
COMUNE DI POLLENZA 
Provincia di Macerata  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  13-07-15 Numero  23    
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 18:00, in 

Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE  convocato nei 
modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito n.  in data , si è riunito in Prima 
convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri  Pres. / Ass.  Consiglieri  Pres. / Ass.  
MONTI LUIGI P LEOPERDI VALENTINA  P 
PRIMUCCI ANDREA P LANZI MARIANGELA  P 
ROMOLI MAURO P PASQUARELLA IRENEO  P 
CERESANI FRANCESCO P IOMMI MARCELLO  P 
RANZUGLIA MARCO  P RAPARI LOREDANO     A 
RICOTTA ALESSANDRA  P SALVUCCI FRANCA  P 
SALVUCCI MARINA  P   
Assegnati 13  Presenti n.  12  
In carica 1 3 Assenti n.   1  
 
Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del 
Consiglio, i Sigg.ri :  
 
 
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi 
Giuliana. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 
RANZUGLIA MARCO 
SALVUCCI MARINA 
PASQUARELLA IRENEO 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE 
NELL'ANNO 2014 

 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 
 
Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato 
prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato 
prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

 
 
RILEVATO: 
Che a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – 
IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013); 
 
Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
ATTESO: 
Che l’IMU trova disciplina all’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi; 
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Che la TASI trova disciplina nell’art.1 dai commi 669 al 681 della già citata 
legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi; 
 
Che il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 
2 del D.Lgs. n. 504/ 1992; 
 
Che l’IMU si applica alle aree edificabili, ai terreni agricoli e a quelli non coltivati, e a 
tutti i fabbricati ad eccezione dei seguenti casi: 

- abitazioni principali non di lusso (e relative pertinenze), non classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10 dell’art 13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi; 

- fabbricati strumentali all’agricoltura; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Che i soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011; 
 
Che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell’art 13 
del D.L. n. 201 del 2011 e smi; 
 
Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta 
disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare: 
- al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino 
a 0,3 punti percentuali; 
- al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, 
A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in 
aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni 
hanno facoltà di adottare; 
- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l’abitazione principale e le aree 
edificabili, esclusi i terreni agricoli. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, 
nell’ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo 
a carico dell’occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI; 
 
Che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 
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Che il Comune può elevare l’aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 
per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 
dell’aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU; 
 
Che il comma 679 dell’art 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), oltre a 
confermare anche per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già 
previsto per il 2014 (2,5 per mille), conferma, altresì, la possibilità per i Comuni 
di superare i limiti di legge relativi sia all’aliquota massima della TASI sia alle 
aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri immobili”, per un ulteriore 0,8 per 
mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale 
ed Altri immobili, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre 
misure, “tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di 
immobili”. Tale ulteriore incremento non vincola il Comune all’integrale utilizzo 
del gettito da maggiorazione “straordinaria” dell’aliquota al finanziamento delle 
detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l’abitazione principale. 
 
Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 
2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo 
calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l’aliquota 
di base del 7,6 per mille e che tale quota è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l’anno 2015; 
 
Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997: 

- la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui 
trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 
147/2013 e della Legge 190/2014; 

- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

 
RITENUTO, stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di 
garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il 
rispetto del Patto di Stabilità, di confermare per l’anno in corso le aliquote IMU e 
TASI applicate nell’anno 2014; 
 
VISTO lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 
predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 146 del 29/06/2015; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2014, con la 
quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC), ai sensi della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e visto il Regolamento stesso;  
 
RILEVATO, che il Consiglio Comunale con la deliberazione di determinazione 
delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 per 
cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in 
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cui l’unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
RICORDATO, che questo Comune è stato interessato dalla modifica dei criteri 
di esenzione dei terreni agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h) del 
D.lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall’articolo 4, comma 5-bis, del 
decreto-legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal D.M. 28 novembre 
2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 
marzo 2015, n. 34, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato 
ridotto di € 169.443,93 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU 
stimato sui terreni agricoli per l’anno 2014; 
 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 1-bis, del citato D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, 
il quale stabilisce quanto segue: “A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta 
dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 
determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200”; 
 
CONSIDERATO che il comma 692 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 
190 dispone che “Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto 
dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 
2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state 
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote” e che, come chiarito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione N. 2/DF del 
03/02/2015, l’aliquota IMU applicabile per l’anno 2014 ai terreni agricoli nei 
comuni che non hanno approvato un’aliquota specifica per gli stessi è pari allo 
0,76 per cento; 
 
RILEVATO di non dover variare per l’anno 2015 l’aliquota IMU per i terreni 
rispetto a quella stabilita per legge per l’anno 2014; 
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2015 quanto già stabilito per IMU 
e TASI per l’anno 2014, ed in particolare: 
 

a) per l’IMU: 
- equiparazione ad abitazione principale dell’abitazione posseduta, a titolo 

di proprietà o di usufrutto, da soggetto anziano o disabile che acquisisca 
la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da 
parte di soggetti terzi, (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9); 

- applicazione dell’agevolazione, con una riduzione di aliquota IMU, per 
l’abitazione (comprensiva di eventuali  pertinenze, nel limite massimo di 
una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concessa in 
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comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale, 
purché detto soggetto passivo presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini previsti 
dall’art. 1, comma 684, L. 147/2013. Nel caso in cui detta dichiarazione 
sia già stata presentata per l’anno 2014, non deve essere presentata di 
nuovo per l’anno 2015 se le condizioni oggettive e soggettive non sono 
variate. In ogni caso detta abitazione non è equiparata ad abitazione 
principale; 

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per 
le relative pertinenze, applicazione della detrazione, fino a concorrenza 
del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica;  

- applicazione della stessa detrazione di € 200,00 agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. Considerato che, tuttavia, è fatta salva l’ipotesi in cui le 
abitazioni assegnate rientrino nella tipologia degli “alloggi sociali”, esenti 
a decorrere dal 01/01/2014, come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera 
b), del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.; 

- mantenere per il 2015 le seguenti aliquote IMU, già previste per l’anno 
2014: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
IMU 

Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

esente 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

4,9 per mille 

Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado che vi abbiano stabilito la residenza e la 
dimora abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 
Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 
intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, 
per il periodo massimo di due anni dall’apertura dell’attività 
stessa  

7,6  per mille 

Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in 
categoria “D”  
con esclusione delle seguenti tipologie: 
• immobili destinati ad impianti fotovoltaici; 

9,9 per mille 
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• immobili iscritti in categoria D/5; 
• immobili iscritti in categoria D/10; 
• Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio 
comunale, per il periodo massimo di due anni dall’apertura 
dell’attività stessa  

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti 
Terreni agricoli e terreni non coltivati 7,6  per mille 
Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti 
fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili  

10,6 per mille 

 
 
b) per la TASI: 
- mantenere il regime di favore previsto ai fini dell’applicazione dell’IMU, 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, c. 3 bis del D.L. 
557/1993, convertito dalla L. 133/1994, e di azzerare per questa 
fattispecie l’aliquota TASI prevista dall’art. 1, comma 676, della Legge 
147/2013, come consentito dal successivo comma 678, rendendo quindi 
detti fabbricati esenti; 

- considerare un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico 
dell’utilizzatore e del 90% a carico del possessore, qualora si applicasse 
la TASI alle abitazioni diverse dall’abitazione principale; 

- non applicare la TASI agli immobili diversi dall’abitazione principale, in 
quanto già soggetti alle aliquote IMU come di seguito previste, ad 
eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita (c.d. "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 
201/2011, che invece sono esenti ai fini IMU; 

- visto l’art. 1, comma 677, L. 147/2013, applicare alle abitazioni principali 
iscritte in categoria A/1, A/8 e A/9 (assoggettate ancora all’IMU), 
un’aliquota TASI pari alla differenza tra l’aliquota massima del 6,8 per 
mille (limite per il 2014 e confermato per il 2015, dato dalla somma del 
limite massimo del 6 per mille previsto per l’IMU, più l’innalzamento 
massimo dello 0,8 per mille di cui all’art. 1, comma 677, L. 147/2013) e 
l’aliquota in vigore per l’abitazione principale IMU (4,9 per mille); 

- avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta 
nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di 
modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di applicare l’aliquota 
TASI solo alle abitazioni principali e ai fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"), fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui al 
comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

- prevedere, allo scopo di attenuare l'impatto del tributo sulle fasce 
socialmente più deboli, o comunque meritevoli di maggior tutela, le 
seguenti detrazioni: 
1) la detrazione dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di 
complessivi euro 70,00, esclusivamente nel caso in cui la rendita 
catastale del solo immobile destinato ad abitazione principale sia 
inferiore od uguale ad euro 550,00 (senza quindi prendere in 
considerazione la rendita catastale delle eventuali pertinenze ad essa 
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collegate); la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, e  suddivisa in parti 
uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano abitualmente 
indipendentemente dalla quota di possesso; 

2) la detrazione, per i soggetti passivi possessori di abitazione principale 
(senza limiti di rendita catastale), di euro 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale (importo massimo detrazione per figli: euro 200,00). 

- mantenere per il 2015 le seguenti aliquote TASI, già previste per l’anno 
2014: 

 

Tipologia immobile Aliquota 
TASI 

Abitazione principale (escluse categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una 
per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

3,3 per mille 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

1,9 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita 2,5 per mille 

 
 
DATO ATTO che l’introduzione delle detrazioni TASI di cui sopra determina per 
i contribuenti risparmi pari all’extragettito derivante dall’applicazione dello 0,8 
per mille e che l’applicazione di detrazioni progressive in relazione alla rendita 
dell’abitazione principale risponde al requisito di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge 147/2013, in quanto genera effetti equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU, perché agevola le abitazioni con rendita più bassa, 
penalizzate dall’introduzione della TASI, mentre non incide per le abitazioni con 
rendita più alta, che dall’introduzione della TASI sono state agevolate;  
  
STIMATO in € 460.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle 
aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 
 
DATO ATTO che, come indicato nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
24 del 30/04/2014, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
TASI sono i seguenti: 

1. Servizio di polizia locale 
2. Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale 
3. Servizi connessi all’illuminazione pubblica 
4. Servizi relativi a parchi e giardini 

 
VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al 
presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

N. SERVIZIO COSTI 
TOTALI 
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1 Servizio di polizia locale €  176.960,00   

2 Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale €  195.691,82   

3 Servizi connessi all’illuminazione pubblica €    77.612,56    

4 Servizi relativi a parchi e giardini €  171.868,61      

 TOTALE €  622.132,99    
 
a fronte di un gettito di € 460.000,00 (copertura 73,94%); 
 
CONSIDERATO di dover applicare alla TASI lo stesso numero di rate e le 
stesse scadenze dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre), come stabilito dal DL 6 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 
 
TENUTO CONTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 
16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 
28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative 
circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;                                      
                                                                               
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente 
espressi gli allegati  pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                                                                          
Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese: 
consiglieri presenti  e votanti n.  12, 
voti  favorevoli n. 9 
voti contrari n. 3 (Pasquarella, Iommi, Salvucci Franca)                   ; 
 
 

DELIBERA 
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1. Di approvare, senza variazioni rispetto all’anno 2014 e per le motivazioni 
esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote ai 
fini IMU per l’anno 2015: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
IMU 

Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

esente 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

4,9 per mille 

Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado che vi hanno stabilito la residenza e la 
dimora abituale, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

7,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  esenti 
Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 
intraprende una nuova attività produttiva nel territorio comunale, 
per il periodo massimo di due anni dall’apertura dell’attività 
stessa  

7,6  per mille 

Immobili iscritti nelle categorie C/1 e C/3, e quelli iscritti in 
categoria “D”  
con esclusione delle seguenti tipologie: 
• immobili destinati ad impianti fotovoltaici; 
• immobili iscritti in categoria D/5; 
• immobili iscritti in categoria D/10; 
• Immobili su cui il proprietario, o titolare di altro diritto reale, 

intraprende una nuova attività produttiva nel territorio 
comunale, per il periodo massimo di due anni dall’apertura 
dell’attività stessa  

9,9 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti 
Terreni agricoli e terreni non coltivati 7,6  per mille 
Tutti gli altri immobili (compresi quelli destinati ad impianti 
fotovoltaici e quelli iscritti in categoria D/5) e le aree fabbricabili  10,6 per mille 

 
2. Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 
relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la stessa detrazione si 
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fatta 
salva l’ipotesi in cui le abitazioni assegnate rientrino nella tipologia degli “alloggi 
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sociali”, e che pertanto risultano esenti a decorrere dal 01/01/2014, come 
previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.. 
 
3. Di stabilire che, come previsto dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 24 
gennaio 2015, n. 4, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola, dall'imposta dovuta, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200; 
 
4. Di stabilire che il versamento dell’IMU dovuta al Comune per l’anno in corso 
è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 
giugno; 

 
5. Di approvare, senza variazioni rispetto all’anno 2014 e per le motivazioni 
esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote 
TASI per l’anno 2015: 

 

Tipologia immobile Aliquota 
TASI 

Abitazione principale (escluse categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una 
per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

3,3 per mille 

Abitazione principale (solo categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

1,9 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita 

2,5 per mille 

 
6. Di applicare, ai fini TASI, allo scopo di attenuare l'impatto del nuovo tributo 
sulle fasce socialmente più deboli o comunque meritevoli di maggior tutela: 

a) la detrazione dall'imposta dovuta dal possessore, per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di complessivi euro 
70,00, esclusivamente nel caso in cui la rendita catastale del solo immobile 
destinato ad abitazione principale sia inferiore od uguale ad euro 550,00 
(senza quindi prendere in considerazione la rendita catastale delle 
eventuali pertinenze ad essa collegate); la detrazione deve essere 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
e suddivisa in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano 
abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso; 

b) la detrazione, per i soggetti passivi possessori di abitazione principale 
(senza limiti di rendita catastale), di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con 
un importo massimo di detrazione per figli: euro 200,00); 
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7. Di rendere esenti, ai fini dell’assoggettamento alla TASI, i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, di cui all’art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla L. 
133/1994; 
 
8. Di stabilire che il versamento della TASI dovuta al Comune per l’anno in 
corso è effettuato, come per l’IMU, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e 
la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 
corrispondere entro il 16 giugno; 

 
9. Di stimare in € 460.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione 
delle aliquote e detrazioni di cui sopra; 

 
10. Di stabilire in € 662.132,99 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede 
allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali 
(Allegato 2):  
 

N. SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Servizio di polizia locale €   176.960,00 

2 Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale €   195.691,82 

3 Servizi connessi all’illuminazione pubblica €     77.612,56 

4 Servizi relativi a parchi e giardini €   171.868,61 
 
11.  Di dare atto che le aliquote, le tariffe e le riduzioni approvate hanno effetto 
dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, 
dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 
683, della legge 147/2013; 
 
12.  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

 
13.  Di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune, nella 
sezione relativa ai tributi. 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,  
                                                                               
Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese: 
consiglieri presenti  e votanti n.  12, 
voti  favorevoli n. 9 
voti contrari n. 3 (Pasquarella, Iommi, Salvucci Franca)                   ; 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO 1 
 
 

Comune di Pollenza 
Provincia di Macerata 

 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
(art. 49 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC) 
 

N. SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Servizio di polizia locale €    171.868,61 

2 Servizi connessi a viabilità e circolazione stradale €    195.691,82 

3 Servizi connessi all’illuminazione pubblica €    176.960,00 

4 Servizi relativi a parchi e giardini €      77.612,56 

 TOTALE €    622.132,99 

 
 
1) SERVIZIO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

COSTI Importo 

Personale  €     142.404,20 

Acquisizione di beni e servizi €       19.406,85 

Interessi passivi €                0,00 

Imposte e tasse €       10.057,56 

TOTALE COSTI   €     171.868,61 
 
 
 
2) SERVIZI CONNESSI A VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

COSTI Importo 

Personale  €       56.096,57 

Acquisizione di beni e servizi €       82.414,23 

Interessi passivi €       53.529,67 

Imposte e tasse €         3.651,35 

TOTALE COSTI   €     195.691,82 
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3) SERVIZI CONNESSI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

COSTI Importo 

Personale  €                0,00 

Acquisizione di beni e servizi €     176.960,00 

Interessi passivi €                0,00 

Imposte e tasse €                0,00 

TOTALE COSTI   €     176.960,00 
 
 
 
 
4) SERVIZI RELATIVI A PARCHI E GIARDINI 
 

COSTI Importo 

Personale  €       57.955,80 

Acquisizione di beni e servizi €       16.010,00 

Interessi passivi €                0,00 

Imposte e tasse €         3.646,76 

TOTALE COSTI  €       77.612,56 
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DISCUSSIONE 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Andiamo al punto successivo: Conferma per l’anno 2015 per le aliquote IMU e TASI applicate 

nell’anno 2014. 

E naturalmente do la parola all’assessore al bilancio, assessore competente. Prego Andrea. 

 

ANDREA PRIMUCCI – Assessore  

Grazie Sindaco. Io solo brevemente per dire come l’aliquota non subisce variazione rispetto allo 

scorso anno. Viene solamente aumentata la soglia di esenzione totale dall’imposta dai 7mila 

500 agli 8mila Euro. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Conferma per l’anno 2015 di IMU e TASI. 

 

ANDREA PRIMUCCI – Assessore  

IMU e TASI è ancora più semplice, perché rimane tutto invariato rispetto allo scorso anno. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Okay, quindi è aperta la discussione. Prego. 

 

FRANCA SALVUCCI – Consigliere   

Rimane tutto uguale. Per me è molto alta e, insomma, preferivo che era un po’ più bassa, però. 

Non è che si può dire più di tanto. Avrei preferito che le tassi fossero state minori. Penso che 

come me tutti i cittadini. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Cioè, tu naturalmente dici che non c’è niente da dire. Fatto sta che Andrea ha liquidato il punto 

in quattro e quattr’otto, perché non c’è niente da dire in quanto le condizioni economiche sono 

tali che noi non potessimo mettere mano a queste tariffe facendo riduzioni. E non abbiamo 

soprattutto ritenuto opportuno fare aumenti di sorta. Quindi questo è quanto. 

 

IRENEO PASQUARELLA – Consigliere   

Io volevo solo ricordare, di solito ben venga che non viene aumentato niente, ma questa fu 

scelta da parte dell’Amministrazione l’aliquota più alta dell’IMU e quindi già la riteniamo 

sbagliata in partenza, perché è un salasso sia quella che la TASI. Che adesso io non faccio 

testo, però tre persone, io pago 600 Euro di TASI e mi sembra un salasso in pratica. Lo sbaglio 

sta prima, non adesso che la riconfermiamo, ecco. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Okay. 
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MARCELLO IOMMI – Consigliere  

Sì, se posso fare l’intervento, è quello che dicevo prima. Invece di spendere, se non è 

necessario, se c’è finanziamenti pubblici va bene, facciamo quello con i finanziamenti pubblici, 

però se possiamo ridurre le tasse penso che sia un dovere, perché i cittadini non è che, nel 

2014 l’hanno pagate le tasse, ma non ce l’hanno i soldi per pagarle anche nel 2015, perché 

gente che prende 500 Euro di pensione non riesce a pagare una casa e le tasse che ci sono 

come se guadagnasse 5mila Euro al mese. Però voi sembra che non vedete ste cose, perché 

sembra che le tasse le pagano tutti, se l’hanno pagate nel 2014 le pagheranno anche nel 2015. 

Però secondo me non è così, la gente non riesce a pagarle le tasse, io compreso. Perché il 

lavoro manca e se c’hai qualcosa oggi mantenerlo, se te sei avanzato qualcosa, è molto 

difficile. Comunque per me e per tanta altra gente che c’ha un reddito fisso. Grazie. 

 

FRANCA SALVUCCI – Consigliere   

Scusi, posso? Si sa quante famiglie hanno l’insoluto che non riescono a pagare le tasse? (Voce 

fuori microfono). Ho chiesto io. È una percentuale alta, è una percentuale minima, come siamo 

messi. 

 

 

ANDREA PRIMUCCI – Assessore  

Lo sappiamo forse meglio anche di te. Penso che noi lo sappiamo forse meglio di te, perché 

c’abbiamo una banca dati che c’ha il Comune. No, no, ma lo potete sapere sicuramente. Ci 

sono questioni di privacy, che, come dire, ci portano a. Io le dico una cosa. (Voce fuori 

microfono). Esatto. Io infatti le dico i numeri. Le dico che il Comune di Pollenza non ha residui 

aperti per le imposte non pagate. C’abbiamo l’emissione a ruolo per le somme non pagate, 

stiamo adesso accertando l’ultimo anno di ICI, che è del 2010. Poi è subentrata la disciplina 

IMU. Quindi per l’IMU ancora dei dati non li abbiamo. Abbiamo dei dati per l’ICI. Comunque 

questi vengono emessi dei ruoli. Tendenzialmente sono il 10% dell’imposta accertata, quella 

che non viene versata, e noi adottiamo tutti i sistemi per venire incontro ai contribuenti. Noi, 

soprattutto con lei, consigliere, ci eravamo lasciati in fase di discussione di consuntivo con una 

promessa, che lei sarebbe venuta qui con delle proposte alternative alle nostre. Perché questo 

io già l’ho detto. Cioè non è vero quello che dice il consigliere Iommi, non è vero quello che dice 

il consigliere Iommi. Cioè, il piano delle opere pubbliche non è finanziato per un solo centesimo 

di Euro dalle tasse pagate dai cittadini di Pollenza, neanche per un centesimo. Ma non è da 

quest’anno che funziona così. Negli ultimi vent’anni ha sempre funzionato così. Quindi, quando 

lui parla di risparmi sulle opere pubbliche da realizzare e li mette in correlazione con la tassa 

dell’immondizia, con l’IMU, cioè, non lo so se lo fa a posta per spirito polemico, ma se lo dice in 

maniera convinta vuol dire che non ha letto correttamente gli atti, vuol dire. Questa è la prima 

cosa. 

La seconda, cioè, io sono d’accordo con lei, le tasse sono alte. Ma che ce lo vogliamo negare? 

No. Quelle tasse servono per pagare dei servizi. La cosa è semplice, se uno dice che le tasse 
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sono alte, se lo fa con spirito costruttivo dice anche come si fa ad abbassarle. Io ammetto la 

mia impotenza da questo punto di vista. Anzi, la dico meglio, io rivendico la scelta di questa 

Amministrazione, fatta prima delle elezioni, quindi con onestà intellettuale abbiamo sottoposto 

questa scelta al vaglio degli elettori, perché noi queste aliquote le abbiamo approvate il 30 

aprile 2014, prima delle elezioni. Gli elettori hanno potuto giudicare anche questo. Onestà 

intellettuale da parte dell’opposizione vorrebbe che quando si dice che le imposte sono alte si 

fanno anche delle proposte su come diminuirle. Delle proposte però concrete, non campate per 

aria o inventate come quelle del risparmio sul piano delle opere pubbliche che inciderebbe sulla 

tassazione. Cioè, se vogliamo discutere, se ci vogliamo confrontare, ci confrontiamo sui dati 

reali, in maniera trasparente e corretta, portando proposte e dati. 

 

FRANCA SALVUCCI – Consigliere   

Benissimo, si proverà a tagliare sulle spese. 

 

MARCO RANZUGLIA – Consigliere  

Io volevo solo fare una domanda e basta. Solo al consigliere Pasquarella, volevo fare questa 

domanda. Volevo sapere, siccome noi siamo vessatori, noi siamo quelli che vessano i cittadini, 

siamo quelli che c’hanno le tasse più alte, siamo quelli che comunque siamo non abbiamo fatto 

niente per abbassare le tasse, la domanda che faccio specifica è questa: se il consigliere 

Pasquarella riesce in questo bilancio e nel modo in cui gira il bilancio a trovare 150mila Euro, 

200mila Euro di risorse per abbassare l’aliquota IMU, io, noi siamo disponibili al confronto. 

Però, cioè, mi deve fare una proposta. Cioè, mi deve fare una proposta di dire, l’IMU, noi 

c’abbiamo la responsabilità di essere partiti per prima e più alti, bene, l’abbiamo fatto prima 

delle elezioni, giustamente come dice Primucci, bene, allora un anno abbiamo fatto questo, il 

secondo anno abbiamo solo confermato quello che è, non abbiamo aumentato e non abbiamo 

diminuito, abbiamo confermato, perché i dati comunque erano questi, allora mi piacerebbe 

comunque sia dal consigliere Pasquarella che sta qui che ci illustri anche una formula 

alternativa a quella di questa maggioranza, che vessa i cittadini in maniera clamorosa, mi 

piacerebbe sentirla dalla bocca sua, perché eventualmente la votiamo a favore e votiamo 

contro il bilancio nostro. Eventualmente facciamo pure questo, perché se c’ha una proposta 

secca, fattibile però, sia chiaro, fattibile, cioè una proposta fattibile. Cioè, deve trovare il modo di 

far girare questo bilancio con un’aliquota dimezzata dell’IMU. Perché se partivamo dal 2,5, noi 

stiamo al 3,3, quindi al 2,5 più o meno l’incasso dell’IMU dovrebbe essere intorno al 40% in 

meno. Quindi vedete il capitolo dove incassiamo all’IMU, fate meno 40% e quei soldi lì devono 

tirare fuori. Quanti? Eh, 200mila, 250mila Euro. Se il consigliere Pasquarella stasera ci illustra 

dove noi dovremmo prendere le risorse per fare questo io sono felice e ne possiamo anche 

discutere, perché mica è facile eh. 

 

IRENEO PASQUARELLA – Consigliere   

Io ho criticato la scelta iniziale, di aver scelto l’aliquota più alta. Cosa che hanno fatto pochissimi 

Comuni. Quindi allora gli altri come hanno fatto? Cioè, adesso non lo devo dire io il progetto per 
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abbassare le tasse, ci siete voi lì a governare. Però avete fatto pure voi la scelta di scegliere 

l’aliquota più alta. Tutto lì. 

 

ANDREA PRIMUCCI – Assessore  

Scusi consigliere Pasquarella, siccome questa qui, gliela rimando, siccome questa discussione 

l’abbiamo già affrontata col vostro candidato Sindaco quando appunto abbiamo approvato il 30 

aprile 2014 queste aliquote, se lei si riprende i verbali di quella seduta c’è spiegato per filo e per 

segno. Siccome l’allora consigliere Ricciardi proponeva l’aliquota base al 2,5 senza detrazioni. 

La nostra proposta era il 3,3 con detrazioni per gli immobili di valore catastale più modesto e 

per le famiglie con figli. Cioè, la proposta proprio, come dire, diametralmente opposta. C’era 

proprio una proposta che andava a favore delle classi più bisognose, la nostra, e c’era la 

proposta che avvantaggiava le case di maggior valore e che faceva pagare quello sconto alle 

abitazioni di valore più modesto, la proposta dell’aliquota al 2,5 senza detrazioni. Perché anche 

qui le cose bisogna dirle con consapevolezza. Perché l’aliquota poteva essere portata al 3,3 

solo ed esclusivamente se poi venivano fatte delle detrazioni. Se uno porta l’aliquota al 2,5, io 

non so se dirle che mi fa piacere che paga 600 Euro, perché c’ha una casa di un bel valore. Se 

lei paga la TASI 600 Euro c’ha una casa di un bel valore, perché, guardi, io la pago di 200 Euro 

e sto in un appartamento di 80 metri quadri. Quindi ognuno può fare le proporzioni eh, può fare. 

Allora, noi abbiamo fatto quella scelta che era una scelta di equità. Era una scelta. La sua 

proposta, ma, guardi, è una discussione, gliel’ho detto, già affrontata e già verbalizzata, la sua 

proposta avvantaggia le abitazioni dei più ricchi e penalizza le abitazioni dei più poveri. Poi se 

vuole continuare a proporla faccia con comodo. Io sono contento di aver fatto quella proposta, 

che sia stata accettata da quella maggioranza, da questa maggioranza e anche dagli elettori. 

 

IRENEO PASQUARELLA – Consigliere   

Allora a posto, se siete contenti voi. 

 

MARCELLO IOMMI – Consigliere  

La posso proporre io una proposta? Allora, siccome altri Comuni senza l’incentivo del Cosmari 

vanno avanti lo stesso e l’aliquota è anche più bassa, voi l’incentivo del Cosmari non lo usate 

per i vostri servizi, l’incentivo del Cosmari lo usate per abbassare le tasse. È tanto semplice. 

(Voce fuori microfono). T’ha ascolto, ti ha ascolto. C’hai sempre ragione tu, io no c’ho ragione 

mai. Io ho fatto la mia proposta. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Però anche due più due. Il Cosmari è 100mila, quell’altro è 250mila, è anche semplice 

semplice.  

Andiamo avanti nella discussione. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Prego. 

 

FRANCA SALVUCCI – Consigliere   

Astenuta. 
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LUIGI MONTI – Sindaco  

Marco. 

 

MARCO RANZUGLIA – Consigliere  

Il gruppo di maggioranza è favorevole. 

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Okay. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? (9). Contrari? (3: Iommi, Pasquarella, 

Salvucci). Astenuti? Niente. La minoranza contrari. La delibera è approvata. Passiamo a votare 

l’immediata eseguibilità. Favorevoli? (9). Contrari? (3: Iommi, Pasquarella, Salvucci). Astenuti? 

La delibera è immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 
 
 

 

 
 

 
 

PARERE:  REGOLARITA' TECNICA del 03-07-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Giannandrea Rosanna 

 

PARERE:  REGOLARITA' CONTABILE del 03-07-2015:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Giannandrea Rosanna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il Segretario 

F.to MONTI LUIGI F.to Appignanesi Giuliana 
. 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione : 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 11-08-15, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e 
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 

� E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera  
n. _________ del ______________________ 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

F.to Appignanesi Giuliana 
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________: 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000) 
� Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio  

confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________ 
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000); 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, 
c.2, del T.U. n. 267/2000e dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  11-08-15, al 26-08-15, 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Responsabile del Servizio 

F.to Appignanesi Giuliana 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

 


