
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  5

del  29/01/2015

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE UNICA - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
LANNO IMPOSIZIONE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19,30 Solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SMancini Sergio

2) SCollinvitti Giorgio

3) SGiuliani Giacomo

4) SGuarnacci Marcello

5) SDell'Omo Andrea

6) SDell'Omo Nadia

7) SGuarnacci Bruno

8) SMarcelli Romeo

9) SFerrarese Antonio

10) SMarini Roberto

11) SCappelletti Alfonso

12) STessitori Gianfranco

13) SDe Mei Luca

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

• TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

• TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. 
 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna;  
 
675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. 
 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. "Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle  unità' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 



all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma       
ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 
2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione 
standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I 
comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.; 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

       5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

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

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, 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. 
comma 690 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 stabilisce che: 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 



692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 26/04/2014, di approvazione del  Regolamento IUC  con 
la quale è stato disposto : 

 
1 ) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizio indivisibili) per 
l’anno 2014 : 
 

- n. 2 RATE con scadenza : 

- dal   1° al 16  APRILE  

- dal   1° al 16  OTTOBRE 
 

 E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
2 ) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI 
(tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.  
3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei 
modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da 
stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ; 
4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, per gli atti di competenza, di attenersi agli 
indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 
 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, 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 può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 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. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

• Pubblica sicurezza e vigilanza                                € 139.404,50 
• Manutenzione illuminazione pubblica  (CIET + ENEL)                                         € 133.096,63 
• Servizi cimiteriali                                 €   23.428,81  
• Servizi di manutenzione stradale + Manutenzione l verde pubblico   €   30.471,97 
• Servizi socio-assistenziali                                € 319.965,66 
• Servizio di anagrafe                      €    27.010,78 
• Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali                               €    25.471,97 

 
                                     TOATALE         € 642.485,99 
 

                                                                                     GETTITO STIMATO TASI          € 296.968,68 
 
 



                            GRADO DI COPERTURA DEI COSTI     52,61%                                                                                                                                         
 
 
VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), che cita testualmente: 
Per l’anno 2014, e attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, è stabilita, secondo una metodologia 
adottata sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo 
precedente, di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della 
TASI. 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO  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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia. 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è 
differito al 30 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei 
servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono 
inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, 
in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono 
darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
5.Sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
 

 
 
 



RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 

 
Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

 

Presenti:  11 

Votanti:  11 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 3 

Favorevoli:  8 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015 : 
 

• ALIQUOTA  1 per mille per l’abitazione principale n elle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze. 

        Aliquota massima IMU applicabile 6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla 
differenza tra il 6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata. 

     
• ALIQUOTA  2,5 per mille per l’abitazione principale  nelle categorie catastali DIVERSE  

da   A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
 IMU non applicabile - aliquota massima IMU applicabile  6 ‰ - Pertanto aliquota massima 

TASI 2,5 ‰. 
 
• ALIQUOTA  2 per mille per tutti gli immobili del gr uppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli”)  

 Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza 
tra il 10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata . 

 
• ALIQUOTA  1 per mille per i fabbricati rurali ad us o strumentale dell’attività agricola 

sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON 
ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 

      IMU non applicabile – aliquota massima TASI 1 ‰. 
 
• ALIQUOTA  2 per mille   per tutti gli altri fabbricati,  aree edificabili.  
 Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza 

 tra il 10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata . 
 
      3)  Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e    
 dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita  dalla  

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,  in      
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il  2,5 
per mille. 
 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è  
    diretta : 



 
� 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 può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 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. 

 

 

 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

• Pubblica sicurezza e vigilanza                                € 139.404,50 
• Manutenzione illuminazione pubblica  (CIET + ENEL)                                         € 133.096,63 
• Servizi cimiteriali                                 €   23.428,81  
• Servizi di manutenzione stradale + Manutenzione l verde pubblico   €   30.471,97 
• Servizi socio-assistenziali                                € 319.965,66 
• Servizio di anagrafe                      €    27.010,78 
• Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali                               €    25.471,97 

 
                                     TOATALE         € 642.485,99 
 

                                                                                     GETTITO STIMATO TASI          € 296.968,68 
 
                                       GRADO DI COPERTURA DEI COSTI                  52,61% 
 
 

5)   Di dare atto che tali aliquote dal 1 gennaio 2015 . 
  

6)  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 26/04/2014 

 
7)  Di inviare la presente deliberazione 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 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione ; 

  
 
 
 

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 
  

Presenti:  11 

Votanti:  11 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 3 

Favorevoli:  8 

 

D E L I B E R A 



 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

 
 
 
 
 
 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 

Dalla residenza comunale, li 05/02/2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa FALSO DANIELA

Prot. N. Li

Reg. n° 116 del 05/02/2015
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 05/02/2015 al 20/02/2015 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 15/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 29/01/2015 

 

1 

 

QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA COMUNALE UNICA –
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – AP PROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO D’IMPOSIZIONE 2015  

 

SINDACO – è la stessa cosa. Sulla TASI  chi è favorevole? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – ma sulla TASI è stato relazionato anche 

il punto all’ordine del giorno della TASI? 

ASSESSORE GUARNACCI B.- ti interessa? 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI  - no sto domandando. 

ASSESSORE GUARNACCI B. – se ti interessa lo faccio per me sennò 

potete andare tranquillamente così 

SINDACO – ragazzi lo spirito di questo Consiglio Comunale è 

semplice, copia-incolla, la velocità quello che può  essere, lo 
scopo noi ci siamo affrettati voglio dirlo perché r iteniamo che 
già credo che l’Assessore l’abbia anche annunciato,  che in fase di 
bilancio preventivo noi stiamo facendo delle… però quello che oggi 
è importante è dare la possibilità ai cittadini di rateizzare di 
più in modo tale da affrontare le tasse, le enormi tasse dell’anno 
in maniera più diluita nel tempo, con una maggiore organizzazione 
questo è lo scopo non c’è niente di più di questo, che poi invito 
allora in fase di stesura del bilancio previsionale  che abbiamo 
detto annunciato lo faremo i primi di marzo, c’è de l tempo ci 
saranno delle possibilità noi stiamo già lavorando su questo non è 
che non ci stiamo lavorando, quindi voglio dire, ev itiamo lo 
scontro, questo è assolutamente a favore dei cittad ini cioè per 
dargli questa possibilità di rateizzare una rata in  più e quindi 
un respiro, un ossigeno in più, tutto qua, se ci st a copia-incolla 
è perché gli uffici si sono affrettati, hanno cerca to di lavorare, 
tutto qua non c’è niente di strano infatti le cose sono così come 
sono, la riduzione del 12% sulla cosa, è avvenuta p erché comunque 
l’ufficio tecnico ha supportato l’ufficio tributi i n maniera, con 
dei dati oggettivi che gli hanno permesso di fare q uesta cosa, 
tutto qua non è… è inutile che stiamo qui, siamo tu tti qua dentro 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – ci mancherebbe, però come dire sono poi 

cose anche che restano agli atti per quello che val e, ma ci 
permetta di obiettare in quanto minoranza, in quant o perché 
riteniamo che diciamo così le esigenze e le priorit à 
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dell’amministrazione in questo caso sono altre, per ché qui di 
andare incontro ai cittadini c’è veramente poco, an che perché per 
quanto riguarda la TASI, anche perché diciamocelo o nestamente per 
quanto riguarda la TASI  visti tutti gli introiti c he ci sono 
stati nell’anno 2014 e anche qui c’è un leggero spo stamento 
rispetto a quest’anno, probabilmente la gente si ch iede come mai 
si pagano queste tasse per vedere poi un paese che è devastato 
sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto r iguarda le 
strade, la loro manutenzione, il verde pubblico e q uant’altro, 
cioè queste sono le cose sulle quali invece andrebb e aperta una 
discussione, una riflessione vera al di là ripeto d ella lettura 
sell delibera o dell’approvazione della delibera, p erché queste 
sono le cose che credo interessano veramente alla c ittadinanza, 
perché insomma credo ci sia veramente poco da esser e ottimisti, di 
essere soddisfatti. 

SINDACO – queste sono strategie che questa amministrazione si  è 

data, cioè noi stiamo lavorando molto sul sociale, abbiamo 
ripetuto, lo ripetiamo e ce ne assumiamo tutte le r esponsabilità, 
perché sì è vero che c’è la buca l’abbiamo detto qu esto molte 
volte però ci sono anche persone che voi, si sa si conosce non è 
solo a Norma, che hanno bisogno di un supporto, sup porto economico 
quindi non possiamo… ecco dobbiamo bilanciare quest o fatto, questa 
solidarietà perché non credo che le nostre tariffe siano non… 
rispetto ad altri Comuni e alle situazioni di altri  Comuni, non è 
che siamo in dissesto anzi rispetto ad altri Comuni  navighiamo 
come un buon padre di famiglia che ha quei soldi e cerca di 
accontentare anzi noi cerchiamo di fargli fare piut tosto un buon 
Natale che non so avere… un buon Natale nel senso s tare insieme 
piuttosto che avere la finestra diciamo anche se è un po’ 
inclinata rimane così poi ci si pensa dopo, ecco qu esto è il 
concetto che noi lavoriamo, è su questo che lavoria mo, lavoreremo 
perché riteniamo che in questo momento storico… poi  le strutture 
quando si parla di TASI dobbiamo anche vedere che c osa è stato 
fatto nel passato, perché un paese non è che si svi luppa da cinque 
anni a questa parte, da sei anni a questa parte, ci  sono delle 
problematiche che avanzano, quindi poi se vogliamo discutere ne 
discutiamo con serenità, con pacatezza. 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – vorrei dire soltanto una cosa se posso? 

Alfonso, tanto per le buche, le cose, certo ci sta tanto da fare, 
tantissimo da fare, il problema è uno solo che non ci stanno i 
soldi ma i soldi sui bilanci da due anni a questa p arte non ci 
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stanno perché sono stati tolti attraverso una sente nza che ha 
condannato il Comune di Norma a pagare un botto di soldi, la colpa 
di chi è, è, comunque fatto sta che un milione e 20 0 mila euro 
tolti al Comune di Norma sono una voragine e questa  cosa si 
ripercuote su tutta la gente, quindi qua più che pa rlare delle 
tariffe, di copia-incolla qua bisogna fare le propo ste con quello 
che uno ha e con quello che uno può fare, tutto il resto è 
soltanto riempirsi la bocca perché le buche pure io  le vedo, pure 
io ci vado sopra con la ruota della macchina e mi s fondano gli 
ammortizzatori ma non ci stanno i soldi e tanti alt ri soldi 
dovevano entrare, e un’altra cosa che io da opposiz ione quando ero 
opposizione mi ero prodigato e oggi da maggioranza dico, le 
strutture, tu hai abbassato la testa come per dire:  parliamo 
sempre degli anni passati. Se oggi io faccio una co sa, domani tu 
vinci le elezioni, tu te le ritrovi e se questa cos a che io faccio 
danneggia i bilanci futuri, tu paghi, paghi con la faccia tua per 
le cose che hanno fatto gli altri, quello che sta s uccedendo 
adesso paro paro paro, un milione e 200 mila euro d i Dondi, la 
Norba Tourism è quello che tutti sanno, ci stanno l e strutture che 
non hanno pagato, 90 mila euro di piscina, tu puoi dire “Vabbè è 
roba vecchia” ma oggi la paghiamo, oggi noi paghiam o tutto, lo sta 
pagando la maggioranza in prima persona, la gente d i Norma perché 
fattivamente vede quello che tu hai detto perché è verità, ma tu 
dovresti essere diciamo come capogruppo dell’opposi zione talmente 
intelligente di fare le proposte e dire “Benissimo invece del 
copia-incolla, invece di qua, invece di là, abbiamo  100 allora io 
preferirei con questi 100 coprire le buche”, però m agari togliere 
i soldi alla scuola, togliere i soldi da altra, tog liere i soldi 
dalle mense, questo è, perché si tratta soltanto di  prendere una 
risorsa da una parte e spostarla dall’altra, quelli  sono non è che 
ci stanno i soldi a iosa, i soldi non ci stanno, qu esto è quello 
che volevo dire. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – io sono d’accordo sul fatto che 

sicuramente le risorse scarseggiano ma è proprio pe r questo, a 
parte il fatto che in generale da sempre come ben s apete 
contestiamo proprio tutto quanto è stato messo in p iedi 
dall’amministrazione, che poi sono tutte scelte che  hanno prodotto 
quello che oggettivamente oggi si vede, se un giorn o dovesse 
toccare a noi certo non staremmo qui a dire la colp a era degli 
altri, la colpa era di quello, la colpa era di queg li altri, 
l’abbiamo detto prima l’onere e l’onore di amminist rare un paese, 
su questo non c’è nessun dubbio, però sembrerebbe c he per esempio 
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dalla TARI  in particolare o dal servizio della rac colta dei 
rifiuti e altre cosa, scusa chiudo Giorgio perché i o sono stato 
semplicemente… mi sembra che chi invece ne sta trae ndo un po’ di 
beneficio anche a livello economico, sono delle pic cole aziende, 
delle piccole cooperative che lavorano all’interno di questo 
Comune probabilmente a discapito del paese, no perc hé… 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – una cosa solo, parlare tranquilli tanto… 

scusa se ti interrompo, perché è una cosa che… 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – prego. 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – allora tu dici se stavamo qua ad 

amministrare non è che stavamo a dire la colpa era una colpa, per 
amministrare e per amministrare come vuoi tu è una cosa, mettere 
in pratica quello che tu vuoi fare, amministrare co me dici tu ci 
vogliono i soldi, i soldi quando non ci stanno… 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – penso vale anche per te no? Tutti 

quanti… 

CONSIGLIERE COLLINVITTI – io vorrei come te, che passo da qua va a 

Latina diretto, io a Latina Scalo non ci voglio and are, se non ci 
stanno i soldi non lo faccio, questo per dirti la b uca, per dirti 
quello, per dirti la colpa, la colpa o non colpa, f atto sta in 
soldoni, spiccioli domani quando succederà se succe derà che cambia 
l’amministrazione ma chi starà a governare al posto  nostro si 
troverà sempre a fare i conti con la saccoccia, per ché è come se 
tu amministrassi una famiglia non ci stanno i soldi , se hai cento 
e hai tre figli, se ne dai 50 ad uno e agli due ce ne dai 25 e 25 
per dirti che comunque sia alla fine senza soldi no n si canta 
messa, le cose sono tutte belle, tutte fatte, noi a vevamo un 
programma bellissimo, la Dondi ci ha crepato e non lo possiamo 
fare, la colpa di chi è? Non mi importa, un milione  e 200 mila 
euro comunque sia non ci stanno, io mi trovo a paga re un milione e 
200  mila euro rateizzati, ai lavori pubblici non c i sono soldi 
per poter fare delle cose, abbiamo preferito penali zzare i lavori 
pubblici e si vede, però abbiamo mantenuto dei serv izi importanti 
per il Comune di Norma a nostro avviso. Allora da q uell’altra 
parte e chiudo il discorso, dico se uno capisce que sto che per 
amministrare ci vogliono i soldi, i soldi sono quel li, non serve 
dire copia-incolla, qua è sbagliato, per far vedere  che uno ha 
letto e uno non ha letto, qua stanno le risorse, so no quelle “dove 
le vogliamo allocare?” “Le avete allocate là?” “No io le avrei 
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allocate in un’altra parte” questo è il discorso, s i fanno le 
proposte e basta. 

CONSIGLIERE CAPPELLETTI – guarda Giorgio ho tentato prima di dire 

se vogliamo, cerchiamo di aprire una discussione se ria sul 
servizio di raccolta e tutto il resto e non limitia moci a leggere 
le delibere, questo l’ho detto prima e sono stato g ià abbastanza 
chiaro in questo e non voglio neanche ripetermi, qu ello che vi 
dico, mi sento di dirlo, preparatevi a raccontare q ualche altra 
storia alla gente perché probabilmente alla storia del passato, 
del vecchio ecc. ecc. non ci crede più nessuno, ecc o quindi forse 
organizzatevi in questo senso perché sennò credo ch e le cose non 
finiranno troppo bene per voi, noi certamente cerch eremo di 
organizzarci anche noi, su questo chiudo, perché no n è possibile 
che poi alla fine diciamo addirittura è dell’emenda mento non 
presentato o di questo, cioè non si può far scivola re addosso 
sempre e comunque le responsabilità vostre agli alt ri, punto. 

SINDACO – va bene, chi è favorevole? 

VOTAZIONE 

Immediatamente eseguibile 

VOTAZIONE 

SINDACO – buonasera a tutti, soprattutto buon riposto, ma pur e io. 
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