
PROVINCIA DI SALERNO 

N.  	di protocollo 

del 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.23 
	

del 30 marzo 2017 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

DELIBERA G.M. N. 50 DEL 9/03/2017" PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU-
TASI- ANNO 2017 PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 20.00 in Sarno e nella solita 
Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione per le ore 19,00 prot.n. 12942 del 22 
marzo 2017 notificato a norma di Legge dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, 
il Consiglio Comunale, sotto la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del 
Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

Sindaco: Giuseppe Canfora x 

Agovino Giuseppe x 13)  Milone Raimondo x 

Aliberti Maria Rosaria x 14)  Montoro Giovanni x 

Basile Gennaro x 15)  Odierna Sebastiano x 

Bellomo Maria x 16)  Orza Antonio x 

Chibomba Mutinta Cleopatra x 17)  Prevete Francesco x 

Crescenzo Antonio x 18)  Robustelli Franco x 

De Vivo Salvatore x 19)  Robustelli Roberto x 

Di Leva Sergio x 20)  Salvato Gianpaolo x 

Duca Ivana x 21)  Sirica Enrico x 

Falciano Pasquale x 22)  Squillante Emanuele x 

Franco Michele x 23)  Squillante Francesco x 

Ingenito Ignazio x 24)  Tresca Massimiliano x 

Presenti n.18 
	

Assenti n.7 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e 
deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



La Presidente del Consiglio, avv. Maria Rosaria Aliberti, a seguito appello nominale, effettuato 
dal Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano, dichiara che la seduta è valida con: 
n.18 Presenti e n. 7 Assenti ( Basile, Crescenzo, Falciano, Ingenito, Sirica, Squillante Emanuele, 
Squillante Francesco, ) 
Dopo l'ascolto dell'inno nazionale, l' avv. Aliberti concede la parola al Consigliere Giovanni 
Montoro che, dopo aver augurato ai Consiglieri Basile e Crescenzo, assenti per motivi di 
salute, un pronto rientro in aula, pone la questione pregiudiziale e sospensiva degli argomenti 
posti all'o.d.g. , richiamando l'art. 42 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
ENTRA IL CONSIGLIERE SQUILLANTE FRANCESCO (19) 
L'Avv. Aliberti legge il comma 5 dell'art. 42 che così recita :" Il Presidente apre subito la 
discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 
soli oratori di cui uno a favore e uno contrario. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il 
discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno". 

Il Consigliere Roberto Robustelli rinuncia all'intervento in quanto ritiene bastevole il parere 
del Dirigente. 
Interviene il Consigliere Giovanni Montoro per chiedere che il resoconto della stenotipia del 
presente verbale venga trasmesso alla Corte dei Conti e per evidenziare che il Bilancio in 
argomento è privo della nota integrativa, un allegato al Bilancio molto importante e 
significativo . Lo stesso, aggiunge, poi, di aver appreso dal sito dell'Ente che sono state inserite 
società speciali per le quali dovevano essere disponibili i relativi bilanci consuntivi. Conclude, 
chiedendo al Responsabile del procedimento se la nota integrativa è presente o meno tra gli allegati 
al Bilancio. 

ENTRA IL CONSIGLIERE SIRICA (20) 
Chiamato ad esprimersi, il dott. Mazzocca, Responsabile del Settore Economico- Finanziario 
dichiara che la pregiudiziale posta dal Consigliere Montoro è priva di fondamento in quanto 
la mancanza della nota integrativa non inficia l'atto , cioè il Bilancio e il DUP ed anche se 
manca, non è un atto che può essere propedeutico ad una determinazione del documento 
previsionale. Il dott. Mazzocca, inoltre, asserisce che gli atti, il Bilancio e il DUP, di per sé 
sono legittimi, come tutti gli allegati deliberativi, riportati nella proposta 
ENTRA IL CONSIGLIERE SQUILLANTE EMANUELE (21) 
ESCONO I CONSIGLIERI ORZA (20), SQUILLANTE FRANCESCO (19) 
Indi, l'avv. Aliberti, dopo la rassicurazione del Responsabile Economico- Finanziario, mette 

ai voti, per alzata di mano la pregiudiziale posta dal Consigliere Montoro. 
VOTI FAVOREVOLI N. 4 ( Agovino, Montoro, Odierna, Sirica); 
VOTI CONTRARI N. 15 
La Presidente del Consiglio comunica che la pregiudiziale posta dal Consigliere Giovanni 
Montoro è respinta e passa al 1° punto posto all'o.d.g. , avente ad oggetto :" Delibera G.M. n. 50 
del 9/03/2017 " Proposta di conferma aliquote IMU-TASI , anno 2017 per la copertura dei 
costi dei servizi individuali", dando la parola all'Assessore Gaetano Ferrentino per relazionarla. 
L'Assessore alle Finanze, avv. Gaetano Ferrentino ritiene che sarebbe opportuno presentare tutte le 
proposte per aprire, poi, la discussione che spetta ai Consiglieri i quali dovranno esprimere il 
favore o la contrarietà. Lo stesso, fa "una panoramica" degli atti in discussione, mettendo in 
evidenza che la tassazione dell'aliquota IMU e TASI è rimasta invariata, che c'è un ribasso dei costi 
in linea generale, che è stata abbassata la COSAP, che i servizi a domanda individuali sono rimasti 



invariati e che per quanto riguarda gli oneri concessori si punta ad incassare circa 600 mila euro 

che serviranno per la manutenzione delle scuole e delle strade. 
Successivamente, la Presidente apre la discussione e concede la parola al primo consigliere, iscritto 
ad intervenire. 
ENTRANO I CONSIGLIERI ORZA (20), SQUILLANTE FRANCESCO (21) 
Interviene il Consigliere Enrico Sirica il quale fa rilevare che nonostante la pressione tributaria 
sembri diminuita, tutto è ancora a livelli molto alti, per cui invita l'Assessore al ramo ad adoperarsi 
con correttivi che portino benefici alla città. Lo stesso, poi, si sofferma sulla mancanza nel Bilancio 
di un elenco delle società partecipate per cui non si è a conoscenza se il Comune ha ancora i 
requisiti per poter restare in dette società e, per questi motivi, chiede al Segretario Generale di 
predispone un elenco chiaro che venga sottoposto al Consiglio Comunale. Sottolinea, poi, che non 
si è a conoscenza di una relazione della SOGET sui recuperi dei metri quadri , sui contenziosi in 
corso e se l'Amministrazione intende fare di Sarno una città industriale , una città agricola o una 
città turistica. 
Successivamente, interviene il Consigliere Sebastiano Odierna per chiedere ai Revisori dei 
Conti se , allegata al Bilancio, c'è o meno la nota integrativa. 
Chiamato in causa, il Presidente dei Revisori, dott. Padovano risponde che l'assenza di detta 

nota non può essere pregiudiziale di illegittimità dell'atto in discussione. Lo stesso aggiunge che 
quando il Collegio lavora alla stesura del parere, osserva i principi e i criteri che sono contenuti 
all'interno della nota integrativa e, quindi, dà per certo che c'è, anche se non materialmente 
allegata. 
ENTRA IL CONSIGLIERE FALCIANO (22) 
Interviene, poi, il Consigliere Francesco Squillante che, dopo aver giustificato il dott. Antonio 
Crescenzo assente, perché ricoverato, tiene a sottolineare che, dopo una attività di tre mesi, da 
gennaio a marzo, una nota integrativa al Bilancio poteva essere utile e opportuna. Rivolgendosi, 
poi, all'Assessore Ferrentino, ritiene che egli aveva il dovere di verificare se gli atti erano perfetti e 
che una comunicazione, una nota in merito andava presentata. Lo stesso, quindi, preannuncia il 
voto contrario perché ritiene che un Bilancio tecnico, portato il 30 marzo, poteva essere portato 
anche il primo gennaio. 
Successivamente, interviene il Consigliere Giuseppe Agovino che richiama l'attenzione dei 
presenti sulla delibera di G.M. n. 46 del 6/03/2017 avente ad oggetto " Approvazione schema del 
Bilancio di Previsione finanziaria 2017-2019 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di Bilancio" , nella quale non sono presenti né la nota integrativa, né gli 
indicatori. A suo dire, il presente Bilancio è illegittimo per cui chiede di inviare gli atti alla Corte 
dei Conti e preannuncia che abbandonerà l'aula. 
Di poi, interviene il Consigliere Roberto Robustelli che dopo aver rivolto gli auguri di pronta 
guarigione ai Consiglieri Basile e Crescenzo, ritiene che l'intervento del dott. Mazzocca , che ha 
asserito che 1' assenza della nota integrativa non inficia l'atto, possa essere bastevole per 
votare gli atti tranquillamente. Lo stesso, poi, cita gli altri atti all'esame, come le agevolazioni 
TARI a favore delle nuove iniziative commerciali, le agevolazioni in favore dei portatori di 
handicap ed evidenzia che potrà sembrare poca cosa, che si poteva fare di più ma è comunque un 
passo avanti rispetto alla passata amministrazione, Infine, cita i fondi avuti dal Ministero per il 
terremoto del 1980, 500 mila euro per le Universiadi, i lavori realizzati nelle varie strade cittadine 
ed altri progetti in cantiere come il Bando sul cimitero. 



Interviene, poi, il Consigliere Pasquale Falciano che, dopo aver sottolineato che l'abbassamento 

delle tariffe è dovuto alla lotta contro l'evasione che la SOGET ha fatto, invita la maggioranza a 
ritirare gli atti in esame e a fissare un'altra seduta consiliare perché ritiene che la mancanza della 

nota integrativa sia importante e fondamentale. 
Successivamente, prende la parola il Consigliere Massimiliano Tresca che, dopo aver invitato 

l'Assessore Ferrentino a verificare che la prossima volta gli atti siano completi anche della nota 
integrativa, si sofferma sull'aspetto politico, anziché tecnico del Bilancio e cita i fondi che sono 
stati sbloccati per la De Amicis e per la Piazza di Lavorate, quelli che si stanno reperendo per la 
zona industriale, le politiche attuate degli sgravi fiscali per i disabili, la riduzione dei propri 
emolumenti del 50% ed infine il costituendo Centro Commerciale Naturale, importante per la 
crescita economica della Città. Conclude, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo. 

Indi, interviene il Consigliere Cleopatra Chibomba che, dopo essersi complimentata con 

l'Assessore Ferrentino per il lavoro svolto e con l'Assessore Esposito per l'impegno profuso sulla 
problematica dei rifiuti, ritiene che l'Amministrazione meriti un plauso per tutto ciò che sta facendo 
e, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. 
Di poi, pre4nde la parola il Consigliere Gianpaolo Salvato il quale asserisce di non condividere 

gli interventi della minoranza perché il Consigliere comunale deve sapere che il Bilancio è il punto 
nevralgico dell' attività politica di una Amministrazione, esso non è altro che concretizzare un'idea 
politica in un documento che deve rispondere ai bisogni della comunità. Lo stesso ritiene che il 
lavoro svolto dall' attuale Amministrazione ha migliorato la vita e la quotidianità dei cittadini negli 
ultimi tre anni e cita i fondi che sono stati sbloccati , i lavori che si stanno realizzando , quelli in 
itinere e i tanti Regolamenti che sono stati approvati e che consentono di arrivare a determinati 

risultati. 
Successivamente, la Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Enrico Sirica che 

replica a quanto asserito dalla maggioranza ed evidenzia tutto il lavoro svolto dalla seconda 
consiliatura Mancusi di cui ha fatto parte e i 20.000 mila euro stanziati per i lavori in diverse 
strade , continuati, poi, dall'attuale Amministrazione. Lo stesso, continuando con il confronto, cita i 
lavori programmati e non realizzati dall'Amministrazione Canfora , tra cui la scala mobile di Via 
San Domenico . 
Interviene, poi, il Consigliere Giuseppe Agovino che replica a quanto asserito dal Consigliere 
Tresca sulla problematica dei rifiuti e ricorda i bandi approvati dall'Amministrazione Mancusi per 
quanto concerne il PUC, i lavori in Via Sodano, nella Piazza di Lavorate ed altri che hanno 
consentito di acquisire fondi utilizzati successivamente dall'Amministrazione Canfora. Lo stesso 
afferma di non condividere il metodo con cui si sta gestendo il contenzioso relativo alla frana e 
spera che l'Assessore al ramo se ne ravveda. 
Replica , infine, il consigliere Francesco Squillante che non condivide l'intervento del 
consigliere Tresca perché ritiene superfluo sottolineare che la corrente Amministrazione porti avanti 
gli atti della precedente. Ricorda quanto egli ha fatto per il commercio e il suo rapporto con i 
commercianti con i quali ancora oggi si confronta. Tornando alle proposte all'o.d.g. sottolinea che il 
Consiglio è chiamato a votare il Bilancio ma, la Giunta , che è l'organo tecnico, ha il compito di 
verificare i documenti e chiede se agli atti c'è la delibera di G.M. n. 46 del 6/03/2017 
"Approvazione schema di Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019, della nota integrativa e del 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio ( Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del 
D.L. N. 118/2011) e se è firmata. Viene fornita copia al Consigliere Squillante della citata Delibera 



di G.M. n. 46/2017 da cui si evince che è regolarmente firmata dagli Assessori che hanno 

partecipato alla seduta. 
Successivamente, la Presidente del Consiglio informa che sono terminati gli interventi. 

ESCONO I CONSIGLIERI AGOVINO ( 21), FALCIANO (20), MONTORO (19), OIERNA 
(18), ORZA (17), SIRICA (16), SQUILLANTE FRANCESCO (15) 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di G.M. n. 50 del 9/03/2017 " Proposta di 

conferma aliquote IMU-TASI , anno 2017 per la copertura dei costi dei servizi 

individuali" , predisposta dal Settore IV- Attività Tributarie ( ALL. SUB 1); 

- Uditi gli interventi dell'Assessore alle Finanze, del Capo Settore Economico- 
Finanziario, del Presidente dei Revisori e dei Consiglieri sopra richiamati; 

- Visto il resoconto stenografico , contenente , integralmente, gli interventi dei partecipanti, 

che, allegato alla presente SUB A, ne forma parte integrante e sostanziale; 

Visto il verbale della Commissione Finanze, espresso in data 16 marzo 2017 (ALL. SUB 

2); 
Sentito l'esito della votazione, come proclamato dalla Presidente del Consiglio che qui di 

seguito si riporta; 
PRESENTI E VOTANTI N. 15 

VOTI FAVOREVOLI N. 15 
ASSENTI N. 10 (AGOVINO, BASILE, CRESCENZO, FALCIANO, INGENITO, 
MONTORO, ODIERNA, ORZA, SIRICA, SQUILLANTE FRANCESCO) 

DELIBERA 

1) APPROVARE l'allegata proposta di delibera di G.M. n. 50 del 9/03/2017 " Proposta di 

conferma aliquote IMU-TASI , anno 2017 per la copertura dei costi dei servizi 
individuali" , predisposta dal Settore IV- Attività Tributarie; 

2) APPROVARE per il TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 le 

seguenti aliquote e detrazioni fiscali per abitazione principale: 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE TASI 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai 	fini 	dell'Imposta 	Municipale 	Propria 	(IMU) 

classificati nelle categorie catastali A/2-A/3 -A/7 

ESENTATA PER LEGGE 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai 	fini 	dell'Imposta 	Municipale 	Propria 	(IMU) 

classificati in categorie A/1, A/8, A/9 

2,50%o 



Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai 	fini 	dell'Imposta 	Municipale 	Propria 	(IMU) 

classificati in categoria catastale A/4-A/5-A/6 

ESENTATA PER LEGGE 

Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che lo stesso non risulti 

locato (intesa come abitazione principale) 

2,50%o 

Fabbricati 	rurali 	strumentali 	in qualsiasi 	categoria 

catastale classificati 1,00%0 

Altri fabbricati 2,00%o 

Aree edificabili 2,00%o 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 

non locato 

2,00%0 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 120,00 euro 

ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI — 

TERRENI 

NESSUNA 

3) CONSIDERARE che la previsione del gettito TASI 2017 sarà pari ad € 1.346.030,93; 

4) CONSIDERARE che il suddetto gettito potrà coprire del 52,51% i costi dei servizi 

indivisibili, come di seguito specificato: 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017 COSTI 

Polizia  municipale 811.200,00 

Protezione civile 132.500,00 

Illuminazione pubblica 731.543,61 

Viabilità - circolazione stradale ecc. 857.083,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc. 35.000,00 

TOTALE 2.567.326,61 

✓ TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 2.567.326,61 

✓ GETTITO TASI PREVISTO PER L'ANNO 2017 € 1.346.030,93; 

✓ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 € 574.412,08; 

✓ PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 52,51% 



5) DARE atto che, ai sensi del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di autonoma obbligazione tributaria: 

l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo, complessivamente 

dovuto in base all'aliquota applicata; 

il titolare del diritto reale versa la restante parte, pari al 90% dell'aliquota applicata; 

6) APPROVARE  per l' IMU ANNO 2017 le stesse aliquote e le stesse detrazioni dell'anno 

2016, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.05.2016, come di seguito indicato 

in tabella: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 

CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE IMU 

Aliquota Base 7,60%o 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai 	fini 	dell'Imposta 	Municipale 	Propria 	(IMU) 

classificati in categorie A/1, A/8, A/9 

4,00%o 

Fabbricati 	rurali 	ad 	uso 	strumentale 	in 	qualsiasi 

categoria catastale classificati 
2,00%o 

Altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario 4,00%o 

Aree edificabili 7,60%o 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 

non locato fino al 65° anno di età 

7,60%o 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 

non locato oltre il 65° anno di età 

ESENTE 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 200,00 euro 

ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI - 

TERRENI 
NESSUNA 

7) CONSIDERARE che la previsione del gettito IMU 2017 sarà pari ad € 3.269.720,18; 



8) PRENDERE ATTO che la sommatoria dell'aliquota IMU e dell'aliquote TASI, per l'anno 

2017, non superano il limite del 10,60%0, previsto dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013; 

9) DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 01.01.2017. 

Successivamente, la Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 15 su 15 presenti, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 



Allegati N. 	  

N. 	  

Spedita 	  

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

50 

  

 

09/03/2017 
	 1 

  

Oggetto: PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU-TASI, ANNO 2017 PER LA COPERTURA 
DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove, del mese di marzo, alle ore 12,00 in Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - IL Sindaco-dott. Giuseppe Canfora 

SINDACO E ASSESSORI: 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Ferrentino Gaetano X 

Esposito Emilia X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Dea X 

Viscardi Eutilia X 

Ruggiero Michele X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot.n.52 dell'Ufficio Staff in data 09/03/17 che è parte integrante della presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espressi ai sensi dell'art.49, comma1° 
dei D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267. 	

, 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot.n.52 Uff.Staff del 09/03/17 diari 

oggetto; 

- Visti i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000,per 

quanto attiene la regolarità tecnica dal Responsabile Settore 4 Attività Tributarie e contabile 

dal Responsabile Settore3 Bilancio e Contabilità; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nelpresente 

dispositivo; 

- 	Di autorizzare limitatamente all'evento del 12/02/17,rinviando ulteriori decisioni a 

succesivo atto; 

- DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
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i 	e":  - } COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

SETTORE 4 - ATTIVITa' tRIBUTARIA 

UFFICIOPROPONENTE: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Proposta di conferma aliquote IMU-TASI, anno 2017 per la copertura dei costi dei 
servizi indivisibii. 

L'Assessore Relatore 
0, CI 	NE DE LA GIUNTA 

!1-7 	i 
X , 

, 'C:79--}L--------  

La presente proposta consta di n. 
allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

L'Assessore 

P5elegLD 

UFFICIO STAFF SINDACO 

Pervenuta in data 9 marzo 2017 Prot. Staff 52 

Il 	s 	onsa 	le 

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE 

i 
Presidente 	dott. Canfora Giuseppe 

Vicesindaco - 
Assessore 	 Avv. Ferrentino Gaetano 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Arch.Eiposito Emilia 

Ing. Jr. Ruggiero Michele 

Prof. Salerno Vinceqo 

Avv. Squillante Dea 

Avv. Viscardi Eutilia  

N. 	SO 	DEL  (991 D3f (b43-9-  



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

OGGETTO: 	 PROPOSTA DI CONFERMA 

ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017 

PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO 

> IN VIA GENERALE: 

- che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1°gennaio 

2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

> AI FINI TASI: 

che l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

che l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
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conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

che la legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, ha imposto diverse 

modifiche in materia di IMQ e TASI: 

■ l'art. 1, comma 10, ha modificato il quadro normativo relativo alle agevolazioni 

possibili in ordine ai contratti di comodato; 

■ l'art. 1, dal comma 11 ai commi 26 e 28, hanno modificato il quadro normativo delle 

esenzioni per le abitazioni principali, degli immobili in locazione concordataria, 

degli immobili di proprietà indivisa di cooperative ma assegnati ai soci, della 

tassabilità degli immobili cosiddetti "imbullonati" e dei terreni agricoli; 

- che l'art. 40 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09.09.2014 dispone che "il Consiglio Comunale 
approva le aliquote TASI" rispettando le disposizioni di cui all'art.1, commi 676, 677, 678 
della legge 27.12.2013, n. 147; 

- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI siaquella 

prevista per l'applicazione dell'IMQ e che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. 

147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille, mentre l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille, 

- che la Legge di Stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28.12.2015 pubblicata in GU n. 302 del 

30.12.2015 Supp. Ord. N. 70, ha imposto anche il blocco delle aliquote per evitare un 

aggravio della pressione fiscale e l'abolizione per le abitazioni esentate della possibilità di 

introdurre aumenti di aliquote TASI fino allo 0,8 per mille per finanziare le detrazioniper le 

abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate; 

che la Legge di Stabilità per il 2017, L. n 232 del 11.12.2016, pubblicata in GU n. 297 del 

21.12.2016, ha protratto il blocco delle imposte comunali al 2017; 

che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, 

la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro,quanto previsto 

espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare,per quanto 

riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, conparticolare 

riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili; 
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> AI FINI IMU: 

- che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su 

una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e lo stesso vale per il 2017, salvo le 

modifiche imposte dalla L. n. 108 del 28 dicembre 2015; 

PRESO ATTO 

> IN VIA GENERALE: 

- che in base al dettato normativo dell'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, l'aliquota 

massima complessiva dell'IIVIU e della TASI non può superare l'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; 

che, per l'anno 2016, la Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 ha imposto ex lege il 

blocco delle aliquote, l'abolizione della TASI per le abitazioni principali come definite ai 

fini IMU, l'abolizione dell'assimilazione della casa in comodato all'abitazione principale, 

l'abolizione di alcune agevolazioni concesse ai contratti di comodato, le maggiori 

agevolazioni in tema di abitazioni di proprietà di cooperative edilizie indivise se assegnate ai 

soci, la riduzione della base imponibile per le abitazioni in locazione a canone 

concordatario, l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli, le possibili agevolazioniper gli 

immobili imbullonati; 

che la Legge di Stabilità per il 2017, L. n 232 del 11.12.2016, pubblicata in GU n. 297 del 

21.12.2016, ha protratto il blocco delle imposte comunali al 2017; 

> AI FINI TASI: 

che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite dell'I per mille; 

che per SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI s'intendono, in linea generale, i servizi, le 

prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• 	servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 

la collettività del Comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si puòquantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per iquali non è pertanto 
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possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 

- che è necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 

prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017 

       

    

COSTI 

 

 

Polizia municipale 

        

         

         

811.200,00 

 

Protezione civile 

        

         

         

132.500,00 

 

Illuminazione pubblica 

       

        

       

731.543,61 
857.083,00 

 

Viabilità - circolazione stradale ecc. 

     

      

 

Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc. 

    

     

       

35.000,00 

  

TOTALE 

       

      

2.567.326,61 

        

        

             

che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

che, pertanto, debbono essere applicate le aliquote TASI che consentono la copertura totale 

o parziale dei costi suindicati dei servizi indivisibili, come da prospetto indicato; 

che, a fronte delle esenzioni imposte dalla Legge n. 208/2015, il Ministero degli Interni ha 

disposto nella predisposizione del bilancio 2017 un fondo di solidarietà comunale per 

aboliiione TASI su abitazione principale di euro 570.897,69 e un fondo '  solidaretà 
comunale per abolizione agevolazioni IMU / TASI (locazioni, canone concordato, 
comodati) di euro 3.514,39; 

che, con l'applicazione delle aliquote TASI previste per il 2017( invariate rispetto al 2016), 
tenuto conto del fondo di solidarietà comunale come indicato, ilgettito TASI anno 2017 

previsto a seguito delle esenzioni obbligatorie per legge di stabilità 2017 è di euro 

1.346.030,93 (in considerazione dei contribuenti iscritti in bancadati alla data di 

presentazione della presente proposta) e la percentuale di copertura dei costi è pari a 52,51% 

come da prospetto seguente: 

v' TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI. ANNO 2017 € 2.567.326,61; 
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✓ GETTITO TASI PREVISTO ANNO 2017 € 1.346.030,93; 

✓ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 € 574.412,08; 
✓ PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 52,51% 

- che per l'anno 2017, per la TASI, rimangono inalterate le detrazioni fiscaliper abitazione 
principale pari ad € 120,00; 

> AI FINI IMU: 

- che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la componente IMU 

della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica: 

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione diquelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalpersonale appartenente 

alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

che per il 2017 il gettito previsto per l'IMU è di euro 3.269.720,18 in considerazione dei 

contribuenti in banca dati alla data della presente proposta e delleprospettive di incasso; 

CONSIDERATO ANCHE 

che il Regolamento IUC, in corso di approvazione,prevede, con riferimento alla TASI, che 
nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto 	 •diverso dal titolare del diritto 
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reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, ai sensi 

dell'art. 1, comma 681 della 1. n. 147/2013, suddivisa come segue: 

l'occupante versa la TASI nella misura del 10%; 

la restante parte, pari al 90%, corrisposta dal titolare del diritto reale; 

RICHIAMATA 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24.05.2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote IMU e TASI vigenti per l'anno 2016; 

RITENUTO QUINDI 

che, sia per quanto concerne l'IMQ sia per quanto concerne la TASI, la Giunta Municipale 

possa proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e delle detrazioni approvate 

per l'esercizio 2016, con l'atto precedentemente richiamato, anche per l'anno 2017, apportando le 

sole modifiche imposte dalla L. n. 208 del 28 dicembre 2015; 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ' TRIBUTARIE. 
Istruita la relazione di cui sopra; 

VISTO il Regolamento comunale IUC per la disciplina della TASI e dell'IMU, 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 

VISTA la legge n. 147/2013; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di sottoporre all'approvazione del C.C.  per il TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2016 le seguenti aliquote e detrazioni fiscali per abitazione principale: 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
CATEGORIE IMMOBILI 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

classificati nelle categorie catastali A/2-A/3-A/7 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria( IMQ 

classificati in categorie A/1, A/8, A/9 

ALIQUOTE TASI 

ESENTATA PER LEGGE 

2,50%0 
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Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

classificati in categoria catastale A/4-A/5-A/6 

Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che lo stesso non risulti 

locato (intesa come abitazione principale) 

Fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria 

catastale classificati 

Altri fabbricati 

Aree edificabili 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 2,00%0 
non locato 

2,50%0 

1,00%0 

2,00%0 

2,00%0 

ESENTATA PER LEGGE 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI -

TERRENI 

120,00 euro 

NESSUNA 

3) di considerare che la previsione del gettito TASI 2017 sarà pari ad € 1.346.030,93; 
4) di considerare che il suddetto gettito potrà coprire del 52,51% i costi dei servizi indivisibili, 

come di seguito specificato: 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017 
Polizia municipale  
Protezione civile 
Illuminazione pubblica 
Viabilità - circolazione stradale ecc. 
Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc. 

TOTALE 

 

COSTI 
811.200,00 
132.500,00 
731.543,61 
857.083,00 
35.000,00 

 

2.567.326,61 

✓ TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 2.567.326,61 

• GETTITO TASI PREVISTO PER L'ANNO 2017 € 1.346.030,93; 
✓ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 € 574.412,08; 
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✓ PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 52,51% 

5) di dare atto che, ai sensi del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di autonoma obbligazione tributaria: 

- l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo, complessivamente 

dovuto in base all'aliquota applicata; 

- il titolare del diritto reale versa la restante parte, pari al 90% dell'aliquota applicata; 

6) di sottoporre all'approvazione del C.C.  per l'IMQ ANNO 2017 le stesse aliquote e le 

stesse detrazioni dell'anno 2016, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 

24.05.2016, come di seguito indicato in tabella: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2017 

CATEGORIE IMMOBILI 

Aliquota Base 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

classificati in categorie A/1, A/8, A/9 

Fabbricati rurali ad uso strumentale in qualsiasi 

categoria catastale classificati 

Altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario 

Aree edificabili 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 7,60%0 

non locato fino al 65° anno di età 

Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti ESENTE 

non locato oltre il 65° anno di età 

7,60%0 

4,00%0 

2,00%0 

ALIQUOTE EVITI 

4,00%0 

7,60%0 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI - 

200,00 euro 

TERRENI NESSUNA 

7) di considerare che la previsione del gettito IMU 2017 sarà pari ad € 1269.720,18; 
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8) di prendere atto che la sommatoria dell'aliquota IMU e dell'aliquote TASI, per l'anno 2017, 

non superano il limite del 10,60%0, previsto dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013; 
9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 01.01.2017; 

10) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. 

Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 a sua intervenuta approvazione daparte della Giunta 
Comunale. 

Il Responsab. 	l Settore Attività Tributarie 
(dott.s 	ojaa P talena) 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche '  integrazoni. 

Il Respons e del Settore Attività Tributarie 

(dott 	 antalena) 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabile 

(dott. Salvatore 
cio e Contabilità 

liano Mazzocca) 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

dr.ssa Teresa Marciano 

Il 
presente verbale viene letto, approvato e cop. ttaktitto 

SINDAC 

. 	Cr.ffora 
t?",  tunv  

Dott. 

ESECUTIVITA' 
Dichiarata immediatamente eseguibile 

El La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva ........................................... 

e Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/A000 

Sarno . ..................................... 
- -4-4.etz• 
, • 	• 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, 
su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che 

	
deliberazione è stata 

atTà 2017 

pubblicata all'Albo 	 la presente deli 
lbo Pretorio • on lin.e di questo Comune e vi rim 

	per 15 giorni c l O. MPR. ................................... 	.. .............. ...... .... 	 onsecutivi, dal 

.1 0 n> 17 0.3  re< 
Sarn.o lì ................................................ ,,,. L RÉS.PONSABILE AFFARI GENERALI • 	:.:, 

. _ 	r.."3 	 . 	' - 

,, , I •.,,,''' ..,..,..-.• 	:t' ''  
- 14  C R, i A ''. 	dr.ssa Clelia Buonaiuto 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna 
procedura attuativa, 	 dal sottoscritto con onere della relativa 

Dalla Residenza Municipale lì .................................... 

IL RESPONSABILE 

.............................................................................................. 

O 9 MPR. 2017 
Il Segretario Generale 

INtroaoTeresa Marciano 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Bilancio e Contabilità - Personale 
Piazza IV Novembre 
84087 Sarno (SA) 

Telefono 081 / 8007281-282-283-292 
Fax 081 / 967430 
Email: comunesarnotributi@virgilio.it  
Pec: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it  

VERBALE DELLA COlVfMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PATRIMONIO, FINANZE 
E SERVIZI DEL GIORNO 16 MARZO 2017.  

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di marzo, in Sarno, nella Casa 

Comunale, alle ore 18.30 si è riunita, in seconda convocazione, a seguito convocazioneprot. 

n. 11514 del 14/03/2017 la Commissione Consiliare Permanente Patrimonio, Finanze e Serviziper 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Delibera G.M. n. 44 del 6/03/2017 "Presa d'atto del Piano economico finanziario TARI 

2017. Proposta di approvazione al Consiglio Comunale"; 

2) Delibera G.M. n. 45 del 6/03/2017 "Art. 151 e 170 del DLG. 18 agosto 2000 n. 267. 

Approvazione schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2017-2018; 

3) Delibera G.M. n. 46 del 6/03/(2017 "Approvazione schema del Bilancio di Previsione 

Finanziaria 2017-2019, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.L. n. 118/2011); 
4) Delibera di G.M. n. 49 del 9/03/2017 "Agevolazioni TARI a favore delle nuove iniziative 
commerciali in apertura nella Città di Sarno"; 

5) Delibera G.M. n. 50 del 9/03/2017 "Proposta di conferma aliquote IMU - TASI, anno 2017 

per la copertura dei costi dei servizi indivisibili". 

Sono presenti i sigg.ri consiglieri: 

1) Basile Gennaro 

2) Franco Michele 

3) Montoro Giovanni abbandona la seduta alle ore 19.00 

4) Sirica Enrico 



\th 	5) Tresca Massimiliano 

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Basile Gennaro e di Segretario verbalizzante il dott. 

Mazzocca Salvatore. 

Costatata la validità. della seduta, in seconda convocazione, la Commissione apre la 

discussione sul l° punto all'ordine del giorno: 

Delibera G.M. n. 44 del 6/03/2017 "Presa d'atto del Piano economico finanziario TARI 2017. 

Proposta di approvazione al Consiglio Comunale". 

La Commissione precisa che l'atto di G.M. è stato esaminato nella seduta precedente del 

14/03/2017 insieme alla proposta di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe TARI. 

Si passa alla discussione del 2° punto all'ordine del giorno: 

Delibera G.M. n. 45 del 6/03/2017 "Art. 151 e 170 del DLG. 18 agosto 2000 n. 267. 

Approvazione schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017-2018. 

Il dott. Mazzocca illustra nel dettaglio l'atto ai presenti. 

Esaminata la delibera di G.M., dopo ampia disamina, i consiglieri di maggioranza Basile 

Gennaro, Franco Michele e Tresca Massimiliano esprimono parere favorevole, mentre i consiglieri 

di minoranza Montoro Giovanni e Sirica Enrico esprimono parere negativo. 

Si passa alla discussione del 3° punto all'ordine del giorno: 

Delibera G.M. n. 46 del 6/03/(2017 "Approvazione schema del Bilancio di Previsione 

Finanziaria 2017-2019, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.L. n. 118/2011). 

Il dott. Mazzocca illustra nel dettaglio l'atto ai presenti. 

Esaminata la delibera di G.M., dopo ampia disamina, il consigliere Sirica Enrico si riserva di 

esprime il proprio parere in Consiglio comunale, in quanto l'atto tratta del solo schema di bilancio. 

Inoltre lo stesso strumento è privo dell'allegato obbligatorio per legge (parere dei Revisori dei 

Conti) e quindi non permette una serena valutazione, in questa sede. Il consigliere Montoro 

Giovanni condivide la dichiarazione del consigliere Sirica Enrico. Inoltre esprime parere negativo 

sulla tempistica. Il Presidente nel premettere che gli atti trasmessi alla Commissione, 

contestualmente agli Organi di Revisione hanno subito una tempistica diversa e, pertanto, dovendosi 

esprimere solo un parere, l'approvazione è riservata al Consiglio comunale. La procedura rimane 

valida significando che il parere dei Revisori sarà trasmesso per il Consiglio comunale. I consiglieri 

di maggioranza Basile Gennaro, Franco Michele e Tresca Massimiliano esprimono pienamente 

parere favorevole. Il consigliere Sirica Enrico invita il Presidente a convocare la Commissione non 

appena sarà pronta la relazione dei Revisori dei Conti, nonché la proposta di delibera completa degli 

allegati previsti per legge da portare in Consiglio comunale. Il Presidente ribadisce che tale 

adempimento sarà effettuato solo in presenza di appunti o variazioni che attengono la struttura 

stessa del Bilancio. 



i 	
Alle ore 19,00 il consigliere Montoro Giovanni lascia la seduta. 

Si passa alla discussione del 4° punto all'ordine delgiorno: 

Delibera di G.M. n. 49 del 9/03/2017 "Agevolazioni TARI a favore delle nuove iniziative 
commerciali in apertura nella Città di Sarno"; 

Esaminata la delibera di G.M., dopo ampia disamina, la Commissione all'unanimità ritiene 

opportuno di far decorrere l'agevolazione in oggetto dal 1°gennaio 2017 e non dal 1° aprile 2017. 

Si passa alla discussione del 5° punto all'ordine delgiorno: 

Delibera G.M. n. 50 del 9/03/2017 "Proposta di confermaaliquote IMU - TASI, anno 2017 per 

la copertura dei costi dei servizi indivisibili". 

Esaminata la delibera di G.M., dopo ampia disamina, la commissione all'unanimità ritiene 

opportuno di verificare la fattibilità proposta dal consigliere Sirica Enrico di ridurre al 4 per mille 

l'applicazione dell'aliquota IMU per i contribuenti residenti all'estero, non pensionati. 

Il Presidente alle ore 19,15 scioglie la seduta. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sull'originale del verbale depositato presso l'ufficio Tributi, sono state apposte le firme del 
Presidente e dei componenti presenti. 

Il Se 	 ante 
Dott. Salvato 	Oliano Mazzocca 
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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE 

DELLA SEDUTA DEL 3o/o3/2o17 

LA PRESENTE RIPRODUZIONE STENOGRAFICA E' INTEGRALMENTE 

CONFORME ALL'ANDAMENTO DEL DIBATTITO 



VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 30/03/2017 

Ordine del giorno: 

1) Delibera G. M. N. 50 del 9 marzo 20 17 "Proposta di conferma aliquote IMU — 

TASI, anno 2017 per la copertura dei costi dei servizi indivisibili"; 

2) Delibera di G. M. N. 44 del 6 marzo 2017 "Presa d'atto del Piano economico 

finanziario TARI 2017. Proposta di approvazione al Consiglio Comunale"; 

3) Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale — Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 

2017; 

4) Approvazione esenzione TARI a favore delle nuove iniziative commerciali in 

apertura nella Città di Sarno; 

5) Delibera G. M. N. 45 del 6 marzo 2017 "Art. 151 e 170 del DLG. 18 agosto 2000 

N. 267. Approvazione schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017 - 2018; 

6) Delibera G.M. N. 55 del 20 marzo 2017 "Approvazione del Piano delle 

Alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio annuale di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Proposta al Consiglio Comunale"; 

7) Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019 e 

allegati (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011; 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Buona sera, iniziamo i lavori. Procediamo 

all'appello. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI  

PRESENTI.  

CANFORA GIUSEPPE (SINDACO) 	 SI 
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AGOVINO GIUSEPPE 	 ..SI 

ALIBERTI MARIA ROSARIA 	 .SI 

BASILE GENNARO 	 ASSENTE 

BELLOMO MARIA 	 SI 

CHIBOMBA CLEOPATRA 	 SI 

CRESCENZO ANTONIO 	 .ASSENTE 

DE VIVO SALVATORE 	 SI 

DI LEVA SERGIO 	 SI 

DUCA IVANA 	 SI 

FALCIANO PASQUALE 	 ASSENTE 

FRANCO MICHELE 	 .SI 

INGENITO IGNAZIO 	 ASSENTE 

MILONE RAIMONDO 	 .SI 

MONTORO GIOVANNI 	  SI 

ODIERNA SEBASTIANO 	 .SI 

ORZA ANTONIO 	 ...SI 

PREVETE FRANCESCO 	 SI 

ROBUSTELLI FRANCO 	 SI 

ROBUSTELLI ROBERTO 	  SI 

SALVATO GIANPAOLO 	 .SI 

SIRICA ENRICO 	 .ASSENTE 

SQUILLANTE EMANUELE 	 .ASSENTE 

SQUILLANTE FRANCESCO 	 .ASSENTE 

TRESCA MASSIMILIANO 	 SI 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — La seduta è valida con 18 presenti e 7 assenti. 

Procediamo con l'Inno. 
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INNO NAZIONALE.  

MONTORO — Presidente, prima della discussione avrei da porre delle pregiudiziali 

all'ordine del giorno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Prego, Consigliere Montoro. 

MONTORO — Prima delle pregiudiziali, per la verità, vorrei augurare ai due 

Consiglieri Comunali, che non vedo presenti in Aula perché ho saputo che entrambi 

hanno avuto problemi di salute, un augurio affinché possano essere al più presto in 

quest'Aula, perché sono ad entrambi legato da un rapporto di stima, di affetto, sia del 

Dottore Basile, Presidente della Commissione Finanze, che al Dottore Antonio 

Crescenzo, una persona di stile e con grande capacità porta avanti i rapporti 

istituzionali in Consiglio Comunale. Auguro ad entrambi un grosso in bocca al lupo. Mi 

scuso per questa breve digressione sull'argomento che non avevo chiesto, io pongo una 

questione di pregiudiziale e sospensiva ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento, perché 

ritengo che il provvedimento all'esame del Consiglio Comunale non sia un 

procedimento legittimo, perché non soddisfa la normativa vigente, nello specifico 

vorrei capire se posso argomentare le relazioni rispetto alla questione di pregiudiziale e 

sospensiva. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Lei si appella a quale Articolo? Abbiamo letto 

l'Articolo 42, che leggo a voce alta, il Consigliere Montoro si appella al quinto Comma 

dell'Art. 42, questione pregiudiziale e sospensiva, il quale recita: "Il Presidente apre 

subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano 

dopo l'intervento di due soli oratori, di cui uno a favore e uno contro, parla prima 

l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere cinque 

minuti ciascuno". Chi si prenota della Maggioranza a controbattere? 

is 
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MONTORO — Presidente, perché l'intervento avrà una pregiudiziale di ordine 

tecnico, qualora i Dirigenti presenti, i responsabili del procedimento possano darmi 

risposta rispetto al dubbio di legittimità del procedimento, siamo qua per questo, perciò 

è giusto che sia così, perché porrò in essere... 

ROBUSTELLI R. — Noi rinunciamo in anticipo, ci basta il parere del Dirigente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Se per voi va bene così, vuol dire che 

risponderanno i Dirigenti o gli esperti presenti. 

MONTORO — Chiedo che il verbale di stenotipia e gli allegati provvedimenti di questo 

Consiglio Comunale vengano inviati alla Corte dei Conti, anche perché il Bilancio di 

Previsione non viene inviato per norma, ma solo il Consuntivo. Per quanto riguarda 

l'Art. i i del Decreto Legislativo 118/2011 così modificato dal Decreto Legislativo 126 

del 2004, prevede che al Bilancio di Previsione degli Enti Locali sia allegata la nota 

integrativa redatta secondo le modalità previste del Comma 5 del medesimo Articolo; 

si tratta di un documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di 

definizione delle poste dei fondi iscritti al Bilancio medesimo nonché tutte le 

informazioni utili per la dimostrazione delle quantificazioni delle previsioni, con 

riferimento ai vincoli normativi in attuazione dei principi contabili, regionali e 

applicativi. I contenuti della nota integrativa sono oggetto della normativa a cui faccio 

riferimento, la 118, ed è un allegato previsto per legge al Bilancio, almeno io non lo 

vedo presente negli atti presentati alla documentazione di Bilancio, in più nei commi b), 

c) e i commi seguenti è previsto che proprio all'interno della nota integrativa, oltre che 

individuare i criteri per la valutazione delle poste in essere e un insieme di restrizioni 

previste dall'Art. 118, in particolare dall'Art. 11, e poi novellato dal Decreto 

Legislativo 126 del 2014, qualora non siano disponibili sul sito del Comune di Sarno i 

Bilanci Consuntivi delle società partecipate o controllate da parte del Comune, poiché 
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attualmente, al di là degli articoli che non sono stati rispettati, e lo dico ai colleghi, 

perché stiamo approvando un atto importante, questo atto non è facoltà degli Enti ma è 

obbligatorio, cioè la nota integrativa è un obbligo della legge ed è un allegato 

sostanziale al provvedimento di Bilancio e, almeno dalla mia lettura, non ne trovo 

traccia in questo Bilancio. In più, cosa più grave, addirittura sul sito del Comune di 

Sarno, nonché oggi pomeriggio ho visto che è stato fatto un aggiornamento 

abbastanza repentino, sono state inserite delle società speciali che non erano proprio 

presenti, in base alla 190 "la trasparenza degli atti amministrativi" dovevano essere 

disponibili i Bilanci Consuntivi di queste società. Vi faccio l'esempio, dell'Agroinvest 

Spa, se andate sul sito e io in download ho scaricato le schermate, non potete scaricare 

il Bilancio aggiornato perché sono disponibili solo i Bilanci 2010 e 2011. La legge dice, 

e in particolare non la 118 ma la 267, il Testo Unico degli Enti Locali che è stato 

novellato, che qualora nell'Ente all'interno del sito non ci siano i Bilanci Consuntivi 

vengano allegati all'interno dei Bilanci di Previsione. Vi faccio vedere il Bilancio di un 

altro Comune approvato in questi giorni, la nota integrativa fatta è quasi di 150 pagine. 

Io chiedo che mi sia data risposta rispetto alla legittimità di questo procedimento e mi 

sia rassicurato il fatto che questa nota integrativa prevista dalla Legge 118, dall'Art. 

11 e dalla 267 ci siano, perché qualora non siano presenti questi atti, come ho chiesto 

in precedenza, chiedo di verbalizzare il tutto e di inviare tutta la documentazione alla 

Corte dei Conti. Chiedo ai colleghi ai Consiglieri, non mi sono addentrato nella 

discussione delle partite di Bilancio, perché questa è una verifica di legittimità 

preliminare, qualora i responsabili del procedimento, o chi per essi, mi dicono che la 

nota integrativa è presente, e forse per una mia manchevolezza non è stata percepita 

dalle mie capacità cognitive, spero di sbagliarmi, per cui alla luce delle osservazioni 

effettuate ritengo che il Bilancio nella sua completezza manca di una parte sostanziale 

prevista dall'ordinamento italiano e rispetto alle normative pubbliche. Inoltre, giusto 

per rendervi l'idea, nell'integrazione al DUP, che è stato votato dalla Giunta, 

addirittura quando parliamo di aziende partecipate viene ancora scritto "Agro Invest 

é 
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S.p.A.", quando poi Agro Invest S.p.A. è stata trasformata e si chiama in un altro modo 

e non ci sono altre società, come l'Azienda Consortile Farmaceutica e tante altre, basta 

vedere l'integrazione del DUP a pagina 41, le osservazioni sono osservazioni tecniche, 

perciò chiedo a tutti i colleghi Consiglieri di prestare attenzione a questo atto, perché 

votando un atto di questo tipo potremmo incappare anche in azioni di responsabilità, 

perché è un atto che manca di scritture sostanziali e in questo caso di scritture che non 

corrispondono alla realtà, perché in quell'allegato mancano alcuni elementi che sono 

stati affrontati con delibere che sono state formalizzate da questo Consiglio Comunale. 

Mi aspetto una risposta, ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di porre 

in essere la pregiudiziale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Vorrei chiamare il Dottore Mazzocca per 

rispondere al Consigliere e per rassicurarci rispetto a quanto detto dal Dottore 

Montoro. 

DOTTORE MAZZOCCA — La nota integrativa, a cui il Consigliere fa riferimento, è 

una nota integrativa, come tu dici, che fa riferimento alla Legge 118 e diventa 

praticamente un allegato, faccio ricordare anche al Consigliere e a tutti quanti che la 

nota integrativa non significa che inficia l'atto fondamentale che è il documento di 

programmazione sia del Bilancio che il Documento Unico di Programmazione, di per sé 

l'atto integrativo anche se manca non è un atto che può essere propedeutico ad una 

determinazione del documento previsionale. A mio avviso la questione pregiudiziale o 

la questione di carattere fondamentale è fuori fondamento. L'atto di per sé è legittimo, 

come di per sé lo è il Bilancio di Previsione, come lo è il Documento Unico di 

Programmazione e come tutti gli allegati deliberativi che sono stati quindi trascritti e 

che sono stati riportati nella proposta deliberativa a questo civico consesso. Al 

momento che possa mancare, torno a ripetere, non diventa un inficiare, un modo di 

inficiare l'atto fondamentale che è il Bilancio di Previsione, a mio avviso posso 
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tranquillizzare tutto il civico consesso a poter procedere all'approvazione del 

documento previsionale, quindi posso addivenire ad una proposta, che è quella del 

Consigliere della nota integrativa, che possa essere un'esplicazione ma non è 

fondamentale e non inficia il documento previsionale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie, Dottore Mazzocca. Noi siamo più 

tranquilli e quindi possiamo andare alla discussione. C'è un'altra questione 

pregiudiziale? 

AGOVINO — Ho una questione pregiudiziale. 

SIANDACO — Mi sembra che i patti fossero chiari. Adesso Peppe Agovino pone 

un'altra questione pregiudiziale? Mi sembra fuori luogo. 

MONTORO — Presidente, è nel suo interesse, perché sta votando un atto incompleto, 

non è mio interesse sostituirmi agli uffici. E' nel suo interesse! 

SINDACO — Nel mio interesse? 

MONTORO — Dei cittadini! 

SINDACO — Ma ti prego, noi stamattina abbiamo approvato le linee programmatiche 

con una situazione in Provincia che è catastrofica! Ma ti prego! 

MONTORO — Mi dispiace ma non sono in Provincia, vivo molto bene la realtà 

comunale. Inseriamo in verbale che non è presente la nota integrativa obbligatoria per 

legge in questo Bilancio. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Rispetto a questa situazione il Dottore 

Mazzocca ci ha assicurato che non è indispensabile. 

MONTORO — E le azioni dicono sempre "previste dalla normativa vigente", non 

implicano un atto fondamentale che questo Comune non aziona nessuna azione di 

responsabilità rispetto ad un atto sostanziale del Bilancio. Voglio che questo lo 

chiariamo, lo stigmatizziamo! 

SINDACO — Lo stai dicendo tu che è obbligatorio, perché Mazzocca ti ha detto che 

non lo è! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Le questioni pregiudiziali sono finite e 

andiamo al primo punto all'Ordine del Giorno. E' stato fatto il chiarimento. 

MONTORO — La pregiudiziale va messa ai voti, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Il Consigliere Montoro ha posto la questione, 

il Dottore Mazzocca ha risposto in merito, dobbiamo decidere sulle due questioni per 

alzata di mano, se sì o no. Facciamo in questo modo, chi accetta e condivide le 

motivazioni poste dal Dottore Mazzocca alzi la mano, chi non è d'accordo... Dobbiamo 

fare per alzata di mano. Facciamo il contrario? E' uguale. 

SEGRETARIO GENERALE — Si vota la pregiudiziale posta dal Consigliere Montoro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Favorevoli alla pregiudiziale posta dal 

Consigliere Montoro? Quattro Consiglieri favorevoli, Montoro, Odierna, Agovino e 

Sirica. Quindi non viene accolta. Chi vota contro? Primo punto all'Ordine del Giorno: 

"Delibera di G. M. N. 50 del 9 marzo 2017 proposta di conferma aliquote IMU - TASI 

E 
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Anno 2017 per la copertura dei costi dei servizi indivisibili". La parola all'Assessore 

Ferrentino. 

ASSESSORE FERRENTINO - Secondo me, proprio perché al di là dei discorsi 

tecnici noi dobbiamo andare ad analizzare il Bilancio con un carattere amministravo e 

quindi aprire anche una discussione politica, la mia proposta sarebbe è questa: credo che 

sarebbe utile presentare tutte le delibere insieme in modo da dare poi la opportunità Di 

aprire una discussione complessiva. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Vogliamo fare la presentazione del Bilancio in 

maniera unitaria, la discussione e poi votiamo punto per punto. Possiamo fare in questo 

modo, se siete d'accordo. Prego, Assessore. 

ASSESSORE FERRENTINO - Buona sera io introduco solo per linee generali, perché 

il Bilancio è stato a vostra disposizione, la discussione è dei Consiglieri Comunali, i 

quali dovranno esprimere il favore o la contrarietà rispetto a questo atto di rilevanza 

fondamentale per la vita amministrativa e cittadina. Non ruberò molto tempo, cercherò 

di essere più conciso possibile per dare spazio poi alla discussione. Vedo l'elenco, leggo 

l'elenco così come è stato presentato per la convocazione del Consiglio Comunale. Per 

quanto concerne l'IMU e la TASI del 2017 abbiamo confermato le aliquote dello scorso 

anno, le aliquote di due anni fa e dell'anno scorso, sostanzialmente la tassazione 

dell'aliquota IMU e TASI resta invariata. Per quanto concerne poi il Piano Economico 

Finanziario c'è l'Assessore Ruggiero, se volete dopo potrà relazionare nel merito. C'è 

un ribasso dei costi in linea generale, l'Assessore me lo consente come anticipazione, 

questo ci sente di dire che si è innescato un meccanismo virtuoso per quanto concerne 

la raccolta differenziata con relativa ripercussione poi sulle tariffe. Per quanto concerne 

sempre il discorso della tassazione nel discorso di invariabilità delle tariffe abbiamo 

cercato di lanciare un segnale abbassandone alcune, principalmente la Cosap, se la 
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memoria non mi inganna erano almeno sette, otto anni, forse qualcosa in più, che non 

veniva ribassata come momento di incoraggiamento ad un settore che ne fa richiesta, 

principalmente quello degli ambulanti. Per quanto poi concerne l'agevolazione per 

l'apertura delle nuove partite IVA, abbiamo cercato di dare un segnale anche in questo 

senso, un segnale incoraggiante, tenendo presente che quest'anno nella logica del 

federalismo spinto, che ci costringe sempre più a diventare autonomi, abbiamo un 

altro mezzo milione in meno di Euro di trasferimenti dallo Stato Centrale verso le 

nostre casse. Nel Bilancio di Previsione in generale ovviamente ci sono tutti i pareri 

per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, abbiamo cercato di venire incontro a 

quelle che sono le esigenze della città, anche per quanto riguarda i servizi a domanda 

individuale sono rimasti invariati e anche questa è una bella sfida, mi riferisco alla 

mensa scolastica, all'utilizzo delle strutture sportive. Nella posta generale del Bilancio 

di Previsione molto spazio abbiamo dato ad un'altra entrata, che è frutto del buon 

lavoro fatto anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal settore del quale è 

sovraintendente, ed è quello gli oneri concessori che stanno avendo un trend 

particolarmente positivo, puntiamo entro fine anno ad incassare circa 600 mila Euro, 

questa è la previsione che abbiamo visto e il dato a stamattina era di circa la metà, 

questo ci consentirà ovviamente di andare molto sulle manutenzioni, principalmente 

quelle scolastiche, visti anche i noti problemi e la richiesta che purtroppo si è 

autoproclamata e sulle strade. Ovviamente per questo riguarda questi investimenti non 

potremo puntare tutto ed esclusivamente sul Bilancio Comunale, ma avremo entrate 

esterne, poi sarà l'Assessore ai Lavori Pubblici, se ci vorrà dire queste fonti di 

finanziamento esterne, che sono essenzialmente l'Arcadis per il Viale Margherita, 

attendiamo il finanziamento per quanto riguarda il PIP, puntiamo ad un'opera di 

rinnovazione dell'intero impianto di pubblica illuminazione cittadina attraverso un 

progetto di finanza. Per quanto riguarda il personale stiamo scontando il turnover 

quindi necessariamente ci sarà un ribasso, ci sarà un contenimento della spesa e quel 

poco che riusciremo a sottrarre o a determinare nell'ambito della spesa corrente, 
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sottraendolo alla spesa corrente, quindi in quel poco che riusciremo ad indirizzare ci 

sono dei chiari elementi di investimento sul territorio. Chiaramente non mi sono 

soffermato sulla parte tecnica, perché credo che il ruolo della politica vada al di là del 

ruolo dei tecnici. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Apriamo la discussione, chi si prenota? 

Consigliere Sirica, prego. 

SIRICA — Buona sera, grazie Presidente per la parola. Signor Sindaco, buon lavoro 

per il lavoro che sta facendo in Provincia, con la speranza che la Provincia di Salerno 

in base alla Legge Delrio, di estrazione al PD, possa ritornare di nuovo ai vertici della 

Regione Campania. Per quanto riguarda l'argomento all'ordine del giorno di stasera 

naturalmente è un passaggio molto importante. La pressione tributaria del Comune di 

Sarno tendenzialmente sembra che inizi a scendere, ma nonostante tutto è ancora a 

livelli altissimi, sui 18 milioni di Euro che in effetti, tenendo conto della condizione 

economico — sociale della città, è molto elevato, per cui invito l'Assessore alle Finanze 

a mettere in campo dei correttivi che siano seri e non dei correttivi che prendano in 

giro l'intera città, quindi non dei correttivi che ci sponsorizziamo sui vari social 

network in cui andiamo a destreggiarci a destra e a manca, in cui andiamo a parlare di 

pressione tributaria, rivoluzione fiscale, rivoluzione tributaria e alla fine arriviamo in 

Consiglio Comunale e non c'è nemmeno una traccia né di rivoluzione di tributaria e né 

di rivoluzione fiscale. Quindi, caro Assessore, se Lei si deve dedicare alla parte 

fondamentale del Bilancio e deve essere di supporto a questa Amministrazione lo sia in 

modo serio e in modo costruttivo, apporti effettivamente dei benefici e contribuisca a 

far sì che l'Amministrazione possa viaggiare in modo diverso e in modo propositivo, 

perché ad oggi purtroppo abbiamo visto solo una serie di numeri nel Bilancio, solo una 

serie di sommatorie, ma penso che il suo ruolo sia di gran lunga più importante, 

conoscendo le sue capacità, conoscendo le sue attitudini, semplicemente non può 
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limitarsi a fare uno più uno, uguale due o, viceversa, uno meno uno, eguale zero. Per 

cui abbiamo la speranza che Lei possa essere veramente di aiuto all'intera città e in 

particolare, me lo auguro, soprattutto alla sua Amministrazione, affinché possa 

coadiuvare il nostro caro Sindaco, che è una persona che oggi sta svolgendo un ruolo 

molto delicato e importante e quindi va supportato ed è a Lei che ci rivolgiamo come 

Consiglieri Comunali in primis e come Capogruppo del Partito di Fratelli di Italia. Per 

quanto riguarda le tariffe ancora una volta non mi trova d'accordo, perché quando si è 

parlato di tariffe un paio di anni fa si è parlato del criterio generale, cioè quello di 

parametrare la tariffa alla qualità e alla quantità del rifiuto prodotto, e ancora una 

volta noto che ciò non avviene, certamente non è mio interesse oppure mio compito 

entrare nel dettaglio e quindi analizzare singolarmente la singola tariffa, il mio compito 

è quello di evidenziare dove ci sono delle criticità e nel caso di specie, soprattutto dal 

punto di vista politico, si evidenzia che le tariffe non sono parametrate rispetto alla 

normativa vigente e in particolare al requisito essenziale del presupposto. Un plauso va 

fatto al Collegio Sindacale, anche se presenta una relazione in cui evidenzia delle 

criticità e poi giustamente dà il parere favorevole al Bilancio, delle criticità degne di 

importanza in cui va a sottolineare la mancanza dal Bilancio o meglio a corredo del 

Bilancio le società partecipate, non vi è un elenco delle società partecipate, non siamo a 

conoscenza se il Comune di Sarno ha ancora i requisiti per poter restare all'interno di 

queste società partecipate e per questo invito il Segretario Generale a predisporre in 

tempi molto brevi un elenco chiaro, e che sia sottoposto al Consiglio Comunale, delle 

società di cui possiede delle quote di partecipazione l'Ente Comune e se nelle stesse 

società vi siano le condizioni per rimanere o procedere alla dismissione della 

partecipazione. Non è stato previsto nel Bilancio accantonamenti particolari per quanto 

riguarda i debiti delle società partecipate, spero che questo venga fatto nel corso del 

Bilancio nel momento in cui andremo ad approvare il Bilancio 2016, quindi vi sia 

accantonamento di utili, se ve ne saranno eventualmente, per quanto riguarda la 

copertura di poste debitorie delle società partecipate, questo nel rispetto dei sani criteri 
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di una corretta gestione dell'Ente e di un buon andamento dell'Amministrazione. 

Inoltre un altro elemento importante da evidenziare è la mancata relazione per quanto 

riguarda il recupero dei metri quadri SOGET, a distanza di circa tre anni non 

sappiamo ancora oggi effettivamente con SOGET quanti metri quadri sono stati 

recuperati, quali sono i contenziosi in corso, qual è il beneficio che ne ha ricavato la 

città con la lotta all'evasione, di quanto si è andata a ridurre la base imponibile del 

tributo, tutta una serie di fattispecie di cui il civico consesso è giusto che venga a 

conoscenza, ma che ne venga a conoscenza in tempi molto brevi e non che si vada 

avanti con previsioni oppure senza nessun atto in particolare fondamento e quindi 

senza conoscere l'effettivo recupero, perché dal punto di vista della tariffa, in 

particolare della ex tassa rifiuti solidi urbani, TARI o TARES, come è preferibile 

chiamarla, le famiglie ad oggi non ne stanno beneficiando, perché sostanzialmente il 

peso è ancora molto grave, perché il loro gettito incide per oltre il 60% sul totale 

dell'entrata tributaria e questo non è giusto, perché in virtù dei metri che emergeranno 

dal recupero Soget la tariffa deve scendere in particolar modo, soprattutto per la 

categoria delle famiglie, non tanto per la parte industriale, perché il meccanismo è 

compensato attraverso i vari formulari per i rifiuti speciali, attraverso la detassazione, 

attraverso le varie misure che esistono e sono previste per legge, ma in particolare le 

famiglie si nota ancora una volta un'altra pressione tributaria e su questo invito 

l'Assessore a fare chiarezza in tempi molto brevi. Infine devo fare un altro rilievo 

importante, dall'esame dell'intero atto del Bilancio, dei vari allegati, quindi dello 

stesso Documento Unico di Programmazione, ancora una volta si è evidenzia che 

l'Amministrazione Canfora, e questa volta mi rivolgo al Sindaco, praticamente manca 

l'atto stesso di una vera vocazione, ancora una volta non riusciamo a capire la 

vocazione che si vuole dare allo strumento di previsione del 2017, cioè se di far 

diventare Sarno una città industriale, una città agricola, una città turistica, ancora oggi 

tutto ciò non è possibile evincerlo, quindi vorrei capire le scelte che sono state fatte nel 

Bilancio, scelte prettamente politiche, ma sulla base di quale ragionamento sono state 
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create? L'Amministrazione va ad indicare una serie di allocazioni nel Piano delle opere 

triennali, ma in virtù di quale ragionamento? In virtù di quale logica? "Io vorrei fare, 

farò!", ma io non riesco a capire, o Sarno diventerà una città industriale, o agricola o 

turistica o fateci capire effettivamente qual è la vocazione. Vi ringrazio o poi mi riservo 

di intervenire nel corso dei lavori se eventualmente sarà necessario. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Odierna, prego. 

ODIERNA — Buona sera a tutti, prima di scendere nei particolari, io ritengo che il 

Consigliere Montoro in merito alla nota integrativa abbia ragione, perché leggendo la 

relazione dei Revisori, prima di iniziare la discussione sull'argomento più importante, 

che è il Bilancio, si evince che la nota integrativa c'è, mentre il Ragioniere dice che 

non è un atto essenziale, per cui l'atto si può votare anche senza la nota integrativa. Io 

vorrei sentire il parere del Revisore, io voglio che il Revisore mi dica se se c'è questa 

nota integrativa o no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Prego, Presidente. 

DOTT. PADOVANO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI — Buona sera a tutti. La riflessione che è stata posta circa l'assenza nella nota 

integrativa va nella giusta direzione rispetto alla mancanza di un allegato che non può 

inficiare il contenuto stesso del Bilancio. Noi quando abbiamo fatto il parere, tra le 

scritture semplici che servono per la stesura del parere, osserviamo già di fatto e non di 

diritto i criteri adoperati dall'Ufficio per la redazione della bozza di Bilancio di 

Previsione 2017 - 2018. A nostro modesto avviso, l'assenza della nota integrativa non 

può porre e non può essere pregiudiziale di illegittimità dell'atto stesso che è in 

discussione all'Ordine del Giorno. Io per quanto riguarda la nota integrativa do per 

certo che c'era, perché ho osservato i criteri. Consigliere sto dicendo una cosa molto 
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precisa, quando lavoriamo alla stesura del parere e verifichiamo tutte le poste di 

entrata e di spesa e i vari equilibri e le manovre che sono adottate per il 

raggiungimento degli equilibri di Bilancio, di fatto osserviamo i principi e i criteri che 

vengono contenuti nell'interno nella nota integrativa, quindi io do per certo che c'è, 

l'assenza fisica della nota integrativa è oggettivamente così, è assente, non c'è l'atto. 

Questo non pone e non potrebbe mai essere una pregiudiziale di illegittimità dell'atto 

che stasera il Consiglio Comunale di Sarno deve approvare, sono due cose distinte e 

separate. La nota integrativa avrebbe avuto una grossa valenza di spessore tecnico e 

anche legislativo se avesse avuto la stessa valenza di una nota integrativa dei Bilanci 

delle società, cioè che in sede di approvazione, di deposito diventa atto obbligatorio, in 

quanto esplicita i criteri della gestione già effettuata nell'esercizio finanziario. La 

ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. 

ODIERNA — Allora non c'era la nota integrativa? 

DOTT. PADOVANO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI — Fisicamente non c'era. 

ODIERNA - L'importante è che è stato chiarito che la nota integrativa non c'è nell'atto 

del Bilancio. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Squillante, prego. 

SQUILLANTE F. — Buona sera. Giustifico il Dottore Crescenzo, perché è ricoverato 

come ben sappiamo tutti. 
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SINDACO — Abbiamo fatto gli auguri di pronta guarigione a lui e al Dottore Basile. 

SQUILLANTE F. — Ho saputo anche nel Dottore Basile. Sulla questione pregiudiziale 

del Consigliere Montoro c'è stata una risposta dal punto di vista tecnico dal 

Caposervizio, Dottore Mazzocca. Intanto chiedo al Presidente Padovano che quando 

ci si rivolge ad un Consigliere o ad un civico consesso determinati atteggiamenti quali: 

"Non fare il furbo!" rivolto a Giovanni Montoro è preferibile lasciarlo fuori, questo si fa 

a casa, o fuori della Casa Comunale. Non significa nulla, perché sta all'interno di un 

civico consesso, per cui Lei che fa questa attività da tanto tempo sarebbe opportuno 

evitare certe cose, ma per una questione di etica, morale ed educazione. Il problema di 

fondo è che all'interno delle delibere, all'interno del parere dei Revisori c'è scritto: "In 

allegato alla nota integrativa", non fa niente, sono d'accordo non è come una società, 

però partiamo dal presupposto che stiamo al 30 marzo, comunque c'è stata una attività 

che va dal primo gennaio al 30 marzo, che è stata già consumata per cui credo che una 

nota integrativa all'interno di un Bilancio poteva essere utile e opportuna. Il problema 

di fondo credo che sia di ordine politico, chiedo scusa, caro Assessore, a me dispiace 

Gaetano, però tu che oltre ad essere Assessore Bilancio sei anche Vicesindaco, quindi 

rivesti una doppia carica e molto complicata, non puoi consentire di non portare 

all'interno di un Consiglio Comunale una proposta di delibera consiliare, così come 

deve essere collezionata, la conclusione è la nota integrativa? C'è bisogno della nota 

integrativa! Facevi una comunicazione, perché la questione è di ordine pratico, tu sei 

stato uno di quelli che in passato, grazie alla tua penna, hai scritto molto, io e te ci 

interfacciavamo tanto, eri uno dei maggiori critici dei modi e dei comportamenti che 

l'Amministrazione aveva nei confronti della macchina comunale. C'è potuta essere una 

svista, può essere, perché con tutti questi documenti che bisogna 	preparare può 

capitare, però tu prima da Consigliere Comunale eletto e poi da Assessore avevi il 

dovere, a tutela dell'intero Consiglio Comunale, di verificare se gli atti erano perfetti, 

altrimenti bastava posticipare di un giorno, al 31, facevi una nota, questo è il problema! 
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Noi veniamo con uno spirito costruttivo! Un'altra cosa, hai aperto la relazione ma io 

avrei dovuto discutere punto per punto, per quanto riguarda l'esenzione, bravo, 

complimenti, hai fatto una bella cosa, ma farla come spot, solo per 8/12, cercando poi 

l'anno prossimo di verificare se è possibile o meno, secondo me è come se buttassi una 

goccia all'interno degli occhi per farli chiudere, non è possibile, potevi fare l'esenzione 

al 50% e proiettarla sulla pluriennalità in maniera tale, faccio un esempio, che su una 

stanza di 100 metri quadri un imprenditore che spendeva mille Euro di TARI andava a 

risparmiare di più sui tre anni. Uno dei motivi per cui voto contro è questo, l'accusa 

che veniva fatta alla vecchia Amministrazione, di cui ho fatto parte con un ruolo, era 

quella di fare un Bilancio sostanzialmente tecnico, sei stato bravo che l'hai portato il 30 

etc. etc., si stanno riducendo sempre di più i tempi, però un Bilancio tecnico non c'è 

bisogno di portarlo al 30 marzo, forse si può portare al primo gennaio e l'esenzione, per 

esempio, partiva dal primo gennaio al 3 idicembre, anziché farla dal primo aprile al 31 

dicembre, queste sono delle sottigliezze che secondo me un Assessore le deve vedere. 

Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — La parola al Consigliere Agovino. 

AGOVINO — Grazie, Presidente. Buona sera a tutti i colleghi Consiglieri. In verità 

voglio far avviare un ragionamento all'Assise, perché quanto emerso, a mio avviso, è 

più grave di quello che voi volete far passare come messaggio, incluso Dirigenti e 

Revisori dei Conti. Mi spiego, nella proposta di delibera n. 46 della Giunta Municipale 

dite: "Visto inoltre lo schema di nota integrativa al Bilancio di Previsione Finanziario 

redatto ai sensi dell'Art. 11, comma 3, lettera g) e comma 4 del Decreto Legislativo 

118 del 2011 bla bla bla... e di approvare lo schema di Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio 2017 - 2019", in questa precisa delibera, andate a controllare 

gli atti gentilmente , né la nota integrativa né il piano degli indicatori sono presenti, 

inoltre nella proposta che portate questa sera in Consiglio ridite la stessa cosa, questa 
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sera per l'atto che stiamo andando a votare dite la stessa cosa che dicevate anche nella 

delibera di Giunta, e mi spiego: "Visto inoltre lo schema di nota integrativa al Bilancio 

di Previsione Finanziario..." precisamente alla pag. 5 dite la stessa cosa, si potrebbe 

ipotizzare un falso in atto pubblico. E perché la nota integrativa, tra l'altro anche 

Arconet, la Ragioneria dello Stato dice che: "Vista l'armonizzazione adottata negli anni 

scorsi, diventa obbligatoria la nota integrativa", ma probabilmente lo diventa ancora di 

più per questa Assise, ancora di più questa sera, e ancora di più per questa situazione 

contabile che vi voglio illustrare. La nota integrativa, come diceva poc'anzi il 

Consigliere Montoro, e cito il primo verso, il comma 5 dell'Art. i i, del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 dice, n. 118, che dice, e non è solo una questione formale, 

ma anche una questione sostanziale, perché cita, Giovanni, precisamente: "Nella nota 

integrativa sono riportati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle 

previsioni, 	con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli 

accantonamenti per le spese potenziali", quindi tecnicamente una nota integrativa che 

dovrebbe spiegarci come sono stati inseriti questi numeri nel Bilancio. Guardate 

un'altra cosa simpatica, ai signori Revisori, alla pagina 10 voi dite: "Alla missione 20 di 

questo Bilancio, al Programma 03 Altri Fondi, sono stati stanziati 750 mila Euro", 

relazione dei Revisori dei Conti, ok? Allo stato stesso stralcio di Bilancio, una cosa 

grave, gravissima, i Revisore dei Conti dicono che alla missione 20, Altri Fondi ci 

sono 750 mila Euro come ipotetico contenzioso che questo Comune potrebbe avere 

verso terzi. Nel Bilancio realmente la stessa missione, pag. 54, di 72, il numero è zero, 

quindi i due atti non coincidono in niente e siccome parliamo della relazione dei 

Revisori dei Conti e dell'atto contabile e parliamo anche del Fondo Rischi, se è vero 

come è vero che sul nostro Bilancio come una spada di Damocle è sospesa la questione 

per le vittime della frana, e già siamo stati condannati per oltre due milioni di Euro per 

pochi giudizi, capite la gravità dell'atto così come è stato concepito e così come 

emergono i numeri? Gli stessi Revisori in un passaggio, cito testualmente, nella stessa 

relazione, alla stessa pagina dicono: "A tal riguardo l'Organo di Revisione osserva che 
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è di necessaria importanza avviare un monitoraggio analitico dell'intero contenzioso in 

essere, al fine di stimare le eventuali soccombenze dell'Ente in giudizio", cioè i Revisori 

dicono a noi che dobbiamo certificare eventuali fondi e eventuali stanziamenti, ma i 

Revisori ci dovrebbero dire se questi accantonamenti sono giusti o sbagliati, se questo 

numero è giusto o sbagliato, ma io parlo al Consiglio, state approvando voi l'atto, poi i 

Revisori mi risponderanno, a mio avviso, Roberto, (e chiudo a breve) questa 

discussione questa sera non ci deve neanche essere, Sindaco. Vada a leggere, Sindaco, 

forse Lei è troppo distratto e il Bilancio non l'ha letto. Sindaco, sono certo che questo 

Bilancio non l'ha letto, questo Bilancio è fatto con i piedi e nella relazione a sostegno è 

ancora peggio, con i miei piedi sarebbe stato Maradona, Sindaco! La questione è 

un'altra, i numeri sono riportati precisamente negli atti che vi ho citato, andateli a 

vedere, relazione pag. io dei Revisori, pag54 del Bilancio, e ovviamente vi ho riportato 

anche gli atti, dopo protocollo anche la relazione, così avrete modo di vederla. 

Praticamente in un Ente che ha un rischio enorme come contenzioso abbiamo 

appostato al Bilancio un Fondo zero e i Revisori ci dicono che ci sono 750 mila Euro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, però, gentilmente ogni intervento 

deve essere di massimo cinque minuti! 

AGOVINO - Quando fate brutte figure dobbiamo sempre ridurre i tempi! Mi avvio alle 

conclusioni. Se poi vogliamo rifarci alla questione spot vivaddio che facciamo 

risparmiare ai nostri cittadini commercianti anche solo un Euro, per questo tipo di 

azione mi complimento con l'Assessore, perché è giusto anche un solo Euro, ma se poi 

deve essere venduto come uno spot elettorale per dire che con questo Euro di risparmio 

rilanceremo il Commercio, secondo me, state lontani anni luce da quelle che sono le 

strategie che si possono mettere in campo, questo Bilancio non pensa, non sogna e non 

parliamo di niente, è fatto con i piedi e, secondo me, è anche un atto illegittimo e 

grave, se vi assumete la responsabilità di votare quest'atto vi assumete una grave 

20 



responsabilità. Chiedo di mandare anche gli atti del Bilancio alla Corte dei Conti per 

verificare se la mia tesi è corretta o meno. Io abbandono l'aula, perché non voglio 

discutere di questo Bilancio. Fate i tifosi, buon lavoro, signori! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ha finito Consigliere? Prego, Robustelli 

Roberto. 

ROBUSTELLI R. — Mi associo a quelle che sono state le parole iniziali del Consigliere 

Montoro, saluti affettuosi e di veloce guarigione al Dottore Crescenzo e alle Dottore 

Basile, affinché possano velocemente ricoprire e ritornare a fare il loro ruolo 

scherzando e giocando, come molte volte abbiamo fatto, e quindi veramente, penso a 

nome di tutti, speriamo che in maniera velocissima si possano risolvere le loro 

situazioni personali. Avevo segnato delle cose e neanche a farlo apposta iniziavo con: 

"Gli sterili tecnicismi li lasciamo da un'altra parte", quasi come se lo avessi paventato 

stasera. Io dico una cosa, dall'una o dall'altra parte, nel momento in cui ho un dubbio il 

dubbio può diventare una certezza nel momento in cui chi è preposto, quindi super 

partes a questa Assise, ci dice: "State tranquilli, questa nota che manca non va ad 

inficiare", noi andiamo a fare tutto uno sproloquio e tutto un discorso di un'ora, eccetto 

l'amico Consigliere Enrico Sirica, eccetto che andare nei particolari di quello che è il 

Bilancio. Eccetto poi l'intervento del Consigliere Montoro che può essere percepito in 

un certo senso, io vorrei chiedere adesso al Dottore Mazzocca negli anni addietro se 

questa nota integrativa era presente o no, ma la risposta ve la do io, non è mai stata 

presente. Non ho mai interrotto, anche se ho sentito moltissime baggianate, ma cerco di 

non offendere mai nessuno, vi faccio subito una domanda, quando parlava Sirica dello 

spot o non spot, perché a un certo punto uno si scoccia, questi sono documenti che 

dopo fotocopiamo: parliamo della TARI, ipotesi di tre componenti su un'abitazione di 

cento metri quadrati, nell'anno 2013 pagavamo Euro 393,57, ci sono le bollette non me 

li invento io; nell'anno 2017 paghiamo 296,00 Euro; la stessa ipotesi, perché l'abbiamo 
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fatta su un campione famiglia di 3/4 persone , nell'anno 2013 con quattro componenti, 

cento metri quadrati, pagavamo Euro 429,59; nel 2017 paghiamo 342,00 Euro, per 

piacere, 	fotocopiate, metteteli agli atti, dateli prima ai Consiglieri e poi alla 

cittadinanza. Non ti ho mai interrotto, Pasquale, per cortesia! Non ho mai interrotto 

soprattutto a Sirica che ha detto una serie di baggianate, questa è la bolletta che arriva 

a casa e vi rendete conto, primo ragionamento e primo discorso! Parliamo sulle cose e 

non sulle illazioni. Quando qualcuno mi parla di agevolazioni fiscali chiedo ai nostri 

mostri e ai nostri professori, ma perché la nostra detassazione in una situazione 

economica attuale, disastrosa come oggi, non può essere percepita come una 

agevolazione fiscale? Detassare il cittadino non significa poterlo aiutare? Sì, come dice 

Franco Squillante, potevamo fare di più, ma noi abbiamo fatto sì che anche le nuove 

attività in otto mesi non la pagano la TARI, lo potevamo estendere al 50%, poteva 

essere un contributo positivo, ma volete riconoscere che questa Amministrazione a 

differenza degli anni precedenti ha previsto una cosa che gli altri non hanno previsto? 

Apro un'attività e per un anno non pago la TARI, lo vogliamo dire o non lo vogliamo 

dire? Non lo diciamo! Anche per la questione dei portatori di handicap è poca cosa, 

potevamo fare di più, ma prima c'era? Andate a controllare se qualcuno che aveva un 

disabile a casa aveva uno sgravio sulla TARI, c'era o non c'era? Chiacchiere! E' come il 

fatto del gettone di presenza, potevate rifiutarlo tutto, noi l'abbiamo rifiutato al 50% e 

l'altro ieri abbiamo dato 40 borse lavoro. Se gli amici dell'Opposizione avessero fatto lo 

stesso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, si calmi! Lo dico per Lei! 

ROBUSTELLI R. — Sto parlando, Presidente. Faccio un'arringa, mi si può consentire 

di parlare? Se poi anche il carattere devo modificarlo?! Se avessero fatto lo stesso a 

quelle 40 borse ne avremmo aggiunte altre 10, altre 15. Allora questi sono i fatti, non le 

chiacchiere, sul condono abbiamo preso tre persone perché ci sono pratiche di condono 
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che i nostri concittadini debbono sapere che non vengono evase dall'85. Abbiamo sì una 

previsione, però abbiamo già dati certi e non dopo il fatto della Scuola di Serrazzete ma 

già prima avevamo scritto in Commissione ai presenti che dovevano andare all'edilizia 

scolastica. Aggiungo due cose, due novità, perché qualcuno ride, io non devo difendere 

il Sindaco quando si dice che va a fare il turista, sono arrivati 500 mila Euro per le 

Universiadi, qualcuno si è chiesto il perché siano arrivati? In Consiglio Comunale 

abbiamo chiesto al Ministero la trasmissione della 219 sui Fondi tal terremoto del 

1980, oggi i fondi ce li hanno dati per 3.600.000,00 Euro, per fare che cosa? Per finire 

quella scuola, perché così l'abbiamo trovata e che così non vorremmo lasciare! 

Continuo, non abbiamo fatto niente!? E' normale, forse qualcuno vive su Marte, tutti 

quanti abbiamo delle famiglie e abbiamo delle attività e sappiamo che cosa significa il 

contesto attuale o pensiamo che il Sindaco Canfora abbia la bacchetta magica per 

risolvere il problema ? O pensiamo che a San Marzano, a Milano, a Padova o a Rovigo 

si viva diversamente? Questo sì, ma lo sciacallaggio di dire delle stupidaggini non ci 

sta proprio nel conto. Parliamo di asfalti di strade, ma vi ricordate che per dieci anni 

queste strade non sono state asfaltate? Ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Vi devo 

ricordare da quando abbiamo iniziato quello che abbiamo fatto con dei fondi o con dei 

progetti della vecchia Amministrazione? Tipo Corso Vittorio Emanuele, Via Sodano, 

Rione Europa, qualcosa del loro e qualcosa del nostro Bilancio, adesso passeremo a Via 

Roma, Piazza Sabotino, Via Saltimatti, Viale Margherita con progetti esecutivi e fondi 

già alla mano, ma di che cosa dobbiamo parlare? Potevamo fare meglio! Io volevo solo 

dire una cosa, erano trent'anni che un Bilancio di Previsione non veniva portato a 

marzo nei limiti della legge, io mi ricordo ancora nel 2014, quando mi sono seduto qua, 

che abbiamo votato a dicembre il Preventivo del 2014, quando avremmo dovuto votare 

il Consuntivo! E allora, non viene riconosciuta una cosa, il gioco delle parti ci sta, ci sta 

e lo condivido, ma sulla verità non possiamo girarci dall'altra parte e fra due settimane 

sarà pronto il benedetto bando sul Cimitero, che tutti ci osteggiavano e dicevano: "No, 

non è possibile, non è vero", abbiamo messo mano a un progetto, lo abbiamo diviso, 
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abbiamo fatto uno stralcio, ci siamo arrivati! Ebbene, ai poteri l'ardua sentenza! Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Falciano, prego. 

FALCIANO — Apprezzo la passione dell'amico Robustelli, che è sempre in buonafede 

quando dice le cose, però, Roberto, la questione dell'abbassamento delle tariffe è dovuta 

anche alla lotta che la SOGET ha fatto per il recupero dell'evasione e quindi, 

recuperando circa 300 mila metri quadrati in più da tassare, automaticamente le tariffe 

si sono abbassate. Io vi voglio invitare in modo sereno e tranquillo a ritirare tutto, 

perché la mancanza della nota integrativa è un fatto fondamentale, penso che noi 

Consiglieri di Minoranza saremo costretti a ricorrere al Prefetto per ritornare in Aula 

e allora, per evitare questo, io penso che se ritirate tutto e sistemiamo le carte, facciamo 

un nuovo Consiglio a breve tempo. No, non è perché lo risparmiamo, Sindaco, non ci 

costa nulla, siamo sereni, siamo rilassati. Quindi, io non voglio proprio dire nulla, anche 

se avevo preparato qualcosa sul Bilancio, perché secondo me è inutile parlare perché, 

come giustamente dicevano, io non ero presente, Giovanni già aveva posto questa 

problematica e io penso che sarebbe opportuno che ritiriate tutto e rifacciamo il 

Consiglio. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Chi si prenota? Il 

Consigliere Tresca, prego. 

TRESCA — Grazie. Buona sera a tutti. Personalmente questo penso sia l'ottavo 

Bilancio che voto nella mia carriera di Consigliere Comunale e, devo dire la verità, 

francamente, a dispetto di ciò che è stato eccepito in punta di diritto da Giovani o da 

Peppe o da altri Consiglieri di Minoranza e che, tra l'altro, ovviamente mi sento 

rassicurato, perché se... No, votato nel senso che ero presente nella seduta, ovviamente 

ho votato contro i vostri Bilanci ed a favore di quelli in cui mi trovo io in Maggioranza. 
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A differenza di Raimondo, io sono un novellino rispetto a questa cosa, però Raimondo 

penso che abbia sempre votato in Maggioranza, o sbaglio? Raimondo ha sempre votato 

in Maggioranza, si è sempre trovato a votare il Bilancio in Maggioranza, mai 

all'Opposizione, penso proprio di sì, storicamente. Comunque, ritornando, visto che il 

tempo è tiranno e il Presidente altrimenti mi tira le orecchie, perché perdo tempo 

inutilmente, cercherò di dare il mio piccolo contributo nella discussione circa la 

votazione di questo fondamentale Documento che rappresenta l'elemento politico per 

eccellenza di un'Amministrazione, cioè il Bilancio di Previsione rappresenta, attraverso 

i numeri e attraverso i documenti che lo contengono, quello che un'Amministrazione ha 

intenzione di realizzare durante l'Esercizio in corso. Chiudo brevemente la questione 

pregiudiziale, che è stata posta inizialmente dal Consigliere Montoro, mi dispiace che 

sia andato via, tuttavia, a prescindere dalla valutazione personale che posso fare, se il 

Responsabile del Servizio ci dice che la nota integrativa, nonostante debba essere fatta e 

io di questo a Gaetano 	Gaetano, scusami, mi sento in un certo qual modo di 

affiancare quello che diceva Franco, nel senso che, a prescindere e sono convinto che, 

come dice il Responsabile del Servizio, la nota integrativa non sia un documento 

inficiante la validità l'impianto del documento, ma se la normativa dice che ci deve 

essere, ci deve essere e quindi ti sottolineo questa cosa e quantomeno di vedere 

nell'ambito dello Staff di chi ha il compito statutario di redigere il Bilancio, affinché la 

prossima volta, l'anno prossimo o in altre occasioni, la documentazione sia completa e 

su questo mi trovo pienamente d'accordo. Tuttavia, essendo io un Consigliere 

Comunale, non voglio addentrarmi negli aspetti tecnici del Bilancio, bensì vorrei 

rimanere su quella che è la dotazione politica che ci deve fornire questo Strumento. 

Innanzitutto, io vedo nelle novità importanti in questo Bilancio, molte le ha già 

sottolineate Roberto e ci troviamo innanzitutto in un quadro generale, ma questo ormai 

da diversi anni, dove sostanzialmente bisogna friggere il pesce con l'acqua di mare, un 

abbattimento sostanziale dei trasferimenti centrali che sono avuti dal Governo Monti 

in poi, ci hanno tagliato più del 50% dei trasferimenti centrali e lo sforzo grande che ha 
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fatto questa Maggioranza, è quello di non trasformare un Bilancio che, ripeto, è la 

volontà politica per eccellenza di un'Amministrazione in un Bilancio tecnico, così come 

diceva Franco e in questo lo vedo e vedo anche delle capacità di riuscire a drenare 

risorse esogene rispetto al Bilancio Comunale, Bilancio ovviamente che è mortificato 

da questi continui tagli che avvengono a livello centrale e sono stati fatti degli esempi 

importanti e quindi, grazie agli Assessori al ramo, siamo riusciti a sbloccare dei soldi 

per chiudere la De Amicis e quanti anni sono? Sono dieci anni ed è fondamentale, 

probabilmente la Piazza a Lavorate (correggetemi ovviamente, se faccio degli errori), 

stiamo cercando di ottenere il finanziamento per chiudere finalmente la zona 

industriale, che é fondamentale, senza tra l'altro cercare ulteriori risorse nelle già 

esigue casse degli imprenditori e quindi l'ARCADIS per quanto riguarda Viale 

Margherita. Quindi, già la capacità che questa Amministrazione ha di riuscire a drenare 

risorse esterne rispetto a quelle del Bilancio Comunale, è già un dato di fatto, Peppe, 

penso che sia un dato di fatto, certamente non chiediamo il plauso da parte 

dell'Opposizione, ma è un dato di fatto. A conti fatti, se parliamo di circa 5 milioni di 

PIP, circa 3 milioni e mezzo, stiamo parlando all'incirca di dieci milioni di Euro che, da 

qui a qualche mese, questa Amministrazione dovrebbe riuscire a portare a compimento 

sul territorio. Rientriamo sull'aspetto tributario, perché è fondamentale. A esempio, 

sulla COSAP (e Gaetano ne ha parlato poc'anzi), sono anni che non si riusciva a 

ottenere un riduzione della COSAP. Franco lo sa, è stato ex Assessore al Commercio e 

quindi aveva anche la delega per quanto riguarda la Fiera cittadina e sa in che modo gli 

operatori del Settore hanno cercato in questi anni di abbassare questa tariffa e noi 

l'abbiamo fatto, è un dato di fatto, cioè è un qualcosa che va ascritta a questa 

Amministrazione come un merito e l'abbiamo fatto anche in maniera sensibile, 

sostanziale. Tra l'altro, un'altra problematica sempre legata agli operatori della Fiera 

del giovedì, era quella del pagamento giornaliero e stiamo realizzando anche questo 

attraverso la creazione di una scheda personalizzata. La TARI, Enrico giustamente 

dice: "Guardate, aumentando la base imponibile, è fisiologico che si abbassi anche la 
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tassazione", ma non è dovuto solo a quello, è dovuto anche a un miglioramento della 

raccolta differenziata che siamo riusciti a fare, grazie all'Assessore che c'era prima e 

grazie all'Assessore che c'è oggi, penso che sia un qualcosa di evidente. Ha fatto un 

progetto migliorativo? Ma noi siamo talmente intelligenti che ascoltiamo... Peppe, la 

storia non si fa né con i "se" e né con i "ma", si fa con i fatti e con i dati di fatto. Se c'è 

stata una riduzione del costo del Servizio del Ciclo Integrato dei Rifiuti, fa ascritto a 

questa Amministrazione, è un dato di fatto, non è controvertibile, questo è il 

ragionamento. Sono state attuate delle politiche di sgravi fiscali quanto riguarda i 

diversamente abili e questo è un fatto. Personalmente o, per meglio dire, questa 

Maggioranza si è decurtata del 50% dei propri emolumenti e le ha destinati alle Borse 

Lavoro, quest'anno li destineremo a un progetto specifico legato sempre ai disabili e 

quindi nel miglioramento delle strutture ricettive per svolgere attività legate alla 

disabilità, questo è un fatto, voi non l'avete fatto, noi l'abbiamo fatto! Resta sempre 

evidente la distanza tra noi e voi su ciò che noi realizziamo e sulle cose che voi in 

passato non avete fatto, però non realizzate neanche nel presente. E un ultimo accenno 

alla parte commerciale, perché ho sentito che Peppe diceva che la misura che è stata 

attuata, quella che abbiamo pensato e cioè di detassare la TARI per le nuove partite 

IVA, sarebbe fondamentalmente un pannicello caldo, è questo quello che 

sostanzialmente dice, ben venga, ma né ancora poco, ma tu ben sai che noi stiamo 

mettendo in campo (non l'abbiamo potuto fare direttamente con questo Bilancio, lo 

faremo con il prossimo, ma per motivi di inesistenza di determinate strutture, 

altrimenti l'avremmo già fatto in questo Bilancio) il Centro Commerciale Naturale, tu 

sai bene quanto può essere fondamentale quello Strumento per la crescita economica 

del nostro paese. Non è stato ancora costituito e quindi non potevamo mettere in 

Bilancio determinate azioni volte a favorire la creazione di questo Strumento, perché 

non c'era, lo costituiscono i commercianti, ma il Comune di Sarno ha creato una cabina 

di regia, che ha messo insieme le categorie... Franco, lo Strumento tuo, scusami, era 

semplicemente una presa d'atto, tant'è che noi stiamo lavorando per cambiarlo, una 
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presa d'atto fatta in ritardo sulla Legge Regionale che è stata fatta! Mi dispiace, Franco, 

ne capisci tu, mi fa piacere che ci hai lasciato un mercato distrutto, completamente 

distrutto! Non hai lasciato un segnale su questo territorio, non hai lasciato niente su 

questo territorio, hai lasciato un mercato allo sbando, hai lasciato il commercio allo 

sbando e tieni pure il coraggio di venire vicino a me e venire a parlare? Tu hai lasciato 

una città commercialmente allo sbando e hai anche il coraggio di venire qui a parlare 

con me? Allo sbando! Certo che sto gridando con te! Certo che sto gridando con te! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere Tresca, per piacere, abbassiamo i 

toni. 

TRESCA — E vado a conclusioni! Le iniziative che stiamo mettendo in campo, e mi fa 

piacere che poi, nel momento in cui noi le mettiamo in campo e le pubblicizziamo, esce 

sempre qualcuno che dice: "Ah, io ci avevo pensato! Ah, io l'avevo scritto sul 

programma", però noi lo stiamo facendo, noi stiamo realizzando le cose, voi al massimo 

le avete scritte e negli anni in cui siete stati protagonisti, in cui avevate lo scettro del 

potere, in cui amministravate, anzi, non amministravate questo paese, non avete fatto 

nulla e l'avete trascinato nel baratro più profondo! Quindi, il mio Gruppo, a conclusione 

di questo mio intervento, voterà favorevolmente a questo provvedimento. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. C'è qualcun altro che si 

prenota a parlare? Consigliere Salvati, Lei? E anche la Consigliera Cleo. Allora, prima 

la Consigliera Cleo Chibomba. Prego Cleo. 

CHIBOMBA — Prima di tutto io voglio personalmente complimentarmi con Gaetano, è 

vero che il suo compito non è facile, però, proprio in principio della dedicazione che lui 

ci ha messo per preparare questo Bilancio e a seguire tutta la documentazione, è vero 

che una cosa può scappare e non è perfetta, però proprio per una questione di principio 
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io vorrei comunque complimentarmi con lui. So che questa' sera tutte le anime sono 

animate, però quello che è riuscita a fare questa Amministrazione fino adesso, non è 

certo poco, i cittadini devono anche cominciare a rendersi conto che quando 

collaborano in una cosa così semplice come i rifiuti e stanno un po' tutti quanti attenti, 

penso che questo paese comunque riesce a dare le risposte e rende il lavoro 

dell'Amministrazione un po' più facile. So non che non è niente facile, però fino a questo 

punto penso che se i cittadini stanno affianco a questa Amministrazione, le cose si 

riesce a farle. Vorrei anche dire una parola di ringraziamento a Lia, che ha creduto 

molto nel suo piano iniziale dei rifiuti, con tanta polemica che si è fatta, però non mi 

interessa quello che le persone possano pensare magari dicendo che ovviamente io non 

capisco tanto. Io riesco a capire, è il mio modo di capire le cose, un modo molto 

semplice e cioè sulle piccole cose, però le cose che questa Amministrazione riesce 

veramente a fare, senza porre dei limiti alle ambizioni di tutti quanti, però io penso che, 

invece di pensare a fare sempre le polemiche, si potrebbe anche contribuire in un modo 

più positivo tutti quanti noi e io credo che fino adesso questa Amministrazione si è 

meritata un plauso. Circa le piccole cose, per esempio noi stiamo dando anche alle 

scuole una particolare attenzione, questo Bilancio penso che dimostri tutto, non può 

essere sufficiente, però è un passo alla volta. Vi ringrazio tutti e io già anticipo il mio 

voto favorevole. Vi ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Prego Consigliere 

Salvato. 

SALVATO — Buona sera a tutti. Io ho ascoltato con serenità, come sempre faccio, tutti i 

Consiglieri Comunali che mi hanno preceduto, per una questione di rispetto personale, 

per una questione di rispetto istituzionale, pur non potendo condividere, per i discorsi 

fatti dai Consiglieri di Minoranza, una sola parola, perché ritengo che siano tutte 

valutazioni inevitabilmente di parte, inevitabilmente faziose che, però, vanno a 
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scontrarsi e includono miseramente rispetto a dei dati concreti che sono assolutamente 

inconfutabili. Quindi, sostanzialmente, dicevo, non condivido nulla di quello che è stato 

detto da chi mi ha preceduto, dai Consiglieri di Minoranza, per esempio rispetto al 

Consigliere Squillante, quando eccepisce la possibilità che quella riduzione si poteva 

fare al 50% per tre anni, dimentichiamo che la parte più difficile per chi avvia l'attività, 

è il momento dell'avviamento e anche quella è stata una considerazione che ha portato a 

fare questo con riserve sulle possibilità degli anni futuri. Io non mi addentrerò 

assolutamente in aspetti tecnici, che non mi sono vicini né professionalmente e, con 

tutto il rispetto, nemmeno dal punto di vista del ruolo che rivesto, perché il Consigliere 

Comunale deve fare una sola cosa e cioè guardare e sapere il Bilancio che cos'è, il 

Bilancio è il battito cardiaco, è il punto nevralgico dell'attività politica di 

un'Amministrazione, non si tratta altro che concretizzare un'idea politica in un 

documento che deve rispondere al bisogni della comunità. Credo che posso dire con 

serenità che, da tutti i discorsi fatti e quando noi ci dividiamo su diverse considerazioni 

che poi confluiscono sempre in un unico obiettivo, quando il Presidente interrompe 

Roberto per la preoccupazione della sua foga, la foga è di noi tutti in ogni obiettivo che 

seguiamo. Quindi, dico una cosa e cioè io sono convinto (e lo dico con serenità, per 

quanto qualcuno possa dire il contrario) che la vita di ogni cittadina, la quotidianità del 

cittadino negli ultimi due — tre anni, quasi tre anni di nostra Amministrazione, è 

migliorata, ma non lo dico io per parlare pro domo sua, si dice, ma semplicemente 

perché lo dicono i fatti. Sono state ridotte le tasse. Al di là dell'ampliamento della base 

imponibile, noi dobbiamo riconoscere che è stato ridotto per nucleo familiare, la 

persona singola che vive da singolo, ha addirittura una riduzione vicina al 50%, per 

essere preciso, visto che siete legati a dati precisi, 47,50%. Uno Studio Professionale 

prima pagava 17,00 Euro , oggi paga 5 e qualche cosa; già il gesto normale di scendere 

per strada e poter parcheggiare la propria macchina, non pago 300,00 Euro, ma pago 

80,00 Euro, posso trovare un parchimetro, ci sono poi tutte le opere di urbanizzazione 

che sono state fatte e con l'onestà che ci ha distinto, Roberto ha detto: "Sì, sono state 
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fatte, ma la capacità di completarle in sei mesi come Piazza Marconi", un fondo sul 

quale noi non facciamo discussione sterili, sì, proveniva dalla vecchia Amministrazione, 

ma mi posso permettere di dire, con tutte le progettazioni che abbiamo fatto in quasi 

tre anni, che le abbiamo fatte in questo breve periodo? Il vostro fondo viene dal nono 

anno di Amministrazione, a pochi mesi dalla scadenza fu fatto, diciamolo, ed è stato 

recuperato questo e abbiamo avuto la capacità di farlo in sei mesi. Io non mi dilungo 

nelle opere, perché sono già state indicate dagli amici che mi hanno preceduto, Viale 

Margherita, Viale Sodano, la Cava, insomma, ci sono veramente tante opere che sono 

state fatte. Siamo consapevoli che una città non si cambia esclusivamente con il 

Bilancio, possiamo dire, ordinario, dobbiamo far fronte, oggi un amministratore deve 

far fronte esclusivamente a sovvenzioni esterne, a fondi esterni. Vogliamo dimenticare 

la sovvenzione avuta per il Campo di Lavorate? Vogliamo dimenticare i 500 mila Euro 

che arriveranno per le universiadi? Anche per Lavorate sicuramente! Credo che questo 

inciderà notevolmente sul contesto socio — economico del nostro paese. Partiranno a 

breve i lavori del Cimitero e quindi non sto qui a elencare. Poi, si è addirittura criticato, 

ma come ci si fa a mettersi sul piedistallo della moralità, dicendo che abbiamo fatto 

poco per le categorie deboli, quando abbiamo disposto dei nostri soldi! Chi ha 

partecipato alla vecchia Amministrazione in dieci anni, perché non l'avete fatto? 

Signori, avete percepito circa 1.900.000,00 Euro! Se la metà, come abbiamo fatto noi, 

veniva devoluta alle classi deboli, oggi probabilmente ci sarebbero meno richieste 

dinanzi alle nostre porte. Io non vado oltre, credo che con coscienza e con serenità, 

anticipando il mio voto favorevole, il lavoro fatto da questa Amministrazione è un 

lavoro pregevolissimo, è un lavoro che è concreto, è determinato ed è fissato su 

obiettivi assolutamente unici. Abbiamo detto anche che il cuore di Sarno, la De Amicis, 

abbiamo avuto l'autorizzazione a poter sbloccare i 3 milioni e passa Euro che ci saranno 

e non voglio parlare delle attività minori! Noi abbiamo prodotto un'attività di 

Regolamenti, e il Regolamento può sembrare una sciocchezza, ma è lo strumento che ti 

consente di poter arrivare a determinati risultati, è stato fatto e sarà approvato fra poco, 
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per esempio, la Polizia Rurale, il Regolamento e lo Statuto, che non si facevano da anni, 

addirittura quello sulla Polizia Mortuaria, che è una cosa che poco ci allieta, però non 

veniva fatto da cento anni! E allora, queste sono tutte... No, nel '99 sono le concessioni, 

lasciale stare! Mi fa piacere la tua puntualità nelle cose! Quindi, io concludo dicendo di 

avere fiducia in questa Amministrazione, in quest'atto che noi approviamo e anticipo il 

mio voto favorevole. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie, grazie Consigliere. Chi si prenota? 

Vogliamo chiudere la discussione? Però vorrei la Segretaria qua. Se gentilmente può 

venire. Allora, abbiamo finito il primo giro, c'è un secondo giro? Prego Sirica. Chi si è 

prenotato per la replica? Agovino e anche Squillante. Va bene. 

SIRICA — Secondo me, veramente molte persone vivono su Marte! Molto 

probabilmente non girano per le strade, non vivono le periferie di Sarno perché, se ci 

facciamo un giro per le zone periferiche, strade sporche, erba vicino ai muri. rifiuti 

abbandonati, una situazione che veramente non si è mai verificata in passato e quindi 

invito chi di competenza a monitorare costantemente il territorio. Si è fatto! Cosa si è 

fatto? Non c'è stata la capacità di portare a termine il Bando Botteghe, il bando per i 

giovani, il bando per i giovani del 2016, non c'è stata la capacità di completarlo e 

portarlo a termine? Questo è stato fatto? Non sono d'accordo! E' stato fatto e i fondi 

non sono arrivati, perché il bando non è stato fatto correttamente! Bando bottega, vi 

siete candidate e il bando è stato bocciato, perché non è stato fatto correttamente! 

Questo è quello che ha fatto l'Amministrazione! In passato è stato fatto per i giovani, è 

stato fatto anche tanto, parlo della seconda Amministrazione Mancusi, di cui ho fatto 

parte, è stato fatto la Work Esperienza per i Giovani e qua è presente il Responsabile 

del Servizio in Aula ed è stato portato a termine, è stato portato a termine! E' stato 

fatto il progetto del 5 per mille a livello comunale e questa Amministrazione non è 

stata capace di continuarlo, il 5 per mille sensibilizzato e sono stati ottenuti anche i 
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fondi grazie alla Dottoressa Buonaiuto, che è presente stasera! E' stato aperto il Museo 

Archeologico della Valle del Sarno grazie all'Amministrazione passata! Ma veramente 

qualcuno vive su Marte? Ma diventare rosso di faccia, colorarsi di colore, significa fare 

impressione a qualcuno o far sì che certi atteggiamenti vengano percepiti in modo 

diverso? Assolutamente no! Le opere si realizzano, sì, ma è necessaria anche la 

programmazione. La precedente Amministrazione ha portato sul territorio venti 

milioni di Euro e, grazie a quei venti milioni di Euro, qualcuno ha avuto il letto pronto 

e, menomale, l'unica cosa che doveva fare, era completare quelle opere e alcune opere, 

tipo la strada a Lavorate, dopo poco tempo se n'è caduta, nemmeno la capacità di 

controllarla! Ma stiamo scherzando? Nemmeno la capacità di controllare i lavori! Si 

apre la strada e se ne scende il fondo stradale?! Ma stiamo scherzando? Ma, signori 

miei, veramente qualcuno vive su Marte! La precedente Amministrazione ha realizzato 

l'Area del Voscone, i lavori a Corso Vittorio Emanuele, il Prolungamento Matteotti, ha 

portato i soldi per l'ex discarica a Via Bracigliano, ha portato i soldi per Piazza 

Marconi, cioè, rischiavate di restituire i soldi, perché il bando purtroppo andava 

completato entro il 31/12! Non è la capacità, è la capacità che purtroppo se non si 

realizzavano nei tempi, andavano restituiti i soldi! In campagna elettorale il vostro 

sponsor era "Via GORI, via SOGET"! La GORI dal 2002 è ancora presente grazie 

all'Amministrazione Canfora dell'epoca, è ancora presente sul territorio di Sarno, 

nessuno controlla le tariffe, nessuno fa il monitoraggio! La manutenzione delle fogne 

non viene realizzata, la programmazione GORI nessuno la controlla, scusate, ma 

l'Amministrazione dove sta? Dove sta l'Amministrazione? Vogliamo fare i confronti? 

Non possiamo fare i confronti, perché quel progetto precedente è stato bocciato, oggi 

c'è un progetto nuovo e il progetto nuovo non sta portando niente, cari signori! E' 

inutile che ci nascondiamo dietro il dito! La scala mobile di Via San Domenico che fine 

ha fatto? E' nel Bilancio 2016, è stata realizzata per caso? Era l'unica opera bella che 

l'Amministrazione Canfora, che aveva copiato dalla precedente, poteva fare e non l'ha 

fatta e, se non vado errato, non c'è nemmeno nel Triennale 2017 - 2019, è stata 
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addirittura cancellata. Un'opera doveva essere realizzata e non è stata fatta! 

L'Assessore alle Finanze quel poco che ha fatto? Certo, ha ottemperato alla norma, ha 

portato 1.800.000,00 Euro di TASI da pagare alla città di Sarno, ma li ha portati in 

senso negativo, ha messo le mani nelle tasche dei cittadini e si è preso un altro 

1.800.000,00 di Euro! La precedenze Amministrazione, quando c'era scelta di applicare 

la TARES, ha avuto la capacità di non applicarla e c'è il Responsabile del Servizio 

Finanziario, il quale mi dispiace che stasera... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Consigliere, sono passati più di cinque minuti! 

SIRICA — Presidente, mi deve dare la possibilità di completare! Mi dispiace che stasera 

il Responsabile non ha presentato a nota integrativa, mi dispiace, perché in effetti 

sostanzialmente era la ex RSF, che ha sempre realizzato e qualcuno si vada a 

documentare, nei Bilanci precedenti c'era sempre, perché la norma era diversa e era la 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. Del resto, in Giunta l'atto è 

arrivato come nota integrativa, ma a qualcuno molto probabilmente è sfuggita. Se 

andiamo a rivedere le Delibere di Giunta 2017, non ricordo il numero, c'è scritto 

proprio bello bello "Nota Integrativa"! Per cortesia, riguardatevi pure i documenti! 

Grazie, ho completato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie. Prego Consigliere Agovino. 

AGOVINO — Grazie Presidente. Io volevo chiedere scusa alla Consigliera Chibomba, 

perché la mia smorfia non era assolutamente legata a voler dire: "Il Consigliere capisce 

o meno", assolutamente, anzi, la mia stima assoluta. La mia smorfia era legata anche a 

quello che, invece, era il ragionamento che ha fatto il Consigliere Tresca e ci arrivo. Il 

Consigliere Tresca ringrazia l'Assessore che gestisce e ha gestito la questione rifiuti 

per aver portato un vantaggio a questa città. Noi abbiamo speso 2.100.000,00 Euro in 
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più, per aver prorogato contra legem quel Servizio per più tempo e affidando una gara, 

che era prevista a 2 milioni e mezzo dalla precedente Amministrazione, a 2.800.000,00. 

Quindi, per i sette anni che dovrebbe durare a 300 mila Euro all'anno, abbiamo speso 

2.100.000,00 Euro in più per una vostra scelta e una vostra responsabilità politica e se 

oggi funziona il ciclo, è perché quella famosa relazione che faceste fare dallo scienziato 

di San Valentino Torio, così come siete andati a bando, era praticamente assurda e lo 

schifo assoluto. Grazie solo al progetto migliorativo portato alla SARIM, ci siamo 

salvati, altrimenti avevamo l'immondizia fino al naso! E' chiaro? Questo è il primo 

punto per quanto riguarda Sarno. Seconda cosa, il gettone di presenza! A parte che 

quando uno fa una cosa, è unitile che la ripete cento volte, se fa una cosa con spirito 

buono, è inutile che la ripete cento volte! Poi, io dico anche un'altra cosa: il problema è 

che un Servizio si paga! Voi pensate che pagherete il 50%, cioè nel senso di lavoro fatto, 

non voi assolutamente personalmente, ma l'Amministrazione paghi il 50% di quello che 

state percependo, per i danni che state portando alla città? Forse questo e altro 

dovremmo aggiungere, per chiedere scusa ai nostri concittadini per il livello in cui 

abbiamo portato questa comunità e Dio solo sa chi avrà la capacità di rilanciare dopo lo 

sfascio assurdo che portate in città. Opere pubbliche! E' inutile ripeterle N volte! Per le 

opere pubbliche forse avete inciso nella misura dell'i%. Quel bando si apriva nell'ultima 

fase dell'Amministrazione Mancusi, ha partecipato e ovviamente abbiamo avuto i soldi 

e tu sei andato a tagliare il nastro senza nessuna competenza, così come il PUC, così 

come Via Sodano, così come Rione Europa, cioè non c'entrate niente! Così come anche 

Piazza di Lavorate, perché 1'80% dell'esproprio già l'abbiamo pagato come precedente 

Amministrazione, l'80% è stato pagato già dalla precedente Amministrazione, è 

normale, l'ultima parte e vai a tagliare il nastro, ma la gente non è cretina, non ha più 

l'anello al naso, Gianpaolo, la gente lo sa qual è il livello della qualità amministrativa di 

questa Amministrazione. Il rilancio del commercio! Sì, è approvato, linea guida 

approvate, progetto esecutivo diverso ovviamente in toto da quello che è stato in 

principio, lo approvo e mi sono battuto per quel tipo di ragionamento nella precedente 
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Amministrazione e probabilmente quando neanche è stato preso in alta considerazione, 

mi sono anche assunto la responsabilità di fare un percorso diverso all'interno 

dell'Amministrazione, perché io le mie idee le ho fatte sempre valere, sempre, a 

differenza di chi, invece, insabbia pur di sapere dove stiamo andando, a differenza di chi 

mette da parte la morale e la scienza, pur sapendo dove stiamo andando. Perché da 

parte la morale e la scienza? E' vero che probabilmente non è la materia dell'Avvocato 

Salvato o forse neanche la materia mia, perché neanche io faccio il Commercialista, ma 

tutti quanti sanno che se in un atto, come quello di questa sera, io scrivo sull'atto di 

Giunta piuttosto che nella relazione al Bilancio: "Visto la nota integrativa ", dove l'hai 

vista? Tu firmi e voti e dici: "Si, va bene", perché ho visto la nota integrativa, ma se la 

nota non c'è, stai dichiarando un falso e questo non è che è competenza o non è 

competenza, questo di fatto è così e l'hanno anche confermato che è così. Stai votando 

un atto che dice: "Vista la nota integrativa", l'hai vista la nota integrativa? No, perché 

non c'è e quindi stai votando un falso, attenti! Chiudo! State portando questo Ente al 

disastro economico e finanziario, lo sapete? Anche per come state gestendo la questione 

relativa al contenzioso relativo alla frana, precedentemente vi ho fatto il rilievo nei 

numeri che non tornano e non ci sono, per come avete gestito anche i fondi del 

contenzioso. Ma, secondo me (e a breve vi relaziono su questa cosa), state portando, per 

scelte strategiche ed anche gli appelli che state facendo, questo Comune al disastro 

finanziario e quindi siccome, è stenotipia, io ho detto prima che questo accada. Mi 

auguro e spero che anche l'Assessore di riferimento si ravveda della strategia che sta 

portando avanti, ma non nell'interesse di questa Amministrazione, ci mancherebbe 

altro, siamo alternativa convinta di questa Amministrazione, ma solo perché non 

portiamo questa città allo sfascio e al disastro economico — finanziario e nessuno potrà 

risollevarla, con tutte le capacità che si potranno mettere in campo. Grazie, io non ho 

più niente da discutere, ho sentito anche le repliche, ma a me nessuno mi ha risposto e 

me ne vado. Sì, però sto fuori. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Qualcuno in replica? 

Prego Consigliere Squillante. 

SQUILLANTE F. — A me dispiace sentire certe cose dal Consigliere Tresca, visto e 

considerato che credo di aver fatto il mio dovere sicuramente, si poteva fare di più? 

Sembra ombra di dubbio, si può fare sempre di più! Questa Amministrazione, come dice 

il Consigliere Agovino, sta lavorando anche, ma come qualsiasi altra Amministrazione, 

si lavora su quelli che sono gli atti di un'Amministrazione precedente, altrimenti non 

c'è continuità amministrativa. Purtroppo, Centro Destra, Centro Sinistra, è normale, 

tu erediti il mio, io eredito il tuo, cioè è una cosa normale e fisiologica! Il problema di 

fondo è un altro, il problema è che si dice che tutto quello che ha fatto la vecchia 

Amministrazione, ringrazio il Consigliere Tresca che dice che ha amministrato per 5 

anni, in 5 anni ha distrutto il commercio ma, mannaggia la miseria, si parla che in 

trent'anni non si è fatto mai niente, in trent'anni non si era fatto il Piano Urbanistico, in 

trent'anni non si era fatto una serie di cose, poi ho distrutto il commercio in cinque 

anni?! Scusate, ma hanno votato 500 persone e non ho capito come hanno votato! Cioè, 

ho pagato a tutti quanti?! A me personalmente non è venuto nessuno a minacciarmi né 

in Consiglio Comunale, né nella stanza del Comune di Sarno e né a casa! Ancora oggi 

ho confronto con i commercianti, con i cittadini e quindi mi sembra strano quello che 

sta dicendo! Perché quello non vuole la classe degli ambulanti, che è una classe 

particolare che ho conosciuto dall'inizio! Ancora oggi mi confronto con loro e credo che 

non è che hanno queste idee, poi me lo spiegherà, me lo puoi spiegare pure 

pubblicamente senza problemi, me lo puoi spiegare pure pubblicamente! Il problema di 

fondo, io sono stato chiaro e preciso dall'inizio, se all'interno di una Giunta Comunale, 

che viene fatta, c'è scritto: "Approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 46, che 

prevede la nota integrativa per il periodo 2017 - 2019", ma mi spiegate che cosa si va 

ad approvare? Da Segretario, Sindaco, Vicesindaco, Assessore al Bilancio e tutti gli 

Assessori, che fa, si firma solamente? E ho qualche dubbio: ma fa che forse qualcuno ha 

,.; 
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preso una svista e bisogna andare tutti dall'oculista? Questo è il mio problema! Il 

compito di una Giunta Comunale è quello di verificare gli atti, è fondamentale, però 

non mi si deve venire a dire... Io faccio i complimenti su quello che è avvenuto, sulla 

riduzione, sul fatto che state portando avanti una serie di progetti, ben vengano per 

l'interesse della città, infatti sto vedendo che il primo Bilancio approvato a dicembre, si 

alzò, attaccandomi, il Consigliere Tresca e disse: "Finalmente risolleveremo le sorti del 

mercato ortofrutticolo grazie al Fondo Jessica", io dissi: "Chi è questo, Mandrake? 

Trova uno che riesce a investire tutti quei soldi?", dopo tre anni ciò non lo vedo ancora, 

forse lo vedrò a fine oppure durante la campagna elettorale, che qualcuno prometterà 

sicuramente, perché poi sul fatto di promesse, però poi bisogna vedere se diventa un 

impegno. Il discorso è un altro: noi siamo chiamati, noi come Consiglieri Comunali 

siamo chiamati a votare un Bilancio, ma la Giunta, che è l'Organo tecnico, ha il compito 

di verificare quello che tu hai detto e cioè verificare se quello che io devo dire sì o no o 

astenermi, è corretto! Ma non c'è forse! C'è questa Delibera di Giunta? C'è la Delibera 

46? E allora è stata approvata? E' stata firmata? E il fatto è serio, e allora il fatto è 

serio! E' stata messa una firma su questa Delibera per essere approvata e viene firmata, 

ha capito, Consigliere Salvato, Lei che giuridicamente è un esperto rispetto a me? Su 

questo non c'è nulla da dire, lo dico io che sei un professionista di un certo livello! 

Approvata, cioè io, per poter approvare la Delibera, devo firmare e ne ho firmate 

tantissime! Sto foglio davanti non c'è, manco la pedina davanti c'è! Questa è la cosa 

seria! Posso sapere se c'è questa Delibera n. 46, Segretario, chiedo scusa? Lei che è 

garante della Giunta Comunale, Lei è il garante! Mi dispiace che il Consigliere 

Robustelli non c'è, perché siamo andati... Io mi ero fermato, purtroppo, però, poi 

bisogna dire che quando uno approva, vuol dire che ha firmato, perché in Giunta si 

firma, è giusto, Consigliere Prevete? Ha capito, Consigliere Di Leva? E' stata firmata, 

perché è stata approvata! Possiamo trovarla, chiedo scusa? E meno male che c'è De 

Luca, che ha fatto venire i soldi a Sarno! Hai capito? C'è scritto: "Approvata Delibera 

46", quindi vuol dire che è stata firmata! Per approvare, io devo firmare, altrimenti no! 
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Poi firmo il registro dopo, ma io devo firmarla questa Delibera e dov'è? La Delibera 46, 

nota integrativa, lascia a parte se è pregiudiziale o meno, se è importante o meno, ma 

deve essere firmata la Delibera n. 46! E' stata firmata? Dove sta? La posso trovare? Noi 

la dobbiamo vedere! Perciò, posso vedere? Perché questo è il problema! Nel momento 

in cui c'è questa, la pregiudiziale è finita, hai capito? No, non è così! E' stasera che devo 

votare sì o no! Lascia a parte il Regolamento di Contabilità, ormai lo superiamo, non è 

questo! Caro Assessore, è stata firmata? Io mi fido della sua parola, può dirmi si o no! 

VICESINDACO — Sì. 

SQUILLANTE F. — E' stata firmata? Caro Dott. Mazzocca, mi faccia il piacere, 

l'Assessore è lui! Quindi, posso vedere le firme su questa Delibere? La stanno andando 

a prendere?! E allora è finita la questione pregiudiziale, hai visto? No, a noi non è 

arrivata! Io il computer a casa non ce l'ho, devo arrivare allo studio, perché i soldi per il 

computer non li tengo! 

ROBUSTELLI — Con tutto l'affetto, te la rimando! 

SQUILLANTE F. — Tu hai fatto di più o io ho fatto di meno, qual è il problema? Ma 

io devo vedere questa Delibera n. 46, dove sta? Dentro ci sta quella firmata? Questa è 

quella stampata? E' firmata! Capisci, questo è quello che volevo dirti dall'inizio e 

risolvevi il problema! Io questo ho detto! Roberto, perché mi vuoi togliere la parola? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Prego. 

VICESINDACO — Franco, scusami, capisco, però non fraintendiamo la discussione, 

capisco quello che vuoi dire, punto! Adesso vogliamo discutere del perché è politico o 

non politico approvare il Bilancio! La questione pregiudiziale? Votata già, superata! 

Fry 
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Qua sta la Delibera, basta! 

SQUILLANTE F. — Posso completare? Allora, fortuna vuole che c'è continuità in 

un'Amministrazione, così c'è la fortuna che il cittadino riesce a capire se deve scegliere 

Francesco Squillante o Massimiliano Tresca, questa è la fortuna che si ha quando si fa 

un'Amministrazione con Maggioranza e Opposizione, i risultati si vedono dopo, la 

spesa non la faccio prima, la devo fare dopo! Ognuno sta facendo il suo compito, però 

non mi si venga a dire che l'Amministrazione non ha fatto nulla, perché si parla della 

riduzione della TARI o della TASI: "Eh, ma l'Amministrazione ha messo la SOGET", 

però i 3 - 4 milioni che ha preso la SOGET, dove sono andati? Complimenti a chi sta 

facendo un lavoro, che sta affiancando il Sindaco in questo lavoro. Dobbiamo lavorare 

un po' di più, caro Consigliere addetto alla sorveglianza dei furti soprattutto nelle 

periferie? E' normale che bisogna fare sempre di più, perché c'è sempre da fare, però 

dobbiamo stare attenti pure a quello che si dice sui giornali: "Andiamo a fare le 

verifiche, per vedere gli scarichi"! Sì, ma i fondi non ci sono! Se tu alzi il tombino, lo 

chiudi di nuovo, caro Gaetano Ferrentino, perché a Lavorate mancano le fognature, 

cioè è stata fatta la fognature, ma non ci sono le parti finali e allora bisogna lavorare su 

questo, continui a fare quello che stai facendo, perché sicuramente sei uno di quelli che 

lavora tantissimo insieme agli altri Assessori presenti, su questo non c'è dubbio, però 

non diciamo sempre quello che ha fatto.., sono tre anni da quando state 

amministrando voi, tra due anni si verificherà, questo è quello che dico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Per piacere! Prego Consigliere Tresca. 

TRESCA — Mi dispiace che il Consigliere Franco Squillante sia andato via. No, gli ho 

detto che c'è la stenotipia, perché giustamente lui mi ha replicato e io voglio... Eh chi 

se ne frega, si leggerà la stenotipia, sono problemi puoi che se n'è voluto andare! 

Perché delle affermazioni, francamente, che vengono fatte, sono ovviamente fuori 
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luogo, fuori luogo per il personaggio, cioè me stesso e la mia storia politica rispetto alla 

sua storia politica, perché siccome ci conosciamo da ragazzi, mentre io andavo a dare... 

No, no, ci deve arrivare la stenotipia! Gaetano, è un mio diritto fare l'intervento? Lo 

voglio fare! Gli arriverà la stenotipia quindi! Siccome lo conosco da tanto tempo, 

eravamo ragazzi, ricordo che quando io facevo politica, andavo a dare a volantini e 

andavo a fare manifestazioni, Franco con molta probabilità forse si faceva solo una 

partita di pallone e quindi la politica non sapeva neanche dove abitava e dove stava di 

casa! Accusare me oggi, dopo il disastro amministrativo che lui è stato in grado di fare 

in qualità di Vicesindaco e di Assessore delegato al Commercio, è francamente ridicolo! 

Lui prenderà sempre 500 voti e io ne prenderò sempre di meno di quelli che ho preso, 

per un motivo semplice, perché io non ho voti clientelari, i miei voti sono voti di 

simpatizzanti. No, Gaetano, mi devi far finire di parlare! E quindi la questione è molto 

semplice! Come ha detto lui, quando si andrà alle prossime elezioni, ci sarà chi sceglierà 

Franco e chi sceglierà Massimiliano, ma la differenza sarà sempre sostanziale, perché a 

Massimiliano lo sceglieranno per le sue idee, a Franco lo sceglieranno per qualche altra 

cosa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Passiamo alla votazione. Adesso abbiamo 

finito la discussione e facciamo la votazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno. 

Primo punto all'ordine del giorno: "Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 9 marzo 

2017 - Proposta di conferma aliquote IMU — TASI anno 2017 per la copertura dei costi 

dei Servizi Indivisibili". Prego. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO  

NOMINALE.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Il primo punto viene approvato con voti 

favorevoli 15 e assenti 10. Stessa votazione per l'immediata esecutività? Sì, stessa 

votazione. 

41 



IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Teresa Marciano 

Sarno lì 7 PPR, 2017  

E) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/21500 

I 

3 0 hP,R,2017 
Sarno lì 	  

Il Segretario Generale 

Teresa Marciano 

Cree120 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 _giorni consecutivi, dal 	  
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2 7 PPR, 2017 
al 	  

RESPONSA ILE AFFARI GENERALI 
i col 

dott.s Clelia Buonaiuto 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ... ••• • •••••••••••••••••••••• 

IL RESPONSABILE 

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottose,t -to - . iiiit›, 
ef,:-.,;;"' 	''''',1.„ A ,,,, , 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGY; 	
;...::,--1 

2 l‘s 
é .,..., 

Avv. M ria Rosaria Aliberti c..  
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ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 
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