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COMUNE DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENE!'ENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N l--t- DEL 30.09-2014

OGGETTO: Deteminazione sÌiquota IMU anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giomo trenta del mese di Settembre alle ore 18-10, nel PaÌco delle Terme
presso la sala Goccioloni, in seguilo a convocazione con awisì recapitati ai singoli Consiglieri, si è iunjlo
ilConsiglio Comunale. Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

TOTALE PRESBNTI N. 15; TOTALE ASSENTI N. 2 ;

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Carmela Balletta
Constatalo il numerÒ legale degli interyenuti, presiede la seduta ii Dott. Michele Selvaggio, nella sua
qualilà di Presidente del ConsiBlio.
Il presidente, dichiamta aperta lÀ seduta che è pubbìica, nomina gli scrutatod neìle pe$one dei Consigliedl
r)..........................................2)........... 3)..........................................
Il Consiglio Comunale adotta Ia seguente deliberazione.

I- CAROFANO PASQUALE

2- ACETO CIANLUCA

3- LI\GRINI GIOVANNì

4. CAPASSO GENNARO

5. COVELLI CARMINE

6. SELVAGGIO MICHELE

7- PARENTE PARIDE

8- D'OCCHIO MARIO

9- BOZA FRANCESCO

Pres. Ass.

10- SERAFINI GTANLUCA

1 I- TANZLLO PATRIZ IA

12- RINALDI MARIA PIA

I3. MARTI]C() MICHF,I,E

1+ FUSCHINI VTNCENZO

I 5- ALTANO MARIA AUSILìA

16- PALMA RAFFAELE

I7.DE MATTF,O MASSIMII,IANO

Pres. Ass.
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OGGETTO: Determinazione diquota IMU atrno 201d.

Relaziona il Sindaco richiamando i precedenti interventi e dà lettua della proposta-

Il Consiglieie Fuschhi dichiara che i1 Gruppo "TELESE TERME 2010'non può che votare
contro, in quarto ancora una volta si sfugge al confronto.
Ritisne che ci siano delle spese che potevano essere eliminate dall'inizio dell'anno, per poi
verificare al 3l dicembre la possibilita di sostenerle, owero se possiamo dare i aonaib.rti, se

possiamo percepire le indennita come amministatori al massimo o al minimo.
Data f incertezza delle leggi statali, egli avrebbe fatto una scelta diversa da quella fatta
dall'Arnrninistrazione in carica che invece ha scelto di proseguire come negli aoni scorsi.

A proposito delle considerazioni fatte dal Sindaco, considera che se "il bilancio è ingessato",
l'azione politica non si può svolgere.
Alla luce di queste considerazioni, invita l'Amministraziorte ad dzarc bandiem bianca"

"afiminisffate solo l'ordinado, paghiamo gli stipendi, paghiamo le indennita, puliamo le
strade a giomi altemi, facciamo qualche lavoretto di potatua e buonanotte".
Ritiene che gli Amministratori abbiano una missione, guardare oltre, e che per guardare olhe
bisogna fare i sacrifici pdma. Non gli sembra che siamo in questa direzione.

Il Sindaco non dtiene accettabile la lezione del Consigliere Fuschini. e riìeva che i
Consiglieri, ied dì Maggioranzè oggi di Minoranz4 non hanno rinulciato "neanche a 50
centesimi".Non tiene sia una soluzione ai problemi hnanziari quella di tagliare 1e indennità
ai dipendenti titolari di Posizione Organizzatìva, cui va invece riconosciuro un pesante carico
di responsabilità.
Rivendica all'Amministrazione in carica 1a capacità di rimrnciare senz'altro al superfluo.
Ricorda che Sindaco e assessori degli anni passati avevano telefonini. anche di ultima
generazione pagati con soldi pubblici, mentre lui paga pe6onalmente la boìletta del telefono,
così tutti gli assessori, e paga anche le taslèÉe; "sarebbe interessante avere m quadro delle
spese di missioni, tasferte, telefonate degli anni in cui la minoranza era maggioranza".
"Erano tempi diversi o quello era un periodo di vacche grasse? Forse si spendevano aache i
soldi che non si avevaao".

Interviene il Cousigliere Fuschhri softolineando che all'epoca il Comune incassava 900.000
euro di permessi a costruirc " perché Telese Terme all'epoca era un paese ia crescita .

Ribstte il Sindsco: "Avete deturpato il territorio. Questa è la visiotre politica diversa, non è
populismo ma è visione del territorio", una visione che tra qualche mese sarà prcposta di
nuovo ai cittadini.
"Se sarcmo scelti continueremo a guidare questo teritorio, altdmenti sarete voi, sperando
ahe, se toccherà a voi la guida della nostra città abbiate il buon senso di rinunciare
immediatamente all'indennita di Sindaco e di Assessore".
Rìtiene che non si renda un buon servizio ai cittadini quando si fa demagogia e che chi è stalo
arrninistratore dovrebbe sapere che chiudere un bilancio non è cosa semplice.
Sottolinea che le somme previste per i progetti incentivanti non possono essere distratte e

comutrque varulo a remunerare i dipeadenti per il raggiungimento di determinati obiettivi, al
di fuori del normale orario di lavoro.
Si poteva decidere con quei soldi di fare delle progressioni orìzrnnlali e quindi non avere
nessun beneficiol si è ritenùto invece giusto non dare i soldi "a pioggia" a tutti con
progressioni verticali e orizzontali, come fatto negli anni passati.
Una Ammìnistmzione seriq prende le decisiofli e onora i debiti, rlon li fa onorare agli altri,
non lascia i debiti alle generazioni futùre.



fubadisce che l'ayanza dr airninishaziooe di cui tanto si discute è stato vincolato
salvaguardare gli equilibri di bilancio e anmotizzare la cancellazioae di crediti
probabi lmenle non s: poranno jncassare.

L'Assessore Covelli sottolilea che, nell,esercizio in coNo, non sono stati spesi fondi a carico
del bilancio per le manifestazioni. Si è invece addjvenuti a1 fimnziamento del progetto
"Viaggiando si incontra" che ha crcato un network tra le realtà dei Comùì viciniori, iartÈndo
dal Fogetto mto nel2010 "TeleséBellissima".

Entra in sala il Consigliere Parente Paride (Presenti n. l5).

Il Consigliere Fusehini rimanda al mittente rutte [e consideÉzioni del Sindaco, non fosse
altro per il fatto che questo negli anni scorsi Telese em un paese che cresceva, em tm pa€se
che aveva delle prospettive, che aveva degli itrhoiti imporfarti annualmente e che aveva
bilanci importanti.
Ritiene che questa Aoninistrazione abbia dnrmciato a fare delle scelte che avrebbero potuto
sbloccare finanziamenti pubblici, ed anche investimetrti privati, petché oggi un privaio che
volesse investire non sa in che settoie; manca la prospettiva" il pUC nìn è itato fatto,
nonostante le campagne elettoraÌi per 20 armi sul pRG ritenuto illegittimo.
Dalla mancata progtarnmazione icaturisce anche la difficolta dei bilancio comunale perché

Telsse, per forturìa- è un teEitorio che ancora potrebbe essere in sescita.

L'Assessore Aceto chiede la patola.

Il Consigliere Fùschini si oppone alf intervento dell,Assessore Aceto perché si è in fase di
replica.

L'Assessore Acelo itsiste e chiede di leggere il Regolameuto, ritenendo che la replica non
signiichi la chiusura degti iltervetrti e dichiara: ,,capisco che la mega.lomania da una certa

rte politica è sempre stata la cifia esistenziale. Il Consigliere Fuschini non può però pensare
aprire e chiudere i lavori per ogui puoto all,ordine de1 giomo,,.

Ciò detto, 'bei ahor di logica olte che di regolamento,', aggiunge che, egli stesso insieme ad
altri colleghi Consiglieri di opposizione, fu autore di una interrogazione nel 2004 in meiito
alle irdeorLità a lavore degli organi esecutivi.
A quella intenogazione fu risposto che il Colsigliere Fuschini non prendeva indenaltà; il
giomo successivo il Consigliere Fuschini fece ura dchiesta e di conseguenza quella indeùtità
fu dpristinata.
Ci sono i bonifici e le ritenute d'accoùto. .,Tutto qugsto per aluorc di verita,,.
ln ordine allo sviluppo del Comune, ribatte che questa Amministrazione ha solo fatto
applicare la legge. Continuare a dire che a Telese i privati noo investono perché non c,è una
pragramùraziooe! gli sgmbra adatto a chi "casca dalla auvole,, e non wole accorgersi che
qualcosa nel mondo è successo, lrrole sfuggire alla conoscenza della cdsi economica che sta
atfatragliando il Paese, ancor di più il Mezzogiomo e ancor di più le aree inteme del
mezzoglomo.

IL CONSIGLIO COMI'NALE

UDITI glì interveoù sopra riporlati;

VISTA la Foposta di deliberazione allegata, recarrte alt'oggetto; .,Determinazione aliquota
IMU anno 2014":

Pe.
che



DATO ATTO che sulla pmposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.Lvo 26712000;

Con voti favorèvoli n. 12 e contari n- 3 (Fuschfui, Alfam e Palma) espressi in forma palese
dai Consiglieri presenti e votami;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua palte la Eoposta di delibeàzione ohe allegata al presente atto ne
costituisce parte integ.ante e sostanziale.

IL CON§IGLIO COMIJNALE

Successivamente,

Con voti favorevoli n- 12 e cetrari n. 3
dai Consiglieri pesenti e votadi;

DELIBERA

Di dichiarare il presmre ano immediatamenle eseguibile ai
18.08.2000,267.

(Fuschiui, Alfaao e Palma). espressi in forma palese

dell'art. 134 del D.Lgs.set§t
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CITTA' DI TELESE TERME
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ViÒle tllnieri,116 82t)37 felesererne IBN)
c.F. / P.t. aaa 48 2a 62t)

de11a Legge 27 dicernbre
comma 6.19, ha previsto

PROPOS'I.{ DI DTLIBELAZIONE CONS]LIARE

OCGF-TTO: Detenninazione aliquote I\4U anno 20i4.

IL SINDACO

VISTO I'al. ll. del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201. così comc converlito. con modjfiche.
dalla Legge 21,+,'2011. Chc l1a anlicipitto. in r.ia sperìrnentaie. Ì.intr.oduzione clell.lmposta
Ìt{unicipalc Propria (l\,11I). a pa ire da11'amo 2011;

RILEVATO che il nurovo tributo sosiihrisce L'rmpostlì comùnare susri Iùmobili (ICr) disciprìruta
dàÌ Dccrero Legìslarivo I1 dioembre 1992, 11. 50,1:

PRESO ATIO che la nuova entÌata tdbutada era già disciplinata dagli artt. g c 9 del dccÌ.eto
legislali'o 1'+ 

',',azo 
2011. n- 23, rccanre "disposìzioui 

-in 
matcrà di ièderalismo fiscale

i\
) 

À^tr"rl J(-c lO cne 'o rorrror.ra rn \.tb'ru nole\ùti |.lod,r:(1.( :ld opera
13. 1l.147 (Legge dì shbilità per 1 aruro 2014) che all.articol; 1f i.,;trio,. a"l,ìiu ò., ;;;;;;;#;^i ;. ;,;il;;;,

i '1 ,tf-ffSO,che aa n-pjra dei conmj da 63 9 a 705. della cirata t,egge f7 d icembre 2013. n. 147 è stataI istituita l'lmposta Unica Con.rurale (1. LI.C.) a decorrele dal I " g"Ànaio 2014:

\TERIFICATO chc 1a LU.C. è pelranro così composta:

Imposta_ Municipalc Propria (lMU), di natura patrimoùialc. dovuta dal possessoie dj r.lÌxnobili,
escluse le abitazioni principali;
1'ributo per i servizi indivisibiri (TAsl). a cadco sia der possessore chc deÌÌ utilizzato.c
dell'immobile;

- Tassa sùi Rifiutì (TARI). desrinata a finanziare i costi del scnizio di raccolta e smaltinlento dei
rifi ùti. a carico dell,utilizzatore;

CONSIDERATO che pcr la componente IMu.*, r,iene fafto espresso rinvio anche alle dìsposizioni
relative all'Imposta Comunale sugli Immobiti (.C.L);
E_VIDENZiATO che l'applicazione de1i.I.M.U. è r.egolata dai richiamati artit. g e 9 del D.Lgs.
23/201 l, in quanto compatibili. nonché dare predette disposizioni coutenutc ne1 D.r-gs 31 dicembre
lqo.2. n. i0,1:

\TISTO aÌtrcsì l'art. 52 det D.Lgs 446/97. disciplinantc la potestà regolamentare dell,enle in mate a
di.entrate. applicabile all'lmposta Nlunìcipali proprìa in virnì dì quanto disposto dalle nonnedelÌ'a.1l.commaIt.delD.L.201/2011edcll,art. I4.conrn.u6.dclb.Lgs23/2011:
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c.F. /P.1A0O4382062A

VlS"fO ì1 comma 6, del dchiaùato articolo 13 D.L.201/2011. iÌ quale prevede che I'imposta
derivante dai fabb.icati a destinazione specialc, accarastati nel guppo "D", è ve$ata allo Stato nella
misua standard dello 0,76 per cento

VERIFICATO che talc aliquota può essere inclenentata fino allo 0.3 % dai Comunì. prevedendo a
proprio làvore l'introìto generato da tale maggiole aliquotai

CONSIDERATO che ii succcssivo comna 7 dispone: "L'aliquot.! è ridofta alb 0,1 Ò,4 per
Idbitario e pri cipdle e per le relcttive perti en.e- I comuni possono modi;fìcare. in dltmenlo o ii1
diminuzione. ld sudLletla dliquotd sino a 0.2 punti percentudli"

RII-]- VATO che ad opera de11a Legge 27 dicernbre 2013, n. 147 (Legge di stabililà per l'aÌrno 201:l)
e dal successivo D.L. 6 malzo 2014, n. 16, sono state apportate riÌevanti modjlìche non solo in
ordine al presuplosio d'imposta ma anchc mrove disposizìoni che vincolano la rrisura dell'aliquota
da applicale:

PRESO ATTO che le predelte nTodifiche prevedono I'esclusione delle unità immobiliari adibite ad

abitazione p.incipale e Ìoro perlinenze, dal pagamento dell'IMU, ad accezione delie unità abitative
incluse nelle catcgorie A/1, A/8 ed A/9;

zuMARCATO che per tali fabbricati e per le relative peÌlinenze "si detraggono, fino a cot'tco1'ren a
del suo ammontare, é 200,00 rapportdti al periodo dell'anno durante il quale si protrare tdle
destinttzio e: se l unità immobiliare è adihita ad qbtazione principale dd piit soqgetti passiti, la
detraziofie spelld a ciascuno di essi propotziondlmente alla quota per la quale la destina.ione
medesima si verifica";

CONSIDERATO che le dìsposizioni in materia di IMU devono essere combiùate con le nuove
previsioni della Legge n. 14712013 che al comlna 6,10 dispone che "l'aliquotd mdssifia complessita
dell'IMU e della TASI non può superare ilimitilssati per la sola IMU, come stabilito dal comm.t
677 "

VERIFICATO che il comma 677, stabiÌisce che il Comune "può determinare I'aliquota rir^pettafidn
in ogni caso il rincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMupel ciascuna
tipolagid di immobile non sict superiore dll'dliquota massima conse tita dalla legge statdle per
I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 1a,6 per mille per gli imntobili diversi ddll'abitazione
principale":

VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n.28 de1 04/09/2014 l'ra previsto
1'azzeramento dell'Imposta per i Ser\ izi Indivisìbili (TASI) su tutti gli immobilir

CONSIDERATO che, allo scopo di garantire manteninìento dei servizi e 1a conservazione degli
equilibri di bilancio, è necessario aumentare di 1 punto percentuale l'aliquota base del t buto IMU
elevandola quindi dal 9,60 per mil1e al 10,60 per mil1e sui l'abbricati dive$i dalle abituioni
p.inc'pali e.rile arce labbrrcab Ii:

RICHIAMATA 1a deliberazione de1 Consiglio Con'tuuÌe n. 18 del 31 ottobre 2012, di
detenniùazione delie aliquote deil'Imposta Municipale Propria per 1'aano 2012 e 2013;

VISTA Ia deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 16.09.2014 rec.mte all'oggetto:
"Detcrninazione aÌic1uo1e ItrIU anno 2014. Approvazione proposta":

^t
(
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CITTA, DI TELESE TERME

Provincio di Benevento
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PROPOl.\E

l. Per le moti\'.tzioni citatc ìn premessa che qui sì

1'csercizio 201.1, con elficacia da1 1'gemaio 2014.

viole Minier1,146 82037 Telese Teme (BN)

c.F. / P.t. aa,138 24624

intei,dono richianrate dì approvare per

Ìe aliquote IMU di seguito liportate:

VISTO il parere del Revisore .lei conti:

VISTO i1 parere tecnico e contabile esptesso cìal ResponsabìÌe dell'Area Hconomica e finanzialia;

\TISTO il rcgolamento comunle per la disciplina dell'lmposta lMll;

VTSTO il D.L. l8 agosto 2000, n. 267; '
VISIO il paÌere esprcsso sulla sùindicata proposta dì delibemzione, ai sensi de11 ar. 49, prino
comma del D.Les 13 luglio 2000. n.267r

Abitazione princìpale A/1-A/8-A/9

2. Di dichiarate il presenle atto immediatameote esegr.ribile ai scnsi dell'art. i34 del D.Lgvo
267 t2000.

,Aliquota 4 per mille detrMìone € 200,00

Aliquota 9,60 per rni1le

Aliquota 9,60 per rnille

'.fen eni agricoli

sJenenì agriuoLi condottj djrettamcnte

Aliquota 10.60 per mille

Are e fabbricabiÌi

Sono attuaÌmente confennati i valori di
riler'merto dei.e arce ed'Fcabili r:gcrt' per

l'anno 2011ì

Aliquota 10,60 per millcFabbdcati diversi da11e abitazìoni p ncipali



PARERI

(D,Lgs, 18 agosto 2000, t.267, a,rt. 19)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COÀ{UNALE AD OCGETTO:
'Determinazione aliquote IMU anno 2014.".

VIS IO. si esprime palere fàvore\,ole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta

Addì,23 settembre 2014

I S ABILE,D È L ÉEHV I ZIO I hAN,ZLÀR IO
, ssatttf,f {ia$.v egtiar,te

, f/-l/H-v- /- - -------
4'\-

.:,r.'
{À I -,'-
Yz\ 'lVz-\-

e;,tò

*.,\
!ii2È9VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla soia regolarità contabile della prcposta

Addì, 23 settembre 2014

N- R-ESPONdA.BILE
L.u l,t,

ilt'- /
/

VIZIO FINANZLARIO
liante



Lelto, approvato e sottosc tto.

IL PRES1DENTE
F.to Dott. Michele Selvaggio

IL SEGRETARIO GENEMLE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

IL SEGRETARIO CENERALE
Do+t;Ssa Carrnela Balletta..:ry#

ATTESTATO DI PIIBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione atl'Albo Pretorio per quindici
giomi eonsecutivi ai sensi dell'axl 124 - comma 1 - del T.U'E.L. (D.Lgs. 26712000).

27 01T,lAU
IL SEGRETARIO GENER-AIE

F.to Dott.ssa Camela Balletta

ESECUTNITA'
ll sottoscritto Segetario Generale, visti gli atti d'ùfficio,

ATIESTA

Che la preÉlte deliberaio.e è drvenùta esemtiva ai s€r1§i del D.Lgs 18.8.2000. n. 26?, Perchè:

- - deconi 10 siomi dalìà date di inizjo detla pubblicaziore (aJl. ]i4. comna 3, DIvo 26712000);

-y'ncr.hc dirniàratd,mmeJ:dLmente e*aibile,afl IJl. coroa 4. Dho'ò-'000,./
27 AT i"liiit,

Iì IL SEGRETAzuO GENER-A.LE
F.to Dr.ssa Camela Bailetta

Li


