
 

 

C O M U N E   D I   A R T E N A 
PROVINCIA DI ROMA 

*** 
 

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 
 

N.  22   del  28-07-2015 
 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, nei locali denominati 

“ex Granaio Borghese” siti in Via Fleming, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Prima convocazione - in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori 

Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del 25 maggio 2014. 

 

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti ed assenti i Signori: 
 

Angelini Felicetto P Centofanti Sara P 

Talone Loris P Pompa Costanzo P 

Serangeli Ileana P Palone Irene P 

Pompa Ezio P De Castris Fabrizio P 

De Angelis Alfonso A Carocci Silvia P 

Scaccia Carlo P Pecorari Domenico P 

Bucci Alessandra P Imperioli Diamante Marco P 

Caschera Lara A Conti Armando A 

Vitelli Silvana P   

Presenti n.   14         Assenti n.    3 

Presiede il Sig.  Vitelli Silvana in qualità di Vice Presidente del Consiglio  

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale Dott.ssa   Cipollini Simona. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

Scaccia Carlo 

Palone Irene 

Imperioli Diamante Marco 

Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, già apposti sulla 

relativa proposta di deliberazione: 
 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  Artena, lì 23-07-2015 Il Responsabile del Servizio 3                 

(Sabatini Angelo) 

PARERE: FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Artena, lì 23-07-2015 Il Responsabile Servizio 3                    

 (Sabatini Angelo)     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili”; 

VISTO l’art. 1 comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 con il quale viene confermata; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 

gli Enti Locali 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, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO il Decreto del ministero dell’Interno del 13/05/2015 avente ad oggetto. “Differimento dal 

31 marzo 2015 al 30 luglio 2015 del termine di deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 

degli Enti Locali”; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio Comunale n. 5 del 

22.05.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 

altre minori aliquote; 

 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
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d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 la legge 23 dicembre 2014 n. 190 all’art.1 comma 679, modificando l’art. 1 comma 677 della 

legge 24 dicembre 2013 n. 147, ha previsto anche per il 2015 quanto originariamente 

previsto solo per il 2014 con riferimento, oltre al vincolo del non superamento dell’aliquota 

massima del 2,5 per mille, alla possibilità di superare il limite previsto dal succitato art. 1 

comma 677 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad essa equiparata di cui all’art 13, comma 2 del Dl 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni della legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni di imposta o 

altre misure; 

RILEVATO che in base all’art. 20 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati 

secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

Servizio Importo previsto 2015 (€) 

Polizia Locale €  240.970,00 

Viabilità e circolazione stradale €      8.750,00 

Illuminazione pubblica €  471.500,00 

Protezione Civile €    13.500,00 

Parchi, tutela ambientale del verde e altri      

servizi relativi al territorio e all’ambiente 
€    35.000,00 

Biblioteca e cultura €  113.198,00 

TOTALE €  882.918,00 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 

DATO ATTO che: 

- le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti: 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 10,6 per mille 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 

  5,5 per mille 

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D”  

3,0 per mille oltre all’ aliquota standard del 7,6 

per mille riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1 

co. 380 lett f) della legge di stabilità 2013 

Aliquota terreni agricoli 7,6 per mille 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 28-07-2015  -  pag. 4  -  COMUNE DI ARTENA 

 

1) Aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A1, A8, e A9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 

equiparate dall’art. 13, co.2 lett a, c, e d, del D.L. n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 

dell’IMU. 

2) Aliquota TASI del 0,50 per mille per le abitazioni principali e pertinenze appartenenti alle 

categorie catastali A1, A8, e A9. 

3) Aliquota TASI  pari a 0,00 per mille per altri fabbricati. 

TENUTO CONTO che: 

 le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

Fattispecie 

immobile 

Aliquota 

TASI 2014 

Aliquota 

IMU 2014 

IMU + 

TASI 

Aliquota 

IMU massima 

al 31/12/2013 

Aliquota base // 10,60 10,60 10,60 

Aliquota abitazione 

principale e pertinenze 

ctg A1, A8, A9 

0,50 5,50 6,00 5,50 

Aliquota abitazione 

principale e pertinenze 

altre categorie escluse 

dalla applicazione 

dell’IMU 

2,50 // 2,50  

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta 

ad €     781.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dell’88,46 %, 

così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 781.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 882.917,00 

Differenza (B-A) € 101.917,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 100 - (B-A) / B 88.46 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  

previsti  dal  primo periodo  e'  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   delle finanze, di concerto con il Ministero  

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  

finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo  n. 446 del 1997”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’allegato verbale; 

Con votazione palese che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori designati: 

Presenti n. 14 – voti favorevoli n. 10 – voti astenuti n. 4 (De Castris Fabrizio – Pecorari Domenico 

– Imperioli Diamante Marco – Carocci Silvia). 

D E L I B E R A 

1) Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Fattispecie immobile Aliquota 

TASI 2014 

Aliquota 

IMU 2014 

IMU + 

TASI 

Aliquota 

IMU massima 

al 31/12/2013 

Aliquota base // 10,60 10,60 10,60 

Aliquota abitazione 

principale e pertinenze 

ctg A1, A8, A9 

0,50 5,50 6,00 5,50 

Aliquota abitazione 

principale e pertinenze 

altre categorie escluse 

dalla applicazione 

dell’IMU 

2,50 // 2,50  

2) Di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147,   

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari 

all’88,46%; 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 

D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

                                                                          DELIBERA 

Con successiva votazione palese che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati: 

Presenti n. 14 – voti favorevoli n. 10 – voti astenuti n. 4 (De Castris Fabrizio – Pecorari Domenico 

– Imperioli Diamante Marco – Carocci Silvia). 

     DELIBERA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 28-07-2015  -  pag. 6  -  COMUNE DI ARTENA 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000 . 

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “CONFERMA DELLE ALIQUOTE 
TASI ANNO 2015”. 

 

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Quinto punto all’ordine del giorno: 
“Conferma delle aliquote TASI anno 2015” . 

Diamo subito la parola all’Assessore, senza leggere tutta la delibera? Solo la 
parte finale. 

“…richiamato, rilevato, tenuto conto si delibera  

di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili, TAS “. C’è poi la griglia “Fattispecie immobili: aliquote base del 2014 nulla; 
aliquota IMU2014: 10,60;  IMU + TASI10,60; aliquota IMU massima al 31/12/2013: 
10,60.  

Aliquota abitazione principale pertinenze A1, A8, A9: 0,50 per il 2014: IMU 2014: 
5,50, sia IMU e TASI; al 31/12/2013 aliquota IMU massima: 5,50. 

Aliquota abitazione principale e pertinenze altre categorie escluse 
dall’applicazione dell’IMU: aliquota TASI 2014: 2,50; aliquota IMU 2014: nulla;  IMU e 
TASI: 2,50. 

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1 rispettano i limiti fissati all’articolo 1, 
commi 677 e 678, 27/12/2013 numero 147.  

Il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 
dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale richiamati in premessa, 
pari all’88,46%.  

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 360/1998 e successive modificazioni.   

Di trasmettere a norma l’articolo 13, comma 15 del Decreto Legislativo 201/2011 
la presente deliberazione: Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota al Dipartimento delle Finanze del Ministero della Economia 
e delle Finanze, numero 4033/2014 del 28 febbraio 2014”. 

Prego, la parola all’Assessore Talone. 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Talone L.) Anche qui abbiamo mantenuto 
gli stessi parametri dell’anno scorso, quindi non ci sono stati aumenti. Avevamo 
pensato anche di potere, in qualche modo, rivedere qualche parametro ma 
sinceramente come per le altre tariffe, praticamente questa operazione è quasi 
impossibile metterla in atto questo anno perché con le esigenze che questa 
Amministrazione ha in atto e garantire comunque i servizi minimi per i cittadini, 
quest’anno non ci consente di avere agevolazioni o di fare agevolazioni particolari nel 
rispetto proprio dei cittadini.   

Per quanto riguarda, il Presidente leggeva le tariffe, sono state mantenute 2,50 
per mille sulla prima casa, il 10,60 su tutta la tariffa IMU e il 7,60 sulla tariffa agricola.  
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Altre cose particolari, sconvolgenti, cose da potere discutere non ce ne sono.   

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – La parola a De Castris. 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (De Castris F.) Noi ovviamente, avendo un 
ruolo di minoranza spocchiosa e arrogante, non possiamo che farvi notare che anche 
qui, anche apprezzando l’onestà dell’intervento dell’Assessore che ovviamente è 
trasparso tra le righe, anche se non l’ha detto esplicitamente, che pure in carenza, in 
diminuzione degli impegni per i servizi della TASI, perché mi sembra che c’è una 
diminuzione di circa 500.000 €, correggimi se sbaglio - Loris - di servizi in meno rispetto 
sui capitoli che compongono il costo della fase, si è trovata difficoltà a fare qualche 
diminuzione delle tariffe, dell’imposizione, perché si mantengono quelle dell’anno 
scorso pur diminuendo di molto l’importo destinato ai servizi indivisibili.  

L’Assessore ha omesso di dire che mentre l’anno scorso coprivamo con questa 
imposta il 45%, noi quest’anno con l’imposizione copriamo l’85% cioè sostanzialmente 
mantenete inalterata l’imposizione per potere fare cassa eventualmente per quadrare il 
Bilancio, questo lo immagino. Noi ci aspettavamo, vista la stangata della TARI, ci 
aspettavamo che qualche segnale rispetto a qualche tariffa poteva vedere una buona 
volontà, un buon senso, però voi avete il quadro generale dei conti e avete fatto la 
scelta che fate che noi ovviamente non possiamo condividere.  

Vogliamo anche rammentare, il Sindaco prima ha fatto un passaggio, il dissesto ci 
porta le tasse al massimo. Per carità, ma noi le tasse già ce le abbiamo al massimo, se 
non vado errato, tranne l’IMU agricola che ancora ce l’abbiamo sotto il massimo, per il 
resto siamo già  ai livelli massimi di tassazione. Tra l’altro per l’IMU volevamo ricordarvi 
che c’era un impegno che nel Consiglio avevamo un po’ tutti concordato, perché voi 
prevedevate la tassazione di 4 € di minima quando invece la norma porta 12 €. Se 
volete correggere, perché è rispondente mi sembra alla norma, il minimo è 12 € come 
contributo minimo da versare. Voi nel passato Regolamento avevate votato invece 4 €.  

Intervengo per dichiarazione di voto e ci esprimeremo contrari sulla votazione. 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Talone L.) Voglio fare intervenire anche il 
Direttore dell’area. Sull’IMU Agricola faccio una piccola parentesi. Lo Stato al Comune 
di Artena trasferisce in meno circa 130.000 € il quale poi ci obbliga però a tassare sui 
terreni agricoli per recuperare questa cifra che non ci trasferisce più, quindi noi 
perdiamo come trasferimento statale sui terreni agricoli 130.000 € e quello che 
incassiamo sono circa 25.000 €. Quindi anche qui abbiamo una perdita di circa 
105.000 €, che possano sembrare pochi, nessuno dice che sono tanti, però per quanto 
riguarda il nostro bilancio 100.000 € non sono pochi. Non è che noi ci divertiamo a 
tassare tutti, a prescindere, senza occhio di riguardo per chi ne ha necessità. Il 
problema è che qui stiamo tutelando l’intera Città perché potremmo continuare a fare 
dei bilanci mascherati, poi tanto dopo chi verrà dopo di noi avrà la gatta a pelare…, 
però penso che questo modo di amministrare non è che ci porta lontano, ma non a noi 
amministratori perché noi siamo chiamati qui a amministrare, non a fare politica. Io non 
faccio politica e penso che la maggior parte dei componenti di questo gruppo non fa 
politica. Noi siamo chiamati a amministrare quindi amministrare come un buon padre di 
famiglia penso debba fare. E dire la verità, a volte  brutta, a volte meno brutta, ma dire 
la verità. Oggi la verità è questa, che noi stiamo scoprendo giorno per giorno, e il nostro 
obiettivo è quello di armonizzare, ma non in senso lato, armonizzare quello che è il 
Bilancio comunale e cercare di arrivare da qui a poco tempo possibile a una tassazione 
equa, regolare e soprattutto che pagano tutti per pagare meno. Lascio la parola al 
Direttore Angelo Sabatini. 

INTERVENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – (Sabatini A.) Era solo 
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per fare una puntualizzazione di carattere meramente tecnico. Non è che quest’anno il 
Comune sta risparmiando a minori costi, è che nel redigere, io nel predisporre il piano 
dei costi di queste funzioni di bilancio, essendo il bilancio in corso di formazione, non 
essendo ancora definite in maniera puntuale, quadrato in termine tecnico il bilancio, ho 
ritenuto mettere le cifre minime rinvenibili su queste funzioni appunto della Polizia 
Locale, della viabilità, dell’illuminazione pubblica, della Protezione Civile, parchi e 
biblioteche e cultura, rinvenibili al momento nel bilancio e che comunque nel momento 
in cui ho superato i costi, i costi sono superiori al gettito preventivato, ci siamo attestati 
su quella cifra. Poi avendo maggiore tempo, maggiore possibilità avremmo potuto fare 
un lavoro perfetto sotto tutti i punti di vista e mettere tutti i costi rinvenibili all’interno di 
queste funzioni di bilancio.  

Magari l’anno scorso c’è stato un po’ più di tempo, hanno messo proprio tutti i 
costi di tutti i capitoli del bilancio afferenti a queste funzioni. Non è che noi andiamo a 
fare cassa o a acquisire liquidità, noi comunque abbiamo un gettito che compartecipa a 
questi costi, poi se i costi fossero stati 2 milioni o 882, l’importante è che sono inferiori 
al gettito, non si poteva assolutamente verificare che il gettito previsto fosse maggiore 
dei costi previsti a bilancio. Solo questo.    

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Grazie. Consigliere Carocci. 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Carocci S.) Sarò veloce, però 
sull’argomento IMU Agricola è un argomento che ho visto e ho approfondito molto, per 
cui alcune precisazioni vanno fatte. Io capisco sinceramente i dati oggettivi determinati 
dal fatto che arrivano meno trasferimenti dallo Stato, però diciamo che alcune partite 
potrebbero essere gestite meglio nel senso che va bene sulla caccia all’evasione e a 
chi non paga però il tema dell’IMU Agricola che, per carità, è stata introdotta l’anno 
scorso in modo assolutamente assurdo, con dei continui e repentini cambi dati dal 
Governo, però quest’anno con l’IMU Agricola noi abbiamo vissuto quello che si è 
vissuto l’anno scorso. A un certo punto abbiamo deciso di applicare una aliquota che 
non era quella che dovevamo applicare; il giorno in cui scadeva la data del pagamento, 
il giorno dopo sono usciti manifesti con cui abbiamo comunicato  ai cittadini: “Guardate, 
dovete pagare il 7,6”, però di fatto avevano già pagato il 10,6. L’informazione è arrivata 
tardivamente, esattamente come l’anno scorso quando c’era la possibilità di proroga 
per il pagamento senza interessi e senza more, c’erano i 200 € di franchigia e di fatto le 
informazioni e le comunicazioni – signori – non sono arrivate. Io capisco tutto ed è 
giusta la verità, però la verità per la verità.  

Su alcuni temi, e l’abbiamo sollecitato in Consiglio, anche quest’anno prima che 
scadesse il termine per il pagamento dell’IMU Agricola, l’abbiamo detto: informiamo i 
cittadini che bisogna pagare il 7,6. Abbiamo fatto pagare il 10,6. Ora vedremo l’anno 
prossimo. Pertanto è vero essere corretti, però se lo siamo, lo siamo fino in fondo.  

Non è giusto neanche chiedere sempre a chi paga e non essere “onesti” e 
arrivare sempre tardi sulle comunicazioni.  

Questo è un modo per affrontare la politica tributaria e tra virgolette anche per 
aiutare quelli che poi di fatto a pagare pagano sempre. Secondo me queste cose 
vanno tenute in debito conto.   

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Grazie Silvia. La parola al Sindaco. 

INTERVENTO DEL SINDACO – Non replico a nessuno.  

Io cerco di fare capire il quadro in cui ci muoviamo. Lo diceva prima Loris, 
l’obiettivo che abbiamo è quello di riorganizzare gli uffici comunali in modo tale che da 
qui a cinque anni molte cose non accadano come, per esempio, quella di far pagare 
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10,60 per mille per l’IMU Agricola senza che nessuno abbia dato questo ordine agli 
uffici. Una cosa francamente assurda. Appena ci siamo accorti di questa cosa, 
abbiamo fatto un manifesto e la gente non perderà niente, ha solo anticipato una cifra. 
Chi vorrà essere rimborsato, può essere rimborsato.  

Questo è il primo passo per la lotta all’evasione, per fare maggiore formazione, 
per razionalizzare le spese, per essere più puntuali, però qui stiamo parlando, cari 
Consiglieri, lo dico ai miei, così non si offende nessuno, noi parliamo…, Renzi mi 
prende 133.000 € sulla base di dati catastali vecchi di 40 anni e al Comune di Artena 
anche col 10,60 entro 24.000 €. Ripeto, il governo mi detrae 133.000 € e io, che dovrei 
rifare gli stessi soldi, con il 10,60 che gli artenesi hanno pagato abbiamo fatto 25.000 €. 
Abbiamo perso di netto circa 110.000 €. Stiamo parlando di un bilancio e di comuni che 
sono messi in queste condizioni drammatiche e non può non tenersi conto di questo 
aspetto.  

Quest’anno dovremo esaminare, noi lo faremo con l’Amministrazione, sulla 
mensa ci escono 315.000 € e ce ne entrano 60.000 €. Non è possibile!  

Se in famiglia, il capofamiglia non lavora, non è che possiamo andare tutte le sere 
al ristorante, non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo stare a casa. Andiamo alla Lidl 
a comprare da mangiare e mangiamo con quello che riusciamo a comprare con quello 
che ci passa il capofamiglia.  

Sulla scuolabus noi spendiamo 490.000 € ogni anno e ne entrano 200.000 € – 
210.000 €. In due capitoli di bilancio ci escono mezzo milione di euro e gli artenesi non 
se lo possono più permettere. Dobbiamo trovare una forma di andare avanti dal punto 
di vista amministrativo cercando di fare un ragionamento complessivo.  

Ha fatto bene prima il Dottor Sabatini a rettificare alcune cose.  

Mi pare di potere dire che forse avvalendoci di professionalità di questa natura 
oggi faremo un altro tipo di discorso, potremmo essere più tranquilli sulla gestione, su 
alcuni capitoli e su alcune voci di bilancio, ci stiamo attrezzando faticosamente con un 
giorno a settimana per raggiungere quello che altri comuni hanno già da molti anni e la 
differenza si vede. Ma queste questioni di bilancio che verranno adesso riportati di pari 
passo tra due o tre settimane è proprio questo. Poi possiamo fare tutte le Commissioni 
che vogliamo, ma ci sono servizi che determinano uno squilibrio di bilancio che ieri 
potevamo nascondere dietro residui più o meno artatamente riportati, ma oggi non lo 
possiamo più fare.  

Oggi siamo chiamati a una scelta per obbligo di legge, noi vogliamo certamente 
adeguarci, ma quando emergono questi aspetti tutte le famiglie di Artena si dovranno 
rendere conto dello stato di fatto, che è questo, che è quello di intervenire su una 
comunità che sta passando un periodo economico – sociale molto drammatico e 
conciliare questo con aspetti di bilancio che hanno delle grandissime criticità, tra cui 
queste che vi ho appena detto, sono solo alcune, ma queste devono essere affrontate. 
Certo, noi le affronteremo con lo spirito e con le responsabilità che spettano 
all’Amministrazione e alla maggioranza, gli altri Consiglieri si regoleranno di 
conseguenza. Però di questo noi parliamo, di coprire continuamente buchi che si 
aprono in bilancio con scelte regionali, come sull’immondizia, o statali come sull’IMU 
agricola e noi che siamo in prima linea dobbiamo fronteggiare uno squilibrio anche di 
rapporti fra gli stessi enti dello stesso caso che è così determinato, con atti di vera e 
propria ingiustizia perché mi verrebbe da dire di nominare un avvocato che difenda il 
Comune di Artena per contestare al capo del governo di avermi detratto 133.000 € 
dandomi dati catastali vecchi, inutilizzabili e che mi hanno determinato uno squilibrio su 
un capitoletto, ci stiamo ancora dibattendo: 7,70 e 10,60,  invece noi dobbiamo 
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cominciare a ragionare sul fatto che su quel capitoletto abbiamo perso, noi artenesi, 
non Felicetto Angelini. Noi come artenesi, 110.000 € che ci mancano. Questo è il punto 
che vorrei che emergesse, dopodiché possiamo dire quello che vogliamo, possiamo 
fare le proposte che vogliamo, però fronteggiare una situazione di questa natura non è 
semplice. Non è che io sto accampando scuse, né Loris né gli uffici, ci stiamo 
attrezzando per attraversare un periodo così difficile facendo del nostro meglio. Io sono 
convintissimo che oggi dobbiamo passare questa forche caudine, questa strettoia, 
perché tra due o tre anni, non prima, possiamo avere un respiro diverso e 
un’organizzazione di uffici diversa e probabilmente anche fare scelte di natura sociale 
che possono avere una ricaduta anche nel miglioramento della vita delle famiglie di 
Artena. Questo è il nostro obiettivo e la nostra speranza.  

Lì, su quel punto e a quel momento vorremo essere giudicati. Grazie per 
l’attenzione. 

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pecorari D.) Devo fare una precisazione!   

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Consigliere Pecorari.  

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pecorari D.) Sia l’Assessore che il Sindaco 
insistono a dire 133.000 € è il meno trasferimento dello Stato per i terreni, sono 
153.000 €, 133.000 € era nel 2014. Quest’anno sono 153.000 €, nel 2015. Grazie. 

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Grazie. De Castris. 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (De Castris F.) Proprio perché ci sono 
questi momenti con cifre discordi…, sennò sembra che uno non ha a cuore gli interessi 
della Città e quindi non comprende le difficoltà che hanno loro nel governare.  

Quando abbiamo discusso dell’IMU c’è stata anche una raccomandazione da 
parte nostra. Molti comuni l’hanno fatto, tra l’altro so che in corsa noi ci siamo difesi, 
incaricato l’avvocato per difendersi e quindi bene abbiamo fatto per contrastare questa 
scelta scellerata del governo nel caricare alcuni risparmi tutti sugli enti locali.  

Però io ve lo dissi anche nell’ultimo Consiglio, mi sembra, queste scelte sul 
catasto vengono fatti in un ufficietto del MISE, dove c’è un piccolo funzionario, 
sommerso da carte, tipo Fantozzi, che utilizza dati catastali come voi sapete del ‘54. 
Diversi comuni hanno fatto un’azione, chi l’ha fatta in termini relazionali, chi l’ha fatta 
anche in termini legali, di andare a rettificare questa cifra perché, come dici 
giustamente tu, quei dati sono tutti dati del ’54, agricolo. Figurati quanti terreni dal ‘54 a 
oggi hanno cambiato destinazione!  

Però questa attività andrebbe, a nostro avviso, io capisco l’insufficienza degli 
uffici, sono cose che ci siamo detti, però come sono nodali per la costruzione del 
bilancio cioè proviamo a fare tentativi presso le istituzioni superiori per vedere. A me 
consta che diversi Comuni hanno rettificato il taglio dell’IMU. A noi l’anno scorso era 
133, quest’anno è 153, non so se l’avete notato dalle comunicazioni.  

Queste cose sono scelte da uomini, a volte senza tanto supporto giuridico, 
diciamo.   

INTERVENTO DEL VICE PRESIDENTE – Grazie. Proseguiamo con la votazione. 

Chi vota favorevole? 10. 

Chi vota contrario? Nessuno. 

Chi si astiene? 4. 
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Votiamo per l’immediata eseguibilità.   

Chi vota a favore? 10. 

Chi vota contro? Nessuno. 

Chi si astiene? 4. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL PRESIDENTE 

(Dott. Vitelli Silvana) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

(Talone Loris) 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Cipollini Simona) 

   

Pubblicazione n. 996 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che copia della presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, mediante affissione 

all’Albo  Pretorio del Comune di Artena e sul  sito web istituzionale: www.comune.artena.rm.it 

accessibile al pubblico (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e Art. 32  comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69).  

  

  

  

  

 

Dalla Residenza comunale, lì 27-08-2015 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Cipollini Simona 

 

 

 Pubblicazione n. 996 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

  

- è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune  e  sul  sito  web  istituzionale del Comune, accessibile al 

pubblico,  dal giorno 27-08-2015                                 al giorno 11-09-2015                         e che 

contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì   

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa Cipollini Simona 

 
 

http://www.comune.artena.rm.it/

