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CCC OOO MMM UUU NNN EEE    DDD III    VVV AAA LLL LLL EEE CCC OOO RRR SSS AAA    
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

SESSIONE    SEDUTA  Prima CONVOCAZIONE 
 

 

N°  10 

 

Del  18-07-2014 

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) TASI 

(TRIBUTO SUI SERVIZI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

 

L’anno   duemilaquattordici  il giorno  diciotto  del mese di  luglio  alle ore  18:30  
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 i Consiglieri comunali. 
 

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica, 
ANTONIANI MICHELE P REALACCI MARIA ALESSANDRA P 

FERRACCI ANELIO P PERONTI ERRICA P 

ASCOLANI MASSIMO P ZAMPERI EGEO P 

RICCI ALESSANDRO P ZOMPARELLI BENEDETTA A 

SACCHETTI ANDREA P MIRABELLA VALENTINA A 

IANNONI PIACENTINO P IANNONI ALESSANDRO P 

 
Ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    2 
Assume la presidenza il Sig. ZAMPERI EGEO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 
Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE MARIA PIA. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio   dichiara 
aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:  
____________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Data: 10-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 SACCHETTI CARLA 

 

____________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Data: 10-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 SACCHETTI CARLA 
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Illustra l’argomento il Sindaco. 

Interviene il consigliere Alessandro Iannoni  il quale afferma che anche per questo punto si poteva dare un 

contributo ma ciò non è stato possibile. Chiede se sia stata presa in considerazione l’analisi di poter agevolare le 

fasce più deboli.  (riferimento ISEE). Ciò è stato indicato anche dall’ANCI. 

Replica il Sindaco, il quale afferma che sono state  effettuate tutte le valutazioni, come oggi  sono strutturate. La 

difficoltà è data dalle rendite catastali obsolete e ciò denota che si verificano delle situazioni paradossali. 

Attualmente se il riferimento è la rendita ciò non consente effettuare agevolazioni. 

Il consigliere Iannoni ripete che in sede di Commissione, poteva essere valutata meglio, dichiara l’impossibilità di 

votare a favore in quanto, la proposta gli è stata consegnata solo ieri. 

Il Sindaco precisa che nel Regolamento IUC è espressamente menzionato che l’intento del tributo è rivolto al 

possessore e/o utilizzatore dell’immobile e si applica in base al valore dell’immobile. 

Il consigliere Iannoni effettua la seguente dichiarazione di voto: analoga al precedente punto, scarso coinvolgimento 

anzi nullo da parte della componente della minoranza. Che, ben volentieri avrebbe dato il proprio contributo 

costruttivo nei confronti del  problema, al fine di favorire le fasce più deboli della popolazione locale ed i cittadini di 

Vallecorsa. La presente è integrazione alla relazione allegata al punto n. 1. 

Il Sindaco dichiara di non condividere quanto rappresentato dal consigliere Iannoni, per una serie di motivazioni 

trattate nei precedenti interventi. Invita a votare favorevolmente la proposta in quanto è stato fatto quanto è stato 

possibile fare cercando di tenere in considerazione i contribuenti che già si trovano nella condizione di dover versare 

un contributo notevole e magari incidere di più su una fascia per la quale il contributo pro-capite è limitato in 

considerazione del gettito totale per numero di unità interessate e delle detrazioni previste dal Regolamento. 

Dopo di ché                                                   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta del responsabile del Servizio FINANZIARIO che si riporta integralmente:

 

 

 

 

o 

o 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 18-07-2014 COMUNE DI VALLECORSA 

 

Pag. 3 

o 

o 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 18-07-2014 COMUNE DI VALLECORSA 

 

Pag. 4 

 

 

 

 

 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio FINANZIARIO  
ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai 
sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Con il seguente risultato di votazione:  
 

PRESENTI N°   10 (dieci)               

ASSENTI N°     2 [due (Zomparelli Benedetta, Mirabella Valentina) 

VOTI FAVOREVOLI N°     9 (nove) 

VOTI CONTRARI N°     1 [uno (Iannoni Alessandro)] 

ASTENUTI N°     0 (zero) 

 
                                                                 D E L I B E R A 
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio FINANZIARIO, come illustrata e riportata in premessa; 
 
Con separata votazione il cui esito è il seguente: 
 

PRESENTI N°   10 (dieci)               

ASSENTI N°     2 [due (Zomparelli Benedetta, Mirabella Valentina) 

VOTI FAVOREVOLI N°     9 (nove) 

VOTI CONTRARI N°     0 (zero) 

ASTENUTI N°     1 [uno (Iannoni Alessandro)]  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267; 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale 

ZAMPERI EGEO FIORE MARIA PIA 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________ 

 


