
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 22 del Reg. Data 29-07-15

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di
luglio alle ore 21:15,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

CIARDO GIOVANNI P GIUBILEI CINZIA P
MASSIMI LOREDANA P SBUGLIA LUIGI P
BELLUMORE FABIO P SANTI ALFREDO P
GILLOCCHI MARCO P INNOCENZI EMANUELE P
GIULIVI MAURIZIO P REGOLI LUCA P
MASSIMI CARLA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale PADULA RITA.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno relativo alle aliquote TASI. L'assessore
Sabatini osserva che per quest'anno non prevediamo modifiche, essendo la nostra aliquota un po' al
di sotto di quella che è la media del territorio. Riconfermiamo l'aliquota dell'1 per mille per le
attività produttive, dello 0.5 per i fabbricati strumentali all'agricoltura e dell'1.5 per tutte le attività
produttive. Per ragioni di sostenibilità del bilancio non abbiamo toccato le aliquote perchè mezzo
punto di aliquota “cuba” 30.000. E' già considerevole infatti l'intervento che facciamo sull'IMU
agricola.
Interviene il cons. Santi, osservando che Alviano è stato decantato come un Comune che ha entrate
straordinarie: la centrale fotovoltaica e l'autovelox. Adesso, anzi, l'autovelox lo spostate da destra a
sinistra e corre voce che ne vogliate mettere un altro. Vi sembra una politica a favore dei lavoratori,
a favore della povera gente che si alza la mattina presto per andare a lavorare e magari assonata
prende una contravvenzione per un nonnulla?
Poi ci sono tutti i vantaggi straordinari che sarebbero dovuti derivare dalla centrale fotovoltaica.
A Civita con le entrate straordinarie hanno completamente eliminato la TASI: quindi la prima cosa
da fare se ci sono entrate straordinarie è quella di agevolare i propri cittadini. La prima cosa da fare
è pensare a loro e, invece, come li pensate? Mettendo un secondo autovelox! Con un introito di €
250.000 dalla centrale fotovoltaica e di 75.000 dall'autovelox nessun Comune avrebbe problemi ad
abbassare le tasse o ad eliminare quello che potrebbero essere eliminate. Il doppio autovelox è, a
mio avviso, una cosa scellerata veramente, che non tiene conto delle difficoltà che vivono le
famiglie ogni giorno, di quanti hanno problemi gravissimi anche per le cose più semplici. Li
andiamo a mettere in condizione di dover sostenere spese straordinarie tipo queste, perchè noi non
sappiamo amministrare meglio. Quindi una politica di tipo fiscale di questo tipo non la condivido
nel modo più assoluto. La centrale c'è se non ci sono le entrate significa che qualche cosa che non
va c'è. La vecchia Amministrazione ha sbandierato entrate per 250.000,00 se queste entrate non ci
sono c'è qualche cosa che non va. Non ci mette in condizioni di non tassare i cittadini nostri? O,
quantomeno di dare dei piccoli segnali nei loro confronti relativamente alle loro necessità. Questo è
un altro argomento importante: questi centri hanno un futuro, possono rimanere dei piccoli paesi o
stanno diventando dei dormitori per cinque persone, dieci persone, senza nessuna speranza di
garantire i servizi? Noi dobbiamo parlare di questi argomenti, dobbiamo farli conoscere ai cittadini.
Se entriamo in questa ottica credo che potremmo anche collaborare su certe scelte, almeno io
personalmente, ma penso anche gli altri. E' indispensabile una riflessione sul nostro paese in
particolare sulla parte antica che rappresenta anche il simbolo del nostro territorio.
Tornando all'autovelox, io spero non sia vero, ma se avete questa intenzione fateci una riflessione.
Attenzione a che si diffonda il pensiero che chi viene ad Alviano muore, decapitato sia all'andata
che al ritorno! E' vero, si potrebbe dire, poteva andare più piano! Ma se applicassimo questo in tutta
Italia staremmo dietro alla Tunisia a Cipro e ad altri paesi.
La cons. Massimi Loredana chiede di intervenire: certo non sarebbe stato male che al centro storico
ci si fosse pensato anche qualche anno fa. Inoltre le risorse che derivano dalle multe devono essere
destinate ad alcune cose particolari non è che le possiamo adoperare per ogni cosa. Quei proventi
non li possiamo comunque destinare all'abbassamento delle aliquote. Vanno destinati ad esempio
alla manutenzione delle strade. Non possono essere destinati a ciò che vogliamo! Inoltre l'autovelox
non vuole essere una punizione per i cittadini alvianesi che si alzano presto la mattina e vanno a
lavorare. E' semplicemente un modo per fare rispettare le regole di velocità.
Il Sindaco aggiunge che c'è una curva pericolosa e che da quando è stato introdotto l'autovelox non
ci sono più incidenti.
Il cons. Santi insiste che è solo uno strumento per fare soldi.
Il Sindaco afferma che è previsto un secondo autovelox per quelle zone in cui i cittadini lo chiedono
(Ramici, la strada della madonnella). Verranno fatti degli interventi dai vigili come la norma
prevede. Le persone devono andare alla velocità che la norma impone. Io preferisco fare pagare  le
multe a chi la velocità la rispetta e poi con quei soldi, se possibile, ma non è possibile per quello che
diceva Loredana, abbassare le tasse a che non cela fa a pagarle. Se io la multa la prendo la pago; il
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perbenismo in questo paese deve essere affrontato: le regole vanno rispettate. Preferisco fare pagare
40-50 euro e che la gente piano, piano impari a rispettare le regole, piuttosto che rischiare gli
incidenti. Se fosse possibile, i proventi certo che li destinerei ad alleviare il carico fiscale dei
cittadini, soprattutto dei meno abbienti ed ecco perchè siamo intervenuti sull'IRPEF. Lo so che
€ 10.000,00 Euro sono pochi ma ci sono Comuni che non chiudono i bilanci per € 150.000.
Abbiamo reperito entrate straordinarie facendo pagare il giusto ad attività che da anni nessuno
andava a  verificare se pagavano il giusto o no. Vi assicuro che se non ci fossero state queste entrate
sarebbero state lacrime e sangue anche per Alviano. E' il massimo che abbiamo potuto fare anche in
maniera prudenziale per non mettere a rischio il bilancio. Per quanto riguarda l'autovelox sarà
utilizzato per fare rispettare le regole e gli introiti, per quanto lecito, saranno utilizzati per la
risistemazione delle strade senza chiedere mutui o aspettare il PSR. Io i miracoli non ci riesco a
farli, ma se trovate chi li fa, benvenga. Se poi vogliamo cominciare a ragionare su come dare uno
sfogo positivo a questo paese, una prospettiva di sviluppo al centro storico, quando avremo
approfondito gli effetti che le nostre idee avranno sul bilancio, sicuri che qualcuno avrà da ridire, ci
muoveremo. Abbiamo in mente un progetto di stimolo a investire nel centro storico, ma abbiamo
bisogno di tempo. Se lo vogliamo condividere con la minoranza, nel rispetto e nella correttezza
sono disponibile, altrimenti vado avanti per la mia strada.
Il cons. Santi ribadisce che la tendenza al declino va avanti da vari anni e quindi è bene impegnarsi
insieme su questo fronte, avere un confronto di idee. Per quanto riguarda l'autovelox prendo atto
che si tratta di un autovelox non fisso. Il Sindaco interviene affermando che può essere utilizzato sia
fisso che per il pattugliamento del territorio.
Il cons. Santi insiste nel chiedere, quando si discuterà del bilancio, di conoscere i proventi della
centrale.
Il Sindaco afferma che la centrale in questo momento produce degli introiti positivi per il Comune.
Il problema è che, tra qualche anno, chiuderà in pareggio e forse anche in perdita. Gli introiti che
produce in questo momento, da me non calcolati analiticamente, ma di solito non mi sbaglio sui
conti, già sono stati impegnati con vari mutui ed investimenti per cui oggi non possono essere
utilizzati per diminuire le tasse. L'introito netto in questo momento è molto legato all'andamento
stagionale e possiamo pensare che in questo momento si tratti di € 100.00,00. E' un introito
interessante per un piccolo Comune.
Interviene il vice Sindaco affermando che accoglie con favore l'ipotesi di un confronto sul centro
storico, anzi, secondo me, non sarebbe male un Consiglio comunale dedicato solo a questo
problema, ripercorrendo la storia e lo sviluppo del centro storico e le criticità che lo affliggono. Per
il resto ci vorrebbe un discorso più ampio, c'è stata una diminuzione dei trasferimenti da parte dello
Stato per Euro 204.000,00. In questo momento non potevamo fare di più se considerate che
comunque le nostre scelte comportano un minore introito per il Comune di circa € 40.000.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI in particolare il comma 669 e seguenti, dell art.1, L.
147/2013 (legge di stabilità 2014) istitutivo del tributo;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili
i cui costi ricadono sul Bilancio comunale, e che la normativa vigente
stabilisce che i Comuni possano decidere di stabilire l'aliquota di tale
tributo da un minimo dell' 1 per mille ad un massimo del  2,50 per mille,
riconoscendo altresì la facoltà di diminuire la suddetta aliquota fino ad
arrivare all'azzeramento;

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al c.
676, L. 147/2013 e dell'art.13, c. 15, D.L. 06/12/2011 n. 201 ,
convertito in legge 214/2011 e ss.mm. ed ii.;

VISTA la nota del MEF prot. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata
resa nota l'attivazione a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura
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di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale :
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii;

VISTO l'esito della votazione:

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 3 (Consiglieri INNOCENZI, REGOLI, SANTI)

                                   DELIBERA

1) Di  determinare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da
successive norme, per il 2015le tariffe relative al tributo per i servizi
indivisibili (TASI) nelle le seguenti misure:

- Aliquota 1 per mille per le attività produttive (Fabbricati commerciali
e    industriali censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D,
- Aliquota 0,5 per mille i fabbricati strumentali all’agricoltura
- Aliquota 1,5 per mille per tutte le altre tipologie

2) Di  comunicare tempestivamente la presente deliberazione, al MEF
attraverso il portale del federalismo fiscale;

3) Di rideterminare la percentuale di copertura ed il numero dei servizi
indivisibili, dando atto che il gettito della TASI stimato in circa €
105.000,00 è destinato al finanziamento nella misura del 47,06% dei
seguenti servizi indivisibili:

- Viabilità (funzione 8/1) € 59.200,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi (funzione 8/2) € 89.000,00
- Servizi socio-assistenziali (funzione 10) € 46.817,87

Totale € 195.017,87

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2015;

In prosieguo,

                       IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del presente deliberato, con separata votazione palese
resa dai presenti, ed avente il seguente esito:
Presenti e votanti:
Favorevoli:  8
Contrari:    3 (Consiglieri INNOCENZI,REGOLI, SANTI )

                                DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CIARDO GIOVANNI     F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 27-08-15

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 27-08-15                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
27-08-15 al 11-09-15, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 12-09-15                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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