizi indivisibili (TASI) agli effetti di quanto previsto dall'articolo 1 comma
676 legge 147(2013;

I
2) di fissL-enella misura del 10% la percentuale dovuta dal conduttore dell'immobile in,
caso di locazi<jme

I
3A) di esentare dalla TASI i terreni incolti condominali, le arre fabbricabili ed i fabbricati

I

rurali ad uso strumentale; .
i

Il President~ del Consiglio pone in votazione l'Immediata Eseguibilità dell'atto
in esame l
Consiglieri presenti e votanti n. 20
Favorevoli~. Il
Astenuti n.ll (Scacchi) .
Contrari n.IS (Teodori - Consolati - Zebi - Bevilacqua - Aurizi - Postiglioni -
Cervellini - lRuggiero)

I
I

3B) di dic*arare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 1134,cA, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente v~rbale, salva l'ulteriore lettura e
seduta, viene sottoscritto come segue.
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sua definitiva approvazione nella prossima
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Reg. Albo n. 12~5"

I Del 10-09-2014

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

I ATTESTA
- che la preslnte deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

I

Verrà ~ffissa all'albo pretorio comunale dal giorno 10-09-2014 per rimanervi fino al
giorno\25-09~2014 (Art. 124 comma l D.lgs.vo 267/2000);
. I

Diverrà. definitivamente esecutiva dal giorno .20-09-201 ;
i

Dalla ReSidenta comunale, lì 10-09-2014
I
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Per il Segretario Comunale
La Morticella Maria Carmela
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