
Consigliere Presente

Presente

Ziviello Antonio

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Presente

OGGETTO:  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL
31 LUGLIO 2015 CONCERNENTE "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015".

L’anno  duemilaquindici, il giorno  quattordici del mese di dicembre, alle ore 18:13 e
prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale
in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Presente

Presente

Pizza Genoveffa

Dragone Valerio Consigliere Presente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   13 -  Totale assenti n.    0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore

COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  56  -    Data  14-12-2015



IL PRESIDENTE
introduce il quinto argomento all’ordine del giorno: “Annullamento delibera di C.C. n. 40 del
31 luglio 2015 concernente “Approvazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno
2015”  e riferisce:
“Su questo già avremmo trattato indirettamente con l’argomento appena discusso. Per un
giorno siamo incappati in questo errore e, purtroppo, il governo ha ritenuto, dopo una
proposta, più proposte fatte in Consiglio dei Ministri, di non poter concedere la sanatoria per i
Comuni che hanno deliberato dopo il 30 luglio, sono stati rigidi e, quindi, noi ci siamo dovuti
adeguare. Argomento di materia contabile  e, quindi, l’Assessore Clemente ci delucida anche
su questo annullamento in autotutela”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Allora, come già accennato, anche se
indirettamente con la variazione di bilancio, con delibera n. 40 del 31 luglio 2015 abbiamo
approvato le aliquote TASI per l’anno 2015, approvate contestualmente all’approvazione del
bilancio di previsione. In merito, purtroppo, la data di approvazione delle aliquote TASI è
stata contestata dal Ministero delle Economie e Finanze e per questo ha sollecitato
l’Amministrazione ad annullare in autotutela la delibera di Consiglio Comunale.
L’Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione e le aliquote entro il 31 luglio
perché, purtroppo, con le continue variazioni normative e le continue deroghe alla data di
approvazione del bilancio per il 2015, anche in questo caso, nonostante c’è stato un Decreto
Ministeriale del 13 maggio 2015 dove si stabiliva che la data di approvazione ultima per
l’approvazione del bilancio di previsione fosse il 30 luglio 2015, nonostante questo Decreto
Ministeriale, comunque, si discuteva ancora su un eventuale rinvio della data di approvazione
del bilancio a seguito delle rilevanti modifiche di armonizzazione dei bilanci e di applicazione
dei principi contabili e nuovi schemi di bilancio. Nonostante questo, però, l’Amministrazione
ha ritenuto opportuno di portare in Consiglio il bilancio di previsione anche se, fino all’ultimo
giorno, c’era l’incertezza che il 30 luglio fosse la data ultima per l’approvazione del bilancio
di previsione. Infatti, successivamente, c’è stata una deroga soltanto per i Comuni della
Regione Sicilia, per alcuni Enti locali quali Città Metropolitane etc.. Purtroppo questa
incertezza normativa sulle scadenze, che ci perseguita da anni, sugli atti da stilare e quando
approvarli, ci ha portato in questo caso per un giorno, 24 ore, a ricevere da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze una nota dove ci invita ad annullare questa delibera in
autotutela. Infatti, con una nota del 4 novembre 2015, acquisita al prot. 13595 in data 5
novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiaramente affermato che la
deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 2015, relativa all’approvazione delle aliquote
TASI, deve ritenersi invalida, questo è quanto scrive il Ministero, in quanto adottata oltre il
termine fissato per l’anno 2015 per l’approvazione del bilancio di previsione 30 luglio 2015.
Invita pertanto il Comune di Montella a procedere, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n.
241 del 7 agosto 1990, all’annullamento in autotutela della stessa, dandone tempestiva
comunicazione. L’Amministrazione con la nota ha, tra virgolette, temporeggiato perché anche
in questo caso c’era l’incertezza che ci sarebbe stata una sanatoria per questi Comuni, perché
non è che siamo l’unico Comune d’Italia che si trova in questa situazione, ci sono oltre 900
Comuni in Italia che si trovano in questa situazione e anche qualche Provincia, come ad
esempio anche il Comune di Avellino si è trovato in questa nostra situazione. Infatti, poi,
nonostante l’incertezza, abbiamo ritenuto opportuno, con la delibera di Giunta Comunale, in
fase di assettamento, di accogliere la nota del Ministero Economia e Finanze e non rischiare,
potevamo anche aspettare che il Ministero decidesse se sanare queste delibere ma abbiamo
preferito non rischiare. Quindi, abbiamo ritenuto opportuno ripristinare le aliquote del 2014 e,
quindi, il bilancio sulla base dei gettiti derivanti dalle aliquote applicate nel 2014. È stata
divulgata la notizia tramite il sito ufficiale del Comune, è stata data comunicazione anche ai
commercialisti, consegnata a mano di ognuno, che le aliquote TASI da applicare per l’anno
2015 sono quelle deliberate per l’anno 2014, ovvero 0,2% per le unità immobiliari e

 2



pertinenze adibite ad abitazione principale, con una detrazione di 50 euro per ogni figlio fino
all’età di 26 anni, lo 0,2% per tutti gli immobili non rientranti nella sovraelencata fattispecie
ed aree edificabili e lo 0,1% per tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, fabbricati
rurali e ad uso strumentale. Quindi, oggi ci troviamo in Consiglio Comunale per annullare la
delibera di Consiglio Comunale n. 40 perché sono entrate in vigore le aliquote del 2014”

Il Sindaco-Presidente  “Qualcuno chiede la parola? Prego consigliere Brandi”

Il Consigliere Comunale Brandi Michele  “Grazie. Visto che prima il Sindaco diceva
chi ha fatto parte, ritengo effettivamente una leggerezza deliberare un giorno dopo la
scadenza del termine fissato confidando poi in una proroga in una sanatoria, diceva
l’Assessore di competenza e chiaramente devo considerare questa leggerezza una
impreparazione perché poi si è basati su queste entrate per il bilancio. L’Assessore dichiarava
il 31 luglio che questa è la migliore proposta e quella che meno grava nelle tasche dei
cittadini, una proposta che è stata valutata, vagliata e ponderata, si fa tutto per questa proposta
e non si valuta che è stata fatta il giorno dopo il termine fissato. Quindi, lo ritengo una
leggerezza e una impreparazione che non ha scusanti nell’interesse dell’Ente, per cui ci
dobbiamo attenere all’invito, è una parola leggera invito, del Ministero dell’Economia perché
ci impone praticamente di annullarla. Anche se questa situazione la vivono 800 Comuni,
diceva l’Assessore, sono un 10%  degli 8000 Comuni Italiani e, quindi, facciamo parte di quel
10% che sono poco preparati in questa materia e l’affrontano con leggerezza. Grazie”

Il Sindaco-Presidente  “Consigliere Palmieri, prego”

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore “Nel condividere pienamente
l’intervento del consigliere Brandi, da consigliere di minoranza definito, non posso che
associarmi e, quindi, anticipare di esprimere il voto contrario proprio perché se da un lato il
31 luglio l’Assessore competente ci dichiarava che quello era il miglior bilancio, un ottimo
bilancio, oggi si dimostra che con 90 mila euro in meno si può fare ancora il bilancio e,
quindi, vuol dire che era errato allora o è errato oggi? È una costrizione oggi perché il
Ministero ci ha imposto di annullare in autotutela, ma che speravamo che fino a ieri, ho
sentito bene, che fino a ieri il Ministero avrebbe potuto sanare? Attraverso quale istituto,
Assessore, avrebbe potuto sanare ieri o stanotte un nostro errore di valutazione. Ho sempre
detto, me ne dovete dare atto, che le deliberazioni inerenti il bilancio si fanno al massimo
entro il 29, nonostante il 30, perché ho sempre detto, quando eravamo insieme nella
maggioranza, che c’è sempre un problema, un rinvio, un infortunio, una qualsiasi cosa che
può far scivolare al giorno dopo. Addirittura, dice un pò la giurisprudenza, se si va oltre la
mezzanotte potrebbe non valere la convocazione per il 30, se la discussione avviene il 31
notte, all’una di notte, potrebbe, c’è giurisprudenza contrastante, addirittura mettere in
discussione la validità del deliberato adottato. Quindi, rinnovo l’invito, a voi che adesso siete
di maggioranza, di convocare sempre i Consigli per il 29, mai arrivare al 30, addirittura al 31
non ci pensate proprio, perché nessun istituto legislativo vi consentirà mai di sanare un atto di
questo tipo. Pessima gestione”

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano “Allora, si rischia di essere ripetitivi
perché questo argomento era poi estremamente collegato con quello precedente e quindi,
debbo ripetere in fin dei conti, condividendo in pieno quello che hanno espresso gli altri
consiglieri fino ad ora, sicuramente non si può elogiare questa Amministrazione Sindaco, per
aver presentato in ritardo. Al di là del ritardo e quindi, della dimostrazione di inefficienza,
ripeto la parola che ho utilizzato in precedenza, quello che io più guardo sotto l’aspetto delle
conseguenze di questa presentazione in ritardo e la conseguenza è stata quella di dover fare
una variazione di bilancio e quindi, ricorrere a vari stratagemmi per andare a recuperare

 3



alcune spese e l’altra conseguenza è che praticamente, noi ci troviamo meno servizi
indivisibili a disposizione, perché al di là della tassazione che oggi ce la troviamo anche
inferiore per i cittadini, abbiamo comunque, dei minori servizi dovuti a questo minore gettito
per questo errore, leggerezza, chiamiamolo come vogliamo, sicuramente non siamo un
Comune virtuoso sotto questo aspetto. Tecnicamente, al di là di quanto, della votazione
precedente, questo è un annullamento in autotutela e quindi, lo dovremmo votare e basta.
Quindi, dovrebbe esserci addirittura un voto in tal  senso perché la dobbiamo annullare, siamo
costretti. Quindi, per motivazione di voto, il nostro voto sarà contrario solamente sotto
l’aspetto politico, come monito politico, quindi, è la maggioranza che porrà una toppa
all’errore verificato. Grazie”

Il Sindaco-Presidente  “Prego”

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna  “Per tutte le cose che ho detto in
precedenza, anche scendendo nel dettaglio delle minori entrate, questa della TASI è proprio,
come dire, da una visione tattile di una efficienza che in questo caso l’Amministrazione
dimostra di avere relativamente alla scelta di votare il Bilancio il 31 luglio da cui poi, sono
derivate tutte le altre conseguenze e appunto, la cosa più importante, l’ho sottolineata, è la
ricaduta sui servizi che verranno dati ai cittadini e non escludendo nemmeno tutta la
confusione che si è venuta a creare nella collettività di cui noi dobbiamo essere una spia
anche, dobbiamo in qualche modo testimoniare che certi disagi andrebbero anche diciamo,
non solo evitati come in questo caso, ma anche gestiti meglio, per esempio, l’avviso che è
stato fatto, era un avviso piuttosto anche piccolo dal punto di vista dalla dimensione del
messaggio quindi, si è creata una confusione, vi posso assicurare che non è esagerato dire
enorme, perché io ho assistito in qualche sede di patronato a indicazioni diverse che venivano
date. Quindi, per le cose dette in precedenza, il voto sarà contrario. Ha una valenza politica
senz’altro, però ha anche, in questo, un giudizio anche sull’efficienza e quindi, non è solo
politico”

Il Sindaco-Presidente  “C’è l’Assessore che vuole replicare, però io, non per
solidarietà, perché non c’è bisogno, l’operato dell’Assessore è l’operato di questa
Amministrazione e volevo solo, molto garbatamente far riflettere un attimino i consiglieri
dell’opposizione, a questo punto credo tutti, che fare questo distinguo dell’errore e della
incapacità, dell’inefficienza, mi sembra un poco esagerato rispetto a un consigliere che oltre
alla competenza, ci mette anche tanta passione. Sai perché dico che è ingrato l’aggettivo
impreparato e inefficienza di aver votato il 31? Perché? Intanto, voi già avete votato contrari
l’altra volta quindi, non è che state dicendo: oggi votiamo contrario perché l’altra volta
abbiamo votato favorevole. Quindi, precisiamo questo; però, voglio dire a me e ricordare a
voi, che le variazioni, adesso al di là di un giorno di errore di aver fatto questa delibera, che
può essere un errore non per leggerezza, ma perché si è confidato sempre che venivano fissati
nuovi termini e tant’è che poi, ci sono incappati 1000 Comuni. Al di là di questo, nel merito, i
minori servizi che noi abbiamo dovuto ridurre per poter bilanciare questa minore entrata alla
fine della TASI, da una parte rispetto alla collettività risponde a meno servizi, però risponde
anche a meno tasse perché i cittadini pagheranno una tassa più bassa e quindi, credo che si
compensano i benefici per i cittadini: minori servizi, altri tasse. Ma al di là di tutte queste
considerazioni, viva Dio, non è che il Comune di Montella o solo il Comune di Montella per
la prima volta è l’unico Comune che fa una variazione di Bilancio, le variazioni di bilancio
sono un fatto tecnico che si fa in tempi normalissimi e credo che li fanno tutti i Comuni
nell’attività amministrativa di gestione di un anno e la fanno, credo che questo non perché è
un errore, ma all’esigenza di una altre entrata, rispetto a maggiori costi, le variazioni sono
fisiologiche. Criminalizzare tra virgolette l’Assessore, perché questo possa competere, è
dovuto alla incapacità oppure alla leggerezza, mi sembra eccessivo rispetto a una normale
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variazione e purtroppo ci siamo incappati noi mille Comuni, dico noi mille Comuni, perché
eravamo fiduciosi nella proroga dei termini, ma non perché è stato commesso l’errore di
valutare o l’incapacità a calcolare o a esprimere e fare il bilancio. Tutto questo, credo che
assolutamente non è, perché abbiamo tagliato qualcosa che formalmente si è fatto sempre. Le
variazioni di bilancio si fanno in tutti i Comuni e qualche volta se ne fa anche più di una di
variazione di bilancio. Quindi, estremizzare a tal punto e dire che poi, si è incapaci, stiamo
sparlando di aver tolto i servizi e di aver ridotto la TASI perché noi dovevamo deliberare
entro il 30 di luglio. Lì voi avete parlato di impreparazione dell’Assessore che, si legge
impreparazione dell’Amministrazione, solo perché abbiamo aspettato fino all’ultimo giorno.
Ora, io ho detto questo solo per dire che non c’è bisogno di criminalizzare perché è un fatto,
diciamo di routine, fare le variazioni e ricorrere a sistemare, a aumentare e diminuire costi e
ricavi, nei bilanci comunali è una costante, non è una eccezione.  Anche perché siamo già a
fine anno sostanzialmente, i servizi, quelli che si dovevano dare li abbiamo dati, li abbiamo
dati già”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Allora, qualche consigliere ha detto
che sono stati penalizzati i servizi, come ho già detto nella variazione, i servizi sono stati
garantiti, sono stati coperti da altre entrate che magari, maggiori entrate che abbiamo avuto da
altri capitoli e una piccola percentuale ne ha risentito e quindi, non ha gravato moltissimo sui
servizi indivisibili. In merito alla situazione, prendo atto che c’è stato questo errore del 30 e
del 31. Posso dire che c’è stata una situazione magari che ha creato situazioni di disagio nei
confronti di alcuni cittadini, come anche magari dei Commercialisti, dei patronati perché
giustamente all’ultimo momento hanno dovuto ristampare o quant’altro, prendo atto, più che
scusarmi come Amministrazione, ma abbiamo cercato di fare il possibile per evitare disagi o
di arrivare all’ultimo momento, di comunicarlo ai CAF e ai Commercialisti e abbiamo cercato
di fare il possibile. Certo, comunque ha determinato dei disagi ad alcuni cittadini, a chi ha
pagato verrà comunque restituito e rimborsato il dipiù e quindi, penso che l’Amministrazione
ha fatto il possibile e parlare di incapacità dell’Amministrazione mi sembra esagerato”

Il Sindaco-Presidente  “Non avevi già espresso? Mi sembrava che già avessi fatto
l’intervento”

Il Consigliere Comunale Brandi Michele  “Premesso, rispondendo alle dichiarazioni
del Sindaco, le variazioni di bilancio uno le può condividere o meno, ma sono un fatto tecnico
come tu dicevi, ma questa delibera non c’entra con la variazione di bilancio. Io ho utilizzato e
riutilizzo il termine leggerezza perché un Amministrazione ..”

Il Sindaco-Presidente  “Impreparazione. Leggerezza e impreparazione”

Il Consigliere Comunale Brandi Michele  “E menomale che è registrato. Va bene,
allora tolgo leggerezza, solo impreparazione, perché visto che tu hai detto che l’Assessore con
passione, è competente etc., un Assessore competente non può incappare in un disagio per
tutti, del genere, perché dimostra che la competenza che dici tu, va a scemare quantomeno.
Per altro, se l’Assessore competente nella Delibera del 31 luglio avesse reso edotto questo
Consiglio, dicendolo, va bene, è capitato perché per motivi tecnici si è dovuti arrivare a
questo giorno e invece, in quella seduta ha detto che: “Questa era il migliore, questa è la
migliore proposta che è stata valutata, vagliata e ponderata”.  All’anima del vaglio, della
ponderatezza e della valutazione, e non si valuta che un giorno può essere determinante?
Visto che prima ci hai ricordato, ma mi aspetto dalle persone.. rispetto alla data? Rispetto alla
data, okay. Perché se avesse detto: guardate, votiamo questo, ma rischiamo.. eh! Ricordo che
qualche anno fa, c’era un ex capogruppo che ogni volta si inalberava quando si arrivava in
Consiglio all’ultimo giorno, chiedeva che si facesse almeno tre o quattro giorni prima delle
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scadenze e lo chiedeva e lo imponeva perché diceva che il minimo intoppo ci porta ad avere
dei problemi. Quindi, se ho usato il termine impreparazione, l’impreparazione è anche in
questo, a non saper valutare un giorno di ritardo ai problemi che può creare all’intera
cittadinanza. Quindi, è vero che ho votato contrario l’altra volta, ma per questa leggerezza o
impreparazione, il mio voto è contrario”

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano “Chiedo la parola pure per una risposta
all’Assessore. Volevo dire solo questo, che almeno da parte mia non ho usato il termine
impreparazione, ho detto inefficienza dell’intera Amministrazione perché l’intero Consiglio
Comunale ha votato in ritardo, meno l’opposizione, maggiormente la maggioranza perché è la
maggioranza che almeno sui tempi dovrebbe dare delle imposizioni: chi convoca il Consiglio
Sindaco, siete voi e non è praticamente l’Assessore e non penso che non avesse preparato
qualche giorno prima tutto questo”

Il Sindaco-Presidente “Mi prendo tutte le responsabilità di tutti, nessuno escluso,
uffici, assessori e di tutti. Non ho problemi”

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano  “Non condivido insomma il richiamo
alle variazione di bilancio perché queste nulla hanno a che fare, anche se poi, estremamente
collegate, perché si è stati costretti a fare la variazione di bilancio. Voglio ripetere che questo
non è stato senza conseguenze, anche il richiamo al pagamento delle minori tasse. Sindaco, le
tasse si pagano per i servizi altrimenti come li diamo i servizi? Riteniamo che siano fatte le
giuste tasse e i maggiori servizi su quelle tasse, ma chi riteneva che quelle erano le giuste
tasse e i giusti servizi era l’Assessore, perché l’Assessore aveva portato quel programma e
quel progetto avanti. Quindi, quelle per questa Amministrazione erano le giuste tasse e quelli
erano praticamente i giusti servizi. Quindi, le conseguenze non sono state soltanto quelle di
avere minori servizi, non essere considerati Comune virtuoso o politicamente, essere attaccato
questa sera. Altro aspetto per l’Assessore è che ha visto vanificato tutto il suo lavoro, perché
quel progetto non è andato avanti, è stato bocciato, uso questo termine, poi non è stato sanato
e quindi, tutto quel lavoro fatto è stato inutile, completamente inutile”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa “Allora, io volevo ringraziare il
consigliere Brandi per i complimenti, giustamente, che mi ha fatto per l’incapacità, della poca
professionalità, anche se reputo che a prescindere dall’errore che in questo caso ci possa
essere stato nell’approvare una delibera, portare il bilancio il 30 o il 31 a prescindere dalla
situazione che ha obbligato a portare il Consiglio il 31 o quello che c’è stato, perché io
sinceramente nemmeno mi ricordo benissimo il perché si è portato il Consiglio Comunale il
31 se per scadenza o quant’altro, reputo che a prescindere da un errore tra virgolette, che c’è
potuto essere, non penso che questo possa mettere in discussione la professionalità di una
persona e la capacità di un Assessore. Io penso che l’Assessore debba fare questo, ma siamo
tutti Assessori e tutti quanti abbiamo fatto degli errori. Chiedo scusa, non sono infallibile”

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  “Una domanda tecnica Assessore, per
gentilezza, perché penso che come me, anche altri hanno già versato qualche giorno fa e chi
non conosceva questo dato, pensi che l’ufficio possa intervenire autonomamente per un
rimborso? Quindi, noi graveremo su tutti i cittadini, ahimè, chi lo sa e chi non lo saprà”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Non è semplice per l’Ufficio andare a
verificare in base ai versamenti i valori catastali per verificare quale aliquota è stata pagata. Io
penso che sia impossibile. Siamo comunque 2300 utenti che pagano solo come unità
immobiliari, chi ne ha più di una.. quindi, penso che magari verrà fatto anche un avviso che
coloro i quali hanno pagato l’aliquota del 2,5 sulla TASI e quindi, hanno considerato le
aliquote pubblicate, faranno la richiesta di rimborso perché per l’ufficio è impossibile e
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impraticabile verificare gli utenti che hanno pagato l’aliquota diversa. Se la richiede il
cittadino si, però bisogna vedere se il rimborso o quant’altro, però è sempre il cittadino che
deve fare la richiesta”

Il Sindaco-Presidente  “Già è stato fatto Emiliano, a tutti gli studi, sulla possibilità di
chiederlo. Si faranno gli avvisi. Vanno fatti gli avvisi”

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  “Mozione d’ordine gentilmente,
Sindaco, per cortesia. Era proprio questo il mio intervento, al fine di prenderti un pò in carico
questa cosa, predisporre degli avvisi, renderli noti”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Comunque li faremo per l’anno
nuovo”

Il Sindaco–Presidente  “Per i rimborsi dice”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Per i rimborsi, se metto ora l’avviso
che ancora non devono pagare le aliquote, creo ulteriore conclusione. No, ma che le aliquote
non sono più quelle del 2,5 l’avviso ci sta, ma se ora vado a mettere anche un avviso di
rimborso creo confusione”

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  “No, di non pagare e di pagare già con
la rettifica”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “E quello ci sta, l’avviso ci sta e sta sul
sito del Comune di Montella, ci stanno le aliquote TASI”

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  “Io ritengo che, il sito per l’amor di Dio
credo che non è sufficiente. Poi, fai tu, va bene”

Vari interventi fuori microfono.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Allora, consigliere, di questo ne
parleremo con gli uffici”

Il Sindaco-Presidente “Non si può fare perché vai a confondere e non puoi più
verificare le entrate dell’anno di competenza”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  “Valuteremo il da farsi e verrà scritto
in un comunicato che verrà fatto”

Il Sindaco-Presidente  “Si manomette, si modifica, le entrate non le puoi più
controllare quelle dell’anno successivo e, quindi, diventa più difficile poi fare i controlli. Va
bene, procediamo con la votazione”

Presenti e votanti n. 13 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 06 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, Dello
Buono Anna, Buonopane Rizieri, Brandi Michele e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di
mano, la proposta è approvata.
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IL CONSIGLIO

     Udita la proposta del Presidente;

Assunta l’esposizione sulla materia dell’Assessore Clemente Generosa;

Considerato che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) fissa il temine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al
30.07.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo
all’esercizio finanziario 2015;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

Preso atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. n. 446/1997;

Evidenziato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015,
esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate, per l’anno 2015, le aliquote per
l’applicazione della TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili;

Fatta propria la nota prot. n. 50553 del 4 novembre 2015, acquisita al prot. dell’Ente
in data 5 novembre 2015 con il n. 13595, del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la
quale è stata evidenziata la invalidità della suddetta deliberazione in quanto adottata oltre il
termine fissato per l’anno 2015 per l’approvazione del bilancio di previsione, richiamando
all’uopo:

l’orientamento espresso in merito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenze n.
3808/2014, n. 3817/2014, n. 4409/2014, n. 1495/2015 in relazione al carattere perentorio
dei termini di cui all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006;

la posizione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria con
deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2014;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa
Annamaria Nicastro prot. n. 15205 del 10 dicembre 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 24 gennaio 2014 con cui è stato
designato Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), di cui all’art. 1, comma 692,
della legge 27.12.2013, n. 147, la Dott.ssa Annamaria Nicastro, già Responsabile del Settore
Economico-Finanziario;

Richiamati gli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii.;

Ritenuto provvedere in questa sede:

all’annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31a)
luglio 2015, ai sensi degli artt. 21-octies e 21nonies della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

ravvisando la sussistenza dell’avvenuta violazione dell’art. 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006, avendo disposto l’adozione delle aliquote TASI oltre il termine
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del 30.07.2015, fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2015, giusto decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015;

la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ad evitare gli oneri di un
contenzioso di certo esito negativo per l’Ente;

la significatività degli interessi dei destinatari del provvedimento in esame a subire
nei termine e nella misura di legge gli oneri tributari previsti;

prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, per l’annob)
2015 si intendono applicate le  aliquote vigenti nell’anno 2014, giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 del 3 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione
integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte
documentale e probatoria;

Fatta propria la disamina della materia, che ha costituito approfondimento ed analisi;

Visto l’esito dell’eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Prendere atto della nota prot. n. 50553 del 4 novembre 2015, acquisita al prot.2.
dell’Ente in data 5 novembre 2015 con il n. 13595, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale, con la quale è stata evidenziata la invalidità della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 31 luglio 2015 concernente la determinazione, per l’anno 2015, delle
aliquote per l’applicazione della TASI, in quanto adottata oltre il termine fissato per l’anno
2015 per l’approvazione del bilancio di previsione.

Provvedere all’annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio3.
Comunale n. 40 del 31 luglio 2015, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge 241
del 7 agosto 1990:

ravvisando la sussistenza dell’avvenuta violazione dell’art. 1, comma 169, della Legge n.
296/2006, avendo disposto l’adozione delle aliquote TASI oltre il termine del 30 luglio
2015, fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, giusto decreto
del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015;

la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ad evitare gli oneri di un contenzioso di
certo esito negativo per l’Ente;

la significatività degli interessi dei destinatari del provvedimento in esame a subire nei
termini e nella misura di legge gli oneri tributari previsti.
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Prendere atto che, ai sensi dell’art. 169, della Legge n. 296/2006, per l’anno 20154.
si intendono applicate le aliquote TASI vigenti nell’anno 2014, giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 14 del 3 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, che di seguito si
riportano:

Aliquota  0,2 per cento Relativamente all’unità immobiliare e pertinenze come
indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi persone fisiche.

Relativamente all’unità immobiliare e pertinenze come
indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione
principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
residenti nel Comune.

            Detrazione  € 50,00

Relativamente all’unità immobiliare e pertinenze come
indicato dalla normativa vigente, possedute, a titolo di
proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato.

Per le unità immobiliari sopra indicate si applica una
riduzione di € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni figlio fino
all’età di 26 anni.

Aliquota  0,2 per cento Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra
elencate fattispecie e aree edificabili.

Aliquota 0,1  per cento Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla
categoria D, come previsto dall’art. 1, comma 380 della L.
24/12/2012, n. 228;

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Evidenziare che le minori entrate pari ad € 90.000,00 sono compensate con minori5.
spese e maggiori entrate  di cui alla variazione di bilancio approvata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 153 del 30 novembre 2015, ratificata nella seduta odierna dal Consiglio
Comunale con delibera n. 55.

Dare atto che le aliquote applicate non superano i limiti di cui all’art. 1, comma6.
677, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Onerare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario anche Responsabile7.
della IUC:

alla esecuzione della presente deliberazione, per quanto di competenza, e a tutte le
iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze
secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;

alla pubblicazione del presente deliberato nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottosezione di 1° livello “bilanci” – sottosezione di 2° livello “bilancio preventivo e
consuntivo”.
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IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 13 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 06 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, Dello
Buono Anna, Buonopane Rizieri, Brandi Michele e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di
mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 10-12-2015 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 10-12-2015 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 12-01-2016 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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