
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
N. 8

data
27-02-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE
ALIQUOTE/DETRAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI TASI

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette del mese di
febbraio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

======================================================================

GATTO STEFANO P MANUALI ANNA ROSA P
PIERANTONI ALFIO P NATALINI GIORGIO A
LA ROSA FILIPPO P NASUTI STEFANIA P
TOMMASI SAMUELE P MESCHINI FRANCESCA P
DESIDERI ALESSANDRO P NASPETTI LORENZO P
GIUSEPPONI NADIA P GARDELLA LORIS P
SOCCI FEDERICO A

======================================================================
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GATTO STEFANO in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Signor GIANANTONI DOTT.FABIO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Uscita alle ore 19:35 la consigliera Francesca Meschini.
Consiglieri presenti 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICIAMATA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legeg di stabilità 2014), ed in particolare il
comma 639 e seguenti, dove viene prevista l'iatituzione della I.U.C. composta da IMU, TASI e
TARI;

VISTO che la TASI è la nuova tassa annuale sui servizi indivisibili, quali, ad esempio, la
manutenzione delle strade o l'illuminazione pubblica, è dovuta a partire dal 2014, e si calcola
sulla base imponibile della rendita catastale dei fabbricati, compresa l'abitazione principale, le
aree scoperte, le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli  posseduti dallo
Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, enti non commerciali ed enti ecclesiastici, compresi
anche i terreni agricoli montani;

RILEVATO che il Comune ha stabilito nella misura del 10% la la quota a carico dell'inquilino con
la delibera precedentemente approvata al n. 5 in data odierna;

CONSIDERATO che l'aliquota entro cui il Comune può stabilire la percentuale della TASI varia
dall'uno al 2,5 per mille, con una previsione di un ulteriore aumento fino al 3,3 per mille per il
solo esercizio 2014, che dovrà  eventualmente essere ripartito a favore delle famiglie e dei ceti
più deboli riconoscendo ulteriori detrazioni, rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità;

RILEVATO che complessivamente le aliquote previste per l'IMU e la TASI non devono superare
il 10,6 per mille;

VISTE le previsioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014, iscritte sulla base delle rendite
catastali di tutti i fabbricati insistenti nel territorio del Comune alla data odierna;

RICHIAMATA la propria precedente delibera con la quale veniva approvato il Regolamento
I.U.C.;

Con voti 8 favorevoli, nessuno contrario, essendo 10 i presenti , 8 i votanti e 2 gli astenuti
(conss. Nasuti S. e Naspetti L.) resi nei modi di legge

DELIBERA

1) - di prevedere per l'esercizio finanziario 2014 l'aliquota della TASI nella misura unica del due
per mille per tutti gli immobili;

2) - di stabilire, come già indicato nel relativo regolamento, le due scadenze rispettivamente il
16 Giugno ed il 16 Dicembre;

3) - di dichiarare, con voti 8 favorevoli, nessuno contrario, essendo 10 i presenti , 8 i votanti e 2
gli astenuti (conss. Nasuti S. e Naspetti L.) resi nei modi di legge, il presente atto
immediatamente esecutivo.
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Determinazione aliquote/detrazioni/riduzioni/esenzioni TASI1.

SINDACO

Punto 8, determinazione aliquote/detrazioni/riduzioni/esenzioni TASI. La TASI

noi l’abbiamo messa al 2 dove la cifra è fino al 2.5 e non sotto all’1, ma oltre al 2.5 si può

mettere a detrazione anche un altro punto. Noi da tagli e dalla spending review abbiamo ritenuto

opportuno che al 2 ci si rientri e quindi credo che sia un bel successo. Ho visto che Ancona farà

anche il punto successivo oltre 2.5, Osimo parla di 2.4 o 2.5 e quindi il 2 è un punto buono.

Questo l’abbiamo fatto, lo dico prima che mi venga detto, non perché ci sono le elezioni, perché

questa politica di rigore, di accertare ha portato che le tasse realmente si possono abbassare. Se

non ci sono interventi metto in votazione.

CONS. MANUALI

Volevo ribadire che su queste tasse voto favorevole, però per spirito di servizio e

per l’Amministrazione Comunale, però su queste tasse non sono per niente d’accordo perché

non è proporzionale alla crisi che stiamo vivendo. Voto però a favorevole, lo volevo ribadire.

Noi in questo momento siamo purtroppo gli esattori dello Stato e quindi finché non vengono

riproporzionate rispetto alle esigenze delle famiglie che economicamente stanno male, le tasse

sono sempre tasse e sono fatte per adesso male, speriamo in futuro, questo lo volevo ribadire

perché non è che io voto così. Io penso che ci rendiamo conto tutti e penso che siete d’accordo

voi, però come spirito è logico che dobbiamo fare perché cosa facciamo? Però non è che mi fa

tanto piacere alzare la mano per queste tasse. Non dobbiamo essere evasori ma non possiamo

neanche diventare strumento di servitori dello Stato quando ancora c’è molta evasione e molta

gente che ancora non paga le tasse. Nel piccolo Comune come ha detto prima vediamo anche i

piccoli errori e il Comune purtroppo si fa carico anche dei piccoli errori che possono succedere,

sbaglia chi lavora, però purtroppo c’è ancora molta evasione. Su queste tasse dobbiamo fare

mea culpa anche chi fa parte di questa politica, grazie.

SINDACO

Voglio replicare alla Consigliera carissima che io sono d’accordo con te. Io ho

fatto un intervento all’Anci, non so se l’avevi visto, il più duro, perché credo che dobbiamo

cominciare ad alzare la voce. Purtroppo però o lo esegui o devi chiudere bottega. Io sono

d’accordo con te. Sono andato all’Anci, Fassino mi ha detto ma questo chi è un grillino? No, io

non ero un grillino, ero uno che ha contestato. Non so se l’avete letto, penso di sì. Io sono

d’accordo con te, però purtroppo o mangi ‘sta minestra o salti ’sta finestra. Io spero che ci sia

una tendenza perché veramente i Comuni non ce la fanno più. Il Comune di Roma è un Comune

fallito, ma ce ne saranno tanti altri da qui ai prossimi mesi che falliranno. Quindi questo lo sta a

dimostrare che non c’è più tanta corsa a fare il Sindaco, a fare la minoranza sì perché a parlare

non è difficile, però a fare il Sindaco è un po’ più difficile. Allora io credo che ci saranno molti

candidati a fare la minoranza, perché è facile, ci si diverte, ma a fare il Sindaco no. Allora io

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 27-02-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI OFFAGNA



pensavo, qualche sera siccome mi sveglio alla notte qualche volta, pensavo che adesso io mi

candido, siccome c’è stata un'altra esperienza qui in Offagna dove prima qualcuno ha

rinunciato, io se c’è qualcun altro presente ho intenzione di non fargli fare la minoranza perché

non presento la lista e gli voglio far fare il Sindaco. Dopo vediamo, perché credo che la staffetta

va bene in modo che uno si regola che a parlare è facile e i fatti sono molti difficili, soprattutto

in questi tempi. Io ringrazio il Consiglio Comunale tutto, sono stati 5 anni di un’esperienza che

dico che è stata una minoranza anche responsabile, questa sera ho sentito un clima di campagna

elettorale e invece no, io voglio amministrare fino all’ultimo giorno. Noi ancora non abbiamo

fatto nessuna riunione né di programma né di uomini perché dobbiamo finire il lavoro fino

all’ultimo giorno. Io sto in Comune 8-10 ore al giorno, gli Assessori ugualmente; finiti i lavori

del Consiglio Comune si aprono le danze. Mi auguro che responsabilmente questa sia una cosa

da considerare in maniera benevole.

CONS. GARDELLA

Io apprezzo il lavoro fatto dall’Amministrazione per tenere l’aliquota al 2%, visto

che io vengo dalla realtà di Fabriano in cui tutte le aliquote sono maggioritarie, volevo sapere se

siamo stati così bravi in che modo applichiamo il 2% e magari anche qualcosa in meno magari.

Volevo sapere il criterio con cui applichiamo il 2%.

SINDACO

Noi insieme con Evelina ci siamo consultati con l’ANCI, col Segretario Comunale

e con il ragioniere della zona che lavora in più Comuni e quindi che esperienza. Ci ha fatto tutto

un elenco dei tagli della Spending Review e quindi abbiamo dovuto tagliare tutto quello che ci

avevano tolto, perché quest’anno non ci saranno più i contributi e i trasferimenti e da lì lo devi

andare a coprire con la tassa. Siamo partiti dal 2.5, siamo andati al 2.4, 2.3, 2.2 e poi alla fine

abbiamo detto il 2 perché ci si rientra. Se tu fai l’1.5 dopo lo devi andare a coprire

nell’assestamento, con i residui e così via. Quindi prima si fa il conto dei tagli in base alla

Spending Review e poi lo vai a coprire con la TASI, quindi apposta ho detto il 2 per mille.

Comunque la domanda è intelligente e pertinente all’argomento. Se non ci sono interventi metto

in votazione il punto n. 8, le aliquote TASI.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI:

ASTENUTI: 2

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI:

ASTENUTI: 2
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Sindaco
GIANANTONI DOTT.FABIO GATTO STEFANO

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n......).
Dalla residenza municipale, il_______________

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal _____________ al _____________ , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to GIANANTONI DOTT.FABIO
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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