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VERBALE DI DELIBERÀZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALÈ

DEI,

OGCETTO: Tassa s..ri servizi irdivisibili (TASÌ). Approvazio;ie aliquota anno 20ij. Confenna
azzerarÌìenio.

L anlìo d,rernrlaqrrnor.! il gicrro !.lalllcve del mese dr Luglio aile o.e lg.:0, nel perco Celle lerlne
presso la SaÌa Goccioloni. in segrito a convocazione con ar.r,isi recaoìtati ai sin@ii Consiglierì. si è
ri'Jnilo il Consiglio ComunaÌe. Sonò risperlivamefte presenti ed &ssenri i segent; Sig!.:

1C- ABBAMONDi ANGELA

1 I. AJ-FA}{O MAI{i,{ AUSILIA

12- FUSCHINI VÌNCENZO

i 3- ACETO GIANLIICA

s1

si

TOTAIE PRESENTI N. 10; TOTALE ASSENTI N 3;

Assiste il Segetarìo ComìÌnale, Dott.ssa Carmela Birletla
corstatato il numero legale degli interr'enuti, presiede la sedùta il sig paride patente, nella sua qualità di
P.esidente.
tl presidente, dìchiarata aperta Ia sefuta cbe è pubblica- nomina g1i scruratori nelle pe.sone dei consiglieri:1).....,....................................2)........... 3)........-.........._.....................
ll Consiglio (omunale adofta la segrenre deliberazione.

29.0',7.2015

1- CAROFANO P,ASQUALE

2- DI À,{EZZA FILOT\IIENA-

3. BOZA FRANCESCO

4. ROMANO GUIDO

5. TETA TERESA

6- PARENTE PARIDE

7. MORONE ELEONOR A

8, COVELLI CARMINÉ

9.IJ\€RINI GIOVANNI
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OGGETTC: Tassa sui ser"r'izi irdilisibili (TASq. À.pprovazioEe èliquoÉa aEno 2015.

CoEferm* azzeramehto.

Il PresideRte illustIa Ia ploposta e precisa che Don si app.ova nessuna aliquota perché, di
fatto, nor si fa altro ci'ie proseguire il discorso dell'aruro precedente, not Àpplicando la TASI.

Il Si[daco chiede e prende ia paiola- furaova 1e condogli:rnze alla moglie, ai figli e alle
soreile del prol Cazzulo, al Consigliere Alfano per la perdita del suocero , padre del Sindaco

di Riardo \'ìcola D'Ovidio .fucorda il compianto pof. Umberlo Cazzdo e tl suo irrPegno

attivo pei la crescita sociale e culturale de1la comunilà, irr pdticolare nella formazione dei

giovalrì, sia aif intemo deila scuoia c1ìe all'intemo dei mondo sportivo, ed anche

oell'a.lnmldstrazione coErunaie. come Coasigiiere e Assessore del ComÙ[e di Telese Teme
futoina quindi alia trattaziore dell'argon,rento .Ricorda Ie $otivazioai della sceira politica
forie faita nel 2014 'Ji elininare le TASI ; "TASI zeÌo a Telese" significa che ltcn si pala 'rn-r
nuova tassa. ma anche che sooo evitati nuot i adempinenti a carjco dei ciltadid.
Si iratla rii ula sceita mclic icce e coraggrosa che 1'Aimiinistrazione ìia i:rciuto ii raie axcre
quest'anno cte appare ancora piu gi'rsi" ia coiÉideiaziole de1 failc che dai 2015

probabil'l1enie le TASI sarà eLiainata.

Il Consigliere Abbamoodi dichia!-a che la r.i;icra:-:e nor: p'-lc che esseiE I3\'olev!1ie ad 'a!1

aiieggerimento del carico fiscale a làvore dei ciitadilic che è già...oppo vessato. A.us;ice :h.e

i'attenzione dell'A;r.ministezicne sia oneliala al.hs iei co.ÈoÈii dell'fi{Ll. inposta.
irr ece. cne ha aliqrote ancom ir.rppo aìi<.

Il ConsigÈiere Aeets irlten,ierc per illusrrare la s';a pcsiziolte io merito
deii'ordin€ dei giomo che si ya a disc*tere, vaie a ,jiÈ i Éùnti 7-8-9 e 10.

aIi'Lntegaz io11e 19

Sottoiinea clle i'iriegr"ziotre deil'o.d.g. è pen'eaeta coo uÌla posta eiefrodca cerliflcata jeti

alle 17.53. quindi 7 minuti prima del terorine ultimo pet i'iategiazione
Lairìerlta clte ilsienle ali'integIazione Ilon siatro stati inviati gli atii e preannuncia cbe

pertanto, non essendo stato messo in condizio[e di idormarsi adeguataaeote in meiito ai

punti 8 e ss- si asteira dalla !'otazione, mentre per ii punto 7 ir discussione,avendo partecipato

a qugsta decisione poiitica l'a.nno scorso,espdmerà voto favorevole.

Ritiene che in merito ai sùddetti punti in discussione siaDo necessari i pareri delle
commissioni. owero della commissiole bilancio e commissione anbiente e ne sottoliaea la
fù\zione. Contesta la tempistica adottata dall'amministazione, ir] quanto gli adempimenti

eÈmo noti gìà da tempo. In paticolare,l a aota della Samte che costringe i Comuni a

rideterminare le tariffe della TARI data 13 iuglio, mentre la coovocazione del Consigiio
Comunale inten'iene il 21 e il 28, cioè ieri, f inte$azione: da ciò deduce che c'era tutto il
tempo di faxe gli adempimenti, anche athaverso la collaborazione e I'apporto dei Consiglieri
delle due opposizioli. Per tutto quanto espiesso ribadisoe il suo voto favorevole al punto 7 e

che si asterà invece sugii aitj.

Il Consigliere Fuschini si associa a1le condogfanze già esgesse alla famiglia Cazzulo e al

Consigliere Aifano.
futiene che il Corxigliere Aceto abbia beo tratteggiato alcuoi aspetti, tutti però nella norma.

Chiede al S€glelario di farc luce sulle questioni sollevate,it particolare in medto all'obbligo
di acquisire preventivaineote il parere delle commissioni. Ritiene che .comrmque, si ponga

rma questione politica. Rìcorda che a dicembre in sede di Consiglio Comunale, si teotava di
impegnare I'Amministrazione a formuìare almeno una ipotesi di bilancio e che il Comune

,ento il 31 luglio. arrebbe comunque dorr.rto approlare il bilancio di previsione, anzi più
precisamerite entrc il 301uglio. "Ieri con una aeleri!à 1'erlnnente d"a primalo si è consumdlo in
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poche ot"e l.t produzione di aitiche in 7 me,t; o se nè erdvi,tta I'ot1ibra.. Ajla iùce di quaito
accaduto, riene che sj ci debba chiederc se l,Amnlirdstraziote sia consapevole dei tempi di
approvazione del biiancio e se alneoo ci sia stato.ùì dibattito irtemo aila maggiorirza.
Dubita che la maggioralrza abbia verarrente discùsso su qùesti imponal]tissimi punti all'odg
che hanno a che fare con prossime scadenze di pagainenti da palte dei cittadini. Affenna chÉ
o\,f ianente la minoranza è disponibjie a votare 1è co aemla dell'azzeramento deila T,{SI. rìa
contesta che cÌuesta sceita non si incardini in una politica di dduzione delle tasse conlplessiva
e segue invece la prassi di dare con una mano e togliere cotl ! altrta, coNiderato ohe l,aD_,to
scorso la maggioranza lta approvato l'aligùota IMU sulie seconde case al massimo; è /a
solnma che fi) il totale.Gli pare iDolt e che non ci sia ulu riduzione delle tasse di cuj vantarsi.
e che,a queslo pùnto, si aspetta una rclazione pi'i coryosa da chi ancora norÌ è dato sapere, ha
la delega al bilancio.
Contesta che si consumi un terzo Consiglio Comunale- ma le conferenze <jei capigtLrppo non
ci soao state, ie commissioni non si sono riunile su quesrì argomenii, e ar.alza il duhbio che
molti Consiglieri di maggicmnza. q,,reili che lol soiro it Ci,:rta, non siato a conoscenza cii
questi argomenti .

II Sindaso rjdene ciièrsir,c i-iffe11,enio dei Corsigiiere F,:sc.hiù ohe ha sosiaqzrairre.iie
soilevato ii dubbio che gli essessoti non sapDiaxc oosa hs-.Lno 3pptcvstc jn Gi,Jita. pteoisa
che i'Anuli.istrazione Coniuii:.le opera in dèÉ llrorrleÈti, Èna di deljberazione con l,adozione
di atii fo;:ia1i che pcsscio c33e.e 3dcthtl :..che 311',..:Ì1i1o a.i.t19 e l,:li.3 di dis.rssi.j.tÉ .Le
prende molto pirj '!erl,po eri è prece,ìei-,te aila deliberazione. probabilmente si e :;ii.,ati
aii'uitimo minuro ptoprio pe.ché c'è staia una discussiooe n1olio aite[ta. Rassicura i]
consigliere Flsrhid che i Consigl;eii e g1i Assesson coloscono h=e gii argJiìr-lii ii.Lti si
sta tiiscucnrio in Consigiio Comunaie.avendo approvaic delibere prodtomjche alle delibere
di CoNigÌio Comul1ale.
hiorma che ncn code.ii? delegtre a1 bilarcio e che le deleghe conferite agii /:lssessori e
saranno puhblicari a b-eve .

Entrando 11el merito dei]a riiscussione. gli farebbe oiacere conoscere da Fus.hd qùale è Ìa
proposta deiia minora.nza oer ridure le aliquote sulla seco[Ca casa e slri te{eni. tenen.lo conto
dei numeri che abbiamo a disposizioDe. Sottolinea che azzefiie la. TASI a Telese pesa sul
bilaocio comunale 500 rila eùo.. queslo è il dato, " La copefia è co d" e la saehapolitlca di
non penalizzare coloro che harno fatto grandi saoifrci per acquistare la prima casa già i'anno
scol§o a Tglese, fia i pocfu Comuni in Italia e sopraltùtto in Campada, è stata rma scelta folte_
Si è falto il massimo possibile per alleggerùe la prcssione fiscale. tenuto conto dei vincoli di
bilarcio; i mutui, le spese per il personale e le spese correoti. poi sicuamente si può
ruzioaalizzarc arlrcora sulle spese e 1'Amministazione ci s1a già lavorando e lo farà.
E' notorio perché si arrivi a file luglio per approvare i bilanci, quali difÉcoltà accomunano
tutti i Comuni. fuferisce, come rotizia dell'ultima or4che il Direttoxe ANCI Campaaia era
disperato perché aveva centinaia di riehieste di Comuni, soprattutto dei piccoli Comuni, per
ura proroga che poi c'è stata solo per 1e Proyince e per le città meAopolitane e non per i
Comuni.
Conosce bene la scadeDza per I'apprcvazione del bilancio che è i130 lug1io e che si è al iimite
della scaderza, ma assicura ,che non si è stati felmi a gù4rdarc. Il cambiaùrento dei quadro
normativo ha messo gli uffici in un sostanziale affanno, un affanno che ormai va avanti da
qualche anno e non da qualche roese.

Aggiunge che, anche quest'a.fio l'Amlnirishaziofle oltre ad azzenre ]a TASI, ha confemato
il comodato ne1 regolamento lMU, una importante agevolazione, che è aach,essa uaa sceta
politica rilevante ,tendendo ad agevolare chi ha rma abitazione o dà la seconda abitazione ad
un figlio.

II Presiderte chiede a.l Segretario Genemle il parere in merito all,obbligo di acquisire
p.e\eEti\.dnre ie;l par.rc Jeìle Cùmmisc;nni.
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il Segretario Generule dchiama I'ari. 2l c. 3 del Regolamento del Consigiio Comunale che
indica i casi in cui il parere è obbligatorio e coaclude che per gli argomelti iscrifti ai pu[ti 7 e

ss. ilparere è facoltativo.

tL CONSlGLIO COMLTNALE

IIDITI gli interventi sopra ripofiati;

\4STA la Eoposta di deliberazione allegata recante all'oggetto: "Tassa sui servizi
indivisibili (TASI). Approvazione aliquota amo 2015. Conferma azzemmento";

D.{TO ATTO che suiia proposta di deliteraziore soro staii esprcssi i par€d di cui ali'aÌt. 49

delD.Lvo 26'7 /2004;

. Ad unanimita di voti. espressi iù fomra palese dai Coeiglieri preseEti e vct6.Èti;

BELIBERA

Di appio'''are ia ogxi s,.l3 pe,+"e h prop+sÉa dì deliberazione che allegata al presellt.' atto ne

costìtìr;sr( par,c inGgran,! e sJs.ar;iale.
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CITTA' DI TELESE TERfVIE
Provincio di Be nevento

y!!.ca n u n et e I ! s e t e.n e. qcv. it
tna i I : Éleca.n u ne te t.sete rme b n. it
P EC : t.i buti.te iesercrne @ a nute t. it
rc1. a824/971149 ;or oaziszttss
UijiciD rtibutì

Viale tvtinieti,146 - 82A37 ra"r" r"r., 1au1
c.F. / P t_ aoa 4E 2A 62A

proposta di dcliberazione

OGGI-TiO: Ìassa sui serlizi iudirisibili (I._4.SI.). ,{ppro\,rzionc aliquorc anno 201S.Confeì.ma azzeralI!ento

;;lTft;:.,: ;;:;:l.i:fi#t"'. r'17 rc117 rjc;;t:; r'r1r. cÌ'' r..ì isiii.iìiù,r,,r r rc,r,ai.

::,j:i;;ì!:r;;ì;.:il;:;,;:;:,ffiì,";Hi:li,::::tlJì.j#::i1l?HJiIi,:":yi,icoùirorciirc r:iieriia ai :crrizi. ctre si :.riieoìu;rc1 t,rhr,,,;.;l .r.;;.i,;ai., 
^,n* ff.".Sfl. e.ar-i.o sindel r:rosscss.Le cle deÌi'urilizzaror{ì ticl,nuroòiie. ; ;"ìi; ;;'.;i'.ì;lii rr.rnit. clesrinata rira,zia,c i cosri riel ser'izi. di raccoìra e srraliiirenro r.i"i ,,firi.-; *n";;;ii,urilizzatore;

i'lS'I[ i co|uni o7j e 616 de]l',:r1i.ÌolJ I .l-Ìh -cE{e n. l.+7,10Ì.1 r oualj orcrectoio che 1a basc,'r.nJr ,',',co! , \.,i aL. ,o i,r(.,ir_1 n,,,,r.-f..,.=,, ;"., .;..,rtll.il,1-.. 
1,_",,n,1trt, ,"c:.-.r,.t- rdo 1...,.,. qir .-,- -Jtrer ,i|c r,-=ll ,".""" n",,",,. d(r r ,,,, 1J';ìÌ::. ::,: I :, iii'""'" " .'n.." i,.:ì'i'il".' o pu, "6;,1s

]-lt]o-'"1'l l.conrrro\\.de1iaLcggen.r.l7crcr27djce,rbre20r:r,comemodifìcarodaÌD.l.6
*x",,!'011. 

'.rr,. conrc,.io c"n,rr^d,fi.aziorrc rt ,,tr i_.". r,:..^,^ ì
slabì1iro crc;per s/i ,,,,;,'i,i, iiì,iffi-;;;;;.,:i:;i ,,i:;i;".,r:iift;,|,,:::i,:":::i;;,::i,::d(llo I tSl, il L,,r:anun rtclln pt.ihta r,ttu r clJcn oto c,,tt ri1ì,rintenru all,aliquuh di bo\c tt.Iu.dl totntltù h-n. qtMl,tra il totttu,tp ttnrt abhiu rltliber,tru r,,"iia)r"r,r'rtir,).,, (tttrn il .tl tnoggi.,2014, e ir t,enatnento dero ruttt a satdu,teu,inryostit-;;;;;;;i;;ii,l,ioio u,,,,o è eseguito aconguaglio sulla base rlette tleliherazìoni 

:lel.c.orrigm c_urrìoti, 1"r* o,)nrtorlo it ,i"p"m Aoru,:::::!::, 
" ttei 

.r.ernini ìndi.nri nei periodi ?*"it"*i r",.'gìi'!*,iiii,*nr, ad abitazìotrcprtttctpate. per it prinn aDtto dì aprticazio,,i,tah rlsr, i ,;;;;';;;;;.;;;,reosto ò eJtfettuato,t u,untca rùto, ctrro il rermitte rti to rtit.t nthre :All. *i*';:i 
"i,.";,ìi,cri otto dar,t det ilntoggio 2011 si,t puhblicuro ncl sito ìn

ru rr,t;tcrazione.'ai'aip,"'" "',',"';;;!:;;::i;'",;;;;y":;:i::i:,;::,?,i,;::::;;l;;rjj.{,:::,:,:;f"
retative modatìtà e atiquote. Ai fini di q)an1s prcyisto ;;;;;; ;;;;;;;,;;;"e(tekti, ir cohune òtrttuto ol cJ.laluot-e I'iruio rte i nrunqa.ttclìbLra:ìnrrc. 

^,.tr^ir,i*",,," ii,',ì, klt,ntatica, ?ut.o il2.ì htdlgin 2014. nctlianc in.,trintu,,r" ,; ;":;;.;;,,".' .'.,:."^
Jedefitlìsmo -fiscale....,) 

't del testo della slessct tlell'aPpo'^ito sezione del Port(rk del

Visto il DL 66/101,1 che ha rnodjficato Ìa legge 1.171011:
Dato atto che, pe1 l,csercizio 20lzi ì.anmiDistrazione comunale ha disposto l,azzcralDenlo dellalASI sut presup,osro crre ra discinìina.rronr.;., 0""ì";;;;ì"ì]ì. 1,1"1",ìii. 

".ìrr*oo" i proprietaridcrqce..,r,'.,...r'11 ,..,..,,i..,,rr-.ra.i, ,,.f r, _,.."..i..... Lr.r,,l-.,,r -. , . . . 
i- r r . 

. 

. r./ , . , ,
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CITTA, DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
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C.r. ,/ P.l. OO0 48 2A 620

pcl tutti i conrribueùti.

TaÌe riflc:sione sembra oggi coirdivisa da tirolie arnni;iistiazìoni cire dai 2016 si apÌrr.stano ed

abolìrc ia TASI;

Co[siderato che. risulia che già co!1 le prossirna legge iii sidrilità, il golcmo inie[iie unì1ìcaic

I\41; e T,\ST. detenrlinando di lìitto Ì'abolizione deÌla TASI sin dal 1016.

Chc petatt,J si repula ofpo{uno e aonfacenie àgli intcrcssi lienerali d€i contrihlrenri e dcll'ente

conlènnare anchc pcr i1 2015 Ì'aÌieiucta TASI pari * zero. avvaierctcsi dc'11 esplicita lacojtà preuisia

nella nonlìa.iiva sopracitara ed eliminare pel 1'escicizio iD cLrÌ-so 3nche 1'obbligo dì dicbi.lJZi 're 76ir.[
VÌST-i! la deÌiberazione di Gilnta Co ùnaien. 1l9de1 fs,/C7,?oi5lccarie nÌi'L sgÉLn':"ÌoisJ rg',-' I
senizi iniivìsiiriii (T-riSl). Approvaziole aliquore aùno 20i5. Confònr,a azzcLa'nct§'l é-: l'
imiletliatanreirie esegrLibile. in corso cli pubblicazicrne: :_ \ [:t l,t
\/ISTO i1 larcrc tecnico e corlabilc espresso <1al Respc,rsabile clcll'Ar-ea Econonrica e Fi"c"z,";{q\J -1
V iS l O il regolancnto CofirLrnaìe per la ri iscipiina dcii inposta IASI; 'tì:::l: -'-

\''ISTO il D.L. 18 agosto 2000, N.267r

VISTO il perere espresso sulla suìn{licata ploposta di deliberazione, ai sensi de11'a11. 49, primo

corrlrra, deÌ D.Lgs l8 1ug1io 2000, n. 267;

PROPONE

1) Di colfemrare, per l'anno 2015, per tutti i soggetti passivj, una alicÌuota TASI pari allo zero

per mille;

2) Di corsiderare tutto quarlto indicato in premessa parle inte$ ante e sostatziale de1la prcsente

deliberazione;

3) Dì dichizuale iÌ prescntc atto iÌlrrlÌediatamente eseguibilc ai sensi dell'aIt. 134 del D-Lgvo
) 67 /2000



PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CONIUNALE AD OGGETTO:
"Tassa sui servizi indivisibiti TASI - Approvaziole sliquote nirlro 2015. Conferma azzerametrto.,:

VISTO, si esprime parere fàvo1evole in ordine aila sola regoledtà tecnica della proposta

Addì, ?_!.1.ÌÀ rf

a Libera Vegli:urte

VISTO, si esprime parere iavorevoÌe in o(iille alla sola regolerità contabilc della proposta3

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ibqa Vegli.ìnte

Ad,rì, t8.l.htf
IL RES?ON EL SERVIZ]O }'INANZI{R IOII,R

D



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRISIDENTE
I.to Paride Parente

Copia conforme all'originale per uso

,caar,?. §..8-Q-Q:..?-Ql §.

Dei presenie af.o deliberativo vi€ne iniziata oggi
giomi consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma

5 RG0.2015

IL SECRETARIO GENER-AIE
F.ro Dott.ssa Camela Balletta

IL SEGRETARIO GENERALE

+ott 3sa Carmela Balletta.

la pubbiicazione all'.{lbc Pretoio pe. qui.dici
I -- del T.U.E.L. (D.Lgs.26112000).

IL SECRETAR]O GENERALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

IL SEGRETAR1O GENERALE
F.to Dr.ssa Carrnela Balletta

L7

ESECUIWTTA'
[1 sottoscritto Segretario Generale, visti g]i adj d'ufficio,

ATTEST-A

C]È la !Èsenle del;beruione è divenuta ese@tiva ai sensi del D.Lgs 16.8.2000. n. 267. perchè:

-IdecoBj i0 gjomi dalla d.la di irizìo dolla pùbbli@iore (a.t li4. codma3. Dho 26720001;

--p.cbé dichiùata im èdiatarùte €§eribile (art. 134. @mma4. Divo 267l2000)i

Lì

I 1E LE--

,A.TTESTA.TO DI PI]BBLICAZI


