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No 14 der Reg. lr"":"1;il1:: 
Tributo servizi Indivisibili (TAsr) - conferma aliquote 2014 per

Data 30.07.2015

L'anno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20115 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria e
urgente' che d stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presente Assente

CAPO Gennaro Sindaco X
PELUSO Luigi Consigliere x
VALLETTA Fiorenzo Consigliere x
CAPOZZOLO Angela Consigliere x
PEDUTO Giovanni Consigliere x
PIEZZO Francesco Consigliere X
PEPE Teresa Consigliere x
PEDUTO Marcello Consisliere X
CAVALLO Domenico Consisliere X
SCORZA Giuseppe Consigliere X
CAPOZZOLO Giovanni Consigliere X
D'AMATO Luigi Consigliere X
CILENTE Gianfranco Carmine Consigliere X

Assegnati n. 13 ln carica n, 13 Presenti n. 9 Assenti n. 4

fusultano che gli intervenuti sono in numero legale:
o Presiede il Dott. Gennaro Capo nella qualitd di Sindaco-Presidente;
r Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ex art.97, comma 4la, del T,U.E.L. n.

26712000), il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Citarella.

La seduta d PTIBBLICA.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati hanno
espresso il proprio parere, come riportato in calce al presente atto.



Su relazione del sindaco:

t
Visto I'art. 1, comma 639, della L. 2711212013, n. 147 , istitutivo, a decorrere dal 0'1/01/2014, dell'lmpostl Urrtr:1 Comunale
(lUC), composta dall'lmposta Municipale Propria (lMU) di cui all'art. 13 del D.L. 0611212011, n.201, r;rrnvrlrtito con
modiflcazioni dalla L. 2211212011 , n.214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili ( lAt;t),

Visteledisposizionideicommi669-T03,delcitatoarticololcfellal ?71121?01i,n 147,iquali clisciplirr:rrrrrll trilrrrtoperi
servizi indivisibili (TASI);

Vistiinoltre gliarticoli 1 e 2 del D,1.06/03/2014, n, 16, convertito con modificaziorridalla L.0210812014, n. 6{J, irlualihanno
modificato la disciplina della TASI;

Richiamato inoltre I'art, 1, comma 169, della Legge 2711212006, n. 296 dove si provrxlo che gli Enti Locali deliberano te
tariffe e le aliquote relative ai kibuti di loro competenza entro la data lissata da nonrrc statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio tJoll'o:;crcrzio purch6 entro il termrne
innanzi indicato, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento,

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno del '13,05,2015 (G,U. n. 115 del 20.05.2015) clrc lrir rtifferito al 30 luglio 2015 il
termine per I'approvazione del bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 20'15;

Richiamato I'art. 52 del D. Lgs 1511211997 , n. 446, relativo alla potestd generale degli Enti Locali in rrxrtsria cli entrate;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliSgr:r di C.C. n. 21
de|08.09.2014;

Richiamata la deliberazione di C, C, n.22 dell'08.09.2014 con la quale venivano individuati i servizi indivisibili conrunali i cui
costi per l'anno 2015 sono cosi ripartiti:

Servizio dell'impianto della pubblica illuminazione , 153.366,1 1

servizio viabiliti, circolazione stradale e servizi connessi 140.679,20
- Personale ,..,,,56.317,00
- manuten2i0ne.,..,,...,.....,.,,..84.362,70

Servizio per la tutela ambientale del verde e altri servizi al
Territorio e all'ambiente ..,, g,9gg,00

TOTALE,...,., 303.033,81

Ritenuto di confennare, come di seguito indicate, le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i scrvizi indivisibili per il
2015 nella stessa misura dell'anno 2014, allo scopo di finanziare, seppure non in misura inbgrale, icosti dei servizi
indivisibili innanzi indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione, il mantenimento clell'ero-c;aziclrre degli stessi, nonch6
la conservazione degli equilibri di bilancio:

' Abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 2,20 per mille;

- diapplicare una riduzione di€ 100,00 sulle abitazioniprincipalie relative pertinenze,
- di stabilire che nel caso in cui I'unitd immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, I'occupante versa la TASI
nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le dehazioni
determinate con il presente atto, e la restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unitir immobiliare;

Tenuto conto che le aliquote e le dehazioni anzidette rispettano i limiti previsti dai commi 677 e 678 dell'art. 'l della L,
2711212013, n.147

Considerato che il gettito complessivo del tributo d stimato per I'anno 2015 in € 102.707,80, con una copertura prevista dei
costidei servizi indivisibili pari al 33,89%;



Visto altresi I'art. 13, comma 15, del citato D.L. 0611212011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie deglienti localidevono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo b2, comma 2, del
decreto legislativo n,446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione.";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Fcderalismo Fiscale prot. n.
403312014 del2810212014, la quale stabilisce le modalitd per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Fortale
del Federalismo Fiscale, delle delibcrc di appiovazionc dclle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti clell'lmposta Unica
Comunale;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art, 49 comma 1 del rUEL del 18 Agosto 2000 n,267;

PROPONE

1)Di confermare, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per l'anno 201b le seguenti
af iquote e dehazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'an no 2014:

' Abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria: aliquota 2,20 per mille;

- di applicare una riduzione di€ 100,00 sulle abitazioni principali e relative pertinenze;
- distabilire che nelcaso in cui I'unitd immobiliare sia occupata da un soggetto diverso daltitolare, I'occupante versa la TASI
nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni
determinate con il presente atto, e la restante parte d corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unitd immobiliare;

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano ilimiti fissati dall'art. 1, commi 677 e678 della L. 2111212013.
n.147;

3) Di confermare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI d diretta:

Servizio dell'impianto della pubblica illuminazione . 1b3.366,11

Servizio viabilitd, circolazione stradale e servizi connessi 140.619,10
- Personale .,.,,,56.317,00
- manutenzione,...,,.,,,.,,.... ....84.362,7 0

Servizio per la tutela ambientale del verde e altri servizi al
Territorio e all'ambiente ,..,8.988,00

TOTALE,,..... 303,033.81
Gettito stimato TASI ....,....,, 101J0t$0
Grado di copertura costi ,.,.,......., 33,89%

4) Di dare atto che tali aliquote e dehazioni decorrono dal 1" gennaio 20i b.

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del presente hibuto si rimanda al Regolamento
per la disciplina della TASI approvato con deliberazione del C. C, n. 21 dell'08.09.2014.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per i tributi comunali all'invio del presente deliberato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro iltermine dicuiall'art. 52, comma 2, del D. Lgs.446/19g7,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsiOql,

7) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile,



DICHIARAZIONE A VEITI}ALE DEL CONSIGLIO COMUN,ALI, DAL 30.07.2015

I sattosbritti Giovanni Cup<izzolo e Oiuseppe Soorza. consiglieri comunrti di Castel Sur
Loreneo isc.ritii al Gruppo Consiliare,Ji mirnranza "Nuove Idee irr Movinrento",

PREMES${)

- che il 2.8,0?.2015 ricevcvano la convocazione pcr il Consiglio Clonrunale
prograrnfii*to per il J0.07.2015, adunnto in via straordinaria ed urgento dai Sindaco
nella sua qualiLi dei Presidents del Consigli<i Comunale;

- che l'dldine del giorrro versattr ncll'awiso rron fhceva riti.'rinrento a speciliche
ragiorri di urgerrza {orne inrposto dall'art. 40 del vigente Regolanlento sul

fiinzionanrcnto del Consiglio Comunale- n6 le lnaterie iscritte dirnostravarro

evirlenti ragiohi di rirgenza;
- oht;, dunque, *lJe convu$s7-ionc deve rihncrsi illegittinra rd, all"uopa, il consigliere

coniuilals Ciuseppe Scorz"a :-ai sensi doll'art. 39 T-1J.8"1,.' invocava l'intervento
dell'Esc.fno Sig. Itet'efto di Salenro;

- cho -pertantir, nl fine di ntrn agevolare la delrunzirrta connivenza nelln violazione
delle ernarginat+ clisprlsizioni- non 0 possibile la.serene partecipnzione del {irrppo
"Nuove ldee in Movinrento" alle attivitA. consiliari;

DICIIIARANO

di non prcserrziare at Consiglio Cloniunale fissalo per il ,30.07.2015. in considerazione

della palese illecita co

Clasttl San l..orenzo, li

ione dell'oryano collcgiale .

t5

,:, ,r'1



Ecc.mo

Sig. l'ro{"ctto di Salcrnr:

Dott.ssa Angela Scolamiero
p&lh$p.pls,ts:4}x..Lutteurt,-rl

e p.c.: Sindaco di Castel San Lorehzr"r

faf 082si944059

Oggetto; violazitrre articolo 39 T.U.E.L..

lf softoscrilto Oiuseppc $t:orza -n.rto a I'olta il 23.10.1972 e dorniciliato in Castel SanLoreneo alla via Galdo; tele{bno 33g/7635096r
!-wglu+9tlplsi:t]{ra&),+:eg-rudi.n-P$:.l.sfliic.siilgIlxt it, g$uadtitsBIil consigliere
corttunale di Castel San l..orenzo e capogruppo del grupio c.:rtsiiiare Oi riiinoranzir o.l.iuove

Idee irr lvl*vitnettt.' 
pREMEsso

' che il 28'07.201J nella precisata qualitd ticeveva convocazione del consigtio
comuflale fissato per il 30,07.2015, spedita d{l tiindac$ di Castel Sarr l-preiryr:
qu*le Prusidente del Consiglio Corntmale e datata n,A2.2015 protocollo'2148
(apparsa, pen), sul prokxollo t;nline del Conrune di Castel San l,oienzo soitanto il
28.07.20ls);

- che I'tdunanza dell'crgano ooll*giale era convooilta in via sraor*linaril e{
IlTcnte;

" che I'avviso notiticato all'esponente -net novero degli argorrrenti iscrilti all'orcline
del giorno nun prevede la trattazione di alcuna materia evidentenrente urgente e
riguarda t{tte proposte afrbrtrnti ad aspetti di gestione, nella pierra aisponiUilit*
delI'anrmin istrazione;

- che, invero, la convocaziorre *a parle I'apoditticri richiarno ,il',,rg*nza- non indicn
alcurt prufilo chc legittirni I'esercizio di tale fbrrrra diconvocazionc deil'orgun6;

" cltc I'nrt 40 del vigenie Regolanrento sul fiinziorianrento del Consiglio Coruulalc
*a<loitait'r, cun I'opptlsiziorte del gruppo a cui aderisce lo scrivente, con Llelibsra di
Consiglio Corttuttale nr,03 del 05.03.2012- plbvede che la cdflvocdzione del
C)otrsiglio (lonrunale in sedc strabr<Jinaria avvengs cou avviso consegnato almeno
tre giorni priina della piogrammata riunidne e riei casi cli irrgenza u:n avvist:
cotrsegnato almeno 24 erre prirna dell'adunariza. In tale eveutualili,I'avviso dcve
speeificnre lc rugioini dell' urgenza;

- chO, inl'Ec.e, nel caso di specie la crrnvocaziohe non reca nd le ragioni dell'urgenza
n6 I'irrdicazione di argontenti di evidentc urgerrza;

- che, dunque" rale rnodalitri di adunanza dell,organo' coliegiale dimostrir
esclusivarnente I'abuso di una thcoltA straordinariamente ooncbssa al Presidentd
del Corrsiglicr (i:ntunale, la flustrazione delle esigenze salvaguardate da tnle
previsione honchi la nrortificaziono dslle fbcolti dei ccinsiglieri cornunali e delle
prerogative. del Cansiglio Conrunale;



ESORTA

I'Ecc.uro Sig. Prrsfeiro di lialerno alTjnehi voglia
- stigrnatizzare dl Sindaco di Castel Sair Lorenzo la cleviazione compiuta rispeno alla

corrEtla applitoziorre delle norrne iunanzi richiamate. cosi conrr; einergente dalle
denunziate circostanze; nonchd

- ai sensi dell'a$. 40 T.tJ.E.L., ditfitlar'* il SinrJaco di Cruitcl San Lor.urz.t,
itll'osservanza delle vigenti disp<lsizionT in materia tJi convoc:azione rJel Consiglio
(ltrntunale.

Per l'Ecc.nro Sig, Prefeflo si allegano in copia;
L convoctzione Consiglio Ct>rnunale c.nsegpato il 29.0?"101 5;2. Reg.lanrento per il frnzionarncrrt'clcl consiglio comurralc.

(.ionlldiutdo in a$enzione, gi urrgatro osscqu i.

Capaccio-Castel San [,$rsn.zo" li 29.07.20 I 5

Giuseppe



Comunico al consesso che in data30/07.12015 d stata acquisita nota a firma del capogruppo
consiliare " Nuove idee in movimento " con la quale denunciava la illegittima convocazione delconsiglio comunale da celebralsi in via d'ulgenia, adducendo che l'avviso di convoc azionemedesimo non recava alcuna motivazione ciica l'urgenza n6la stessa si evinceva dall,ordine delgiorno ed esortava S'E. il PREFETTO a stigmatizzare alsindaco di castel San Lorenzo lad-eviazione compiuta rispetto alla corrett a applicazione delle nonne relative alla convocazione delconsiglio' Comunicava, altresi, che non uui"ure partecipato al consiglio unitamente al consigliereC.apozzolo attesa la illegittimiti della convocazione.
Ritengo che le argamentazioni addotte dal consigliere di cui d parola siano del tutto strumentali
atteso che l'urgenza d ampiamente dimostrata dall'oggetto dalla maggior parte degli argomenti
irrseriti all'ordine del giorno' propedeutici all'approiizione del bilancio esercizio frnanziaio2gl5 ilcui termine, purtroppo, proprio in data odiema d stato confermato al 30 luglio 2015.In ogni caso c,dtla precisare che anche per le sedute ordinarie il vigente regolamento pr"rJri.r" la messsa a
disposizione delle proposte 24 ore prima dell'inizio della s-eduta. I consiglieri ricorrenti hanno
ricevuto I'avviso di convocazione in data2S luglio e quindi, a prescindeie dall,urgenza che prevede
la consegna dell'awiso di convocazione 24 ore prima della seduta, hanno avuto tutto il tempo per
poter avere accesso agli atti depositati. E' appena il caso di precisare che gli Uffici, al fine ii ^

cvitare futili polemiche, come accaduto in oicasione dello scorso consigli,o comunare, avevano
predisposto in copia tutti gli atti afferenti I'odierna convocazione per coisentirne la consegna
tempestiva ai consiglieri richiedenti.
Il' sintomatico, comunque, che i consiglieri Scorza e Capozzolo, nelle ultime tre sedute consiliari,
compresa quella odiema , hanno trovato pretesto per non partecipare, forse perch6 all'ordine delgiomo d presente un argomento, ritenuto dalla maggioratuachiarificato.", *l quale i medesimi
consiglieri hanno divulgato manifesti ed altro. Ritenuto che l'argomento di cheirattasi per la sua
valenza deve essere portato in discussione al consesso nella sualntera composizione, d stato
rinviato gid per due volte e questa sera sard laterua.
Clhiedo al Segretario di inserire questa dichiarazione in ogni verbale di deliberazione della odierna
seduta consiliare unitamente alla dichiarazione a firma dli consiglieri Scorza Giuseppe e(lapozzolo Giovanni nonch6 I'istanzache i medesimi consiglieri hanno indirizzato aII'Ecc.mo sig.l)refetto di Salerno.

I[, SIND,' '

: -- -. ,--.'tt.s.ElW;-7 y9,l



Si de atto dell'awenuta alligazione dei seguenti documenti: nota a firma dei consiglieri Scorza
Giuseppe e Capozzolo Giovanni ad oggetto dichiarazione a verbale del Consiglio Comunale del
30/0712015, nota dei consiglieri Scorza Giuseppe e Capozzolo Giovanni indnizzata a S.E. il
Prefetto di Salerno, nota a firma del signor Sindaco del Comune di Castel San Lorenzo di replica
aile contestazioni pronunziata al civico consesso.

Il sindaco- Presidente illustra l'argomento ad oggetto: "Tributo servizi indivisibili ( TASI )
conferma aliquote 2014 per I'anno 2015". Invita, quindi il consesso alla discussione. Non
riscontrandosi richieste di intervento, invita il consesso alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco - Presidente che ha illustrato 1'allegata proposta;
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il pareri regolarmente espressi favorevolmente come richiesti dalla normativa vigente sulla
proposta di deliberazionel

Non riscontrandosi motivi ostativi all'approvazione ed in assenza di contestazioni o richiesta di

chiarimenti, si passa allavotazione per alzata di mano;

Ad unanimitd di voti favorevoli :

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta che qui di seguito si intende ripetuta e trascritta -

Considerat a l' ur genza che riveste l' esecuzione dell' atto ;

Vistol'art.734,comma4,delD.Lgs. l8agosto2000,n.26T,chetestualmenterecita:

<4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei

componenti.>;

Ad unanimitd di voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



C.A.P,84049 Via L. Salerno.2 Tel. 08281944066-944106 Fax 0828/944059

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO
P. r,v,A.00785180654Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n' 16 aet \o-fl'? c t5 or" 20 , lt

OGGETTO:
TRIBUTO SERVIZT INDMSIBTLI (TASI) - CONT'ERMA ALIQUOTF20IA PER L'ANNO 2015

trALBO tr IMMEDIATA ESEGUIBILITA
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

ll sottoscritto Giovani Scairato , responsabile del servizio elo area finanziario/a esprime parere

X FAVOREVOLE
tr SFAVOREVOLE - Motivazione:

PARERE DI

Il sottoscritto Giovanni Scairato , responsabile del servizio elo areafrnanziario/a esprime parere

X FAVOREVOLE
n SFAVOREVOLE - Motivazione:

In ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Castel San Lorenzo, _

I servizio

In ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000;

Castel San Lorenzo,

VALLETTA

Consisliere
Consisliere

Consisliere

CAVALLO

Ciovanni

Consisliere
,r\

Il segrfalidpomunale
Oott.ssffi Citarella



Lctio, trpprovato c sottoscritio

IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Capo

IL SEG
Do

4OMUNALE
b Citarella

AREA TECNICA

( ) VISTO t si esprime parere -favorevole in ordine alla regolaritd tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e

per gli e.l|etti dell'art. 49, comrna I del T.L|,E.L, 267i2000.

( ) DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non d stato richiesto il parere di regolaritd tecnica del

responsabile dell'area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma l', del T.U.E.L. 267/2000.

- 5 Ao0, ?015

IL RESPONSABILE DEL-SERVIZIO INTERESSATO

Dalla Residenza Comunale, li

VISTO : ai sensi e per gli effetti dell'art.
pr es ent e pr op os ta di delib er az ione.

AREA FINANZIARIA

49 del T.U.E.L. 267/2000 si attesta le res,olaritit contabile della

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
()

Dalla Residenza Comunale. li.

o

T

11 sottoscritto, visti gli atti d'ufIicio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- d stata pubblicaiil in dala odiernil per rimanei""i per l5 giomi consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (afi. 124, c.l , del T.U. 18/08/2000,r.267)',

- nel sito informatico di questo Comune (afi.32, comma l, della legge l8giugno 2009, n. 69);

* q A00, 2015
Dalla Residenza Comunale. li

I1 sottoscritto, visti gli atti ri'ufficio.
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

-e\|;]ttlaI'|.i:iraa!1.alhrlpre!'tlrit;cilmttniilrt.pirhbltca|anellitr.lrn|ilrmtt1icrlillqttesil.:(]rlmuncpcr.quirrtlicilillmicllnscctllil,iliol

i. lrii ,'.'J al

d divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giomi dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T,U. n.267/2A009;

d stata resit immeiliatamente cseguibile, ai sensi art, l14, comma 4, clel T.l-1, 267/zOQ{)

Stli,),,ffti ledut'
2...

ALE

Dalla Rcsidcnzacor'u*alc. I z 5 AG0' 2015


