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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNATE

L'anno Duemilasedici, addì tre del mese di Ottobre, nella Casa Comunale.

Previo awiso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto la presidenza della
Dott.ssa. Sara DALESSANDRO, si sono riuniti i Consiglieri Signori:
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Partecipa alla seduta

Scrutatori i consiglieri

il Segretario Comunale dott.ssa Elisa Bianco.

Stefania - Di Matteo AntonioSigg.: Trani Robefto - Cuccarqse



Relaziona sull'argomento il Vice-Sindaco ed Assessore al Bilancio dott. Antonio Caldararo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

' l'attuale situazione frnanziaria deil'ente impone l'attivazione di ogni intervento e misura utile per

prevenire la situazione sostanziale di dissesto;

' il legislatore ha voluto in più disposizioni di legge riconoscere alle amministrazioni comunali la

possibilità, nel perS€guimento dell'interesse pubblico, di procedere al risanamento finanziario di

cui all'art. 243-bis del D. Lgs.26712000;

' con delibera di Consiglio Comunale no 17 del 0410712016 è stato adottato il ricorso alla

procedura di riequilib rio ftnanziario pluriennale di cui all'art. 243-bisdel TUEL;

' aI fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio ftnanziario. per tutto il periodo di durata

del piano, I'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima

consentita, anche in deroga ad eventualilimitazioni disposte dalla legisl azione vigente;

con atto dr indfuizzo, delibera di G.C. n" 97 del2510812016 la giunta comunale ha disposto la

predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla legge per giungere all'approvazione e all'invio del

pi ano di ri e qui I ib rio frnanziari o p luri ennal e ;

' si rende necessaria I'adozione delle delib erazione regolamentari e tariffarie utili alla riduzione

del disequilibrio quali presupposto;

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione , in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali NI,A/8 e

N9;

VISTA la delibera di C.C. no 15 del1710812015 con la quale venivano confermate per l'anno 20i5
le aliquote IMU di cui alla delibera di C.C. n" 2512014;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con propria deliberazione n. 23 del2710912014

che disciplina anche la TASI,

PRESO ATTO della dichiarazione di voto del consigliere Di Matteo il quale vota contro perché

I'imposizione fiscale sul patrimonio delle famiglie anche, con l'aumento della TASI rappresenta un

carico eccessivo che si ripercuoterà maggiormente su determinate categorie di soggetti e non c,è stata da

parte dell'amministrazione un'attenta analisi delle consegtJenze sociali di un tale sistema "impositivo,,.

A questo aggiungo che si auspicava una maggiore trasparenzanella suddivisione e rendicontazione della

spesa fatta con il gettito IMU e TASI, perché è accettabile il carico fiscale se correttamente ed in
trasparcnza speso;



PRESO ATTO della dichiarazione di voto del consigliere Leandro VERDE il quale vota contro in

quanto non ritiene il piano di riequilibrio adeguato e non dà chiara informazione su eventuali e/o

pregresse responsabilità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli no 08 e contrari n' 2 (Verde e Di Matteo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui intesi integralmente richiamati

DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per Ia componente TASI
dell'Imposta Municipale Unica:

DI CONFERMARE le riduzioni di cui alla delibera di C.C. n" 2512014;

DI DARE ATTO che il gettito TASI quantificato in € 90.000,00 derivante dall'applicazione

delle aliquote TASI Anno 2016 concorrerà alla parziale copertura dei costi dei seguenti servizi: pubblica

illuminazione, servizi cimiteriali, servizio di protezione civile, servizio socio-assistenzíale, servizi di

manutenzione stradale, del verde pubblico;

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, in via telematica, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, con voti favorevoli no08 e contrari n"2

(Verde e Di Matteo), resi per alzata di mano.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto.

IL SEGRET
- dott.ssa

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ATTE STA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il* S
affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'aft. L24 del D.Lgs n, 26712000;

DELLîREA
- Dott.ssa

fi {T, ?ftxn:.. . eMrestera

SANQUTRTCO -


