
N. ______ _ di protocollo 

COMUNE DI SARNO del 

PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DE~IBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 58 del31 agosto 2015 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

OGGETTO: DELIBERA DI G.M. N. 93 DEL 24-07-2015 "PROPOSTA AL C.C. DI APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU- TASI ANNO 2015 PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI" 

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno, del mese di agosto, alle ore 17.30 in Samo e nella solita Sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, prot.n. 26608 del 24 agosto 2015 , notificato a 
norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, sotto 
la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Teresa 
Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

Sindaco: Giuseppe Canfora x 

l) Agovino Giuseppe x 13) Milone Raimondo x 

2) Aliberti Maria Rosaria x 14) Montoro Giovanni x 

3) Basile Gennaro x 15) Odierna Sebastiano x 

4) Bellomo Maria x 16) Orza Antonio x 

5) Chibomba Mutinta Cleopatra x 17) Prevete Francesco x 

6) Crescenza Antonio x 18) Robustelli Franco x 

7) De Vivo Salvatore x 19) Robustelli Roberto x 

8) Di Leva Sergio x 20) Ruggiero Michele x 

9) Duca Ivana x 21) Salvato Gianpaolo x 

IO) Falciano Pasquale x 22) Sirica Enrico x 

Il) Franco Michele x 23) Squillante Francesco x 

12) Ingenito Ignazio x 24) Tresca Massimiliano x 

All'appello nominale risultano: 

Presenti n.21 Assenti n. 4 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e 
deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



Il Presidente del Consiglio, avv. Maria Rosaria Aliberti, a seguito appello nominale, effettuato dalla 
dott.ssa Teresa Marciano, Segretario Generale, dichiara che la seduta è valida con : 
n. 21 Presenti e n. 4 Assenti ( Chibomba, Crescenzo, Falciano, Orza) 
L'avv. Aliberti, poi, legge la richiesta del Consigliere Montoro, di rinvio dell'argomento 
ali' o.d.g., relativo al Bilancio di Previsione 2015 a firma dei consiglieri di minoranza, presenti in 
aula e che, allegata al presente atto sotto la lett. ALL. A ne forma parte integrante e sostanziale. 
ENTRA IL CONSIGLIERE CRESCENZO (22) 
Lo stesso Presidente, chiede al Segretario Generale di intervenire in merito. 
Successivamente, dopo l'intervento del Segretario Generale, chiedono ed ottengono la parola 1 

Consiglieri Ingenito, Montoro e Odierna . 
Il Presidente informa che è stata consegnata anche una nota dal Gruppo" Indipendenti per Samo", 
relativa al Bilancio 2015 " Osservazioni e Rilievi" che, allegata al presente atto sotto la lett. ALL. 
B, ne forma parte integrante e sostanziale. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l'intervento del Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano come da resoconto 
stenografico che allegato SUB A) da pa.5 a pag. 6 a a pag. 7 alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere lngenito come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 6 a pag. 7, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere Montoro , come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 7 a pag. 8, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere Odierna , come da resoconto stenografico che allegato 

SUB A) da pag. 8 a pag. 9, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito, l'intervento del Presidente del Consiglio che invita il Segretario Generale a 
procedere all'appello per la votazione di rinvio del Bilancio di Previsione 2015, a firma 
del Consigliere Montoro e dei Consiglieri di minoranza presenti in aula, 
Preso atto del!' esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che di 
seguito si riporta: 

Presenti e votanti n. 22 
Voti favorevoli n. 7 ( Agovino, Crescenzo, Ingenito, Montoro, Odierna, Sirica, Squillante) 
Voti contrari n. 15 ( Canfora, Aliberti, Basile, Bellomo, De Vivo, Di Leva, Duca, Franco, 
Milone, Prevete, Robustelli Franco, Robustelli Roberto, Ruggiero, Salvato, Tresca) 
Assenti n. 3 (Chibomba, Falciano, Orza ). 
Il Presidente comunica che la richiesta di rinvio del Bilancio 2015 è stata respinta ed apre i 
lavori con il l 0 punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Delibera di G.M. n. 93 del 24-07-2015" 
Proposta al CC di Approvazione aliquote IMU- TASI anno 2015 per la copertura dei costi dei 
Servizi Indivisibili". 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Roberto Robustelli il quale propone di fare un discorso 
complessivo sul Bilancio e, successivamente, votare singolarmente le proposte ali' o.d.g. della 
corrente seduta. 
Interviene il Consigliere lngenito che chiede di ascoltare in primis la relazione dell'Assessore al 
Bilancio, avv. Gaetano Ferrentino. 
Pertanto, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l'intervento dell'Assessore Gaetano Ferrentino come da resoconto stenografico 
che allegato SUB A) da pag. lla pag. 16 e a pag. 37 alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Capo Settore Economico- Finanziario, dott. Salvatore Mazzocca 
come da resoconto stenografico che allegato SUB A) a pag. 16 e da pag. 24 a pag. 26 alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere Montoro , come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 16 a pag. 22 e da pag 26 a pag. 27, alla presente ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

- Udito l'intervento del Consigliere Sirica , come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 22 a pag. 24, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere Roberto Robustelli , come da resoconto stenografico 
che allegato SUB A) da pag. 27 a pag. 34 alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

- Udito l'intervento del Consigliere Crescenzo , come da resoconto stenografico che 
allegato SUB A) da pag. 34 a pag. 37, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito l'intervento del Consigliere Odierna , come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 38 a pag. 40, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

- Udito l'intervento del Consigliere Agovino , come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 40 a pag. 42, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
ALLE ORE 19.45 ENTRA IL CONSIGLIERE CHIBOMBA (23) 
Udita la replica del Consigliere Montoro come da resoconto stenografico che allegato 
SUB A) da pag. 42 a pag. 44, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
Udito il Presidente del Consiglio che invita il Segretario Generale a procedere 
all'appello per la votazione del l 0 punto all'o.d.g., avente ad oggetto Delibera di G.M. n. 
93 del24-07-2015" Proposta al CC di Approvazione aliquote IMU- TASI anno 2015 per la 
copertura dei costi dei Servizi Indivisibili". 

- Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Sirica, Capogruppo di Fratelli d'Italia, 
Roberto Robustelli, Capogruppo PD e Ingenito Capogruppodi Indipendenti per 
Sarno" come da resoconto stenografico che allegato SUB A) a pag. 45 , alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

Preso atto dell'esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che di 
seguito si riporta: 

Presenti e votanti n. 23 
Voti favorevoli n. 16 
Voti contrari n. 7 ( Agovino, Crescenzo, lngenito, Montoro, Odierna, Sirica, Squillante) 
Assenti n. 2 (Falciano, Orza) 

DELIBERA 

l) FARE PROPRIA la delibera di G.M. n. 93 del24/07/2015 avente ad oggetto:" Delibera 
di G.M. n. 93 del24-07-2015" Proposta al CC di Approvazione aliquote IMU- TASI anno 
2015 per la copertura dei costi dei Servizi Indivisi bili"; 
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2) Determinare per il Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI) anno 2015 le seguenti 
aliquote e detrazioni fiscali per abitazione principale: 

CATEGORIE IMMOBILI 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
classificati nelle cate~orie catastali A/2-A/3-A/7 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
classificati in categorie A/l, A/8, A/9 
Immobili adibiti ad abitazione principale come defmita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 
classificati in categoria catastale A/4-A/5-A/6 
Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti 
locato (intesa come abitazione principale) 
Fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria 
catastale classificati 
Altri fabbricati 
Aree edificabili 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 
non locato 

DETRAZIONI 

ALIQUOTE TASI 

2,50%o 

2,50%o 

2,50%o 

2,50%o 

l,OO%o 
2,00%o 
2,00%o 

2,00%o 

ABITAZIONE PRINCIPALE 120,00 euro 

ALTRI FABBRICATI- AREE FABBRICABILI- NESSUNA 
TERRENI 

3) Considerare che la previsione del gettito TASI sarà pari ad € 1.900.695,22; 
4) Considerare che il suddetto gettito potrà coprire del 59,33% i costi dei servizi indivisibili, 

come di seguito specificato: 

SERVIZI INDIVISI BILl COSTI 
Polizia municipale 1.078.780,66 
Protezione civile 229.899,19 
Illuminazione pubblica 850.810,36 
Viabilità -circolazione stradale ecc. 1.007.078,33 
Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc. 47.000,00 

TOTALE 3.213.568,54 

- TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 3.213.568,54; 
GETTITO T ASl PREVISTO 2015 € 1.900.695,22; 

- PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 59,33%; 
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5) Dare atto che, ai sensi del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(T ASl), nel caso in cui l 'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di autonoma obbligazione tributaria: 

l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo, complessivamente 
dovuto in base all'aliquota applicata; 
il titolare del diritto reale versa la restante parte, pari al 90% dell'aliquota applicata; 

6) Approvare per l'IMU ANNO 2015 le stesse aliquote e le stesse detrazioni dell'anno 2014, 
giusta delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014, come di seguito indicato in 
tabella: 

CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE IMU 

Aliquota Base 7,60%o 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 4,00%o 
classificati in categorie A/l, A/8, A/9 
Fabbricati rurali ad uso strumentale in qualsiasi 2,00%o 
categoria catastale classificati 
Altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario 4,00%o 
Aree edificabili 7,60%o 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 7,60%o 
non locato fino al 65° anno di età 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti ESENTE 
non locato oltre il65° anno di età 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 200,00 euro 

ALTRI FABBRICATI- AREE FABBRICABILI- NESSUNA 
TERRENI 

7) Prendere atto che la sommatoria dell'aliquota IMU e dell'aliquote TASI, per l'anno 2015, 
non superano il limite dell0,60%o, previsto dall'art. l, commi 640 e 677 L. 147/2013; 

8) Confermare anche per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni sia T ASl che IMU, approvate 
per l'esercizio 20 14; 

9) Dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169, della 
legge n. 296 del2006, dal 01.01.2015; 

Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, , con voti favorevoli 16 su 23 presenti, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

...._ ~·=== .,...-......-:-:-- =====-=-===--=--=:-=:::.::~::;-:.:;: -~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 
Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU- T ASI ANNO 2015 

PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 
~ IN VIA GENERALE: 

l'art. l, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal l 0 gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (T ASl) e della tassa sui rifiuti (TAR!); 

~ Al FINITASI: 
l'art. l, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 
l'art. l, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote T ASl, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
l'art. l, comma 688, della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, ha approvato il termine 
del l O settembre 2014 per l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote TASI applicate a decorrere dal OJ/OJ/2014; 
l'art. 40 del Regolamento Comunale per la disciplina della T ASl, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 24 del 09.09.2014 dispone che "il Consiglio Comunale approva le 
aliquote TASF' rispettando le disposizioni di cui all'art.!, commi 676, 677, 678 della legge 
27.12.2013, n. 147; 
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che con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. l, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma l, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in legge n. 
68/2014, prevede che il presupposto impOsitivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
che l'art. l, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l'applicazione dell'IMU e che, ai sensi dell'art. l, commi 676 e 677, L. 
147/2013, l'aliquota di base della T ASl è pari all'l per mille, mentre per il 2014\'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre 
aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare le detrazioni per le abitazioni 
principali e le unità immobiliari ad esse equiparate; 
che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto 
espressamente all'art. l comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
che, nell'ambito della TASI, l'art. l, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con nom1a 
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare 
riferimento all'individuazione dei servizi indivisibi\i; 

Jò> AI FINI IMU: 
che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. l, commi 707 e seguenti della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella de\2013 e lo stesso vale per il 2015, 
che le predette disposizioni prevedono, tra l'altro: 

./ la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari 
equiparate ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nella Cat. N!, N8 ed N9; 

./ l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; - la 
spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale 
aliquota, introdotta dall'art. l, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

PRESO ATTO 
J;> IN VIA GENERALE: 

che in base al dettato normativo dell'art. l, commi 640 e 677 L. 147/2013, l'aliquota 
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al l 0,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Jò> Al FINITASI: 
che l'art. l, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell'l per mille; 
che per SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, fomiti 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; 
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o 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 pr i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 

o 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; 

che è necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
Polizia municipale 1.078.780,66 
Protezione civile 229.899,19 
Illuminazione pubblica 850.810,36 
Viabilità- circolazione stradale ecc. 1.007.078,33 
Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc. 47.000,00 

TOTALE 3.213.568,54 

che l'art. l, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate 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, pur non prevedendo alcuna corrispondenza 
diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

- che, pertanto, debbono essere applicate le aliquote T ASl che consentono la copertura totale 
o parziale dei costi suindicati dei servizi indivisibili, come da prospetto indicato; 
che con l'applicazione delle seguenti aliquote TASI, come da elenco indicato, la percentuale 
di copertura dei costi è pari a 59,33%: 

~ TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 3.213.568,54 
~ GETTITO T ASl PREVISTO 2015 € 1.900.695,22; 
~ PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 59,33% 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2,50%o 
classificati nelle categorie catastali A/2-A/3-A/7 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (lMU) 2,50%o 
classificati in categorie Ali, A/8, A/9 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini d eli' Imposta Municipale Propria (IMU) 2,50%o 
classificati in categoria catastale A/4-A/5-A/6 
Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 2,50%o 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti 
locato (intesa come abitazione principale) 
Fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria 
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catastale classificati l,OO%o 

Altri fabbricati 2,00%o 

Aree edificabili 2,00%o 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 2,00%o 

non locato 

che per l'anno 2015, per la TASI, verranno applicate le detrazioni fiscali per abitazione 
principale pari ad € 120,00; 

> Al FINI IMU: 
- che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. l della legge n. 147/2013 la componente IMU 

della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica: 
• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/l, A/8, e A/9; 
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 

vigenti disposizioni; 
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto 
legge n. 201 del2011; 

• ai fabbricati costruiti e desinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

CONSIDERATO 
che il Regolamento IUC, in corso di approvazione, prevede, con riferimento alla TASI, che 
nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, ai sensi 
dell'art. l, comma 681 della l. n. 147/2013, suddivisa come segue: 

l'occupante versa la T ASl nella misura dellO%; 
la restante parte, pari al 90%, corrisposta dal titolare del diritto reale; 

RICHIAMATA 
la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU e T ASl vigenti per l'anno 2014"; 

RITENUTO 
che, sia per quanto concerne l 'IMU sia per quanto concerne la T ASI, la Giunta Municipale 
possa proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e delle detrazioni approvate 
per l'esercizio 2014, con l'atto precedentemente richiamato, anche per l'anno 2015; 
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE A TTIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della T ASI; 
VISTO il Regolamento comunale IMU; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
VISTA la legge n. 147/2013; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di sottoporre all'approvazione del C.C. per IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2015 le seguenti aliquote e detrazioni fiscali per abitazione principale: 

CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE T ASI 

Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fmi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2,50%o 
classificati nelle categorie catastali A/2-A/3-A/7 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2,50%o 
classificati in categorie A/l, A/8, A/9 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 2,50%o 
classificati in categoria catastale A/4-A/5-A/6 
Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 2,50%o 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti 
locate (intesa come abitazione principale) 
Fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria 
catastale classificati l,OO%o 
Altri fabbricati 2,00%o 
Aree edificabili 2,00%o 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 2,00%o 
non locate 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 120,00 euro 

ALTRI FABBRICATI- AREE FABBRICABILI- NESSUNA 
TERRENI 

3) di considerare che la previsione del gettito TASI sarà pari ad € 1.900.695,22; 
4) di considerare che il suddetto gettito potrà coprire del 59,33% i costi dei servizi indivisi bili, 

come di seguito specificato: 

5 



SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Polizia municipale 1.078.780,66 
Protezione civile 229.899,19 
Illuminazione pubblica 850.810,36 
Viabilità -circolazione stradale ecc. 1.007.078,33 
Parchi e servizi_I)Elr la tutela ambientale ecc. 47.000,00 

TOTALE 3.213.568,54 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 3.213.568,54; 
GETTITO TASI PREVISTO 2015 € 1.900.695,22; 
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 59,33%; 

5) di dare atto che, ai sensi del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indi visibili 
(T ASl), nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di autonoma obbligazione tributaria: 

l'occupante versa la TASI nella misura del IO% del tributo, complessivamente 
dovuto in base all'aliquota applicata; 
il titolare del diritto reale versa la restante parte, pari al 90% d eli' aliquota applicata; 

6) di sottoporre all'approvazione del C.C. per l'IMU ANNO 2015 le stesse aliquote e le 
stesse detrazioni dell'anno 2014, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
09.09.2014, come di seguito indicato in tabella: 

CATEGORIE IMMOBILI ALIQUOTE IMU 
Aliquota Base 7,60%o 
Immobili adibiti ad abitazione principale come definita 
ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 4,00%o 
classificati in categorie A/l, A/8, A/9 
Fabbricati rurali ad uso strumentale in qualsiasi 2,00%o 
categoria catastale classificati 
Altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario 4,00%o 
Aree edificabili 7,60%o 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti 7,60%o 
non locato fino al65° anno di età 
Immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che lo stesso risulti ESENTE 
non locato oltre il 65° anno di età 

DETRAZIONI 

ABITAZIONE PRINCIPALE 200,00 euro 

ALTRI FABBRICATI- AREE FABBRICABILI- NESSUNA 
TERRENI 

7) di prendere atto che la sommatoria dell'aliquota IMU e dell'aliquote TASI, per l'anno 2015, 
non superano il limite del 10,60%o, previsto dall'art. l, commi 640 e 677 L 147/2013; 

8) di proporre il presente atto all'approvazione del Consiglio Comunale, confermando anche per 
l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni sia T ASl che IMU, approvate per l'esercizio 2014; 
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9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. l, comma 169, 
della legge n. 296 del2006, dal 01.01.2015; 

lO) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. 
Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 a sua intervenuta approvazione da parte della Giunta 
Comunale. 

Il Respo~ab' el S~o~ Attività Tributarie 
(dott.s ~ 

"' Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Respo~~~e del S~re Attività Tributarie 

(do'SQ_~~ 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

ilancio e Contabilità 
similiano Mazzocca) 
J 
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Al Segretario Generale del Comune di Sarno 

Comune di Sarno 
(Sa) 

Tipolog.:1n: ingresso 
Protocollo N. 0027059 
Del 31/08'201 ~- 20:32 

Al Presidente del Consiglio del Comune di Sarno 

Al Sig. Sindaco del Comune di Sarno 

OGGETTO: Richiesta rinvio Consiglio Comunale del 31 agosto 2015 avente ad oggetto 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 

Premesso 

• Che il Parere dei Revisori dei Conti allegato al Bilancio Preventivo 2015 da approvarsi 
nella seduta consiliare del31 agosto 2015 è stato depositato presso il Settore Finanziario 
in data 21 agosto 2015; 

• Che in data 28 agosto 215 è stato presentato al protocollo dell'Ente il documento 
"Verbale seduta -relazione al bilancio di previsione 2015/2017 Collegio revisori dei 
Conti" finalizzato alla rideterminazione del parere già espresso nella n!lazione del 
Collegio dei Revisori; 

• Che ciò comporta il mancato rispetto della normativa vigente che detta termini precisi 
per la trasmissione dell'intera documentazione riguardante lo schema del Bilancio al 
Consiglio Comunale (art. 174 D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali ed art. 34, 
comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Sarno); 

• Che il Progetto di Bilancio, con i relativi allegati, e quindi anche con il parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sarno deve essere depositato "almeno 30 
giorni prima del termine di scadenza della deliberazione consiliare presso il settore 
finanziario, a disposizione dei consiglieri" comunali (Regolamento di Contabilità); 

• Che tale termine non è stato rispettato; 

• Che il mancato rispetto di tale termine non consente ai consiglieri comunali "di poter 
liberamente e consapevolmente deliberare" e più in generale "preclude in tutto o in parte 
l'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito"; 

• Che tale violazione espone la delibera di approvazione del bilancio di previsione ad 
impugnazione per annullamento davanti al competente TAR; 



• Che la giurisprudenza prevalente vede accolti simili ricorsi (Sentenze TAR e Pareri 
Consiglio di Stato) con conseguente annullamento della delibera e condanna al 
pagamento di spese legali a carico de li 'Ente; 

CHIEDet-.J o 

alle SS.LL. di rinviare a data successiva il Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2015 onde evitare l'approvazione illegittima dello stesso. 

Samo lì 

31/o~/ lo{S 



i 
' 

r!?/J(J .D DO /""'?..-,1 J ~IL ILJ /) z= Comune di Snrno 
~ ~ / ~l ~~~ ~~~~ (Sa) 

J.tlt./' l'l f !)-,.., r~ .t,- ' l:C:.n C"'LJ/l 4 /""' Trpologru: ingresso 
t t•.!:.) / f'6htv ~ IV; i 1 c;-tc-- ~/Tiqt/'v Protoc~>llo N. 002 7060 

Dd JJ/fiHI2fll:i- 20:36 

' BILANCIO 2015 -OSSERVAZIONI E Rlllt:Vl ALL ($. 

• Innanzitutto i documenti allegati al bilancio 
di previsione non sono stati consegnati nei 
tempi previsti dal regolamento di 
contabilità, quindi non è stato possibile né 
un'analisi dettagliata, né la presentazione di 
un emendamento al testo così presentato; 

• Persino il parere del collegio dei revisori ci è 
stato consegnato tardivamente solo in data 
28.08.2015 peraltro in una stampa 
largamente illeggibile. 

• Sul merito si osserva che dagli atti messi a 
disposizione non è possibile verificare il 
rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità 
per il 2015 in quanto nella relazione al 
bilancio oltre a non essere stato riportato il 
fondo crediti di dubbia esigibilità nella 
determinazione dell'obiettivo, non sono 
state correttamente riportate le voci di 
spesa per determinare l'obiettivo previsione 
al 2015. 

• Inoltre il Collegio dei revisori rileva che non 
è possibile verificare il rispetto dei tagli di 
spesa determinati dal d.l. n. 78/2010, dalla 
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legge 228/2012 e dalla legge 66/2014 per 
mancanza di idonea documentazione; 

• Il collegio rileva di non aver ricevuto 
documentazione utile a verificare il corretto 
calcolo de fondo crediti di dubbia esigibilità 
evidenziando inoltre che l'importo stanziato 
in bilancio è esiguo rispetto ai residui attivi 
sottoposti a svalutazione 

• Non è possibile verificare il rispetto dei tagli 
di mobili e arredi per assenza di idonea 
documentazione; 

• Non sono state fornite le risultanze degli 
organismi partecipati; 

• Il bilancio pluriennale non è attendibile in 
quanto le entrate degli anni 2016 e 2017 
sono state riportate senza variazioni 
rispetto all'esercizio 2015; 

• Inoltre il collegio rileva l'assenza di una 
nota del responsabile dei servizi finanziari 
attestante il rispetto degli equilibri di 
bilancio. 

• Infine il collegio esprime un parere con 
riserva ritenendo che le entrate esposte in 
bilancio non siano sufficientemente 



. 
• 

congrue, mettendo a rischio il rispetto del 
patto di stabilità. 

Cf MtP" Qo;U 5! L1!J/2b 
l fJ/)1 /1;oDcN)C 
(GIZ 54 !Zit/O 



AU~gP.ti N.---------
N. _________ _ 

Spedita ________ _ 

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

93 24/07/2015 

OggettO: Proposta al C.C. di approvazione aliquote IMU ·T ASl anno 2015 per la copertura 
dei costi dei servizi indivlsiblli. 

L'anno duemilaquindici ,il giorno ventiquattro, del mese di luglio , alle ore 12.30 in 
Sarno e nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE dr. Giuseppe Canfora 

ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

Ferrentlno Gaetano x 
Corrado Anlello x 

Espos ito Emilia x 

Laudlsio Nicola x 
Salerno VIncenzo x 
squillante Dea x 
Viscardi Eutilia x 

Assiste ali a seduta il Segretario Generale dott. ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot. N. 102 deii"Ufficio Gabinetto in data 23 /07/15 che e' parte integrante della presente 

deliberazione. 

Visto rl Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visti i paren favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1", de! O. 

L.vo 18 Agosto 2000. n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.102 Uff. Gab. del 23/07/15 di pari 

oggetto; 

Visti il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, nonché quello del 

Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità; 

A voti unanimi. espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 

della'a11. 134, comma 4, del T.U.E.L.; D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 



:OMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

SETIORE 4- SETIORE ATTIVITA' 
TRIBUTARIE 

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Entrate tributarie 

P R O P O S T A DI D E L l B E R AZ l O N E A L L A G l U N T A M U N l C l P A L E 

Oggetto: PROPOSTA AL C.C. DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU- TASI ANNO 2015 PER 
LA COPERTURA DEl COSTI DEl SERVIZIINDIVISIBILI . 

.- CECI~ ~ DElj.A GIUNTA 

La presente proposta consta di n. l---T ;t:: l ,. · 1\ 
allegati, che ne costituiscono parte integra-n-te-.--f'"I.J ' · __.- ~ 

UFFICIO DI GABINETTO 

Pervenuta in data 23 luglio 2015, prot. n. 102 

IIResponsa ~f':: /' · ~~l Ci« .... ~ . .._.;> 

v 

COMPONENTI LA GIUNTA ~~UNALE 

Presidente 

Vicesindaco -
Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

dott. Can)Òra Gùmppe 

!1!~· CoTTado .·lniello 

Doli. lAttdùio .\'L7Jia 

•• il•J', .\'qnil!allli' /)eu 

_. h·t~ l 'ù~urtli l iutiliu 

N. ~~ 
IL SEGRETARIO GENERALEp.q.c. 

~ ~~l ~tu-- \x 

~ (.J-~.:; L 1::) 
U~)F c; A r tì 
;u, .. Jt. f, v !.({,/ 
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Il presente verbale viene le e così sottoscritto 

IL .,.,,,.,/} 

ESECUTIVIT A' 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile 

t:D La presente deliberazione, trascorsi IO giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il ......................................... . 

t:D Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 
2 t, \UG Z01~i 

Sarno lì ....................................... . 
•.' ·:. .:::' 

' . :.·.·· 
:-.... 

::• l 
-.. ' ~- . .. -, 
·.v. 

CERTIFICAZIONE DI PUBBÌ:,lCA~lOO 
-. , _ _; ":' ';! . 

Si certifica, su cont()rmc attestazione dell'addetto alle affissioni. che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on linc di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal······:········ .................... . 

al ........................................................... . 

Sarno lì ........... :;l.c'J··H·' r;.,,.,7 , ......... . 
... .._~,·~ .c..Ur~ 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della prescnt~ deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residen;a ;Hunicipa/e lì ................................... . 

IL RESPONSABILE 

.............................................................................................. 



COMUNE DI SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 

RESOCONTO STENOGRAFICO INTEGRALE 

DELLA SEDUTA DEL 31/08/2015 

LA PRESENTE RIPRODUZIONE STENOGRAFICA E' INTEGRALMENTE 

CONFORME ALL'ANDAMENTO DEL DIBATTITO 



Ordine del giorno: 

VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 31/08/2015 

l) Delibera di G. M. N. 93 del 24 luglio 205 "Proposta del Consiglio Comunale di 

Approvazione aliquote IMU- TASI anno 2015 per la copertura dei costi dei Servizi 

lndivisibili"; 

2) Delibera di G. M. N. 94 del 24 luglio 2015 "Proposta del Consiglio Comunale del 

Piano Economico Finanziario per il servizio di raccolta rifiuti anno 2015"; 

3) Delibera di G. M. N. 95 del 24 luglio 2015 "Proposta del Consiglio Comunale 

Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale- Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015; 

4) Delibera di G. M. N. 103 DEL 5 agosto 2015 "Applicazione tariffa sui rifiuti 

(TARI) anno 2015 utenze non residenti o locali tenuti a disposizione e superfici 

domestiche accessori. Precisazioni"; 

5) Delibera di G. M. N. 96 del 24 luglio 2015: Rettifica Piano Annuale OO.PP. e 

Programma Triennale 2015- 2017"; 

6) Delibera di G. M. N. 97 del 24luglio 2015 "Approvazione schema di Bilancio 2015 e 

di Bilancio Pluriennale 2015- 2016- 2017 con funzione autorizzatoria- Relazione 

Previsionale e Programmatica Triennio 2015 - 2017. Bilancio Armonizzato di cui 

all'Art. 9 del Decreto Legislativo 118 l 2011 con funzione conoscitiva e relativi 

allegati": a) Delibera di G. M. N. 60 del 21 maggio 2015 "Diritti sulle pubbliche 

affissioni. Conferma tariffe per l'anno 2015; b) Delibera di G.M. N. 61 del 21 maggio 

2015 "Conferma con effetto dal 1 gennaio 2015 dell'aliquota di compartecipazione 
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addizionale comunale imposta sul reddito persone fisiche, istituita con decreto 

Legislativo 28 settembre 98 N. 360"; c) Delibera di G.M. N. 63 del 21 maggio 2015 

"Imposta Comunale sulla Pubblicità. Conferma tariffe per l'anno 2015"; d) Delibera di 

G. M. N. 86 del 10 luglio 2015 "Art. 172, comma l, lettera c, Decreto Legislativo 267 

/2000. Provvedimenti"; e) Delibera di G. M. N. 88 del 10 luglio 2015 "Approvazione 

del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di 

Previsione per L'esercizio Finanziario 2015. Proposta del Consiglio Comunale". 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Procediamo all'appello. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI 

PRESENTI. 

CANFORA GIUSEPPE (SINDACO) ..................... SI 

AGOVINO GIUSEPPE ...................................... SI 

ALI BERTI MARIA ROSARIA ............................. SI 

BASILE GENNARO .......................................... SI 

BELLOMO MARIA ........................................... SI 

CHIBOMBA CLEOPATRA ................................. ASSENTE 

CRESCENZO ANTONIO ................................... ASSENTE 

DE VIVO SALVATORE .................................... SI 

DI LEVA SERGIO ........................................... SI 

DUCA !VANA ................................................. SI 

FALCIANO PASQUALE ................................... ASSENTE 

FRANCO MICHELE ......................................... SI 

INGENITO IGNAZIO ...................................... SI 

MILO NE RAIMONDO ...................................... SI 

MONTORO GIOVANNI .................................... SI 
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ODIERNA SEBASTIANO ................................. SI 

ORZA ANTONIO ............................................. ASSENTE 

PREVETE FRANCESCO ................................. SI 

ROBUSTELLI FRANCO .................................. SI 

ROBUSTELLI ROBERTO ................................ SI 

RUGGIERO MICHELE .................................... SI 

SALVATO GIANPAOLO .................................. SI 

SIRI CA ENRICO ............................................ SI 

SQUILLANTE FRANCESCO ............................ SI 

TRESCA MASSIMILIANO ............................... SI 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La seduta è valida con 21 presenti e 4 assenti. 

Procediamo con l'Inno. 

INNO NAZIONALE. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prima di Iniziare i lavori comunico che è 

arrivata qui una richiesta di rinvio del Consiglio Comunale del 31 agosto 2015, avente 

ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2015", le firme non le riesco a 

decifrare, il primo firmatario penso che sia il Consigliere Montoro, poi è firmata da tutti 

i Consiglieri di Opposizione. Ve la leggo: "Premesso che il parere dei Revisori dei Conti 

allegato al Bilancio Preventivo 2015, da approvarsi nella seduta consiliare del 31 

agosto 2015 è stato depositato presso il Settore Finanziario in data 21 agosto 2015; 

che in data 28 agosto 2015 è stato presentato al Protocollo dell'Ente il documento 

Verbale seduta relazione al Bilancio di Previsione 2015- 2017 Collegio dei Revisori dei 

Conti, finalizzato alla rideterminazione del parere già espresso nella relazione del 

Collegio dei Revisori, che ciò comporta il mancato rispetto della normativa vigente che 

detta termini precisi per la trasmissione dell'intera documentazione, riguardante lo 
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schema di Bilancio al Consiglio Comunale; che il progetto di Bilancio con i relativi 

allegati e quindi anche con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Sarno deve essere depositato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della 

deliberazione consiliare presso il Settore Finanziario a disposizione dei Consiglieri; che 

tale termine non è stato rispettato; che il mancato rispetto di tale termine non consente 

ai Consiglieri Comunali di poter liberamente e consapevolmente deliberare e più in 

generale preclude in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni relative all'incarico 

rivestito; che tale violazione espone la delibera di approvazione del Bilancio di 

Previsione all'impugnazione per annullamento davanti al competente TAR; che la 

Giurisprudenza prevalente vede accolti simili ricorsi con conseguente annullamento 

della delibera e condanna al pagamento di spese legali a carico dell'Ente; chiedono alle 

Signorie Loro di rinviare a data successiva il Consiglio Comunale, avente ad oggetto 

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 onde evitare l'approvazione illegittima 

dello stesso". Questa è stata inviata al Segretario Generale del Comune, al Presidente 

del Consiglio e al Sindaco. Io ora a questo proposito chiedo conforto e spiegazioni al 

Segretario rispetto ai p un ti. 

SEGRETARIO GENERALE - Gli atti di Bilancio, così come sono stati presentati, 

effettivamente sono non in linea con quanto previsto dal Regolamento di Contabilità 

all'Art. 35, va comunque ricordato che il Regolamento di Contabilità è molto datato, 

anche addirittura il TUEL. La norma sopraggiunta, quindi il Decreto Legislativo 267 

del 2000, non stabilisce i termini rispetto ai quali gli atti di Bilancio debbano essere 

resi disponibili corredati anche del parere dei Revisori, va ricordato in ogni caso che gli 

atti di Bilancio, così come approvati in schema dalla Giunta sono stati messi a 

disposizione dei Consiglieri Comunali abbondantemente prima, come termine, rispetto 

al termine fissato per la seduta di Consiglio Comunale. Quindi i Consiglieri non hanno 

visto leso in alcun modo il loro diritto sia per quanto riguarda lo studio dei documenti 

di Bilancio e anche per l'eventuale proposizione di emendamenti. E' anche vero che il 
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parere dei Revisori è arrivato più tardi rispetto ai trenta giorni però, ripeto, non Cl 

sono gli estremi per rinviare allo stato la seduta di Consiglio Comunale. I Consiglieri 

sanno come far valere i loro diritti quindi se vorranno potranno farlo successivamente. 

In ogni caso la Giurisprudenza non è costante e consolidata nel dare ragione ai 

Consiglieri Comunali, perché c'è anche giurisprudenza che recita diversamente. Per 

esempio ho trovato adesso una sentenza del Consiglio di Stato, anno 2010, Sezione 

Quinta, in cui sostanzialmente ritiene il Consiglio che non sia leso il Diritto del 

Consigliere Comunale nel caso di proposizione e quindi di parere reso dal Collegio dei 

Revisori dopo il termine previsto dal Regolamento, purché non venga inficiata la loro 

possibilità di proporre emendamenti, termine che, ripeto, è stato ampiamente dato a 

disposizione dei Consiglieri Comunali per la proposizione degli emendamenti ma che 

non sono arrivati. A questo punto il Consiglio può anche decidere di mettere ai voti la 

proposta e quindi di votare. 

INGENITO - Grazie Presidente e buonasera a tutti. In merito a questa problematica 

avevo anticipato tramite face-book e anche tramite vie brevi all'Assessore competente, 

che purtroppo eravamo in ritardo per quanto riguardava la presentazione del Bilancio, 

quindi mi ero rivolto all'Assessore in termini propositivi, onde evitare quello che si sta 

verificando questa sera, perché avevo detto all'Assessore: "Vedi che non siamo più in 

tempo utile e per non aver depositato le carte e per dare la possibilità ai Consiglieri di 

approfondire la problematica del Bilancio". Ti ricordi, Assessore? Lui mi rispose che 

non era così, pertanto stasera siamo qua per capire bene questa faccenda. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sembra che la Dottoressa Marciano sia stata 

chiara. 

INGENITO - Noi siamo in Consiglio e sto parlando con l'Assessore competente, il 

quale secondo me ... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Scusami ... 

INGENITO - Io ho cercato a tempo debito di evitare questa situazione che si sta 

verificando questa sera per un 

preoccupato per questo. 

fatto propositivo, se mi consentite, io mi ero 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo scusa, la Dottoressa Marciano ha 

risposto, penso che abbia risposto anche in maniera esauriente, possiamo andare avanti, 

se la Dottoressa ritiene che la proposta debba andare ai voti, la mettiamo ai voti. La 

dobbiamo mettere ai voti, va bene. Facciamo le dichiarazioni di voto. 

SEGRETARIO GENERALE - Devo aggmngere un'altra cosa, volevo anche dire, 

Consigliere, circa i tempi di fissazione del Consiglio Comunale decisi in Conferenza di 

Capigruppo, il termine del 31 di agosto è stato dettato anche dal fatto che noi abbiamo 

adottato gli schemi in Giunta il 24 di luglio e c'era il termine del 31 luglio, che poi non 

è stato modificato, quindi è stato previsto un mese abbondantemente affinché tutti 

potessero prendere visione degli atti e quindi esercitare il proprio diritto di Consigliere 

nel modo più trasparente e migliore possibile. Quindi, anche questo va valutato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono dichiarazioni di voto? E' prenotato il 

Consigliere Monitoro. Le dichiarazioni di voto sono brevi e stringate. Abbiamo un 

nuovo regolamento e quindi lo rispettiamo. 

MONTORO - Una breve dichiarazione in relazione alla nota che è stata protocollata 

poc'anzi. Metto a conoscenza che la mancata approvazione del Bilancio entro il 31 

luglio non è una responsabilità da imputare allo scrivente né a coloro che hanno 

sottoscritto l'istanza, cosa prescritta dalla legge, che siamo fuori tempo massimo non è 

imputabile alla richiesta degli scriventi. Il testo unico demanda alla disciplina 
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regolamentare dell'Ente, infatti l'Ente nel regolamento di Contabilità all'Art. 34 recita, 

comma 5: "Gli atti di cui al precedente comma, corredati dal parere del Collegio dei 

Revisori (perciò specifica) sono depositati almeno trenta giorni prima al termine della 

scadenza della deliberazione consiliare presso il Settore Finanziario a disposizione dei 

Consiglieri Comunali sino al giorno antecedente alla discussione del Consiglio". Noi ci 

muoviamo in un ambito in cui ... Io ho qua una sentenza del Consiglio di Stato del 

2012, non è che dobbiamo lavorare sulle sentenze e sulla giurisprudenza prevalente, 

però ci muoviamo solamente in un mancato rispetto del Regolamento di Contabilità e 

della legge, perché la legge demanda alla potestà disciplinare dell'Ente la facoltà di 

prevedere dei tempi diversi. Perciò non è responsabilità di chi ha fatto un'istanza, il 

fatto che oggi facciamo il Consiglio Comunale il 3 l agosto, è notoria la disponibilità dei 

Consiglieri Comunali di Opposizione in prima persona, per quanto mi riguarda, di aver 

dato la disponibilità totale a qualsiasi seduta di Commissione Finanze ... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere, dobbiamo fare una dichiarazione 

di voto, non una discussione! 

MONTORO- Io chiedo di far mettere a verbale che è illegittimo perché non rispetta il 

Regolati di Contabilità e la disciplina vigente nell'ordinamento italiano rispetto all'atto 

di delibera che oggi andiamo ad approvare, e c'è una sentenza analoga per la stessa 

fattispecie, Consiglio di Stato 2012. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere 

Odierna, prego. 

ODIERNA- Presidente, tu dici bene "l'osservanza delle regole", mi dispiace, perché tu 

sei un Presidente che non fa osservare le regole. Il Bilancio di Previsione annuale e 

triennale è l'atto più importante che un'Amministrazione si accinge a fare. Tu sei il 
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Presidente di tutti quanti noi, io non so se hai avuto modo di guardare il Bilancio, di 

leggerlo attentamente e se i Consiglieri hanno avuto la possibilità di avere almeno gli 

atti per valutare questo Bilancio. Come ti comporti è grave, tu vuoi far rispettare le 

regole quando stanno bene a te, però ti devi ricordare che sei il Presidente del 

Consiglio e la trasparenza è la prima cosa, cosa che non si vede in questa 

Amministrazione. Mi rivolgo al Segretario, non dobbiamo aspettare sentenze del 

Consiglio di Stato, le regole vanno osservate, Dottoressa, avete capito? Lui ha citato 

una sentenza, io ne posso citare altre, però quello che noi chiediamo è il rispetto delle 

regole! Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie. Anche il Gruppo Indipendente per 

Sarno ha presentato delle osservazioni, ritengo sempre rispetto alla stessa cosa, se è il 

contenuto nel merito è uguale, le mettiamo ai voti. 

ODIERNA- lo non lo so, quando sono arrivato già erano state preparate, per cui è 

giusto che vengano messe agli atti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La leggiamo e vediamo se il contenuto è 

similare. "lnnanzitutto i documenti allegati al Bilancio di Previsione non sono stati 

consegnati nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità, quindi non è stato 

possibile né un'analisi dettagliata, né la presentazione di un emendamento al testo così 

presentato; persino il parere del Collegio dei Revisori ci è stato consegnato 

tardivamente solo in data 28 agosto 2015, peraltro in una stampa largamente 

illeggibile; sul merito si osserva che sugli atti messi a disposizione non è possibile 

verificare il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità per il 2015, in quanto nella 

relazione al Bilancio oltre a non essere stato riportato il Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità nella determinazione dell'obiettivo non sono state riportate correttamente le 

voci di spesa per determinare l'obiettivo di previsione al 2015; inoltre il Consiglio dei 
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Revisori rileva che ... ", ma è una questione preliminare al Consiglio o entriamo nel 

merito? Perché mi pare che stiamo entrando nel merito poi di quello che dovremo 

andare a discutere. "Inoltre il Consiglio dei Revisori rileva che non è possibile verificare 

il rispetto ... ", ma qua stiamo entrando nel merito del Bilancio! 

ODIERNA- Lo possiamo leggere anche dopo! 

INGENITO- La possiamo anche vedere successivamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Non si chiede niente, sono solo dei rilievi. Va 

bene, la mettiamo agli atti, non è protocollata, la facciamo protocollare. 

ODIERNA- Queste cose che io ho scritto le dovresti guardare tu per noi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Va bene, grazie. Mettiamo ai voti la proposta 

arrivata dai Consiglieri di Minoranza, primo firmatario il Consigliere Montoro. 

SEGRETARIO GENERALE- Votiamo per la proposta di slittamento della data del 

Bilancio di Previsione. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La proposta di rinvio viene rigettata con 15 

contrari e 7 favorevoli. Quindi andiamo avanti. Primo punto all'ordine del giorno: 

"Delibera di Giunta N. 93 del 24 luglio 2015 proposta al Consiglio Comunale di 

Approvazione Aliquote IMU- TASI Anno 2015 per la copertura dei costi dei servizi 

in divisibili". Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Prego. 
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ROBUSTELLI R.- Volevo chiedere agli amici dell'Opposizione se fosse possibile fare 

un discorso complessivo sul Bilancio e poi andare a votare singolarmente. Se vogliamo 

fare un discorso complessivo sul Bilancio e poi ci apprestiamo a votare singolarmente le 

delibere, senza fare un discorso a metà, perché si parla di IMU, di TASI, di altre cose, 

per poter fare un discorso lungo se per voi va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Possiamo mettere a1 voti la proposta e 

vediamo. Consigliere, può ripetere la proposta da mettere ai voti? 

INGENITO - Io chiedo che l'Assessore esponga il Bilancio e poi andiamo punto per 

punto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' la stessa richiesta venuta dal Consigliere 

Montoro. 

ROBUSTELLI -Facciamo una discussione su tutto, Presidente? Questo è quello che 

volevamo un discorso generale, l'Assessore fa una relazione complessiva. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo fare la relazione all'Assessore che fa 

una panoramica di tutto il Bilancio e poi entriamo nel merito con i vari punti all'ordine 

del giorno. Quindi non facciamo nessuna inversione e non mettiamo ai voti nessuna 

proposta, procediamo in questo modo. 

ASSESSORE FERRENTINO - Presidente, chiedo scusa, poiché ci sono delle delibere 

che non sono direttamente di questo Assessorato, riguardano il Piano Economico 

Finanziario per il Servizio di raccolta dei rifiuti e il Piano Annuale delle Opere 

Pubbliche, io illustro quelle che sono di questo Assessorato e poi le altre due le 

demando all'Assessore ai Lavori Pubblici e alla gestione del Ciclo dei Rifiuti, l'Arch. 
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Esposito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se procediamo così, gli Assessori fanno le 

relazioni e dopo si apre la discussione, altrimenti si crea confusione. O andiamo punto 

per punto e facciamo la discussione oppure gli Assessori fanno la relazione e poi si apre 

la discussione in maniera complessiva. 

SQUILLANTE F. -Chiedo scusa, se si decide di fare un'unica relazione, l'Assessore al 

Bilancio, a prescindere se sono o non sono dell'Assessore, deve sapere tutto, altrimenti 

si va punto per punto in modo che si supera tutto. 

ASSESSORE FERRENTINO- Va bene, ti ringrazio per l'onniscienza e passiamo alla 

relazione generale sul Bilancio! Illustro in linea generale delibera per delibera in modo 

che poi il discorso complessivo le considerazioni le demando a voi. Il primo punto 

all'ordine del giorno prevede l'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2015 

per la copertura dei costi 2015 dei servizi indivisibili. Chiedo un attimo aiuto alla 

memoria, partendo dal presupposto che le aliquote sono le stesse dello scorso anno, non 

è assolutamente mutato nulla per quanto riguarda questi due tributi. In particolare 

per quanto riguarda la TASI per l'anno 2015 l'aliquota di 2,5 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 

propria IMU, classificata nella categoria A2, As, A 7; immobili adibiti ad abitazione 

principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria IMU, classificata in 

categoria Al, AB, A9; 2,50 per gli immobili adibiti ad abitazione principale come 

definita ai fini dell'imposta municipale propria per le categorie catastali A4, A5 e A6; 

2,50 per mille immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano, 

disabile che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitario, a seguito di 

ricovero permanente a condizione che lo stesso non risulti locato (inteso sempre come 

abitazione principale); fabbricati rurali strumentali di qualsiasi categoria o classe 
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catastale classificati nell'l per mille; altri fabbricati il 2 mille; aree edificabili Q per 

mille; immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che lo stesso risulti allocato il 2 

per mille; le detrazioni sono confermate in 120,00 Euro, mentre per gli altri fabbricati 

nessuna. L'indice di copertura è del 59,33, per i servizi che sono stati inseriti 

nell'elenco sono gli stessi dello scorso anno, che sono: Polizia Municipale, Protezione 

Civile, illuminazione pubblica, Viabilità, Circolazione Stradale, Parchi e Servizi per la 

tutela ambientale, un totale di 3.213.568,54 Euro, dei quali abbiamo richiesto ai 

contribuenti la copertura del 59,33% per un gettito di 1.900.695,22 Euro. Per quanto 

riguarda le aliquote dell'IMU sono come quelle dello stesso scorso anno, l'aliquota è 

quindi invariata, l'aliquota base è del 7,60 per mille; poi c'è il 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 

propria, categoria Al, A8, A9; il 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, in 

qualsiasi categoria catastale classificati; il 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, il 4 per mille per gli altri fabbricati non produttivi di reddito fondiario; il 

7,60 per le aree edificabili, il 7,60 per gli immobili posseduti da cittadini italiani non 

residenti nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione 

che lo stesso risulti non locato fino al sessantacinquesimo anno di età; esenti gli 

immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che lo stesso non risulti locato oltre il 

sessantacinquesimo anno di età; le detrazioni sono di 200 Euro per gli altri fabbricati 

nessuna; la copertura totale tra IMU e TASI è del 10,60 per mille. Poi c'è il Piano 

Economico Finanziario che è quello che ci è stato trasmesso dal Servizio dei Rifiuti e 

va a copertura del costo dei servizi dell'anno 2014, dove abbiamo come ciclo dei rifiuti 

urbani 3.118.287,08 Euro per quanto riguarda costi di spezzamento e lavaggio di 

strade pubbliche; costi di raccolta e trasporto RSU; costi di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e altri costi; poi per quanto riguarda i costi della raccolta 

differenziata abbiamo 1.832.118,26 Euro per un totale di 4.950.405,34 Euro; per 
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quanto riguarda il costo di trattamento e riciclo abbiamo 695 mila Euro; dalla raccolta 

differenziata è stata ricavata la somma di 87.253,00 Euro e in particolare abbiamo 

incassato da carta e cartone 31.803,00 Euro, dalla plastica 39.280,00 Euro e dal vetro 

11.168,00 Euro, gli oli esausti 5 mila Euro; il computo generale, che è stato poi rimesso 

al settore Tributario ammonta a 5.558.219,88 Euro, da cui poi deriva la delibera 

successiva per quanto riguarda ... Dimmi Assessore? Il ruolo Complessivo? Da cui poi 

deriva la delibera che poi va a copertura, l'elaborazione delle tariffe della TARI, dei 

costi rimessi dal servizio e in particolare la proposta di deliberazione N. 95 e N. l 03 che 

stabiliscono le tariffe per quanto concerne le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, chiaramente la divisione è quella dello scorso anno cosi come per legge tra 

quota fissa e variabile, abbiamo dovuto coprire circa duecentomila Euro in più dovuti 

all'indicizzazione del contratto vecchio della Sarim. Poi ci sono le tariffe per quanto 

riguarda le utenze non domestiche in molte delle quali si possono notare dei ribassi 

rispetto allo scorso anno e infine nella stessa delibera di approvazione della T ARI, delle 

tariffe sui rifiuti, abbiamo l'atto di indirizzo con il quale il Consiglio Comunale vota nei 

confronti degli uffici l'avvio del procedimento per il censimento dei portatori di 

handicap, al fine poi di applicare a partire dal prossimo anno l'agevolazione sui rifiuti ai 

nuclei familiari che comprendono questa categoria di contribuenti. Poi abbiamo. Poi 

abbiamo il Piano Annuale delle Opere Pubbliche e il Programma Triennale, sono state 

aggiunte due opere pubbliche importanti che sono l'ampliamento del Palazzetto dello 

sport e la riqualificazione della palestra della scuola Media Amendola al centro di Sarno 

con le strutture sportive annesse, il resto è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. 

Sono stati contratti chiaramente dei mutui, uno a fondo a perduto, fino a 150 mila Euro 

a fondo perduto, mi aiuta l'Assessore con l'interesse a tasso zero. Per quanto riguarda 

la delibera generale di Bilancio con i suoi allegati anche in questo caso abbiamo che 

tutte le tariffe dello scorso anno sono rimaste invariate, diritti sulle pubbliche affissioni 

sono state confermate quelle dello scorso anno, l'aliquota di compartecipazione 

all'addizionale Comunale è stata confermata quella dello scorso anno, l'addizionale 
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IRPEF; per l'imposta comunale sulla pubblicità anche per quest'anno c'è il stessa 

copertura; per quanto riguarda l'approvazione del Piano delle Alienazioni non abbiamo 

ritenuto vi fossero immobili da alienare rispetto al patrimonio comunale, una varia ed è 

quella della copertura dei servizi a domanda individuale che dal 36% a carico dei 

cittadini scende al so%. Queste sommariamente sono le linee di proposizione di 

Ciascuna Delibera che abbiamo ritenuto di presentare all'attenzione del Consiglio 

Comunale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' finita la relazione. Ora apnamo la 

discussione e quindi la discussione è complessiva, non è che dopo quando andiamo a 

votare dobbiamo aprire di nuovo la discussione su tutti i punti. Chi si prenota a 

parlare? La parola al Consigliere Ingenito. 

INGENITO- Non è che sono un esperto in Finanze, però leggendo quel poco che è 

stato possibile leggere, volevo fare un'osservazione tecnica al Capo dell'Ufficio 

Finanziario e cioè quando si emette un parere con riserva, perché si parla di carenza di 

documentazione presentata da questa Amministrazione, ritengo che chi vota questo 

Bilancio con questo parere si assuma tutte le responsabilità rispetto, volevo capire che 

significato ha "Parere con riserva", visto che non sono un esperto in materia. 

ASSESSORE FERRENTINO - Le riserve sono state sciolte con ulteriore verbale dei 

Revisori del 28 agosto, che si è trasformato in parere favorevole in quanto le riserve 

sono state sciolte dopo un confronto tra l'Ufficio Finanziario e i Revisori. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il parere è stato mandato a tutti i Consiglieri 

Comunali. Parere che, Consigliere, Lei ha ricevuto nella mai! perché è stato mandato a 

tutti i Consiglieri Comunali. 
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ASSESSORE FERRENTINO - E' stato cambiato il parere! E' stato anche allegato 

allo schema di Bilancio 2015 e Pluriennale 2015-2017. 

INGENITO - In ogni caso la domanda rimane, al di là del fatto che è stato dato parere 

esaustivo favorevole complessivo, proprio per capire tecnicamente le motivazioni per 

cui è stato dato questo parere, perché leggendo la relazione dei Revisori si è messo in 

evidenza che . . . I documenti forniti non erano esaustivi rispetto alla valutazione 

complessiva delle carte contabili. 

DOTT. MAZZOCCA- Volevo precisare che l'incontro che c'è stato successivamente 

con i Revisori dei Conti c'è stato un incontro che in effetti ha chiarito alcuni punti, se 

prima nella relazione c'era un parere, tra virgolette, con riserva, parere favorevole con 

riserva, questo incontro che c'è stato ha potuto quindi cercare di chiarire qual era la 

riserva su alcuni mini aspetti, il verbale successivo è un'integrazione certamente a 

quello di prima, ma non esula dal fatto che sia un qualcosa soltanto di un incontro, è un 

verbale - relazione, quindi di conseguenza può essere considerata una relazione ad 

integrazione della prima, di fatto è una certificazione tale che va ad esplicare che cosa? 

Che il parere prima era con riserva, la riserva è stata sciolta, quindi il parere è 

totalmente favorevole. Punto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Non facciamo dibattiti, però, procediamo con 

ordine, perché l'argomento è delicato. Consigliere ha finito? Chi si prenota a parlare? 

Allora passiamo alla votazione, se non c'è discussione, passiamo alla votazione! Lo 

ripeto, ci sono interventi? Prego. 

MONTORO - Come al solito io mi aspettavo una illustrazione abbastanza ampia e 

complessiva del provvedimento, ho dovuto ricredere ascoltare dieci minuti di 

intervento rispetto alla lettura di alcuni provvedimenti, tra cui la previsione della 
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impostaTASI, che è la stessa dell'esercizio precedente, e quella del Piano delle Opere 

Pubbliche che è la stessa dell'anno precedente, tranne due opere inserite. Questa è la 

sintesi e lo sviluppo strategico di questo Bilancio, perché questa è la relazione che ho 

ascoltato. Io volevo relazionarvi alcune perplessità, che non sono legate al metodo che 

ho denunciato rispetto al mancato rispetto della normativa vigente, ma rispetto allo 

specifico, ai contenuti di questo Bilancio, noi approviamo un Bilancio fuori tempo 

massimo, perché il termine era il 3 l luglio, noi stiamo il 3 l agosto a votare un Bilancio 

che è diventato quasi un Consuntivo, perché fino adesso abbiamo lavorato in esercizio 

provvisorio, quando c'erano amici della Maggioranza, dell'attuale Maggioranza, che si 

sono alzati in Consiglio Comunale e hanno detto che questa Maggioranza era diversa, 

tra virgolette, perché avrebbero votato il provvedimento entro il 28 febbraio, invece noi 

ci troviamo sempre a fare la stessa liturgia, a votare il Bilancio di Previsione quasi come 

un Bilancio Consuntivo, e perciò, la punto 1, non c'è stata nessun proseguimento, 

nessuna novità rispetto al passato e sicuramente adesso gli amici della Maggioranza 

diranno: "Noi abbiamo fatto il Bilancio armonizzato, che è il Bilancio previsto dalla 

nuova normativa, per cui abbiamo fatto un riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi e 

questa cosa ha oberato l'Ufficio e il Settore Finanziario e non ci ha permesso di votare il 

provvedimento nei termini stabiliti dalla Legge. Vi dico, amici cari, che ci sono Consigli 

Comunali dell'Agro Nocerino Sarnese di 40 mila abitanti che hanno votato il Bilancio 

di Previsione a maggio, ad aprile l'hanno votato in Giunta, la normativa prevede i 

riaccertamenti a maggio, approvazione il Bilancio, riequilibri di Bilancio al 3 l luglio, 

quella che dovrebbe essere la normalità, invece noi ci troviamo ancora una volta in 

questo paese ad avere un Bilancio raffazzonato all'ultimo momento e io vorrei che fosse 

messo a verbale, Presidente, perché quello che ha detto il Dirigente Mazzocca è una 

cosa importante, e cioè che il parere dei Revisori dei Conti è stato protocollato e 

chiarito il 28 agosto, ciò significa che hanno sciolto alcune riserve, perché ho letto e 

visto quel verbale, in un incontro e l'hanno presentato, ancora più grave rispetto alla 

premessa metodologica che abbiamo fatto, perché noi abbiamo ricevuto una relazione di 

17 



parere del collegio presentata il 28 agosto, in cui viene messo in discusso quello che 

nella relazione precedente il Collegio dei Revisori diceva, e diceva che il nostro Comune 

rischiava il mancato rispetto del Patto di stabilità, perché non c'era la verifica del 

riequilibrio di Bilancio, la metto in maniera molto semplice, che le entrate previste 

dall'ente erano delle entrate per cui il presumibile realizzo non ci sarebbe stato e qua 

veniamo agli atti! Io ho visto cifre impressionanti, a parte che questo Bilancio è la 

fotocopia dell'ultimo Bilancio, basta vedere i Capitoli per Esercizio e i Capitoli di Spesa, 

il Piano Triennale, tranne due opere, è lo stesso, non avete apportato nessuna novità 

sostanziale alla politica di sviluppo e alla politica economica di quest'Ente. In più io 

l'anno scorso mi sono sgolato a presentare quasi dieci - dodici emendamenti per 

chiedere alla Maggioranza di prevedere nella potestà regolamentare che la legge dà ai 

Comuni delle esenzioni per le famiglie in difficoltà, sulle tasse, detrazioni sulla T ASI, 

per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni per la TARI per le famiglie in 

difficoltà, per i portatori di handicap, per le nuove attività e perché la legge dice, lo dico 

un po' a tutti gli amici, quei pochi che sono all'interno dell'Aula consiliare, che il 

Comune se vuole prevedere le esenzioni per le famiglie in difficoltà le deve prevedere 

appostando delle contropartite in Bilancio. Almeno su questo vi invito ad essere 

ragionevoli, amici cari, in questo Bilancio (e non so chi scrive i comunicati stampa) non 

c'è nessuna esenzione e riduzione per quanto riguarda le aliquote TARI, TASI e le 

tasse comunali. C'è una delibera di Giunta in cui avete detto>al Dirigente: "Verifica la 

possibilità eventualmente l'anno prossimo di poter fare una riduzione per la TARI per 

le famiglie che hanno un diversamente abile". Non vi dico il Comune, io ho incontrato 

un Dirigente del Comune di 40 mila abitanti dell'Agro Nocerino Sarnese, in cui hanno 

inserito detrazioni, riduzioni per le famiglie in difficoltà con ISEE al di sotto dei 

settemila Euro e hanno previsto delle contropartite in Bilancio, hanno previsto l'avvio 

di nuove attività all'interno del Bilancio prevedendo duecentomila Euro come fondo di 

riferimento, per quello che potevano fare hanno dato un segnale alla città dimostrando 

che chi amministra la cosa pubblica è attento a coloro che stanno in difficoltà. Quando 
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feci quei miei emendamenti all'epoca, ricordo, m un intervento abbastanza acceso 

parte della Maggioranza mi disse che non era un Bilancio loro, perché era stato 

ereditato dalla schifezza amministrativa dell'Amministrazione Mancusi, e che loro 

avrebbero fatto ammenda, mi viene riproposta sic et simpliciter, perché gli allegati al 

Bilancio di Previsione T ASI, T ARI e la fissazione delle tariffe sono gli stessi rispetto 

all'esercizio 2014, tranne qualche piccolissima modifica. Nella relazione di 

presentazione preparata dal Dirigente viene certificatati che c'è un aumento della 

tassazione pro capite da parte del cittadino rispetto all'esercizio precedente, questo non 

lo dico io, ma lo dice la relazione accompagnatoria al Bilancio di quest'anno e poi io 

penso e su questo invito gli amici Consiglieri a vedere gli atti che andremo a votare, 

questo lo dico a scanso di equivoci; perché sono un Consigliere che esercita le funzioni 

sempre cercando di rispettare le regole, lo dico agli amici, io in Commissione Finanze 

nel mese di agosto io ero presente a votare il provvedimento contro e a mantenere 

anche il numero legale, perché alcuni della Maggioranza non c'erano, perché sono un 

Consigliere che vive il senso dell'istituzione con spirito di responsabilità e quando vi 

invito a riflettere su delle cose, lo faccio perché evitare che facciate degli errori, noi 

abbiamo un Bilancio di Previsione, noi abbiamo un Triennale 2015, 2016 e 2017 in cui 

si dovrebbero prevedere degli stanziamenti che sono ripetitivi, che pero non lo sono, 

per esempio, io su alcuni Capitoli ho visto delle cose assurde, faccio un esempio: 

Carburante per i Messi Comunali, nell'Esercizio 2015 vedo stanziati S mila Euro, sono 

coloro che vengono a fare le notifiche; nel 2016 vedo zero, è come se il Comune avesse 

deciso che dovevano comprare un asino per poter fare le notifiche, poiché il principio di 

redazione del Bilancio si fonda sul fatto del concetto di previsione, di utilizzare il 

valore di presumibile realizzo delle entrate, ma soprattutto delle spese storiche, vi do 

anche altre spese su cui ci sono errori evidenti e su cui vi invito a fare riflessioni su cui 

ci potrebbero essere anche danni erariali e su cui vorrei anche avere dei chiarimenti. 

Per esempio, "Nonno civico", nonostante il progetto preveda 14 unità, se non sbaglio, a 

cento Euro al mese, nel Bilancio di Previsione di quest'anno ci sono 500,00 Euro, 

19 



significa che molto probabilmente noi dovremmo fare delle variazioni e non si fa così 

un Bilancio, perché bisogna stanziare quello che tu spendi nell'esercizio finanziario e 

prevedere quello che puoi spendere l'anno prossimo, seguendo un criterio potenziale. 

Le mie, dovete credermi, non sono osservazioni denigratorie, ma sono osservazioni di 

lettura, di constatazione dei fatti. Poi c'è una cosa che mi ha lasciato sbalordito: 

"Acquisti per i beni per le scuole elementari", mille per quest'anno e zero per l'anno 

prossimo! Ma la cosa più sconcertante è "Gestione scuole materne, prestazioni di 

servizi": mille Euro 2015, zero 2016! Vi do un altro dato che secondo me è un dato su 

cui dovremmo riflettere e su cui vorrei anche dei chiarimenti: "Acquisto Palazzo 

Tortora con fondi pro- alluvione, Avanzo di Amministrazione "questo Palazzo è stato 

già comprato! Noi abbiamo stabilito nel Bilancio di Previsione 2015 Euro 215 mila 

Euro con Avanzo di Amministrazione, questo lo dico perché se c'è un Avanzo di 

Amministrazione che nell'esercizio 2015 viene inserito, penso che sia quello ad 

Episcopio ... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Consigliere, sono dieci minuti che Lei parla! 

MONTORO - La discussione è abbastanza importante, la sto facendo, penso, 

rispettando ... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Giusto per un ordine e non perché voglio 

essere estremamente rigida. 

MONTORO - Presidente, non era per imputarLe un eccesso di solerzia, ma solamente 

per dire che volevo avviarmi alla conclusione dell'intervento e poi riservarmi di 

intervenire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Diamo a tutti la possibilità di intervenire! 
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MONTORO - Certamente! Una cosa abbastanza grave al Capitolo 2038, Centro di 

responsabilità S, Intervento di risorsa l, io mi vedo un Avanzo di Amministrazione, 

perciò è certificato che noi l'abbiamo inserito, nell'Esercizio 2015 per l'acquisto di 

questo Palazzo che è già stato comprato. Poi non mi dilungo, ci sono tanti altri Capitoli 

che poi nella discussione cercherò di sottoporre all'attenzione dei colleghi. Guardate, 

noi votiamo un provvedimento importante, che va a mettere le mani all'interno della 

vita dei cittadini, quando noi diciamo ai cittadini: "Le tasse non le muoviamo, sono le 

stesse dell'anno scorso", ma non c'è nessun intervento diverso rispetto al passato, 

perché io ho letto Capitolo per Capitolo e non c'è nulla! Allora io vi invito e faccio 

riflettere sul fatto che voi, almeno adesso veniamo alla politica, perché poi mi criticate 

di essere troppo tecnico e poco politico, dichiarate di fare qualcosa di diverso rispetto al 

passato, nella relazione dei Revisori, che addirittura in un primo momento hanno 

emanato un parere con riserva alla proposta di Bilancio, hanno detto che i crediti che 

voi avevate accantonato per il Fondo di Svalutazione erano irrisori, che c'erano delle 

eventuali problematiche rispetto alla valutazione di cinque milioni di Euro eccedenti al 

ruolo TARI, che dovevano venire da una fantomatica lotta all'evasione. lo dico che noi 

approviamo un Bilancio perché giustamente siamo al S l agosto e i riequilibri in un 

paese normale si votavano il S l luglio e il Bilancio molto prima, purtroppo non è colpa 

mia, siamo arrivati a questo punto e lo spettacolo è questo e con questi numeri. Ci sono 

altri Capitoli su cui vorrei aprire una discussione con voi, perché noi andiamo ad 

approvare degli stanziamenti che andranno a incidere sulla vita di questa città, perché 

se domani mattina (e su questo anche sugli interventi andremo un attimo a ragionare) 

si deve fare un intervento specifico per una famiglia in difficoltà, se non si sono i 

soldi, alla fine è inutile che diciamo che è colpa della politica, perché è colpa della 

politica! Assessore, io ho fatto un attacco, Lei si ricorda, Assessore Viscardi, sulla 

questione del trasporto pubblico e La invitavo a potenziare questo servizio, 

nell'esercizio di quest'anno c'è la stessa somma dell'anno scorso e nel 2016 purtroppo 

trovo zero. Questi sono i misteri che io raccolgo in questo Bilancio, lo dico non 
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cercando la contrapposizione, ma facendo una riflessione seria sulla vita di questa città, 

cercando di portare sempre un contributo costruttivo alla città. Vi ringrazio e mi 

riservo di intervenire successivamente su questi aspetti. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Consigliere Sirica, prego. 

SIRICA - Questo che eventualmente verrà approvato questa sera è il primo vero 

Bilancio dell'Amministrazione Canfora. Giustamente arriva penso in molto ritardo, 

perché verrà approvato il S l agosto del 2015, dopo ben otto mesi di Esercizio dell'anno 

in corso. L'anno scorso, nel momento in cui è stato approvato il Preventivo, qualche 

amico si è fatto carico di portare il Bilancio in Consiglio Comunale nei primi mesi del 

2015 e qualche amico addirittura ha fatto una apertura di credito, astenendosi su quel 

Bilancio, affinché fosse mantenuta la promessa di approvare il Bilancio entro il S l 

gennaio del 2015. Tecnicamente era possibile, tecnicamente è possibile, in quanto si 

trattava di un Bilancio tecnico. Quello che in effetti noi ci apprestiamo a verificare e ad 

approvare questa sera non è altro che, davvero, un Bilancio da un punto di vista 

tecnico direi negativo, da un punto di vista politico direi pessimo, perché si evidenzia 

un incremento di entrate tributarie da 19 milioni a 24 milioni di Euro con una 

pressione tributaria che va oltre i 750 Euro a testa, e quindi (come già detto in 

precedenza) ogni bimbo che nascerà pagherà circa 750 Euro, con un aumento di circa il 

SO% rispetto all'anno precedente, quindi se qualcuno mi dice: "Ma io ho ridotto!", non è 

questo il modo di ridurre, il modo di ridurre è ben altro, è quello di ridistribuire le 

risorse, a questo punto qualcuno può dire: "Io ho ridotto!", invece in questo caso è stato 

fatto l'ABC, è stata fatta, come si suol dire, la manutenzione ordinaria, ma non è stato 

messo in campo nessun correttivo, nessun miglioramento. Il Bilancio non guarda 

affatto alla città, guarda ad unico obiettivo, quello tecnico del pareggio di Bilancio, io 

devo raggiungere l'obiettivo zero, quindi evidenzia che il Comune di Sarno con questa 

Amministrazione si avvia verso una situazione di default, diversamente l'Assessore alle 
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Finanze presentava dei correttivi e portava in Consiglio Comunale delle agevolazioni, 

magari un fondo per le imprese start-up, per le imprese innovative, delle riduzioni, ma 

tutto questo non è avvenuto. Cosa fa? Si iscrive in Bilancio i recuperi di cinque milioni 

di Euro della Soget, mi va a modificare leggermente le tariffe, mi va a ridurre la tariffa 

di alcune categorie, tipo banco durevoli oppure leggermente su altri, va a penalizzare 

altri settori, tipo le industrie, va a penalizzare ulteriori settori a vantaggio di altre 

categorie, ma in sostanza nulla di concreto. Quindi si vede molta incertezza, molta 

imprecisione, molta imperfezione, soprattutto io mi aspettavo un quadro ben 

dettagliato dei metri quadri recuperati, delle risorse effettivamente incassate, delle 

ricorse che venivano ridistribuite, ma tutto ciò non è avvenuto. Quindi, come si suol 

dire, cambiare tutto per non cambiare nulla! Dal punto di vista dell'analisi politica, vi 

ripeto, c'è un Bilancio che comunque non va a guardare la ripartizione socio -

economica della città, è un Bilancio che non fa altro che finire ad affossare la già critica 

situazione delle famiglie Sarnesi. Quindi il Gruppo Politico Fratelli di Italia per tutta 

questa serie di motivi esprime sin da ora parere negativo. Per quanto riguarda i 

Revisori dei Conti hanno evidenziato una serie di criticità, poi successivamente 

riverificate, il che significa che non c'è stato un ottimo coordinamento tra la Giunta, tra 

l'Assessore alle Finanze alle Collegio dei Revisori, perché è assurdo che tre giorni 

prima esprime un parere con riserva, tre giorni dopo esprime un parere pieno, significa 

che qualcuno è stato solo in vacanza, vuol dire che in 14 mesi qualcuno non ha avuto la 

capacità di predisporre delle azioni tecniche di essere capaci di essere arrivare alla 

perfezione con i documenti, quindi ad un'analisi perfetta della documentazione. Vuol 

dire che esistono delle criticità, vuol dire che qualcuno, secondo me, stasera stessa deve 

andare al Protocollo e deve andare a dimettersi tranquillamente! Giusto un altro 

passaggio, Presidente, mi aspettavo che al Bilancio, come già detto in precedenza, vi 

fossero quanto meno i bilanci delle società partecipate, quanto meno dell'Agro Invest, 

perché sono ben tre anni che le quote non vengono vendute e anche di altre società 

partecipate, lo impone la legge, l'abbiamo già detto nei precedenti Consigli Comunali e 
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ancora una volta non vengono allegati. Vi ringrazio e buon lavoro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi pare che il Dottore Mazzocca voglia 

intervenire per fare dei chiarimenti. Prego. 

DOTT. MAZZOCCA - Intervengo soltanto per dare dei chiarimenti tecnici, mi 

dispiace, perché in questa situazione discussione non sono abituato ad essere coinvolto. 

Il problema di quest'anno, voglio cercare di chiarirlo un po' a tutti, è che in effetti 

stiamo in un esercizio particolare, che è un momento di transizione dalla vecchia 

normativa alla nuova normativa, forse qualcuno dimentica che noi abbiamo adottato 

con una delibera, dopo l'approvazione del Rendiconto Consuntivo del 2014, quella del 

riaccertamento straordinario dei residui. Andiamo all'esempio specifico che diceva il 

Consigliere Montoro, l'acquisto del Palazzo Tortora, l'acquisto che si riferisce quindi 

ad un riaccertamento 

Amministrazione ... 

straordinario dei residui con fondo di Avanzo di 

INGENITO - Scusate, stiamo cercando di capire qual è il Palazzo Tortora! Stiamo 

cercando di capire, Sindaco! 

SINDACO - E' chiaro che per dieci anni qualcuno ha dimenticato di cancellarlo! 

Dovevamo comprarlo nel 2001 e probabilmente il Dottore Mazzocca questo vi voleva 

dire e lo ha anticipato. 

DOTT. MAZZOCCA - Sì, in effetti il concetto è questo, ma il concetto è basato sulla 

nuova applicazione del principio della contabilità potenziata, in effetti l'acquisto, 

essendo un immobile comunale, non fa parte degli investimenti e quindi delle opere 

pubbliche, ma è l'acquisto di una registrazione di impegno vecchio e in base 

all'applicazione del cosiddetto principio della contabilità potenziata, degli Allegati 4.2, 
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del Decreto Legislativo 118 del 2011, cosa abbiamo fatto tecnicamente? Abbiamo 

cancellato quindi l'impegno e l'abbiamo reimputato, null'altro! "Reimputato" si dice 

tecnicamente, finanziato con che cosa? Con il F.P.V. , che è il fondo pluriennale 

vincolato, c'è un FPVU e un FPVE, purtroppo io sono abituato a parlare in gergo 

tecnico, perché è quello che ci indica il Ministero. Io ho fatto una nota al Bilancio per 

spiegare questo, e mi dispiace che non l'avete letta, noto che non l'avete letta, trasmessa 

e allegata al Bilancio, fa parte degli allegati al Bilancio, per chiarire che cosa è il Fondo 

Pluriennale Vincolato. Noi abbiamo quindi un Fondo Pluriennale Vincolato per la parte 

corrente e il Fondo Pluriennale Vincolato per la parte in Conto Capitale, quest'anno c'è 

un'anomalia tecnica contabile, che se dovessimo basarla sul D.P.R. 194, che è quello che 

stiamo applicando, non avrebbe ragion d'essere in base al Decreto Legislativo 118 del 

2011. Allora che cosa succede? Siccome quest'anno è un anno di transizione e che in 

effetti la Legge e anche il Ministero ci dice: "Attenzione! Cercate di capire come dovete 

applicare questo Fondo Pluriennale Vincolato, perché? Perché sta nell'Esercizio 

Provvisorio, dovete applicare la vecchia normativa, però dovete tenere presente i nuovi 

principi", e allora qualcuno, mio collega, magari si è trovato anche in un po' di 

confusione e infatti noi ci siamo confrontati anche con altri colleghi, sentendo anchè il 

Ministero, e ci siamo detti: "Ma che dobbiamo fare? Applicare il principio attuale 
. 

oppure no?", perciò ci sono stati chiarimenti, continuano ad esserci chiarimenti sulla 

contabilità pubblica, l'ultimo chiarimenti è stato fatto stamattina sulla determinazione 

del Patto di Stabilità, che deve essere modificato. Questo lo potete confrontare sul 

Ministero dell'Interno nelle cosiddette FAC dell'ARCONET. Detto questo non è che ci 

troviamo un'altra volta ad acquistare o a riacquistare un immobile, non è che ci 

troviamo quindi a stanziare delle spese, non è che il "nonno civico" ha cinquecento Euro 

e che quindi non c'è nulla, assolutamente, ho cercato dispiegarlo a qualche Consigliere 

stamattina ma vedo che in effetti non sono stato chiaro. In effetti vengono anche 

utilizzati dei Residui, i cosiddetti Residui per pagare le spese di conseguenza finanziate 

col Fondo Pluriennale Vincolato nella parte corrente. Io penso di essere stato chiaro e 
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mi dispiace di essere coinvolto, torno a ripetere, in discussioni politiche che non mi 

appartengono. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, Dott. Mazzocca. Prego, Consigliere 

Monitoro. 

MONTORO - Posso chiederle una spiegazione tecnica? Voglio capire un attimo una 

cosa, giusto per una questione di chiarezza, visto che ci teniamo a fare la differenza tra 

intervento politico e intervento tecnico, se io vedo nel Bilancio di Previsione 2015 

scritto: "Acquisto Palazzo Tortora con Fondi post alluvione, Avanzo di 

Amministrazione Vincolato", io ho riportato un avanzo dei vecchi esercizi, l'ho 

riaccertato e l'ho rimesso nel Bilancio. Dottore, Lei non è di Sarno, Lei ha fatto il suo 

dovere, riaccertare! lo non sto dicendo questo, Lei ha riaccertato che c'era un Avanzo e 

l'ha riportato, con l'unica differenza Palazzo Tortora se lo sono comprato ed è privato! 

Avreste dovuto fare un'altra cosa, permettetemi, perché poi io dialogo con i Dirigenti, 

però a un certo punto poi Lei deve capire che fino a un certo punto possiamo 

infinocchiare le persone! Quando Lei verifica che c'è un avanzo vincolato negli Esercizi 

precedenti, Lei cosa dovrebbe fare? Dovrebbe accertarsi se quell'avanzo rispetto a quel 

vincolo (glielo dovrebbe dire l'Ufficio Lavori Pubblici) esiste ancora nella relazione 

fatta! Se nella relazione l'Ing. Angelino (presumo) vi dice: "Questo Palazzo non è più 

nostro, perché se lo sono acquistato, il vincolo dell'avanzo non lo mettere e disponi di 

questo avanzo in altro modo", Lei cosa ha fatto? Ha riportato giustamente l'avanzo, 

non sto mettendo in discussione la scrittura contabile, perché là il pareggio c'è, ma Lei 

ha riportato lo stesso avanzo che c'era, Sindaco, per una questione tecnica è importante, 

perché Lei ha una competenza medica, però è giusto riportare i residui ... lo non ho 

detto questo, ma questo Palazzo è stato già acquistato e noi lo riportiamo nell'Esercizio 

Finanziario 2015 come avanzo di Amministrazione con fondo vincolato, Palazzo 

Tortora! E allora, prima di tutto il nome del Capitolo andava cambiato e ricollocato 
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l'avanzo in altro modo, se quel Palazzo nella funzione di accertamento .. , perché quando 

io sono andato da Lei, Dottore, io sono andato anche da altri Dirigenti, perché quando 

cerco di capire le cose, cerco di farlo vedendo non ciò che mi dice solo il Dott. 

Mazzocca, ma vedendo anche ciò che mi dicono diverse persone. Questo avanzo di 

Amministrazione in questo modo vincolato, non era possibile farlo! Questa è una mia 

idea, l'ho sottoposta all'analisi del Consiglio, per un immobile che Lei non sapeva 

(perché giustamente è di un altro Comune) già alienato, è stato acquistato da privati, 

perciò questo fondo vincolato non c'è più! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Consigliere. Allora, la parola al 

Consigliere Robustelli. Dottore, Lei vuole rispondere? No. Prego Consigliere. 

ROBUSTELLI R. - Buona sera a tutti. Ringrazio tutti, in special modo i Consiglieri 

dell'Opposizione, che in periodo estivo, dove qualcuno di noi per motivi lavorativi si era 

assentato, ha fatto sì che alcune Commissioni (come ricordava il Consigliere Montoro) 

si potessero svolgere grazie alla loro presenza. Vi ringrazio pubblicamente! Ringrazio 

pure il tono pacato con il quale stasera si sta affrontando questo ragionamento, al di là 

poi delle battute di Enrico Sirica quando dice: "Dimettetevi", è dal primo luglio che ce 

lo chiede, quindi, so che ci vuole bene! Adesso vi leggerò parte del discorso che avevo 

preparato, per motivi miei personali, perché ho avuto un piccolo virus in questi giorni e 

quindi mi sento un po' debilitato e cercherò poi di rispondere anche a delle cose che 

erano stato messe in evidenza giustamente dai Consiglieri dell'Opposizione. Il Bilancio 

che andiamo a proporre, si caratterizza per i seguenti obiettivi: massimo contenimento 

possibile della pressione fiscale (poi vi spiego pure nei termini e nei modi, facendo 

sempre l'esempio al nostro Consigliere Sirica della coperta) ... Quindi, dicevo massimo 

contenimento della precisamente tributaria (e poi come ogni tanto faceva la battuta 

Sirica della coperta che sale e scende); massima equità del prelievo; interventi sullo 

stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica; 
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mantenimento della qualità dei Servizi basilari sociali, educativi e sanitari; realizzazione 

di una serie di investimenti per la tutela e la sicurezza del territorio e la cura e la 

manutenzione del territorio, per contribuire a quella che presupponiamo possa esserci 

come ripresa economica. Accanto a ciò risultano fondamentali la riduzione della Spesa 

(ho elencato dei passaggi), evitando dei tagli e avviando di razionalizzazione e avvio di 

progetti per la realizzazione di un significato piano di investimenti. (Non vuole essere 

piaggeria). Questo rapportato a quella che è la situazione nazionale, dove lo Stato 

sempre di più delega ai Comuni di reperire risorse, che inevitabilmente le deve chiedere 

ai propri cittadini. Qualcuno ci dirà: "Va bene, adesso governa il Partito Democratico, 

Renzi", ricordiamo a tutti quanti che ci troviamo in un Comune e quindi, trovandoci in 

un Comune, subiamo quelle che sono le scelte nazionali, ci possono appartenere o meno 

e con questo arrivo al perché chiede le scuse a voi! Perché nella fattispecie siamo partiti 

da un taglio da parte del Stato per il nostro Comune di circa 1.600.000,00 Euro e sia 

per questo che per l'adeguamento al nuovo sistema armonizzato (che diceva poc'anzi il 

Dirigente) chiediamo scusa per il ritardo con il quale ci accingiamo a varare il Bilancio 

Preventivo, ma solo a giugno (credeteci!) c'è stato possibile avere contezza della 

situazione e ragionare sul da farsi, abbiamo prima dovuto pianificare dal taglio e poi 

abbiamo iniziato a ragionare su quello che potevamo fare. Uno scenario così difficile ha 

costituito per noi una sfida e in tale situazione abbiamo mantenuto invariate le aliquote 

IMU anche per il 2015 (qua faccio un passaggio, quando diceva Giovanni giustamente, 

perché io capisco: "E' facile dire "abbiamo lasciato invariate le aliquote TASI", però se ci 

giriamo intorno (quando Giovanni ci parla di Agro Sarnese Nocerino e so pure il 

Comune di riferimento, perché abbiamo visto), abbiamo visto che l'so% dei Comuni ha 

un'aliquota superiore a quella di Sarno, tant'è vero che io specifico), riconfermando per 

il 2015 anche l'assimilazione delle case cedute in comodato d'uso gratuito a parenti 

stretti in linea retta, a genitori e figli e colgo l'occasione qui per ribadire l'operato 

amministrativamente corretto e responsabile dei nostri Uffici su questa materia, perché 

veramente ci sono state delle disquisizioni, perché da una parte la coperta la si doveva 
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tirare, però il nostro pallino fisso era quello di cercare di non aumentare le tasse. 

Abbiamo riconfermato la stessa aliquota TASI del 2014 anche per il 2015 al 2,5 per 

mille, con esenzioni e detrazioni che risultano essere (e questo è confortato dai dati) le 

più basse di tutto l'Agro Sarnese Nocerino. Sulle Attività Produttive, poi, abbiamo 

mantenuto una tassazione contenuta, senza alcuna agevolazione (come ci chiedeva 

Giovanni), cosa che noi vorremo e vorremo fortemente, ma vorremmo fortemente 

anche per i portatori di handicap, perché ci conosciamo tutti, ci conosciamo! Quando 

Giovanni dice determinate cose non sono altro da appoggiare, però il problema è 

quello, lo togli da una parte e dove lo metti? Perché io voglio fare un discorso: è vero, 

sì, Giovanni dice: "Quest'anno avete dato un indirizzo politico, un contentino", no, 

spero che non sia il contentino, anzi, sulle parole prese cercheremo poi di essere precisi 

nel verificare che per l'anno prossimo, tutti quelli che hanno portatori di handicap, 

avranno una riduzione, poi la decideremo insieme, al 20%, al so%, oppure possiamo 

pensare che una famiglia è composta da cinque persone, c'è un diversamente abile al 

100%, quel diversamente abile sarà escluso dai componenti della famiglia e quindi non 

saranno più cinque, ma saranno calcolati su 4, però, credeteci, la coperta quella è, 

perché anche se prendo il discorso della persona che vive sola a casa e ha una pensione 

di 500,00 Euro o del padre che lavora e ha uno stipendio di 800,00 Euro e deve 

mandare due figli a scuola, noi non possiamo dire: "Agevoliamo una categoria", perché 

oggi tutte le categorie si sentono penalizzate, anche chi stava bene o stava un poco 

meglio, oggi soffre un disagio e la scelta da parte di un'Amministrazione deve essere 

oculata, tenendo presente quello che dice l'amico Giovanni Montoro, mi piange il cuore, 

ma tenendo presente quello che dice l'amico Giovanni Montoro, perché io ci credo 

nell'aiuto verso le persone diverse, verso chi ha un handicap, verso chi ha problemi, nel 

nostro piccolo cerchiamo sia noi che voi (perché vi conosco) di dare tutto il possibile, 

nella speranza che un domani possiamo veramente dire: "Abbiamo questo, facciamo 

questo!", però l'indirizzo c'è stato e per l'anno prossimo, non ve lo giuro, ma vi dico che 

con certezza ci sarà la rimodulazione all'interno delle famiglie dei componenti con 
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handicap al 100%. Sui Servizi a domanda individuale, che vede la compartecipazione da 

parte dei cittadini, le tariffe per quest'ultime sono state diminuite e questo nessuno lo 

dice, perché ci stanno dei contro e le abbiamo evidenziate, perché una persona seria 

quando va a fare un Bilancio, deve avere il coraggio di dire le cose buone e le cose 

negative, però alcune cose buone sono state fatte (e lo dico questa volta a Giovanni e a 

Enrico), la compartecipazione a domanda individuale (parliamo di mensa, di trasporti e 

di impianti sportivi) dal 36% è passata al so%, ma perché? Perché il nostro Comune 

non risulta strutturalmente deficitario e vendo poi contratto due mutui per i Debiti 

Fuori Bilancio, non certo procurati da noi, ma manco voglio incolpare voi, e per le 

somme relative al vittime della frana, sono stati cancellati tre parametri di deficitarietà 

presenti nelle presenti gestioni e, se vi ricordate bene, sono stati portati per oltre dieci 

anni. Uno dei temi, poi, a noi più cari ... , e, detto sinceramente, questo insieme a voi, 

insieme a voi, insieme a tutta l'Assise, demmo un indirizzo politico quando parlammo 

della sicurezza del territorio, avete visto quello che è stato appostato? 170 mila Euro, 

tra cui 80 mila Euro già quest'anno! Li abbiamo chiesti tutti, vi ricordate? I furti, le 

rapine, lo sversamento abusivo, cioè voi insieme a noi abbiamo dato delle indicazioni e 

abbiamo ... Lo so, possono essere pochissimi o possono essere tanti, ma con questi soldi, 

che sono stati stanziati, si parla di sorveglianza, di cinque Vigili Urbani reclutati 

tramite le procedure di Regolamento previsto dalla Legge! Dove stanno, ragazzi? Ma 

non leggete il Capitolo passo per passo? Fate il ragionamento per intero, non vi andate 

a fossilizzare, dopo l'Assessore al Bilancio, che è il tecnico, perché io farò il discorso 

politico, ti dirà dove stanno i soldi, perché sono una persona abl!astanza perbene e seria, 

non mi permetterei stasera davanti a voi e davanti al pubblico di dire qualcosa che non 

è la verità. La procedura è di cinque Vigili Urbani attraverso il reclutamento previsto 

dalla legge e Vigili ausiliari e ausiliari del traffico, ma perché? Per un maggiore 

controllo del territorio sia per la sicurezza personale che per la sicurezza ambientale. 

Sono stati, poi, impegnati, per il sostegno e il diritto allo studio, circa 300 mila Euro! 

Queste cose le vediamo o non lo vediamo? Che si trasformano in Borse di Studio, 
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acquisto libri, trasporti scolastici! E' giusto quello che dice Giovanni, gli do ragione su 

una cosa sola e cioè che siamo partiti tardi, perché avete ragione, forse il Preventivo 

doveva essere fatto precedentemente, ma essendo un Preventivo, io quest'anno sui 

trasporti ho 22 mila Euro, ma posso prevedere che per il 2016 c'è somma zero, perché 

ne posso mettere anche SO mila e allora l'errore è quello, perché questa è una previsione 

di spesa, quello che io penso di potere introitare e su quello che introito divido, però 

può essere che l'anno prossimo introito di più e ci posso mettere di più, poi saranno i 

tecnici a spiegare quello che io politicamente sto cercando di dire. Per la scuola, poi, in 

attesa dei grandi progetti, sono stati messi a Bilancio circa 200 mila Euro per le 

impermeabilizzazioni delle scuole e 50 mila Euro per potenziare la manutenzione del 

verde pubblico, dando la possibilità a nuove persone di affacciarci sul mondo del lavoro. 

E sempre sul discorso delle Politiche Sociali, è stata volontà dell'Amministrazione (e 

questo sembra ormai uno scherzo, però lo sapete tutti) al Bilancio ci stanno 105 mila 

Euro delle rinunce alle indennità di carica totali e parziali da parte degli Assessori, dei 

Consiglieri e del Sindaco, 105 mila Euro che cercheranno di dare ossigeno e una mano 

a chi ne ha più bisogno. Tra poco poi ... Stanno sul Bilancio 105 mila Euro! Ci dovrà 

essere la Commissione! Dottore, avete ragione! Stanno là le 360 domande, ci sarà la 

Commissione, stamattina abbiamo parlato con il Segretario Generale, che prenderà 

l'incartamento ed enuncerà quali sono le 100 persone che hanno diritto a questi 

voucher. Tra poco sarà adottato anche il PUC e nel Bilancio sono previste somme per 

dare impulso a questo nuovo Strumento attraverso i PUA sperimentali, penso che 

l'avete letto questo e in maniera diretta o indiretta ci saranno nuove possibilità di 

lavoro per Settori attualmente scatti, come l'Edilizia e tutto il suo indotto. Per i Lavori 

Pubblici (e mi riferisco sempre a quello che dite: "Avete previsto solo due cose!", ma 

come dobbiamo fare?) abbiamo fatto dei mutui, ne dobbiamo fare ancora, io spero solo 

che i lavori che sono iniziati, saranno portati a termine e spero che questi due nuovi 

lavori, e mi riferisco all'ampliamento del Palazzetto dello Sport e alla Palestra della 

Scuola Media Giovanni Amendola, possano dare un nuovo impulso sia allo sport nella 
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nostra città, ma anche a quella riqualificazione e quel decoro urbano e architettonico 

che tutti quanti noi vogliamo. Per quanto, poi, riguarda la manutenzione, le strade del 

nostro paese sono un colabrodo e noi sistematicamente, anche grazie a voi, riceviamo 

delle telefonate che indicano buchi qua e buchi là, ma dobbiamo cercare di capire di non 

mettere più buchi, ma di procedere alla manutenzione non più straordinaria, ma 

ordinaria delle grosse arterie. Adesso ci facciamo un'altra risata! Comunque partiranno 

i lavori per la Via Nuova Lavorate e sono previste anche altre arterie che saranno 

messe apposto, cui non si mette mano da venti anni! Abbiamo avviato misure per la 

razionalizzazione delle spese dell'Ente, vedete il nuovo sistema telefonico, il Voip, 

attraverso il quale già c'è stata una previsione a ribasso, abbiamo risparmiato già 50 

mila Euro e speriamo poi di poterne risparmiare ancora! Abbiamo appostato anche 

somme per il reclutamento di nuovo Personale, voi direte: "Mio, vostro", però ci siamo 

resi conto che abbiamo una Pianta Organica che può stare bene fino a una certa parte, 

ma abbiamo un esercito, abbiamo bisogno di persone che possano aiutare tutti quanti 

noi a spingere questo Comune fuori a far sì che non vengano più bloccate tutte le cose, 

ma darci quell'impulso della professionalità che possa far sì che arriviamo a vedere cose 

completamente diverse, non abbiamo più bisogno, Ignazio, di quello che forse si è fatto 

negli anni precedenti, ma abbiamo bisogno di figure professionalizzate e specializzate. 

Poi voglio fare una piccola parentesi, perché non sono quello che legge il giornale o 

face - book e commenta, anzi, penso che vi siate resi conto che in un anno di 

Amministrazione non mi sono mai permesso, però devo chiarire la questione del 

Giudice di Pace, si passa da 1.000,00 Euro, che sono stati stanziati (e 

quest'Amministrazione è nella figura proprio del Sindaco proprio che si impone), a circa 

13 mila Euro e quindi se qualcuno parlava di potenziale chiusura, vi è stato invece un 

potenziamento di tutta la struttura, anche perché è un simbolo di giustizia e di legalità 

sul nostro territorio e noi non faremo in modo che questo venga chiuso. Poi ci stanno 

dei punti critici! Abbiamo subito, a causa dell'indicizzazione, perché adesso facciamo il 

discorso se sull'IMU (voglio essere chiaro) e sulla TASI non ci sono state variazioni e 
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quello che si pagava si paga, a causa dell'indicizzazione sulla valutazione ISTAT del 

contratto, che non abbiamo fatto noi, sapete benissimo che ogni anno (e Franco 

Squillante lo sa, ma penso pure Sirica) c'è una rivalutazione dell'ISTAT per il contratto 

per lo smaltimento dei rifiuti, un aumento che varia dal 5% al IO% e questo aumento, 

ahimè, non è stato assorbito completamente dalla differenziazioni dei rifiuti, a monte di 

un aumento di 200 mila Euro ISTAT, c'è stato un introito di circa 90 mila Euro e 

quindi è questo uno dei punti più cari all'Amministrazione, sperando che con il nuovo 

Piano Industriale, con quelle benedette isole ecologiche, si possa rafforzare quella che è 

la raccolta differenziata, passando da questi 87 mila Euro a 300 - 400 mila Euro, è una 

previsione, spero che sia giusta, sbagliata, me lo auguro, ma me lo auguro non per me 

ma per il nostro paese. Poi vado a elencare le sei categorie, perché qualcuno mi dice: 

"Roberto, guarda che i costi fissi (ma quello è un gioco algebrico) sono aumentati", ma 

quelli variabili sono diminuiti e sulle sei tabelle che compongono le utenze domestiche 

per la TARI, l'unica che ha avuto un leggero rialzo, è quella che compete alla famiglia 

con cinque componenti, ma parliamo di un rialzo pari a 5 - 10 Euro l'anno. Per le 

Entrate non domestiche ci sono stati benefici generalizzati a sostegno di diverse 

categorie ... Allora, concludo, ha ragione Giovanni, concludo, sì, sì, concludo! Crediamo 

che questo Bilancio di Previsione, così presentato, offra una prospettiva diversa, 

crediamo, non ne siamo certi, nella quale emerge la nostra volontà, che però questa è 

chiara e sicura, il rigore nel rispetto dei con ti, che è stata una cosa che ci ha fatto 

perdere la testa e sarà, però, mostrare anche il suo lato umano nella difesa dei più 

deboli. In questo senso va lo sforzo sul Capitolo del Sociale. Un ringraziamento 

all'Assessore al Bilancio, al Sindaco e a tutta l'Amministrazione e soprattutto 

all'Ufficio, per arrivare alla stesura di questo importante strumento programmatico 

insieme al nostro encomiabile Personale, che necessiterebbe, come ho detto prima, di 

nuove forze e risorse. Ce la stiamo mettendo tutta per dare una risposta ai cittadini di 

Sarno! Pensiamo che in questa delicata fase storica non fosse possibile fare di più, 

sicuramente crediamo che l'impostazione data a questo documento economico sia una 
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buona base di partenza, insieme a voi migliorabile, dalla quale ripartire per dare un 

futuro migliore al nostro paese. Vi ringrazio per l'attenzione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si è prenotato il Dott. Crescenza e dopo il 

Consigliere Odierna. 

CRESCENZO A - Buona sera ai colleghi di Maggioranza e di Opposizione, al 

Presidente e al Sindaco, spero tutti riposati dopo un periodo di vacanze, perché stasera 

si celebra un momento estremamente importante della vita politica di una comunità: 

l'approvazione del Bilancio di Previsione. Io introduco l'intervento, poi, Presidente, 

avrò necessità (perché capisco che le vacanze possono anche affievolire le capacità 

mentali di lettura In chi si dà relax totale, io per un poco di tempo l'ho fatto) di capire il 

Capitolo di Bilancio che ha una variazione di l 70 mila Euro in appostamento e quindi in 

aumento per la sicurezza di questo territorio, perché io mi sono sforzato di vederlo e 

non l'ho trovato! Se poi bisogna leggerla addirittura andando a trovare che 

eventualmente è sotto una Voce ipotetica e allora questo non dà un segno di chiarezza, 

però siccome io non ho trovato i 170 mila Euro che saltassero agli occhi (e dovrebbero 

saltare agli occhi!), sarei grato se nel frattempo l'Assessore o eventualmente il 

Funzionario volesse farmi vedere quanto politicamente ha riportato il Capogruppo del 

Partito Democratico, perché questo dato non l'ho trovato. Ci deve essere un più 170! 

Faccio un salto indietro e lo faccio rivolgendomi in particolare al mio amico Sindaco: 

caro Sindaco, sono pressappoco 14 mesi quando probabilmente abbiamo fatto l'ultimo 

confronto elettorale al ballottaggio, 14- 15 mesi, dopo di che avete vinto e, da persona 

che aveva perso al ballottaggio, speravo che alla vittoria tu vincessi e dopo poco 

convincessi e sono stato colui che ha assunto (e lo dico veramente senza acredine e 

senza polemica e addirittura dispiaciuto) per prima e più di tutti, pure essendo nel 

mirino di qualcuno che in maniera miope non voleva vedere cosa significava una 

apertura di credito in un Comune gravato di mille problemi come il nostro, sono stato il 
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primo a dire che la prima valutazione di merito di questa Maggioranza non potesse 

essere fatta su quello che riguardava qualcosa di cui questa Maggioranza si era trovata 

a dover gestire, subire quasi, senza che ne avesse partorito o partecipato la benché più 

lontana istanza applicativa. E, con molta onestà, è stato questo l'atteggiamento che 

abbiamo assunto su quelli che sono stati i Bilanci che derivavano dalla Giunta passata e 

è stato argomentato da chi in questo momento vi sta parlando e adesso ribadisco anche 

un inciso (che molti di coloro che hanno vissuto l'esperienza passata probabilmente 

conoscono) che una delle frizioni maggiori, allorquando l'UDC era in Maggioranza 

nella passata Amministrazione, è stata quella sempre di dire che non siamo stati mai 

capaci di portare in tempi debiti il Bilancio di Previsione. Questo è il passato! Vi prego, 

non permettetevi più di fare riferimenti al passato prossimo, perché sarebbe quanto di 

più qualificante possiate fare, perché io ho creduto che noi ci fossimo confrontati su un 

programma che "non era affatto male l'altro o ho fatto pure io male, ha fatto bene l'altro 

e faccio alla stessa maniera pure io!", io aspetto di vedere il coraggio, l'anima e il cuore 

di chi ha detto al paese cosa voleva fare! Io cosl avrei fatto e cosl mi aspetto che voi 

facciate! Gli lnuit è un nome indigeno degli Eschimesi, se avessero vinto gli Eschimesi, 

avrebbero presentato questo stesso Bilancio! Non c'è nulla che dia coraggio, anima e 

voglia di far capire che questo Comune può cambiare! Dove sta, dove sta l'investimento 

per abbattere le barriere architettoniche per i disabili, dove sta? La coperta è corta? 

Bene, si dice come vogliamo spendere i soldi e cosa si fa anno per anno, sapendo che 

tutto non si può dare, perché pensando di dare tutto a tutti, si corre il rischio che 

stiamo facendo, non stiamo dando niente a nessuno e stiamo approvando un 

Previsionale quando sono andati via gli otto dodicesimi! Perché politicamente (lo 

dicevo anche alla passata Amministrazione) non dobbiamo pensare di sfruttare la legge 

fino all'ultimo minuto? Perché quando si va in Esercizio in dodicesimi e noi abbiamo 

consumato gli otto dodicesimi di questo Bilancio, il Bilancio non è partecipato da 

nessuno, è un Bilancio fondamentalmente che sta nelle mani non dico nemmeno 

solamente nell'oligarchia dirigenziale, ma di pochi politici che fanno il bello e il cattivo 
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tempo esautorando il Consiglio Comunale dall'unico momento che hanno e il 

Capogruppo del Partito Democratico non mi convincerà che ha partecipato con tutto il 

Gruppo a tutta quella che è l'impostazione prospettica per rinnovare il nostro paese! 

Rinnoviamo tutto in un anno? No, ma mi hanno insegnato che il buon tempo si vede 

dal mattino, mi hanno insegnato che determinate cose si dicono subito! Noi ci siamo 

impegnati qua tutti quanti su un problema emergente che era quello della sicurezza, 

dove stanno? lo aspetto ancora di capire dove stanno i soldi e tra un attimo me lo direi! 

Aspetto di capire perché (ed il Dirigente dice che io capisco) abbiamo dovuto 

interloquire perché nel frattempo la normativa è cambiata, c'era il riaccertamento, etc., 

ma chi impediva di poter approvare questo Bilancio o di portarlo in maniera partecipata 

prima e oggi, se fossero sovvenute, Dott. Laudisio, delle novità legislative, passare a un 

assestamento, a una variazione di Bilancio che rendesse poi merito di quello che nel 

frattempo la legge aveva potuto introdurre in una maniera successiva? Noi ci stiamo 

adagiando, ci stiamo adagiando perché non cambia più nulla, non cambia se vmce 

Canfora, non cambia se vince Odierna, non cambia se vince Crescenza o se vmce 

eventualmente l'amica che ci onora di essere in Consiglio Comunale con noi e di non 

avere origine italiane! Stiamo correndo il rischio di appiattirci a ribasso! Io vorrei che ci 

fossero due punti per volta che dessero la forza a questa Amministrazione di poter dire 

quello che abbiamo detto in campagna elettorale, perché questo è il Bilancio. Noi in 

campagna elettorale non diamo numeri, la gente non ci capirebbe, non ci seguirebbe, 

saremmo troppo tecnici e non avremmo l'appeal elettorale e allora diciamo: "Ti 

facciamo pagare meno tasse" e questo lo capiscono! Poi capirò il 2,5 perché non 

l'abbiamo aumentato, Roberto! Il 2,5 non si aumenta, ma vogliamo dire che forse mi 

aspettavo una detrazione ulteriore, perché nel frattempo il bacino su cui va a essere 

calcolata l'aliquota è aumentata fortemente? Quindi, voglio dire: "E' perché non paghi 

le tasse, è perché ci occuperemo dei disabili, abbatteremo le barriere architettoniche, 

perché la scuola sarà il nostro primo intervento, perché probabilmente nelle opere 

pubbliche andremo a prevedere una diavolo di arteria (e in campagna elettorale mi pare 
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che ci trovavamo d'accordo, Peppe) che dai caselli Autostradali va ai Mercati 

Ortofrutticoli", cosa c'è di tutto questo per dare una pianificazione al nostro territorio? 

E allora, dico, probabilmente ed è la prima volta che lo dico perché, rispetto alle 

valutazioni e alle stupide argomentazioni a volte anche pretestuose, io non mi 

appassiono e non mi intrigo, io sono uno di quelli che, anzi, su quello ha sperato 

fortemente, non so come, è difficile, una giornata è di 24 ore e il tempo purtroppo è una 

dimensione che non ammette modificazioni ma, caro Peppe, questa volta pubblicamente 

ti dico che questo Comune ha bisogno di un Sindaco per 24 ore al giorno! 

Probabilmente il tuo doppio compito, che è un onere gravoso che ti sta massacrando e 

che probabilmente ti sta dilaniando, che stai cercando di portare avanti nel migliore dei 

modi possibili, sta penalizzando Sarno! Abbiamo bisogno di un Sindaco a tempo pieno! 

Grazie. 

SINDACO - Questa favola ormai circola nel paese! 

ASSESSORE FERRENTINO- Antonio, i due Capitoli sono sotto "Acquisto strumento 

per il controllo del territorio" a pag. 17, 28105, Art. 3 "Centro di responsabilità" ... A 

pag. 17, funzione 8, Titolo 2. Sono divisi in due Capitoli, che si sommano e si arriva a 

85- 84- 169, questo era. Non ho capito, scusami? Sta previsto in Bilancio, è chiaro! 

CRESCENZO A.- A me la copia arriva fino a pag. 15! 

ASSESSORE FERRENTINO- Forse ne ho un altro diverso? No, ve l'hanno dato gli 

Uffici, io ho questo! Ti faccio fare la fotocopia! Ma è completo? Come si chiude? No, 

manca qualche pagina, ha ragione il Dott. Crescenza, forse nel fare le fotocopie però! 

Antonio, ti facciamo fare le fotocopie, così la vedi, mancano due pagine. Comunque 

l'impegno c'è: sono 85 più 84, sono 169. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La parola al Consigliere Odierna, prego. 

ODIERNA - Io stasera non voglio essere polemico, pure perché sono state sviscerate 

parecchie cose importanti, però la cosa che mi chiedo, Sindaco, da quando io faccio 

politica, ogni volta che si è approvato un Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 

c'è stata sempre la presenza dei Revisori dei Conti. 

SINDACO - Ci sono! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Ci sono, stanno lì! 

ODIERNA- Sì, l'ho visto prima in corridoio, ma di solito in Provincia erano seduti nei 

banchi in prima fila. Ed allora mi fa piacere che stasera stanno qua, pure perché 

potevano dare alcune spiegazioni in merito alla nota presentata del 28, perché si sono in 

un certo senso un po' sconfessati, perché dalla relazione si evincono delle cose e poi ... , 

però io chiedo, e mi rivolgo al Presidente, perché il Presidente ci hai convocato in una 

Conferenza dei Capigruppo per dirci solamente che aveva intenzione di convocare il 

Consiglio per il s 1. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Devo precisare, però, che non è che ho detto 

che avevo intenzione convocare, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che il 

Consiglio Comunale sarebbe stato convocato il s 1. Cambia l'angolazione della cosa! 

ODIERNA - Sì, però noi ci aspettavamo che in merito alla documentazione, pure 

perché ho potuto leggere un attimo il verbale della Commissione e molte sedute sono 

andate deserte, perché non c'era ancora la relazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questo non è certo per colpa mia! 
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ODIERNA- Tu il Presidente! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, non è colpa m1a se vanno deserte le 

Commissioni, è colpa vostra che non andate alle Commissioni! 

ODIERNA- No, non sono andate deserte le Commissioni, ma non c'era il verbale dei 

Revisori! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Il Presidente le ha convocate? 

ODIERNA- Sì, ma non c'era il verbale ed è stata sempre aggiornata, hai capito? Io ho 

fatto delle annotazione in merito a questo, poi ci sono delle problematiche, peccato che 

non ci sia l'Assessore, perché è l'Assessore al Bilancio! Pure per il passato l'Assessore è 

stato abbastanza attento, notava ogni virgola che non andava bene e veniva sempre 

riportata sul giornale. lo non so tu come hai fatto a presentare questo Bilancio, perché 

poi non voglio ripetere quello che ho scritto nella relazione, anzi, il Presidente la può 

leggere, oppure la leggo io, perché mi ricordo bene l'amico Gaetano, Gaetano era il più 

presente nei Consiglio Comunale ed era il più oppositore, infatti su La Città ogni 

virgola l'annotava in modo preciso, per cui sono meravigliato dalla presentazione di 

questo Bilancio, perché poi ho visto che nelle Entrate ci sono 5 milioni che la SOGET 

mette a disposizione, ma poi non si capisce bene come vengono programmate queste 

spese, perché io in verità, pure non essendo un tecnico come il Sindaco, è la prima 

volta che noto un Bilancio presentato in una maniera diversa. Per cui, per quanto 

riguarda il mio voto, sarà un voto sfavorevole su questo Bilancio, perché non mi fa 

capire in modo dettagliato e pure perché non c'è un confronto come, per esempio, sulla 

TARI, io ho visto diversi Comuni, perché una casa che si trova al centro della città, non 

ha lo stesso valore di una cosa che sta in periferia e noi abbiamo fatto la stessa cosa 

per tutti quanti e così non va bene, io speravo in un confronto, perché molte volte il 
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Sindaco forse travisa le cose, ma il confronto serve perché l'Opposizione non deve fare 

solo opposizione, ma può fare pure qualche proposta e la Maggioranza la può accettare 

o non accettare. E allora, per il passato se si è parlato di confronto, era su questa cosa e 

certamente non volevo alludere ad altre cose. lo spero che il Sindaco dia un 

cambiamento a questa città, in effetti quello che hai detto sul palco, caro Sindaco, non si 

sta verificando nella nostra città, anzi, stiamo vedendo delle cose peggiorate e non 

migliorate, forse è vero, il tempo che tu dedichi a Sarno è pure poco, Sarno ha bisogno 

di un Sindaco a tempo pieno, ma molte volte il confronto con le altre Forze Politiche 

serve pure a migliorare l'attività di un'Amministrazione e certamente non a pensare a 

delle cose diverse. Comunque preannuncio il mio voto sfavorevole al Bilancio di 

Previsione. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie. Consigliere Agovino, prego. 

AGOVINO - Grazie Presidente. Buona sera a tutti. lo, in verità, riflettevo, a 

prescindere da quelle che sono state poi le poste in Bilancio, i numeri, le aliquote, 

qualcuna più di quello non la possiamo portare come quella del 2,50, però si sui media 

ci spendiamo altri risultati e allora il mio intervento non vuole essere assolutamente un 

intervento tecnico, anzi, vuole essere un intervento politico che vuole parlare ai cuori 

degli amministratori di questa città, lo faccio perché da sempre, come tutti quanti noi, 

penso che il nostro impegno politico è legato all'amore per la nostra città, a quanto 

teniamo allo sviluppo e alla crescita di questa città (sono contento che sia entrate, 

perché è a te che volevo parlare, Roberto) e perché lo abbiamo fatto anche durante la 

precedente Amministrazione. Allora, Capogruppo del PdL, dichiarai (e Antonio se lo 

ricorderà, Francesco se lo ricorderà, Roberto se lo ricorderà, Massimiliano se lo 

ricorderà) che sarebbe stato l'ultimo Bilancio che avrei votato a settembre, quando 

effettivamente gli otto dodicesimi di quella programmazione erano stati consumati (ma 

l'impegno che voglio prendere è un altro, voglio concludere!), dicevo, dichiaravo in 
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Consiglio Comunale che sarebbe stato l'ultimo Bilancio che avrei votato con gli otto 

dodicesimi ormai consumati, non avrei più accettato una presa in giro e quindi anche a 

dispetto del mandato che ci hanno dato gli elettori di programmare e controllare, 

capirete bene che questo non si tratta di programmazione, al massimo di tratta di 

controllo, oppure possiamo fare una discussione su qual è la tassa che abbiamo 

aumentato piuttosto che quella che abbiamo diminuito, se SOGET ha aumentato 

l'imponibile sui metri quadri e come abbiamo posto in Bilancio quelle risorse. Ebbene, 

io presi quell'impegno, Roberto, e lo mantenni, in campagna elettorale con Antonio 

Crescenzo abbiamo realizzato un programma che non vedeva solo e esclusivamente a 

degli spot elettorali: "Riduciamo le tasse e aumentiamo l'occupazione", ma ci siamo 

presi la briga di dire anche come lo volevamo fare, ci siamo presi la briga di disegnare 

quello che la una visione di insieme e sistemica della Macchina Comunale e come 

volevamo sfruttare al meglio le potenzialità di questo territorio. Qualcuno poi in 

campagna elettorale ci correva anche dietro sui progetti e questo ci riempiva di gioia, 

perché abbiamo consumato la precedente legislatura nel proporre in maniera 

propositiva e descrittiva alcune strategie di penetrazione del mercato e una visione 

sistemica della nostra città. Io penso che, a prescindere dal Sindaco a tempo pieno, che 

ormai sta diventando un po' il tormentone in questa città, io penso che abbiamo 

bisogno di un Sindaco, e quindi di un'Amministrazione, che abbia un'unica visione di 

dove vuole andare questa città e come lo vuole fare. Ebbene, da questi numeri freddi, 

chi legge, potrebbe anche trame un sogno, potrebbe anche trame una prospettiva, una 

idea di come vogliamo far crescere la nostra città, ma nel Bilancio che ci proponete 

questa sera, questo sogno non c'è, una prospettiva non c'è, una idea di Sarno dove 

vogliamo andare e come ci vogliamo andare non c'è, abbiamo ripetuto quello che ieri ho 

vessato, seppure in parte (si ricorderà Massimiliano, a prescindere da quello che forse 

effettivamente è il tuo ricordo), l'abbiamo fatto perché con onestà intellettuale abbiamo 

cercato di combattere quel tipo di metodo. Io spero, anzi, faccio appello alle coscienze di 

tutti che seppure questo è un Bilancio che ormai, il primo andava cosl, il secondo andrà 
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così, non continuiamo su questa direzione, altrimenti sicuramente non garantiremmo 

una buona Amministrazione a questa città, ma faremo altri danni a quelli che già 

abbiamo in qualche modo vissuto precedentemente e non per colpa della precedente 

Amministrazione, a prescindere che a questo punto andrebbe un dieci e lode. Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altri interventi? No, vediamo se c1 

sono altri interventi e poi andiamo in replica! Allora, non ci sono altri interventi e 

quindi la discussione è chiusa. Possono intervenire solamente quelli che sono già 

intervenuti. Allora, chi si prenota per la replica? Il Consigliere Montoro. Vorrei 

prendere tutte le prenotazioni! Si prenota solo il Consigliere Montoro per la replica? Va 

bene. Prego. Replica cinque minuti! 

MONTORO - Io ho avuto modo di ascoltare gli interventi dei colleghi e a un certo 

punto ho avuto l'illusione come se noi leggessimo due libri diversi, entrambi tutti siamo 

seduti, abbiamo lo stesso libro in mano, ma lo leggiamo in modo differente. Questa è la 

differenza che molto spesso viene fatta quando si interpreta, ma i numeri non hanno 

una interpretazione, perché hanno una funzione quantitativa che è quella. E allora, se i 

numeri sono questi e le allocazioni sono le stesse, perché io ho controllato l'Esercizio 

precedente, non ci sono grandi novità rispetto al passato. Io volevo leggere alcuni 

Comuni che hanno creato l'opzione zero TASI e cioè la detrazione, hanno utilizzato la 

detrazione facendo in modo che azzerassero per la prima abitazione la TASI per i 

cittadini, non sono Comuni di Bolzano o il Trentina Alto Adige per cui qualcuno mi 

potrebbe additare di ... , ma ci sono Positano, San Lorenzo, Bellizzi, Campli, 

Sassofeltrio, Tesi e altri 27 Comuni del Bresciano, Comuni capoluogo come Catanzaro, 

Trieste, Campobasso, Palermo, Firenze, Perugia, Catania e tanti altri Comuni che 

hanno ritenuto opportuno lavorare sulle detrazioni TASI, perché è inutile dire che noi 

diamo 120,00 Euro di detrazione per la prima casa e poi non l'ancoriamo al reddito e 

cioè se uno guadagna cinque milioni di Euro, ha la stessa detrazione del povero cristo e 
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allora dove sta il principio di progressività stabilito dalla nostra Costituzione? Non c'è! 

E allora, volevamo ma non abbiamo potuto, sognavamo però questo è! E' vero, io non 

ho l'onere dell'Amministrazione, ma raggiungiamo una riflessione insieme e diciamo: 

"Stiamo quasi a due anni di questa Amministrazione", le politiche fiscali non si 

stabiliscono in un triennio, voi non potete costruire un qualcosa fra tre anni, perché se 

utilizzassimo questo parallelismo in tre anni per apportare una modifica a qualcosa, 

significa che ci metterete trent'anni per fare una banalità! E allora, come diceva il 

collega Antonio Crescenza, che ha fatto un intervento politico superbo, io dico, quello 

che si dice in campagna elettorale, si deve mantenere nelle Aule Consiliari, perché le 

scuse di dire: "Non possiamo, perché questa è la coperta", è quello che io ho ascoltato 

negli ultimi dieci anni da Amilcare Mancusi e tutti dicevano: "No, voi siete la peggiore 

Amministrazione e noi faremo qualche altra cosa!"! Io ho visto gli stessi stanziamenti 

degli Esercizi Finanziari sovrapposti, nessun cambiamento e poi, guardate, è un 

Bilancio improponibile, perché non c'è una strategia, non c'è una visione, io penso che 

nessun Consigliere, nonostante reputo di avere dei colleghi all'altezza, abbia 

partecipato in modo operativo a condizionare questo Strumento e questo significa che il 

prodotto che noi osserviamo, è questo. Mi avvio alla conclusione e dico, in un Bilancio 

in cui il Collegio dei Revisori dice (perché poi anche nella relazione successiva, 

nonostante esprima parere favorevole, mantiene le sue criticità nella relazione 

precedente): "Okay, voi prevedete cinque milioni di gettito TARI, quando poi imputate 

altri cinque milioni dalla riscossione dell'evasione degli anni precedenti", lo dice il 

Collegio dei Revisori, non lo dico io, quando poi l'anno scorso noi abbiamo incassato 

due milioni di Euro! E allora, io dico, spero che, quello che hanno paventato i Revisori, 

non avvenga, che noi potremmo mantenere il Patto di Stabilità, che le Entrate previste 

da questo Ente vengano rispettate, ma ho dei forti dubbi e qua penso che (poiché 

ognuno di noi è responsabile delle azioni che compie e soprattutto degli atti che 

compie), se ci sono degli atti che possono compromettere l'Ente e possono creare dei 

danni, siamo tutti responsabili e allora invito a una riflessione a tutti i Consiglieri e cioè 
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a diventare protagonisti della politica di questa città, perché quando lo faccio da 

Consigliere da Opposizione, quando il Collegio dei Revisori nella relazione mi dice che 

il Servizio Ufficio Legale e il contenzioso dell'Ente rappresentano una delle più grosse 

uscite di questa Amministrazione e di questo Bilancio che va tenuto sotto controllo, 

perché molto spesso le cause le perdiamo e paghiamo le parcelle agli Avvocati, quando 

il Collegio dei Revisori ci dice che noi dobbiamo pagare entro trenta giorni le vittime 

dell'alluvione perché lo prevede una Sentenza, non è un qualcosa che mi sto inventando 

io, ma l'ha detto il Collegio dei Revisori che è un Organo terzo! Da quello che è 

successo, dall'organizzazione dell'Ente, non ci sono state grandi modifiche, abbiamo 

continuato a adagiarci dicendo che il Comune non ha i soldi e che diminuiscono gli 

stanziamenti, la politica fiscale è la stessa, non esistono detrazioni per la TASI, per la 

TARI non esistono riduzioni e alla fine abbiamo ripetuto lo stesso Bilancio degli anni 

precedenti. Io vi auguro un buon lavoro per l'anno prossimo, ma soprattutto ai 

Consiglieri Comunali della Maggioranza, che penso qualcuno conti poco 

nell'influenzare il Bilancio di Previsione, si impegni soprattutto affinché in alcuni 

Capitoli ci siano degli stanziamenti e vi faccio un esempio su tutti, è una cosa che mi 

ferisce particolarmente: Scuola Media di Lavorate, voi ci siete stati durante le elezioni, 

tutti, per andare a vedere nei seggi quanti voti uscivano, per la sostituzione degli infissi 

di quella scuola, c'è zero! Andate a vedere come stanno in quella scuola, stanno con lo 

scotch e con il cartone vicino ai vetri! E allora, dico, con le piccole cose si fa la politica, 

c'è zero! Se noi vogliamo incidere nel piccolo della vita della decenza e soprattutto 

nell'innalzamento dell'istruzione di questo paese, non dobbiamo pensare alle letture 

dell'aristocrazia della cultura con la "C" maiuscola, ma andiamo un po' alle cose più 

importanti e che l'incolumità dei bambini soprattutto sia messa a riparo e, se faccio 

degli interventi banali, forse avrò una "C" più piccola io, ma immagino una cultura in 

una reinterpretazione di bisogno primario e un innalzamento del livello di vivibilità di 

questa città. Grazie e auguro buon lavoro a tutti. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Qualcun altro vuole replicare? 

SIRICA - Giusto una dichiarazione di voto. Come già in precedenza detto, il Gruppo 

Politico Fratelli di Italia conferma il parere negativo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie. Ci sono altri interventi? No. 

ROBUSTELLI R. -Giusto una dichiarazione di voto. Esprimiamo parere favorevole. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Va bene. Allora, visto che non ci sono più 

interventi ... Prego, la dichiarazione di voto. 

INGENITO - Il Gruppo Indipendente per Sarno, per le motivazioni riportate in queste 

dichiarazioni- osservazioni, annuncia il voto sfavorevole. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e 

passiamo, quindi, alle votazioni. Per cortesia, manca il Sindaco. Vogliamo far rientrare 

tutti i Consiglieri Comunali? Dobbiamo votare necessariamente Delibera per Delibera 

con appello nominale. Se gentilmente tutti i Consiglieri Comunali rientrano, grazie. 

Come da accordo preso all'inizio dei lavori, votiamo Delibera per Delibera. Penso che 

sia inutile leggere ogni Delibera, perché altrimenti facciamo notte, leggiamo soltanto 

l'oggetto. Allora: "Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 24/07/2015. Proposta al 

Consiglio Comunale di approvazione Aliquote IMU- TASI anno 2015 per la copertura 

dei costi dei Servizi Indivisibili". 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Delibera viene approvata con voti 

favorevoli 16 e voti contrari 7. Stessa votazione anche per l'immediata esecutività? 

Confermiamo la stessa votazione. 
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ESECUTIVITA' 

X Dichiarata immediatamente eseguibile 

LJ La presente deliberazione, trascorsi l O giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il........................................... -~ 
-;.0'-S Of'' 

LJ Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/20~ ,J~ . 
. ~ 6:~~\, ·? 
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Segretario Generale 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on Iine di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal -~1··1·$E:ftO'f~· .............. . 

al ................................................. . 

Sarno lì ....................................... . 
'1 l SET 2015 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ................................... . 
IL RESPONSABILE 


