


























PRESIDENTE 

Passiamo al punto 3 all’ordine del giorno: determinazione 

aliquote tributi servizi indivisibili per l’anno 2014. 

SINDACO 

Si parla della Tasi che è l’imposta dello Stato per 

sopperire alle risorse mancanti dall’IMU sulla prima casa 

e soprattutto dalla riduzione dei trasferimenti ai Comuni. 

Il consiglio comunale, visto l’art. …a decorrere 

dall’1/1/2014 dell’imposta comunale IUC composta 

dall’imposta municipale propria IMU e dalla Tares per i 

servizi indivisibili TASI, visti in particolare il comma 

682 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve 

approvare entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione ….con i costi 

dei servizi individuali ai sensi della lettera “B” del 

comma 682 possa essere differenziato in ragione del 

settore di attività nonché di tipologia di destinazione 

degli immobili; richiamato l’art. 1 comma 69 della Legge 

27/12/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano 

le tariffe delle aliquote di loro competenza entro la data 

fissata dalle norme statali; visti gli artt. 2 del decreto 

legge 63/2014 i quali fissano i termini di approvazione 

del bilancio previsionale entro in termini del 30/9/2014; 

richiamati i regolamenti di disciplina dell’imposta IUC di 

cui la TASI è componente regolarmente approvata con il 

consiglio comunale del 2/7/2014; rilevato che il tributo 

dovuto, a seguito del possesso della detenzione dei 



fabbricati inclusa l’abitazione principale e le aree 

fabbricate come da normativa IMU con esclusione dei 

terreni agricoli, esenzione prevista dall’art. 1 comma 3 

del decreto legge 63/2014 sono soggetti passivi i 

possessori e io detentori di qualsiasi titolo degli 

immobili sopra richiamati nel caso in cui l’utilizzazione 

si differenzia dal possessore il tributo è dovuto i misura 

del 20% dall’utilizzatore e l’80% dal possessore secondo 

quanto previsto dall’art. 55 comma 2 del regolamento 

comunale IUC; tenuto conto che il comma 676 della legge 

27/12/2013 n. 146 stabilisce nella misura dell’1per mille 

l’aliquota base della TASI con determinazione da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo 15/97, la 

facoltà di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; che il 

comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la 

facoltà di determinare le aliquote dei tributi rispettando 

il vincolo per il quale la somma delle aliquote TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia degli immobili non essere 

superiore all’aliquota massima fissa al 10,6%. Il Comune 

può, per l’anno 2014, superare il limite di cui sopra per 

un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille 

a condizione che siano finanziare relativamente alle 

abitazioni principali l’unità immobiliari equiparate alle 

detrazioni di imposta o altre misure tali da generare 

effetti su case dell’imposta TASI; rilevato che in base 

all’art. 62 del regolamento comunale IUC il tributo è 

destinato al finanziamento dei seguenti servizi 



indivisibili i cui costi previsti per l’anno 2014, 

determinati secondo quanto indicati all’art. del citato 

regolamento sono dettagliatamente qui riportati: servizio 

di pulizia locali; spesa per l’attività lavorativa e 

personale addetto € 659.643; servizi correlati alla 

viabilità e circolazione stradale; spese per interventi di 

manutenzione strade, piazze; acquisto di beni, prestazioni 

di servizio, interesse in ammortamento € 178.400; servizi 

di pubblica illuminazione e spese per fornitura di energia 

e canone manutenzione punti luce € 326,004; servizio di 

Protezione Civile, prestazione di servizio, acquisto di 

beni inerenti il servizio stesso € 11.100; servizio 

relativo ai parchi e alla tutela ambientale, spese per 

personale addetto ai servizi € 64.000.  

Dato atto che a decorrere dal 1/1/2014 l’imposta 

municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e alle pertinenze della stessa 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A1-A8-A9 un tempo appartenenti alle cooperative 

edilizie ed a proprietà indivise adibite ad abitazioni 

principali e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai 

fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi 

sociali come da decreto ministeriale delle infrastrutture 

22/4/2008; che a decorrere dall’1/1/2014 saranno esenti 

dalle imposte municipali propria i fabbricati destinati 

alle imprese costruttrici… e non siano in ogni caso, 

locali; dato atto che in base alla determinazioendel 



consiglio comunale 19/6/2014 le aliquote di imposte 

municipale sono state stabilite sono le seguenti: aliquota 

di base 0,84%, aliquota dello 0,4% relativamente a 

pertinenze annesse adibite ad abitazione principale 

soggetti passivi e persone fisiche con categoria catastale 

A1-A8-A9; ritenuto per quanto sopra, allo scopo di 

finanziare i costi dei servizi indivisibile in precedenza 

richiamata al fine di garantire la corretta gestione…degli 

stessi nonché alla conservazione degli equilibri di 

bilancio di stabilire nell’anno 2014 l’applicazione della 

Tassa con le seguenti aliquote: aliquota nella misura del 

1,30 per mille alle seguenti categorie: immobili destinati 

ad abitazione principale e relative pertinenze come 

definite dalla dichiarazione IMU, A1-A8-A9; immobili e 

relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari; immobili destinati a 

case coniugali destinati a seguito di provvedimento di 

separazione; immobili posseduti dal personale di servizio 

permanente alle Forze Armate, unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative e proprietà indivise adibite 

ad abitazione principale da soci e relative pertinenze; 

aliquota nella misura del 2 per mille a immobili destinati 

ad abitazione principale e relative pertinenze come 

definite e dichiarate ai fini IMU censite nel catasto 

categoria A1-A8-A9; immobili classificati nelle categorie 

catastale A1-e A9 e relative pertinenze concessi in 



comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 

primo grado che utilizzano queste abitazioni principali a 

condizione che ci sia il comodante e il comodatario 

abbiano acquisito in data 1 gennaio 2014 la residenza 

anagrafica nel Comune di Sant’Agnello; aliquota nella 

misura del 2,7 per mille agli immobili classificati in 

categoria D2; aliquota nella misura del 2,50 per mille ai 

restanti immobili; ritenuto inoltre di stabilire la 

detrazione per abitante principale  nella misura di euro 

20 per ciascun figlio fino a compimento del ventiseiesimo 

anno di età dello stesso purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente all’abitazione principale alla 

data del 1 gennaio 2014; considerato il comma 667 legge 

147/2013 Legge di stabilità che ha stabilito che il Comune 

con la medesima valutazione di cui al comma 676 può 

determinare l’aliquota espletata in ogni caso con vincolo 

in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale IMU 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

altre …..in relazione alle diverse tipologie 

dell’immobile; tenuto conto che l’aliquota rispetta tutti 

i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, in 

particolare ai commi 667 … e la circolare n. 2DF 29/7/2014 

del Dipartimento delle finanze come segue: immobili 

destinati ad abitazione principale con relative pertinenze 

categorie A1-A8-A9 TASI 2 per mille; immobili destinati ad 



abitazione principale ad eccezione delle categorie 

catastali A1-A8-A9 1,3 per mille; titolo proprietà e 

usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza in 

Istituti di ricovero 1,30 per mille; immobili civili 

abitazioni di proprietà appartenenti a Corpi di polizia 

1,30 per mille; immobili destinati a casa coniugale 

assegnati a seguito di provvedimento di separazione legale 

1,30 per mille; immobili dati in comodato d’uso gratuito 2 

per mille; immobili classificati in categoria D2 – 2,7 per 

mille; tutti gli altri immobili 2,50 per mille. 

Visto altresì che a decorrere dall’imposta tutte le 

abitazioni regolamentari …..relative alle entrate 

tributarie agli enti devono essere inviati al Ministero 

dell’Economia e Finanze entro il termine di cui al’art. 52 

comma 2 del decreto legislativo 446/1997 e comunque entro 

30 gg. dalla data di scadenza ….previa diffida da parte 

del Ministero dell’Interno ……. 

Preso atto DELIBERA 

Di richiamare nella premessa, questa è la nostra proposta: 

di approvare per l’anno 2014 anche per gli effetti degli 

artt. 52 del decreto legge le seguenti aliquote TASI dei 

servizi indivisibili: aliquota 1,30 per mille per 

abitazioni principali di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7 e 

relative pertinenze; aliquota di 1,3 per mille per anziani 

e disabili in case di riposo; aliquota di 1,30 per case 

assegnate al coniuge e relative pertinenze; aliquota di 

1,30 per mille per cooperative di proprietà non divisa; 



aliquota di 1,30 per mille per le Forze di Polizia; 

aliquota di 2 per mille per abitazioni principali di 

categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze; aliquota 2 per 

mille abitazioni date in comodato; aliquota di 2,50 per 

mille per fabbricati ad uso abitativo…; aliquota 2,7 per 

mille per immobili classificati nella categoria D2; 2,50 

per mille per aree fabbricabili; 1per mille per fabbricati 

rurali ad uso strumentale per agricoltura; 2,50 per mille 

per altri immobili con categoria catastale diversa.

CONSIGLIERE GIANMICHELE ORLANDO  

Su questo argomento, questo ennesimo balzello che viene 

imposto dalla norma, ai cittadini, abbiamo fatto una 

proposta di emendamento. ma prima do passare alla proposta 

volevo chiedere un chiarimento sulla vostra proposta, 

precisamente nella parte che riguarda l’aliquota del 2,5 

per mille relativa alle abitazioni date in fitto a canone 

concordato. Quindi le case che i cittadini danno in 

locazione vengono comunque tassate come se fossero case 

sfitte. Non abbiamo neanche capito se è determinato per 

legge o c’è una previsione specifica per la ripartizione 

tra locatore e locatario; se è il Comune che farà due 

differenti ruoli per il locatore e il locatario o saranno 

entrambi si dovranno mettere d’accordo per fare la 

colletta per pagare. Quindi vengono definite separatamente 

l’uno e l’altro. Poi ci meraviglia il fatto che chi da’ la 

casa in locazione debba pagare la stessa aliquota di chi 

invece la mantiene sfitta. Detto questo, avevamo fatto una 



proposta di emendamento che, siamo sicuri voi approverete 

stasera, almeno, così mi ha detto Castellano. Questa è una 

proposta che potrebbe apparire provocatoria perché sembra 

che ripetiamo sempre le stesse cose. In verità è fatta con 

una serietà collegata alla consapevolezza della difficoltà 

che è diventata ancora più insostenibile per i nostri 

cittadini. Un ulteriore balzello che abbiamo stimato 

essere mediamente intorno ai 150-200 euro per famiglia, in 

questo momento non so se riusciremo a farlo pagare in due 

trance o addirittura in unica soluzione e una ulteriore 

accisa per i nostri cittadini. Nella proposta chiedevamo 

di rivedere alcune voci di questi servizi indivisibili 

proponendone una riduzione che poi lasciavamo a voi 

definire dove intervenire tra i servizi di polizia locale 

e pulizia giardini, atteso che riteniamo che oggi con 

l’ipotesi di utilizzare un poco meglio le risorse 

esistenti, l’investimento fatto per la video-sorveglianza 

sul territorio, le novità che sono state introdotte nella 

gestione delle contravvenzioni che oggi sono quasi tutte 

meccanizzate, pensavamo si potesse ridurre, se non proprio 

eliminare, il ricorso ai vigili provvisori che, se mi 

consentite, l’avevo già detto prima, è una brutta pratica 

che abbiamo seguito anche noi in passato perché oggi 

questi vigili si stanno limitando a fare i parcheggiatori. 

Quindi io proporrei di utilizzare al meglio le risorse 

esistenti e alla luce della video-sorveglianza si possa 

ridurre il numero dei vigili provvisori. Noi proponevamo 



un riduzione di 100mile euro per parchi e giardini in modo 

da poterli affidare ai privati. Anche le stesse aiuole 

potremmo cercare di affidarle ai commercianti, almeno per 

un anno per cercare di venire incontro alle stese e quindi 

ridurre di 100mila euro questi servizi indivisibili. 

Qualcosa si poteva ricavare anche dalla pubblica 

illuminazione intervenendo con delle ottimizzazioni. 

In più chiedevamo una riduzione di 150mila euro su queste 

spese voluttuarie, intese come non necessarie per il 

funzionamento del’ente come le manifestazioni turistiche, 

le indennità di carica, i gettoni di presenza, il 

portavoce e il servizio civile che ci sosta 43milaeuro. 

Questo perchè noi riteniamo che anche il servizio civile 

non sia un servizio veramente positivo reso alla 

cittadinanza perché questi ragazzi che fanno un’esperienza 

di un anno e poi vengono lasciati di nuovo cos come li 

abbiamo presi non penso che possano avere grossi benefici, 

molto spesso è solo una promessa da mantenere. Chiediamo 

invece di utilizzare queste risorse per incentivare 

veramente l’occupazione. La proposta era proprio di 

ridurre, in questo modo, con queste minori spese di 

100mila euro per i servizi indivisibili e 150mila per 

queste spese voluttuarie, ridurre la TASI del 75%, quindi 

meno della metà per le abitazioni principali e poi 

applicare una detrazione per alberghi e attività 

produttive di 1.000 euro l’anno per ogni neo-assunto 

residente per un periodo non inferiore a sei mesi 



nell’ambito di 64mila euro. Non abbiamo fatto i conti 

precisi perché non avevamo né la possibilità, né la 

volontà di farli perché volevamo la sciare a voi la 

possibilità di trovare una soluzione meglio consona alle 

vostre esigenze nell’ambito di questo importo.  

Sicuri di un vostro benevolo accoglimento vi passiamo la 

parola.   

SINDACO 

Io capisco che il gioco delle parti fa sì che il gruppo di 

opposizione debba fare una proposta demagogica. 

Premettendo che la TASI giustamente è un balzello ma che 

purtroppo è dovuto ad una questione di ristrettezze 

economiche. Gli altri Comuni, per esempio quello di Piano 

di Sorrento ha messo una tassa sulla prima casa del 1,9 

per mille. Dico che è demagogica anche perché una 

proposta, ammettiamo che doveva essere teoricamente 

accettata doveva essere presentata almeno tre giorni fa e 

non stamattina dove teoricamente non abbiano neanche il 

tempo di esaminarla. Fra le altre cose non è neanche un 

proposta del tutto pregante, forse tu che sei uno studioso 

della norma, perché, per esempio, ci stanno delle cose 

che, forse dovevi proporre più un emendamento al prossimo 

bilanci che un emendamento alla TASI perché quando parli 

di prevedere la riduzione dell’importo dei servizi 

indivisibili, gettoni di presenze ecc… questi non fanno 

parte dei fondi che vengono utilizzati dalla TASI. Quindi 

devi fare una proposta sul futuro bilancio. Fra le altre 



cose la TASI non c’entra con le manifestazioni turistiche. 

Poi, quando parli di manifestazioni turistiche tagliate, 

cioè, noi siamo al mese di ottobre, le manifestazioni 

turistiche, questi pochi soldi spesi fanno parte di fondi 

regionali. La famosa indennità di carica in parte è stata 

già utilizzata. Allora io definirei questa proposta un po’ 

demagogica e soprattutto, l’ho definita “proposta del 

defunto”. Cioè il defunto quando arriva in paradiso o 

all’inferno dice: ma io, durante la mia vita potevo fare 

questo, potevo fare quell’altro”. 

In fondo avete proposto tutto quello che non avete fatto 

negli ultimi cinque anni. Infatti negli ultimi cinque anni 

le manifestazioni turistiche non sono state ridotte, 

l’indennità di carica c’è stata  per quattro anni e non 

puoi dire che tu non la volevi fare e che gli altri 

l’hanno imposto perché altrimenti dicevi, andiamo via 

tutti quanti a casa; il portavoce, avevate il buon 

Califano con una bella determina n. 518 del 6/1/2011 in 

cui aveva fatto servizi di comunicazione, informazione a 

mezzo stampa.  

Quindi avete fatto il portavoce, avete fatto l’indennità 

di carica, quando poi, purtroppo non governate più volete 

fare tutto quello che non avete fatto quando eravate 

maggioranza. Perciò mi sembra un poco demagogica la 

proposta, però capisco benissimo perché il ruolo della 

minoranza è quello di dire, il Comune sta aumentando le 

tasse; il Comune sperpera denaro pubblico. Onestamente, 



Gianmichele questo lo hai anche subito perciò dico che fa 

parte del gioco delle parti. Quindi lo stesso ragioniere 

mi ha dato una risposta di massima ma non specifica in cui 

dice: in merito al punto 1) si precisa che gli importi 

della proposta di delibera dell’ordine del giorno…che 

prevedono la riduzione del costo dei servizi indivisibili. 

Pertanto eventuali riduzioni dei costi devono essere 

inseriti preventivamente nel progetto di bilancio già 

approvato con atto di Giunta. 

In merito al punto 2 si precisa che in base all’art. 62 

del regolamento comunale IUC il tributo è destinato a 

rientrare nei seguenti servizi indivisibili comunali: 

servizio polizia locale, servizio di viabilità, servizi 

di…, servizi di Protezione civile, altri servizi relativi 

al territorio ecc…i servizi indicati al punto 2) della 

proposta, gli emendamenti non rientrano nella fattispecie 

dei servizi innanzi indicati: in merito al punto 3) si 

precisa ….può variare da un minimo di zero ad un massimo 

di 0,25 punti percentuale pertanto la proposta potrebbe 

essere esaminata, manca tuttavia l’indicazione di quali 

aliquote dovranno subire l’aumento. In merito al punto 4 

si precisa, all’art. 60 del regolamento IUC in merito alle 

detrazioni che possono essere approvate prevede soltanto 

le sotto indicate ipotesi: detrazione per abitazione 

principale e pertinenze per figli dimoranti e abitualmente 

residenti anagraficamente.  

Quindi, il ragioniere che non entra nell’organo politico 



mi ha dato queste indicazioni ma ti ho detto che 

giustamente la proposta fatta è per dire delle cose ma che 

purtroppo non possiamo approvare per una serie di 

motivazioni. Alcune motivazioni non c’entrano proprio con 

la TASI, altre perché riteniamo che noi abbiamo cercato di 

fare in modo che la ratio di questa tassa sia minore di 

altri Comuni vicini. Abbiamo messo una detrazione per i 

figli, ci impegniamo anche su vostra proposta a verificare 

questa storia delle A2 e A4 perché in questo modo la tassa 

la pagano tutti e di meno. Voi l’anno scorso avete fatto 

una critica perché teoricamente aiutavamo gli alberghi, 

adesso fra TARSU e TASI abbiamo inciso maggiormente sugli 

alberghi. Abbiamo differenziato le categorie di abitazioni 

signorili, caro Gianmichele, io, fortunatamente per un 

fatto di discendenza, con il mio lavoro non sono riuscito 

ad acquistare casa o altre cose pur essendo proprietario 

di alcune case che tengo in fitto. Per mia discendenza ho 

avuto delle case che ho in fitto devo pagare sicuramente 

di più di chi ha solo la prima casa. quindi c’è stato un 

tentativo, nei limiti della difficoltà delle famiglie di 

essere quanto più equo e possibile. Sono pienamente 

d’accordo che bisogna cercare di ridurre tutte le spese 

inutili però la nostra proposta è quanto più equa 

possibile cercando di aiutare soprattutto chi sta in 

difficoltà.  

CONSIGLIERE GIANMICHELE ORLANDO 

Si dice che –volere – è –potere -  e mai come in questo 



caso è vero perché questa è la prima tassa che non è 

prevista come tassa necessaria da applicare perché il 

legislatore ha dato la possibilità ai Comuni anche di non 

applicarla. Noi ritenevamo che fosse invece un segnale 

importante in tempo di spending revew, in tema di 

vicinanza ai cittadini come questa amministrazione dice di 

esserlo, quella di dare un segnale. Riguardo alla 

“proposta del defunto” purtroppo, se voi portate la 

proposta anziché marzo-aprile la portate a settembre la 

colpa non è nostra, quando l’avete portata abbiamo fatto 

la proposta. Non ci puoi accusare di fare la proposta del 

defunto se avete presentato la proposta in ritardo.

Per quanto riguarda invece l’altro aspetto volevo 

ricordare che la mia amministrazione è stata l’0unica a 

sant’Agnello che appena insediata, come segnale, si è 

dimezzata l’indennità. 

SINDACO 

La mia amministrazione è l’unica che ha dato il segnale 

che i soldi dell’indennità li ha dati alla chiesa. 

CONSIGLIERE GIANMICHEL ORLANDO 

Per quanto riguarda invece le manifestazioni turistiche 

voglio ricordare che la nostra amministrazione già 

cominciò a ridurre gli importi megagalattici che c’erano 

nel passato e oggi chiediamo di farlo ulteriormente perché 

stiamo veramente in una fase di recessione. Ci rendiamo 

conto della situazione dei nostri cittadini? Questo è il 

momento in cui possiamo fare qualcosa,, possiamo dare un 



segnale piccolo o grande che sia. Mi aspettavo onestamente 

che non l’accettavate in pieno però, almeno un’aliquota 

giusto per dare un segnale perchè poi, non ho approfondito 

la norma ma, secondo me, le detrazioni possono comunque 

essere inserite sotto un altro nome. Per gli alberghi si 

poteva prevedere una detrazione diversa da quella che 

avete inserito. 

Per quanto riguarda il portavoce è vero che l’abbiamo 

avuto prima di voi, però, poi, ci siamo convinti della 

forte opposizione che fece Castellano e l’abbiamo 

eliminata. Invece adesso voi cambiate atteggiamento e il 

portavoce va bene.  

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione dell’emendamento. 

Passiamo alla votazione della proposta di aliquote TASI 

Chiedo di votare per l’immediata esecutività. 
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