
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 12 
    
del  12/05/2015 
 
 
L’anno  2015...il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 19.53 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 

CONSIGLIERE               Presente                           CONSIGLIERE             Presente                                            

1- Dott. LUIGI GALIETI              SI 7- Alessandro De SANTIS             SI 

2- Jenny VARESI                         SI 8- Mario DI PIETRO                   SI 

3- Aurelio GOZZI                         SI 9- Umberto LEONI                      SI 

4- Andrea VOLPI                        SI 10- Franco CENTINI                   SI 

5- Maurizio SANTORO              SI 11- Marco TROMBETTA           SI 

6- Valeria VIGLIETTI               SI  

 
Presenti                                             11 Assenti                       0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria VIGLIETTI nella sua qualità di 
Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. Alessandro De SANTIS, Mario DI PIETRO 
Marco TROMBETTA                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
TASI - ANNO 2015 
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Si dà atto che prima dell’inizio della trattazione del presente punto dell’ordine del giorno è uscito 
dall’aula il Consigliere Centini 
 
Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e numero otto Consiglieri. Sono assenti i 
Consiglieri Leoni e Centini.  
E’ presente l’ Assessore esterno Semprucci  
E’ assente l’Assessore esterno Mastroianni 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale è stato istituita 
l'imposta unica comunale (IUC), contenente l'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Visto l’art. 1 comma 681 della Legge 147/2013, attraverso il quale viene stabilito che in caso di 
occupazione dell’immobile da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, si stabilisce che 
nella eventualità venga introdotta una aliquota anche per tale tipologia di immobili, la ripartizione 
di questa avvenga nella misura ricompresa tra il 10% ed il 30% per l’occupante e la restante 
percentuale compresa tra il 90% ed il 70% per il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, nel quale viene stabilito che nel 2014 
e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto 
precedente, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni 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'articolo 13 del citato D.L. 
n. 201/2011; 
 
Ritenuto opportuno applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle 
assimilate per legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i 
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contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, 
della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef, avvalendosi altresì della facoltà introdotta dal DL 
n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a 
favore delle abitazioni principali per una aliquota totale TASI pari al 3,3 per mille per l’anno 2015; 
 
Ritenuto altresì opportuno prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le 
abitazioni principali tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo 
IMU precedentemente posto a carico dei contribuenti; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta quindi necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per: 
·  abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
·  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
·  casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
·  unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
·  ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti p ercentuali per 
·  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n.201 
del 2011; 
aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti perce ntuali per 
·  tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 
fabbricabili; 
·  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze già assoggettate ad aliquota 
IMU del 4,4 per mille; 
·  alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 
Di prevedere altresì una detrazione di € 100,00 per ogni abitazione principale o ad essa 
equiparata e € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni presente nel nucleo  famigliare 
residente in detta abitazione principale; 
Dato atto che l’applicazione delle detrazioni di cui al punto precedente generano 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'articolo 13 del D.L. 
n. 201/2011; 
 
Stimato in € 930.000,00 il gettito Tasi derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni 
di cui sopra; 
 
Dato atto che i servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito Tasi sono I 
seguenti: 
Illuminazione pubblica;  
Ambiente e verde pubblico;  
Manutenzione strade;  
Servizio di protezione civile;  
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Servizi Socio Assistenziali;  
Servizio polizia locale;  
Servizio tutela randagismo;  
Servizi anagrafici e stato civile;  
Biblioteca; 
Attività culturali e manifestazioni;  
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 
approvato con delibera di C.C n. 20 del 23/06/2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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 16 Marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 
Maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti 
locali; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il Bilancio 2015 in corso di predisposizione 
 
Udita l’esposizione del presente punto dell’ordine del giorno, a ministero dell’Assessore esterno 
Semprucci, il quale ha fatto anche menzione di un emendamento presentato dal Gruppo 
Consiliare Lanuvio per la Democrazia – allegato in atti ed ai cui contenuti si rinvia – il tutto come 
da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto del rientro in aula dei Consiglieri Centini e Leoni. 
 
Dato atto della presentazione del suddetto emendamento proposto dal gruppo dei maggioranza, 
allegato in atti ed ai cui contenuti si rinvia, letto integralmente dal Presidente, il tutto come da 
allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia. 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Trombetta e Centini, come da allegata trascrizione ai cui 
contenuti si rinvia 
 
Dato atto di una breve uscita e del successivo rientro in aula del Consigliere Trombetta 
 
Udita la replica dell’Assessore Semprucci e gli interventi dei Consiglieri Varesi – la quale ha 
proposto tra l’altro il ritiro del presente punto dell’ordine del giorno - e Leoni, come da allegata 
trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto di una breve uscita e del successivo rientro in aula del Consigliere Varesi 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale è stato sospeso alle ore 21,41 
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Rilevato che alle ore 21,54 si è proceduto all’appello. Sono risultati presenti numero nove 
Consiglieri ed il Sindaco, oltre all’ Assessore esterno Semprucci. E’ risultato assente il Consigliere 
Varesi. 
Dato atto del rientro in aula del consigliere Varesi. 
Udito l’intervento dell’Assessore Volpi, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto che a questo punto si è passati alla votazione sulla proposta di ritiro del presente punto 
dell’ordine del giorno, che è stata RESPINTA con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI (11) 
FAVOREVOLI: CINQUE (5) – VARESI GOZZI TROMBETTA LEONI E CENTINI  
CONTRARI: SEI (6) 
 
Uditi gli interventi sulla proposta di emendamento del gruppo di maggioranza, effettuati dai 
Consiglieri Varesi, Centini e Leoni, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto che di seguito si è passati alla votazione sull’emendamento proposto, in atti, che è stato 
ACCOLTO con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI (11) 
FAVOREVOLI: SETTE (7) 
CONTRARI. QUATTRO (4) – GOZZI. LEONI, TROMBETTA E CENTINI 
 
Udita la successiva dichiarazione di voto sulla proposta così come emendata, a ministero del 
Consigliere Varesi, come da alleeegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia. 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI (11) 
FAVOREVOLI: SEI (6)  
CONTRARI: CINQUE (5) - VARESI GOZZI TROMBETTA LEONI E CENTINI 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare , per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le 

seguenti aliquote e detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l’esercizio 2015: 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,32 pun ti percentuali per: 
·  abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 
·  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
·  casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
·  unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale  appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
·  ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punt i percentuali per 
·  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011 
c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti pe rcentuali per 
·  tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 
fabbricabili; 
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·  unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze già assoggettate ad aliquota 
IMU del 4,4 per mille; 
·  alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 
 
2. Di prevedere altresì una detrazione di € 100,00 per ogni abitazione principale o ad essa 

equiparata e € 25,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni presente nel nucleo famigliare 
residente in detta abitazione principale; 

 
3. Di stabilire che nella eventualità l’Ente adotti una aliquota sugli altri fabbricati, nel caso di 

occupazione dell’immobile da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
stessa, la ripartizione di questa debba avvenire nella misura ricompresa tra il 10% ed il 30% 
a carico dell’occupante e la restante percentuale compresa tra il 70% ed il 90% sul titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
4. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 930.000,00è destinato a finanziare 

parte dei servizi indivisibili sotto indicati, 
 

Illuminazione pubblica;  
Ambiente e verde pubblico;  
Manutenzione strade;  
Servizio di protezione civile;  
Servizi Socio Assistenziali;  
Servizio polizia locale;  
Servizio tutela randagismo;  
Servizi anagrafici e stato civile; 
Biblioteca; 
Attività culturali e manifestazioni;  

 
5. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 18 Settembre 2014, previo invio 
all’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il 10/09/2014 nonché 
predisporne la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 
360/98 e ss. mm. ii. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: UNDICI (11) 
FAVOREVOLI: SEI (6)  
CONTRARI: CINQUE (5) - VARESI GOZZI TROMBETTA LEONI E CENTINI 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto dell’ordine del giorno. 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
Punto n. 4 all'O.d.g.: "Imposta unica comunale (Iuc ) determinazione aliquote per 

l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili  Tasi-anno 2015." 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Abbiamo presentato questa mattina, un emendamento a proposito delle 

aliquote Tasi. Un emendamento blando, con il quale si propone la diminuzione delle aliquote 

dallo 0,33 allo 0,32%. Non è una cosa importante, è soltanto il voler dare un input per far capire 

che questa Amministrazione è sensibile al problema delle imposte e delle tasse, quindi dare un 

motivo di speranza che si possa, anche in seguito, cercare di diminuire dopo aver visto che cosa 

ci riserverà tutta una serie di problematiche con il bilancio di previsione, però intanto questo è un 

segnale che vogliamo dare.- 

Presidente Viglietti V.:- Leggo l'emendamento: " Il gruppo consiliare "Lanuvio per la democrazia" 

chiede con il presente emendamento, di diminuire l'aliquota Tasi, dallo 0,33 allo 0,32 ed accertare 

la risorsa sul Capitolo 1020107 del bilancio 2015." La parola al consigliere Trombetta, prego.-  

Trombetta M.:- Al di la del fatto che anche proceduralmente questa cosa mi lascia un po' 

perplesso, abbiamo fatto commissione ieri e probabilmente già in quella sede si poteva venire 

con la proposta di delibera bella e pronta, invece c'è stato bisogno di presentare un 

emendamento questa mattina, e l'idea che c'è stata è come se si fosse preso il pacchetto dello 

scorso anno  e in corso d'opera l'assessore proponesse questo emendamento. Insomma non dà 

l'idea di un lavoro strutturale dietro questa proposta di deliberazione e detto questo non credo 

che rispetto allo scorso anno, sia cambiato qualcosa. Nello scorso anno abbiamo fatto almeno un 

paio di commissioni sulle aliquote Tasi e in particolare ricordo che furono presentate delle 

proposte alternative per l'applicazione di questa tassa in merito alla superficie,ecc., in modo 

particolare ricordo che lo stesso consigliere Centini presentò un prospetto ben fatto, dove si 

evinceva che c'era stato uno studio alla base di quella proposta. Non ci fu accolta nessuna nostra 

proposta e l'anno scorso la Tasi era al 3,3 quindi il massimo e quest'anno c'è questa proposta di 

abbassarlo dello 0,1 che darà un gettito di circa 24.000 euro che va bene per carità, però poi ci 

torneremo quando andremo a discutere i debiti fuori bilancio, perché se facessimo pagare i debiti 

fuori bilancio a chi li ha causati probabilmente potremmo abbassare già di un altro punto 

l'aliquota. Insomma sul discorso della Tasi non vediamo una sostanziale differenza rispetto allo 

scorso anno e soprattutto resta in piedi tutto quello che è stato detto anche sul punto precedente, 

cioè che è difficile pronunciarsi adesso senza un quadro specifico di quelle che sono le proiezioni 
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di bilancio e di quelle che saranno le reali esigenze che ci si presentarono da qui a quando 

approveremo il bilancio. Per quanto mi riguarda quindi il voto rimane lo stesso dello scorso anno 

e cioè contrario.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Purtroppo tocca ripeterci e ci ripeteremo. Tasi: Tassa servizi indivisibili, una tassa con 

la quale i cittadini pagano dei servizi. Non è una tassa sulla proprietà come l'Imu, dove si paga 

per il valore della proprietà. La Tasi non è così, essa va a pesare sui servizi di cui tutti 

usufruiamo, quindi non ci può essere chi non la paga e sebbene uno possa essere benestante 

può fare la scelta di avere un immobile di basso pregio e di conseguenza pur essendo 

benestante noi lo esentiamo anche dalla Tasi? Non è giusta una scelta del genere, tutti 

dovrebbero dare un proprio contributo per i servizi che l'Amministrazione eroga, anche perché 

abbassare dal 3,3 al 3,2 abbiamo visto che se parliamo degli immobili hanno un risparmio di circa 

1,70- 1,80 euro. Allora un 1,70 è un qualcosa di grande, mentre mettere una tassa del 6 x1000 

sulle ville non porta niente nelle casse comunali? Queste sono contraddizioni belle e buone; ho 

dato uno  sguardo su quelli che sono gli immobili A/2 che sono 1593 e con il risparmio stiamo 

sempre lì, non è che sia una cosa eccessiva quindi è vero come dice l'assessore Semprucci, che 

vogliamo dare un segnale di riduzione ma comunque c'è sempre qualcuno che continua a non 

pagare. Su questa cosa così come abbiamo detto già l'anno scorso, le posizioni sembrano ormai 

consolidate quindi come ha già detto il consigliere Leoni ed il Sindaco, se così deve essere è 

inutile stare a fare commissioni e stare a discutere. L'anno scorso noi facemmo una proposta 

sulla Tasi proponendo un 2,3 e non è stata accettata benché portasse lo stesso introito nelle 

casse comunali... 

 Interviene fuori campo audio l'assessore Semprucci 

Centini F.:- Abbiamo proposto il 2,1 però comunque nella discussione non è che ci saremmo tirati 

indietro. Un 2,3 portava la stessa cifra e comunque tutti cittadini contribuivano per i servizi del 

paese e non mi sembra una cosa scandalosa. Chiaramente poi ognuno contribuisce in base alla 

rendita catastale della casa e se c'è una rendita bassa su una A7 pagherà proporzionalmente, 

peraltro non mi sembra che questi servizi costino così tanto ad un cittadino che ha una abitazione 

A/4 ma addirittura esentarlo mi sembra eccessivo, anche perché quell'esenzione la paga chi già è 

tassato. Noi abbiamo fatto una proposta che poteva essere comunque discussa e voi avete detto 

che non era possibile, seppure la stessa cifra poteva essere racimolata con il 2,3 pagando tutti.- 

Ass. Semprucci A.:- Vado un po' a spanne, mi sembra che ogni punto percentuale incideva in 

media sui 41.000 euro, per cui due punti significavano 80.000 euro. La scelta fatta 

dall'Amministrazione è quella di andare incontro soprattutto alle famiglie che hanno figli, quindi 

dando il 3,2 quest'anno e il 3,3 l'anno scorso abbiamo fatto delle detrazioni che non potevano 

essere riconosciute soprattutto alle famiglie che hanno dei figli, quindi abbiamo cercato di 
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privilegiare quelle ma cercheremo ancora una volta di privilegiare quelle famiglie che hanno 

questo grado di difficoltà, ecco perché abbiamo mantenuto il 3,3 ma con le detrazioni, cosa che 

voi dimenticate spesso e volentieri, cioè che è vero che è al 3,2 ma ci sono delle detrazioni che 

vanno a compensare questa maggiore aliquota.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Varesi, prego.- 

Varesi J.:- Io ho ripreso la delibera dello scorso anno, la n. 21 del 23/6/2014 avente ad oggetto la 

componente Tasi anno 2014 che credo sia identica a quella di quest'anno, però in questa tra i 

vari servizi essenziali erano indicate anche le cifre e nel caso in cui uno decidesse di mettere una 

aliquota al 3,3 con detrazioni e sappiamo che quei soldi che entreranno da questa cosa andranno 

per l'illuminazione pubblica: 230.000 ambiente  e verde; 100.000 manutenzione strade, ecc., 

quindi già sapevamo dove andavano a finire e in che percentuale. Nella delibera che stiamo 

votando adesso, io non ho quella definitiva e potrei anche sbagliare, sono stati inseriti due nuovi 

servizi essenziali, che sono biblioteca e attività culturali e manifestazioni, sulle quali non sono 

indicate le cifre e le percentuali per cui io questo punto proporrei di riportarlo in un altro Consiglio 

Comunale più a ridosso del bilancio, nel momento in cui potremo sapere orientativamente le cifre 

precise da inserire, visto che lo scorso anno è stata fatta così. Attualmente dovremmo andare a 

votare un'aliquota dello 0,32 per inserire delle cifre in una percentuale che non sappiamo e 

considerato anche quello che diceva il consigliere Centini e gli altri, che ci sono alcune zone e 

una parte dei cittadini con figli a carico e ci sono anche delle abitazioni esenti, però nel momento 

in cui noi inseriamo una percentuale X come quella di 491.000 euro sui servizi sociali, significa 

che anche quelle persone che vengono penalizzate perché non hanno aree verdi in prossimità 

della loro abitazione la percentuale è comunque molto inferiore rispetto al quella dei servizi sociali 

o di altri servizi che vengono toccati. Io su questo io chiederei all'Amministrazione di posticipare la 

votazione non appena sappiamo approssimativamente le cifre o le percentuali da inserire nei vari 

capitoli, alla luce del fatto che sono aumentate perché ci sono dei servizi in più: biblioteca, attività 

culturali e manifestazioni.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Sarò schematico, perché poi lo dico come battuta però è chiaro anche che molte 

notizie corrono molto più veloci di quanto sta accadendo e vorrei anch'io scrivere qualche cosa 

sul Web in modo che qualcuno ci possa scrivere sotto "mi piace" perché è molto veloce ma se 

dobbiamo fare una diretta facciamola in streaming con i cittadini e non scriviamo post su 

facebook nel momento in cui stiamo facendo Consiglio Comunale, perché anch'io voglio scrivere 

quello che abbiamo discusso su questa cosa e in quel caso ognuno scriverebbe quello che pensa 

sul web, allora cosa stiamo a fare qui? Detto questo, assessore noi l'anno scorso abbiamo 

puntualizzato che saremmo stati disposti a votare il 2.5; il sottoscritto era disposto a votare il 2.5 

purché quelle somme che si sarebbero incassate in più rispetto alla proiezione venissero messe 
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nell'ambito dei servizi sociali, in particolare la polispecialistica nelle scuole elementari e 

l'assistenza domiciliare. L'anno scorso c'era qualche bozza di bilancio che girava e sapevamo 

grosso modo, quanto si sarebbe speso per quanto riguarda la pubblica illuminazione e 

quant'altro. Oggi molto probabilmente non ci stiamo quindi è corretta la richiesta di ritiro o di 

posticipare la votazione, perché lei stesso e lo sto facendo non per polemizzare ma per un 

discorso costruttivo, lei stesso l'anno scorso quando abbiamo affrontato per la prima volta il 

discorso sulla Tasi, abbiamo verificato che c'erano tantissimi modi e criteri per applicarla, perché 

era una di quelle tasse che poteva in qualche modo giocare su più fronti e tanti Comuni avevano 

sviluppato una ripartizione molto ampia. L'anno scorso forse non c'era tempo ma quest'anno 

abbiamo avuto un anno intero per approfondire questo argomento, quindi tenendo conto del fatto 

che questa tassa piaccia o non piaccia dobbiamo pagarla tutti, l'anno scorso 580 famiglie non 

hanno pagato e non pagheranno neanche se abbassiamo allo 0,32 allora io capisco e lo accetto 

anche il discorso di aiutare le famiglie che hanno figli a carico e che quindi vanno in qualche 

modo aiutate, però è vero anche che dall'altra parte non ci possono essere 2000 cittadini 

completamente esenti e noi sappiamo che non sono situazioni di difficoltà perché comunque 

sono problemi di case, quindi a questo punto rinviare questa discussione ci permetterebbe 1) di 

dire come la andiamo a ripartire; 2) di approfondire l'argomentoe vedere, se possibile, di trovare 

la possibilità di pagare tutti quanti e compartecipare alla erogazione dei servizi. Secondo me 

dispiace a tutti se dobbiamo pagare e su un bilancio familiare pesa, quindi una scelta di 

estensione a tutti significa una riduzione per tutti ed è anche un discorso di equità. Io penso che 

ci siano gli strumenti per poter affrontare questo argomento ed è per questo che diciamo subito 

che voteremo contro però votiamo a favore della proposta di ritiro del punto all'O.d.g. fatta dal 

consigliere Varesi, quindi di riportare la proposta in commissione per un approfondimento molto 

più attento e avendo anche i dati di proiezione del bilancio. Mi sembra che il discorso possa 

essere accettato tranquillamente perché se l'obiettivo è pagare tutti per pagare di meno io penso 

che sia un obbligo per tutte le Amministrazioni di qualsiasi colore esse siano. Io non ritengo di 

dover aggiungere altro perché poi se non passa il discorso del ritiro, l'ho detto e lo ribadisco 

anche come dichiarazione di voto, il nostro voto sarà contrario.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Solo per una precisazione assessore Semprucci: 0,1 percentuale sono 24.000 euro, 

non sono 41.000.- 

Ass. Semprucci A.:- È vero che c'è quella fascia di esentati di cui parlava il consigliere Leoni però 

il fatto di dire che quelli sono comunque proprietari di casa non significa che siano dei benestanti, 

perché possono avere una casa piccola con una rendita catastale esigua e magari sono in 

difficoltà maggiori di quelli che si pensa siano in difficoltà.- 

 Intervengono fuori campo audio i consiglieri Centini e Volpi 
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Presidente Viglietti V.:- Sospendiamo per qualche minuto la seduta.- 

 Dopo la sospensione la seduta riprende con l'appello  

Presidente Viglietti V.:- Riprendiamo i lavori della seduta, la parola all'assessore Volpi, prego.- 

Ass. Volpi A.:- Abbiamo chiesto una sospensione per riunirci e prendere in esame la proposta 

inoltrata da diversi consiglieri. Le valutazioni sono queste: siamo in anticipo rispetto a quelle che 

sono le proroghe del governo e vogliamo esserlo perché l'obiettivo è quello di fare il bilancio 

prima possibile. Come ho detto anche nella discussione abbiamo possibilità di farlo perché i 

numeri di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso non è che variano, il bilancio è 

pressappoco lo stesso, abbiamo l'opportunità di rimettere mano alle aliquote prima del bilancio 

stesso qualora fosse necessario e nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che c'è 

qualcosa che non va avremmo la possibilità di applicare un correttivo, pertanto alla proposta di 

ritiro noi voteremo contro. È stata elemento di valutazione e considerato che sostanzialmente non 

cambia le cose, perché spostare la discussione tra qualche settimana per noi la sostanza rimane 

la stessa, quindi pur avendola presa in esame il risultato non cambia.- 

Presidente Viglietti V.:- Pongo in votazione il ritiro del punto all'O.d.g.: chi è favorevole? 5. Chi e 

contrario? 6. La proposta è respinta. Pongo ora in votazione l'emendamento che è stato 

presentato. La parola al consigliere Varesi per una dichiarazione di voto sull'emendamento, 

prego.- 

Varesi J.:- Esprimo un parere favorevole, non all'abbassamento allo 0,32 ma solo come principio, 

perché si è tentato di fare un abbassamento.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Siamo contrari non per l'abbassamento modesto ma che comunque sempre una cosa 

è, siamo contrari per la non discussione a trovare altre soluzioni, a trovare una soluzione equa 

per tutti, non una soluzione di 1,80 euro, 5 euro o 6 euro a famiglia, vogliamo una soluzione più 

equa per tutti, per questo siamo contrari.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Leoni, prego.- 

Leoni U.:- Solo per rilevare un dato, visto che stiamo parlando di emendamento. Noi sappiamo da 

alcune situazioni sui cittadini, che secondo la rendita catastale c'è un risparmio di 9 se è una 

rendita intorno ai 500 all'anno e di 10 se è più alta. Adesso io non so come vengono calcolati e 

chi calcola gli F24 ma per dire quanto è inopportuna questa scelta e quanto sarebbe stato invece 

opportuno valutare complessivamente tutta la situazione, 9 o 10 euro, se non viene calcolato da 

parte dell'Amministrazione, andare ad un Caf o da un commercialista per fare un F24, significa 

pagare quella stessa somma e quindi nei confronti dei cittadini non c'è neanche l'abbattimento di 

questo 0,1 che comunque è un piccolo segnale. Andare al Caf significa comunque pagare 
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almeno 10 euro, da un commercialista non ho neanche idea di quanto si possa pagare quindi 

questo risparmio non  esiste.- 

Presidente Viglietti V.:- Procediamo con la votazione dell'emendamento: chi è favorevole? Chi è 

contrario? 4: Gozzi, Leoni, Trombetta, Centini. Chi si astiene? Adesso possiamo procedere con le 

dichiarazioni di voto relative al punto all'O.d.g. così come emendato. 

Leoni U.:- Contrario.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Varesi, prego.- 

Varesi J.:- In questo caso sarò contraria per il semplice motivo che non si sa in che percentuale e 

quale cifra coprirà i vari servizi essenziali, alla luce anche del fatto che come è stato detto in 

precedenza, ci saranno alcuni cittadini che pagheranno e altri che verranno esentati alla luce 

delle detrazioni, quindi è importante sapere se i servizi essenziali saranno a beneficio di tutti e 

considerato che la zona verde si trova solo in determinati punti del paese e non per tutti, quindi 

su questo sarò contraria. Poi ovviamente in fase di bilancio magari si vedrà.- 

Presidente Viglietti V.:- Procediamo quindi con la votazione: chi è favorevole?. Chi è contrario?. 

Chi si astiene? Pongo in votazione la immediata esecutività dell'atto: chi è favorevole? 6. Chi è 

contrario? Idem c.s..Chi si astiene? 
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2015

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/05/2015

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

RAG ROSSANA VARESI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/05/2015

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

RAG ROSSANA VARESI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 08/05/2015                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
             f.to  Rag. Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 08/05/2015                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                         (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
        IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
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