
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 2 del 30/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  DELLA 
TASI PER L’ANNO 2019

L'anno 2019, il giorno  trenta del mese di  Gennaio alle ore  17:30, nella sala delle adunanze consiliari 
della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
IACCARINO VINCENZO Si D'ANIELLO ANTONIO Si
RUSSO ROSA Si GARGIULO MARIALAURA Si
D'ANIELLO PASQUALE Si CAPPIELLO TERESA Si
CILENTO CARMELA Si ESPOSITO RAFFAELE Si
D'ESPOSITO SIMONA Si MARESCA MICHELE Si
D'ESPOSITO MARCO Si CILENTO MONIA Si
ALBERINO MARILENA Si CAPPIELLO MARIA Si
PONTICORVO SERGIO Si MARE SALVATORE Si
RUSSO MARIO Si

Presenti: 16       Assenti: 1

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio  Cap. Mario Russo.

Partecipa   il  Segretario  Generale  Dott.  Michele  Ferraro,  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA 
TASI PER L’ANNO 2019

In prosieguo di seduta.

Il Presidente annuncia e pone in discussione l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000,  
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge, avente il seguente esito:

presenti: 16

assenti: 1 (Cappiello Maria)

voti a favore: 11

astenuti 5 (D’Aniello Antonio – Esposito Raffaele – Maresca Michele - Cilento Monia – Mare Salvatore)

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre,  in  considerazione  dell’urgenza  di  provvedere,  con  votazione  avente  il  medesimo  esito  della 
precedente

delibera
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000

Si dà atto  che gli  interventi  resi  in merito  all’argomento in esame,  sono riportati  nello  stralcio della 
trascrizione del dibattito consiliare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
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PREMESSO che:

 l’art.  1,  comma 639,  della  legge 27/12/2013,  n.  147,  istituisce,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2014, 
l’Imposta  Unica  Comunale (IUC),  composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  dalla  Tassa  sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 l’art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che: “ Il consiglio comunale deve approvare,  
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote  
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e  
possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  
destinazione degli immobili”;

 l’art.1, comma 14, lettere a), b) e d) della  legge 28/12/2015, n. 208, ha introdotto a decorrere dal 
2016 significative novità in materia di TASI per l’abitazione principale: 

1. con la lettera a) si è esclusa l’applicazione della TASI  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal  
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. con la lettera b) si è, quindi, voluto ribadire e precisare che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli  e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo  13, comma 2, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

3. con la lettera d) si è stabilito, infine, che nel  caso in cui l'unità immobiliare fosse detenuta da un 
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento  
relativo all'anno 2015;

 a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art.1,  comma 14, lettere c) della  legge 28/12/2015, n. 208, ha 
previsto  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni  caso locati,  la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per  
cento,  con  la  possibilità  per  i  comuni  di  modificarla  in  aumento,  sino  allo  0,25  per  cento  o,  in  
diminuzione, fino all'azzeramento;

 l’art.1,  comma  54,  della  legge  28/12/2015,  n.  208  ha  previsto  per  gli  immobili  locati  a  canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune, venga ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno (G.U. n.292 del 17/12/2018), che differisce il termine 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, che disciplinano il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e 
la detrazione TASI per l’anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e 
la detrazione TASI per l’anno 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e 
la detrazione TASI per l’anno 2017;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e 
la detrazione TASI per l’anno 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art. 57 del summenzionato regolamento che individua i servizi indivisibili erogati dal Comune alla 
cui copertura concorre il Tributo;

TENUTO CONTO che:
 il  comma  676  dell’art.  1  della  legge  27/12/2013,  n.  147,  stabilisce  nella  misura  del  1  per  mille  

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art.  
52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del  
tributo, rispettando il  vincolo in base al  quale la  somma delle aliquote della  TASI  e dell’IMU per  
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobili;

 in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille;

 il  Comune  può,  però,  per  gli  stessi  anni,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  per  un  ammontare  
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad esse  equiparate,  detrazioni  d’imposta  o  altre  
misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi  
con  riferimento  all’IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  
quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

 ai sensi del’art. 1, comma 1133, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019, i comuni che 
hanno  deliberato  la  maggiorazione  della  TASI  possono  continuare  a  mantenere  con  espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017e  
2018;

 in  base  art.  1,  comma 26,  della  legge  28/12/2015,  n.  208,  per  l’anno 2016  è,  tuttavia,  sospesa  
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di  
aliquote applicate per l’anno 2015;

 ai sensi dell’art. 1, comma 42, della L. 232/2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali  
delle regioni e degli enti locali previsto dalla normativa innanzi richiamata viene esteso anche al 2017;

 l’art.  1,  comma 37,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  ha  prorogato  al  2018  la  sospensione  
dell’efficacia prevista  dall’art. 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

 dall’anno 2019, quindi, viene a cessare la sospensione l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali  
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe  
applicabili per l'anno 2015;

 in  base al  comma 678 l’aliquota  prevista  per  i  fabbricati  rurali  strumentali,  di  cui  all’articolo  13,  
comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei  
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi sono stati 
previsti per l’anno 2019, in sede di predisposizione del Documento unico di programmazione (DUP 2019-2021), 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 31/07/2018, così come di seguito dettagliati:

M
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O
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DESCRIZIONE DUP 2019-2021
Anno 2019
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1 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 144.674,83
3 1 Polizia locale e amministrativa 678.428,95

10 5 Viabilità e infrastrutture stradali 639.844,61
11 1 Sistema di protezione civile 14.347,00
1 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 313.999,66

12 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 583249,88
TOTALE 2.374.544,93

DATO ATTO che:
 la  legge  di  stabilità  2016  ha  escluso  l’applicazione  della  TASI  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell'utilizzatore  delle  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  dal  possessore  nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria  
di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;

 per effetto di detta esclusione, devono, parimenti ritenersi escluse anche le ipotesi di assimilazione  
all’abitazione principale, e in particolare:
a. l’unica e sola unità immobiliare posseduta dai residenti all'estero;
b. le abitazioni della cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci; 
c. gli alloggi sociali; 
d. ex casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice della separazione;
e. gli immobili dei militari;
f. se previsto nel regolamento comunale, le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza negli istituti di ricovero;
g. le abitazioni della cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari;

 al  fine  di  tenere  conto  dell’esenzione  prevista  per  la  TASI,  l'articolo  1,  comma  17,   della  legge 
28/12/2015, n. 208, ha previsto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale;

 in base all’art. 1, comma 677 della legge 27/12/2013, n. 147 i l comune può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale  
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobili;

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis,  
dell’art.  13,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  come  modificato  dall’art.  2,  comma  2,  let.  a)  del  D.L.  
31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

 a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativamente ai fabbricati ad  
uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili 
in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli 
stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire, relativamente al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), per l’anno 2019:

1. le aliquote  da applicare nella seguente misura:

Fattispecie immobile Aliquota 2019
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite ai fini dell’IMU - ESENTI
Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite ai fini dell’IMU - 

ESENTI

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze - 

1,9 per mille

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D, esclusi i fabbricati rurali ad uso 1,8 per mille
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strumentale - 
Altri immobili imponibili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e immobili 
merce - 

0,7 per mille

2. Di non applicare alcuna detrazione d’imposta;

TENUTO CONTO che:
 le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in  

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, come segue:

Fattispecie immobile
Aliquota TASI 

2019
(prevista)

Aliquota 
IMU 2019
(prevista)

IMU + TASI
Aliquota IMU 

massima al 
31/12/2013

Abitazioni principali e relative pertinenze, 
così come definite ai fini dell’IMU - 

ESENTI ESENTI ESENTI 6,0 per mille

Unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale e relative pertinenze, così come 
definite ai fini dell’IMU - 

ESENTI ESENTI ESENTI 6,0 per mille

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze - 

1,9 per mille 4,0 per mille 5,9 per mille 6,0 per mille

Unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali D - 

1,8 per mille 8,8 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille

Altri immobili imponibili - 0,7 per mille 9,9 per mille 10,6 per mille 10,6 per mille

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad Euro 
360.000,00, oltre al contributo erariale per il ristoro della TASI abitazione principale di Euro 741.871,07, per un 
totale di Euro 1.101.871,07, con una copertura a preventivo dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 46,40 %, 
così calcolata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 360.000,00
Ristoro TASI abitazione principale (B) € 741.871,07
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (C) € 2.374.544,93
Percentuale di finanziamento dei costi ((A+B)/C) x 100 46,40%

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  
scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  
agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997” ; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Verbale di Consiglio N° 2 del  30/01/2019



VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Per quanto fin qui esposto,

SI PROPONE

Che il Consiglio Comunale, previa acquisizione: 

 del parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 del parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERI

1) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell’anno 2018  
e per l’effetto di approvare per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie immobile Aliquota 2019
Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite ai fini dell’IMU - ESENTI
Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite ai fini dell’IMU - 

ESENTI

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze - 

1,9 per mille

Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D, esclusi i fabbricati rurali ad uso 
strumentale - 

1,8 per mille

Altri immobili imponibili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,7 per mille

2) DI STABILIRE di non applicare alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2019;

3) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della  
legge 27/12/2013, n. 147;

4) DI DARE ATTO che dall’anno 2019 viene a cessare la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, già disposta per gli anni 2016, 2017 e 2018  
dall’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, dall’art. 1, comma 42, della L. 223/206 e dall’art. 1, comma 37, della  
legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi  
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 46,40 %;

6) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto:

           Il Sindaco

              ___________________
               (Dott. Vincenzo Iaccarino)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA 
TASI PER L’ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità

 

Piano di Sorrento,  23/01/2019 Il Funzionario Responsabile
f.to  Dott. Vincenzo Limauro 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 2, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità

.

  

Piano di Sorrento,  23/01/2019 Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to  Dott. Vincenzo Limauro
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PRESIDENTE 

Secondo punto all'ordine del giorno, ex punto 6. Approvazione 

delle aliquote delle detrazioni della TASI per l'anno 2019. 

Relaziona il sindaco. 

SINDACO 

Illustrerò i punti fino al punto 9 e poi dopo al limite facciamo 

la discussione per ogni punto perché riguarda comunque questa 

seduta per deliberare per queste aliquote dei tributi comunali. 

"Sig. Presidente, egregi consiglieri, noi siamo chiamati a 

deliberare le aliquote dei tributi comunali a valere per l'anno 

2019 in vista della predisposizione del bilancio 2019-2021, il cui 

termine di approvazione è stato ulteriormente prorogato al 31 

marzo. Al fine di garantire il mantenimento degli standard di 

efficienza dei servizi comunali, prevediamo di confermare le 

aliquote in vigore per l'anno 2018, in considerazione del fatto, 

ormai noto, che il nostro comune non può fare più affidamento su 

trasferimenti erariali, anzi, la quota dell'IMU comunale per 

l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari ad euro 

€722.091 è inferiore alla quota del fondo istituito dal comune di 

€199.508 con un saldo negativo di euro 522.582. Ciò anche in 

considerazione  del maggiore accantonamento da dover stanziare in 

bilancio a fondo crediti di dubbia e difficile esazione da 

accantonare in ragione dell'85% della misura prevista dal 

principio contabile riguardante la contabilità finanziaria, 

rispetto al percentuale 75% applicato nello scorso anno. 

Imposta Municipale Propria. All'articolo 13 decreto legge 201/11 

disciplina normativa relativa all'Imposta Municipale Propria. Al 

riguardo si prevede di dover confermare le aliquote stabilite per 

l'anno 2018 con la deliberazione di consiglio comunale numero 12 

del 30/7/2018 nelle seguenti misure per le diverse tipologie di 

immobili. 

Per l'abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze è previsto l'aliquota del 4 x 1000 con 

detrazione di euro 200; l'aliquota ordinaria è fissata per 9.90 

per mille; l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo 



classificati nella categoria catastale D è 8,80 x 1000. Pertanto 

sarà possibile iscrivere in bilancio una previsione del gettito 

quantificabile in Euro 3.440.000 in linea con gli accertamenti 

realizzati nel 2018. 

Tributo per i servizi indivisibili TASI. 

Il presupposto impositivo per l'applicazione del tributo è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

compresa l'abitazione principale come definite in materia di IMU e 

aree scoperte comprese quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti. 

Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locazione imponibili non operative e le aree comuni 

condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

La base imponibile è quella prevista per l'IMU, l'aliquota base è 

pari all'1 per mille e il comune può, con regolamento, ridurre 

l'aliquota fino al suo completo azzeramento. Il comune, nel 

determinare l'aliquota, deve verificare che la somma delle 

aliquote IMU e TASI non supera l'aliquota massima del 10,60 x 1000 

fissata per l'IMU. Al riguardo si prevede di dover confermare le 

aliquote stabilite per l'anno 2018 con la deliberazione del 

consiglio comunale numero 11 del 30-7-2018, nelle seguenti misure 

per le diverse tipologie di immobili.  

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ai 

fini dell'IMU: esenti. Unità immobiliari assimilati all'abitazione 

principale e relative pertinenze, così come definite ai fini 

dell'IMU: esenti. Abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A1, A8e A9 e relative pertinenze: 1,9 per 

1000. Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D, 

esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,8 per 1000. 

Altri immobili imponibili compresi fabbricati rurali ad uso 

strumentale e immobili merce 0,7 x 1000.  

Pertanto sarà possibile iscrivere in bilancio una previsione del 

gettito quantificabile di euro 350.000, in linea con gli 

accertamenti realizzati nel 2018. 

Addizionale comunale IRPEF. La quantificazione dell'addizionale 

comunale Irpef per l'anno 2019 è effettuata sulla base dei dati 



forniti dal Ministero delle Finanze, con riferimento ai redditi e 

all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti e tenuto 

conto delle modalità di contabilizzazione dei relativi 

accertamenti stabilite da ultimo della seduta della Arconet. Cioè 

sarebbe l'armonizzazione contabile degli enti territoriali del 20 

gennaio 2016, in cui si è deciso che l'accertamento dell'imposta 

deve avvenire per un importo pari a quello accertato 

nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di 

riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi 

dell'anno precedente in cui… del secondo anno precedente in 

competenza, riferite all'anno di imposta. Per esempio nel 2019 le 

entrate per addizionale comunale IRPEF sono accettate per un 

importo pari gli accertamenti del 2017 per addizionale IRPEF 

incassati in competenza del 2017 e i residui nel 2018. 

Parimenti si prevede di dover confermare per l'anno 2019 la 

percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella 

misura dello 0,70%, così come stabilito per l'anno 2018 con 

deliberazione di consiglio comunale numero 13 del 30 marzo 2018. 

Il gettito iscrivibile in bilancio è pari a euro 1.037.000.  

Diversamente si prevede per imposta di soggiorno. Si propone, 

infatti, di modificare le tariffe per imposta di soggiorno con 

riferimento alle diverse tipologie di strutture ricettive nella 

seguente misura. Strutture alberghiere classificate con 5 Stelle 

da Euro 2 a Euro 4 per notte di soggiorno; strutture alberghiere 

classificate con 4 stelle da euro 1,5 euro 3 per notte di 

soggiorno; strutture alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle, 

strutture ricettive extra alberghiere da 1 a euro 2 per notte di 

soggiorno; strutture classificate come camping da euro 0,5 a 1 per 

il pernottamento in piazzole attrezzate e da euro 1 euro 2 per il 

pernottamento in bungalow.  

L'adeguamento tariffario si rende opportuno anche al fine di 

allineare le tariffe alle misure praticate nel comprensorio 

sorrentino. In virtù dell'adeguamento tariffario il gettito in 

bilancio è pari a 300.000.  



Al riguardo si sottolinea, per espressa previsione regolamentare, 

che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare 

interventi in materia di turismo e spettacolo ivi compresi quelli 

a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 

manutenzione, fruizione e il recupero di beni culturali. Possono 

essere finanziati inoltre interventi di manutenzione e recupero 

dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ricadenti nel 

territorio comunale rilevanti per attrazione turistica ai fini di 

garantirne una migliore fruizione.  

In questa sede ritengo opportuno un richiamo, seppur breve, alle 

notevoli criticità che si riscontrano nella riscossione e 

versamento dell'imposta. I riscontri effettuati dagli uffici, 

benché non ancora definitivi, hanno portato a censire ai fini 

dell'imposta 114 strutture ricettive così distinte: numero due 

villaggi turistici, numero un ostello, numero 1 fitti turistici, 

numero 34 case vacanze, numero 3 camping, numero 43 bed and 

breakfast, numero 9 alberghi, numero 8 agriturismi, numero 13 

affittacamere. 

Il gettito accertato dell'anno 2018 è stato pari ad euro 148.409. 

Al riguardo, tuttavia, deve tenersi in debito conto che due sole 

strutture ricettive, sebbene di maggiori dimensioni, 

contribuiscono per euro 74.056. 

Nonostante le attività di controllo e repressione intrapresa dagli 

uffici e comando di polizia municipale, UTC e ufficio tributi, si 

deve purtroppo continuare a registrare numerose strutture 

ricettive che non versano alcune importo per imposta di soggiorno 

nelle casse comunali, ben 28 strutture censite nel 2018. 

Al riguardo l'ufficio tributi ha già provveduto tempestivamente 

mettendo in mora tali strutture e diffidandole ad adempiere 

riservandosi nel caso di azionare ogni ulteriore forma di tutela 

presso le autorità competenti. 

Vi invito, quindi, vista l'importanza dell'argomento ad approvare 

le deliberazioni così come sottoposte alla vostra attenzione. 

PRESIDENTE 

Si registra  un intervento del consigliere Raffaele Esposito. 



CONSIGLIERE ESPOSITO R. 

Come dicevo prima, ci avviamo praticamente a predisporre gli atti, 

le aliquote per il terzo, se non erro, bilancio di previsione di 

questa amministrazione, di questo consiglio comunale. Il sindaco 

ci ha detto che si conferma l'orientamento della maggioranza, 

propone a questo consiglio la conferma delle aliquote dell'anno 

precedente, solo per quanto riguarda la tassa di soggiorno, se ho 

ascoltato bene, si chiede un incremento. 

Allora, io prima ho fatto una proposta sugli immobili e il 

capogruppo di maggioranza non si è degnato di rispondermi, se era 

d'accordo, se non era d'accordo, cioè almeno per capire se ad una 

domanda c'è la risposta. 

CAPOGRUPPO ALBERINO 

Consigliere Esposito, se non ho risposto significa che sono 

d'accordo altrimenti avrei detto che non sono d'accordo. 

CONSIGLIERE ESPOSITO R. 

Ma io non posso interpretare il tuo pensiero. 

CAPOGRUPPO ALBERINO 

Va bene, allora sono d'accordo 

CONSIGLIERE ESPOSITO R. 

Se tu mi dici che sei d'accordo quindi faremo una commissione. 

CAPOGRUPPO ALBERINO 

No, anche una riunione di capogruppo, oppure la possiamo portare 

in commissione. 

CONSIGLIERE ESPOSITO R. 

Su questo voi siete la maggioranza, lo decidete voi, a noi 

interessa che ci incontriamo. 

CAPOGRUPPO ALBERINO 

Qual è la soluzione migliore, va bene. 

CONSIGLIERE ESPOSITO R. 

La stessa cosa, cari sindaco e presidente, noi l'anno scorso 

abbiamo lavorato nelle due uniche commissioni, la commissione 

statuto e abbiamo fatto un buon lavoro con Simona, poi non ci 

siamo più incontrati e con la commissione bilancio con Antonio 

D'Aniello che all'epoca presidente della commissione. Poi si 



decise che bisognava cambiare la formazione delle commissioni e 

tutto si è cambiato non convocando più le commissioni, si è fatto 

in modo più rapido, cancellare il ruolo delle commissioni. 

Allora su questa questione, l'ho detto e lo ripeto perché forse 

non era chiaro, che il ruolo delle commissioni è un elemento 

importante per tutti i consiglieri, soprattutto per quelli che 

hanno poco tempo per venire al comune, per studiare gli atti, per 

vedere le cose. Le commissioni sono un elemento che danno anche la 

possibilità di conoscere meglio il Comune con le sue 

articolazioni, con le entrate, con le uscite e anche avere un 

rapporto con il proprio elettorato più corretto, nel senso che di 

fronte a una domanda uno sa sul bilancio le entrate… vi ricordate 

l'anno scorso? Io chiedevo quante erano le entrate, quante erano 

le uscite,  quanto era l'avanzo, tanti non lo sapevano. Questo non 

depone bene, ma soprattutto per il rapporto che ognuno di noi ha 

il proprio elettorato, sia di 100 minuti o di 1000 voti, poco 

cambia. Noi rappresentiamo in questo contesto, non lo dobbiamo 

dimenticare, rappresentiamo 13.600 abitanti, quindi divisi con i 

voti che abbiamo preso, rappresentiamo la comunità di Piano di 

Sorrento. Quindi penso che la comunità, che tra l'altro ci 

ascolta, non so quanti, ma comunque chi ci ascolta ha coraggio, 

forza e voglia di sentire, vuole sentire pure che lavoriamo per 

migliorare la qualità dei servizi, la qualità e la forza della 

nostra cittadina. 

In alcuni settori abbiamo fatto dei passi importanti, nel campo 

della cultura, abbiamo avuto un intensissima attività. Io do atto 

al funzionario, e non avevo dubbi su questo, di aver alzato il 

livello altissimo e all'assessore che ha curato anche 

l'informazione con il consiglio comunale. Il messaggino che mi 

arrivava, penso a me ma pure gli altri, era importante, si rendeva 

partecipe il Consiglio Comunale delle attività, cosa che non 

veniva fatto prima, ma che è stato recuperato anche un rapporto. 

Io dovevo apprendere da una locandina o da un manifesto che cosa 

faceva il comune di cui sono anche io amministratore, anche se di 

minoranza. Quindi un grande salto di qualità, non avevo dubbi, lo 



auspicavo spesso e quindi di palle ne diciamo poche, sono i fatti 

e infatti si dicono che il livello si è alzato. Quindi anche dalla 

minoranza non abbiamo paura a dire quando un qualcosa va meglio 

nella città. E' la qualità delle persone, è la forza e la 

responsabilità di saper dire che è stata fatta una cosa bene. 

Possiamo farla bene anche in altri settori e su questo io penso 

che il bilancio sia un momento fondamentale per tutte le cose che 

poi nel corso dell'anno ci diciamo. Anche la relazione attenta che 

viene presentata dalla parte politica, quindi dal sindaco che 

accompagna il provvedimento, è un elemento innovativo rispetto al 

passato, perché far dire i numeri o le cifre che dicono poco, 

dietro i numeri ci sono scelte e quindi il fatto che si discuta si 

affronta in modo completo il ragionamento per la predisposizione 

degli atti per il bilancio è fondamentale. 

Io prima parlavo del patrimonio, il patrimonio è un qualcosa di 

importante, renderlo vivo significa aumentare le risorse in un 

tempo che dal centro arriva sempre di meno e quindi se si vogliono 

dare risposte i soldi dobbiamo trovare nella città, attraverso un 

recupero equo in cui tutti contribuiscono per una migliore qualità 

della vita nella nostra comunità. 

Quindi bene l'impegno della maggioranza a confrontarsi sul 

patrimonio, bene verificare su un altro aspetto. Sull'IMU abbiamo 

avuto già un confronto sei mesi fa sulle problematiche dell'IMU. 

Io penso che quello che entra è ancora poco, caro sindaco, quello 

che entra sull'IMU è ancora poco. Possiamo fare di più attraverso 

un maggior controllo e una maggiore vigilanza. Oggi l'ufficio è 

stato rafforzato con un'ulteriore unità di lavoro che, a detta dal 

funzionario Limauro, è una dipendente brava e lì che devono 

entrare maggiori introiti, attraverso maggiori controlli e da 

questo punto di vista ho già detto alcuni mesi fa che dobbiamo 

essere più attenti e più vigili sul rilascio delle residenze. Oggi 

ancora di più rispetto anche i provvedimenti recentemente 

approvati dal governo centrale. Quindi l'assessore al corso 

pubblico deve dare direttive, come dice la legge, al corpo della 

Polizia Municipale, non solo ad avere un'azione ancora più 



puntuale di quella che esercita sul rilascio delle residenze, ma a 

campione verificare che quelle rilasciate, soprattutto quelle 

degli ultimi anni, ci siano delle verifiche. Perché qui si gioca 

una partita importante, l'IMU prima casa o l'IMU  seconda. Qua 

possiamo diventare da 13.600 possiamo diventare 20.000 sdoppiando 

tutti i nuclei familiari, per tutte le provvidenze che ci sono, 

che arriveranno, che saranno pianificate nei prossimi anni. Quindi 

da questo punto di vista una maggiore vigilanza. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive noi prendiamo atto che 

la maggioranza ha proposto un incremento della tassa di soggiorno. 

Noi un anno fa, un anno fa portammo in questa fase un emendamento 

al provvedimento chiedendo, come minoranze tutte, un adeguamento 

della tassa di soggiorno. Qualcuno disse, non mi ricordo se anche 

su qualche periodico fu ripreso, che la minoranza voleva aumentare 

le tasse. Oggi, a distanza di un anno, siete voi che proponete 

questo. Avevamo visto giusto, perché chiedere di più per non fare 

nulla è disonesto, chiedere di più per fare tanto è onesto e dato 

che la qualità della vita in una comunità si verifica attraverso i 

servizi che vengono erogati, attraverso il piano delle attività 

culturali, del vivere la città in modo intenso, che la gente 

staziona nella nostra città e non cerca di andarsi a divertire in 

altre comunità, questo ha dei costi e questi costi noi dobbiamo 

recuperare. 

Allora quando un turista che viene le nostre strutture, case 

particolari, bed and breakfast, case particolari si fanno in un 

altro paese, bed and breakfast, già stavo collegato tanto che in 

questo tempo stavo in un posto diverso, quindi bed and breakfast, 

case vacanze, ormai le sigle sono tantissime e quindi io ne ho 

anche qualcun altra in più. È chiaro che il cittadino quando trova 

un cartello di attività, una città pulita, una città fiorita, da 

questo punto di vista, caro Sindaco, non c'è un fiore nella città, 

non c'è un fiore, li abbiamo in amministrazione a primavera. 

ASSESSORE RUSSO R. 

Abbiamo di nuovo il concorso Piano in Fiore. 

CONSIGLIERE ESPOSITO R. 



Però fino adesso se giriamo per la nostra città, anche a Natale, a 

parte gli addobbi, non ho visto fiori e questo non va bene. Vi 

dico che nel programma elettorale della nostra lista dicemmo che 

ogni anno avremmo invitato, non con un'ordinanza ma con un invito, 

ad abbellire i balconi, a mettere fiori, una città fiorita è una 

città che sorride, una città che ospita, visto che è la nostra 

prima e se non unica risorsa, il turismo, quindi è l'ospitalità, 

ospitare bene dà maggiori opportunità alla città. Quindi bene il 

ragionamento sulla tassa di soggiorno, ma qui il sindaco ci diceva 

che sono stati fatti quei controlli tanto richiesti negli anni 

precedenti ed è venuta fuori una situazione anche qui abbastanza 

pesante. La cosa grave qual è? Che questo costo della tassa di 

soggiorno non è un costo per le imprese, questa è la cosa grave, 

questa è la cosa che ci fa arrabbiare, questo è un costo a carico 

del turista. Io soffro con la mia attività, quindi anche €1, €2, 

€3, quindi €100 al mese, 500, 1000 sono una… No, questo è un costo 

che lo versano i turisti, perché non viene versato al comune? E 

poi si critica il comune perché non fa attività di promozione? 

Allora su questo noi non dobbiamo avere tolleranza, caro 

ragioniere, noi non dobbiamo essere tolleranti. Dobbiamo andare 

fino in fondo e lo stesso, quando arriveremo anche alla tassa sui 

rifiuti, ci sono numeri forti che non entrano, caro assessore, 

tanti soldi non entrano. Io ho un numero in testa, ma non è un 

numero a caso, è un numero che lo verifico con il ragioniere capo. 

Solo tanti soldi che devono entrare e quindi da questo, presidente 

faccia anche lei una verifica, sono tanti soldi che non entrano. 

Da questo punto di vista dobbiamo chiamare in causa l'Agenzia 

delle Entrate, dobbiamo chiamare in causa Equitalia, non è 

possibile che i cittadini pagano e altre categorie non pagano. Ma 

questo è un argomento quando parleremo dei rifiuti e quindi anche 

questo è un argomento che non è adesso nelle aliquote, ma che 

verrà, l'abbiamo anticipato in modo che l'assessore si impegni da 

subito anche su questo fronte. 

E' necessario che sul bilancio ne discutiamo assieme. Io non so se 

volete convocare la commissione, a me poco interessano i rapporti 



di forza perché siamo un comune nel quale la commissione non è 

vincolante per il consiglio comunale, quindi il confronto, al di 

là dei rapporti di forza maggioranza-minoranza, conta poco, 

contano i voti in consiglio comunale. Noi siamo 6, voi siete 10, 

il rapporto di forza è nel consiglio comunale. Il confronto non ha 

queste regole, quindi la necessità, caro Sindaco, di incontrarci 

su queste problematiche del bilancio, mi auguro che non arriviamo 

al bilancio che dobbiamo fare 10 ore a litigare qui senza aver 

avuto la possibilità di confrontarci sulle scelte. 

È chiaro che le scelte prevalentemente sono della maggioranza, 

perché è quella che deve realizzare un progetto che il popolo, i 

cittadini gli hanno dato, ma c'è una parte di questo consiglio che 

è la minoranza e non l'opposizione, ma è la minoranza che è 

rappresentativa di una parte della città e che va ascoltata. 

Quindi da questo punto di vista ritengo che sulle aliquote è stata 

fatta una cosa buona sulla tassa di soggiorno, ma che venga pagata 

da tutti. Su questo non dobbiamo avere più tolleranza.  

CONSIGLIERE ANTONIO D'ANIELLO 

Grazie Presidente, io provo a tornare sui numeri, visto che sono 

quattro argomenti li discutiamo tutti insieme, per l'economia dei 

lavori, siccome c'è un sono emendamento presentato sul punto nove, 

se volete che ve lo presento adesso o dopo gli interventi di 

tutti, come volete voi. 

Allora dopo. 

Partiamo dall'IMU più TASI, ho provato a formulare un emendamento 

anche su quella proposta e non ci sono riuscito vi spiego perché. 

Volevo differenziare le seconde case tra case sfitte e case con 

inquilini o occupato in qualche modo da altre persone e mi sono 

scontrato con questo punto. Se noi sommiamo l'aliquota IMU seconda 

Casa più l'aliquota Tasi ci accorgiamo che la tassa è già al 

massimo e quindi non è possibile aumentare, per esempio, la 

tassazione sulle case sfitte. 

Se guardiamo l'aliquota dell'Irpef ci accorgiamo che il massimo è 

0,8 non l'abbiamo a 0,7 che è quasi il massimo. Se guardiamo la 



proposta sulla tassa di soggiorno ci accorgiamo che la maggioranza 

decide di raddoppiare la tassa. 

Che cosa sto dicendo? Che di fronte a questo scenario cioè quasi 

il massimo possibile che noi chiediamo ai cittadini dovremmo 

chiederci se gli offriamo una città al massimo possibile. 

Secondo me "no". Quindi bene ha fatto Raffaele a ricordare dei 

settori positivi che funzionano perché ci sono delle cose che 

funzionano ed è intellettualmente disonesto dire che non è così ma 

ci sono anche tante cose che non funzionano. Io credo che sia 

opportuno, soprattutto quando chiediamo ai nostri cittadini e alle 

imprese tanto, provare a restituire altrettanto in termini di 

qualità dei servizi, in termini di qualità della vita nella città, 

in termini anche di …Raffaele citava la bellezza ma io dico anche 

in termini proprio di funzionalità, vi faccio un esempio banale su 

una pagina Facebook che gestisco stiamo seguendo le mirabolanti 

avventure di un buco che nella traversa dietro la piazza quella 

che porta via San Michele e ogni settimana c'è qualcuno che si 

diverte a giocare fuori o appendo sul letto sono cose veramente 

brutte da vedere. 

Sulla tariffa dei rifiuti va fatto lo stesso discorso è chiaro che 

non è in discussione parleremo la prossima volta ma anche là siamo 

di fronte a una tassazione molto alta, cifre molto alte e togliamo 

ogni anno, di un pezzettino, i servizi. 

Io credo che se fossi uno dei cittadini che sta seguendo da casa 

mi porrei questa domanda: di fronte a così tante tasse che 

paghiamo perché i servizi sono così pochi? Questo è il discorso. 

Sulla tassa di soggiorno come al solito abbiamo il solito 

paradosso che una proposta della minoranza bocciata viene portata 

alla maggioranza che stasera l'approverà, che quindi, come si 

dice, di solito cambiare idea è sinonimo di intelligenza ci 

abbiamo messo solo un anno a cambiare idea. 

Ultima cosa sull'IRPEF ho evitato di ripresentare lo stesso 

andamento dell'ultimo consiglio comunale, visto che è già stato 

bocciato però anche su questo, visto che c'è stato un cambio di 

idea rispetto alla tassa di soggiorno io proverei a ragionare su 



una fascia di esenzione IRPEF soprattutto per le fasce più deboli, 

lo so che fino a € 10000 è già previsto eccetera però immaginiamo 

per esempio di portarlo a € 20000, potrebbe essere una piccola 

attenzione perché poi in realtà si tratta di pochi soldi, non è 

che sto parlando di grandi cifre però potrebbe essere 

un'attenzione verso chi lavora o chi è pensionato perché quelle 

sono le persone che pagano l'IRPEF. 

DOTTORE LIMAURO 

Per chiarire, l'IRPEF è un calo, ce l'avremmo fisiologico in 

quanto voi sapete che è stata estesa anche la cedolare secca sugli 

affitti e magazzini e per effetto dell'introduzione poi del regime 

forfettario fino a € 70000 per cui il Comune perderà una piccola 

fetta di addizionale IRPEF per effetto di queste norme nazionali. 

CONSIGLIERE ANTONIO D'ANIELLO 

A proposito di questo una curiosità, diciamo che è un argomento 

che lo prendiamo di striscio però forse va approfondito in sede di 

bilancio. 

Ma la rottamazione delle cartelle avrà conseguenze rispetto al 

bilancio comunale? 

DOTTORE LIMAURO 

La rottamazione delle cartelle avrà conseguenze sul conto 

consuntivo perché noi parliamo di residui attivi che abbiamo in 

bilancio, diciamo che per fortuna noi abbiamo fatto una buona 

pulizia nel corso degli anni quindi diciamo noi dovremmo avere 

circa € 300000 di minori residui attivi. 

Noi parliamo di cartelle esattoriali, per la generalità inferiore 

a € 1000, quindi quasi tutte le cartelle del Comune perché in 

effetti noi parliamo di multe oppure ruoli della TARSU perché su 

cartelle però emesse ante 2010 quindi perderemo qualcosina ma 

diciamo che non compromette questo i conti del Comune. 

CONSIGLIERE ANTONIO D'ANIELLO 

Grazie, DOTTORE. 

 

CONSIGLIERA CILENTO 



Volevo solo fare una annotazione sulla modifica dell'imposta di 

soggiorno e sul fatto che sia stato approvato con un anno di 

ritardo un emendamento presentato dalla minoranza sostanzialmente 

uguale. 

Vorrei sottolineare che questa cosa mi sembra un po' una mancanza 

di attenzione, volendola dire diciamo in maniera gentile che 

arrivano dal programma avrebbe probabilmente approvato un anno fa, 

portato a un incremento degli introiti per il Comune e non avremmo 

perso un anno nella applicazione di una cosa che evidentemente era 

giusta. Quello che chiedo, quindi alla maggioranza tutta, è di 

avere più attenzione alle proposte che arrivano dalla minoranza e 

non bollarle sempre come un qualcosa di superato, già fatto, già 

in essere come per i negozi di San Michele e che poi invece si 

tratta di provvedimenti o di azioni che si dilatano nel tempo e 

che perdono l'efficacia che potrebbero avere qualora venissero 

prese in considerazione seriamente il momento in cui vengono 

presentate. 

ASSESSORE PASQUALE D'ANIELLO 

Quando avete fatto quella proposta l'anno scorso abbiamo detto che 

andavamo a fare prima un controllo a tutte le attività alberghiere 

ed extralberghiere per vedere, per controllare se tutti pagano la 

tassa di soggiorno, quindi abbiamo fatto i controlli con i vigili 

urbani, abbiamo messo delle persone che controllavano le strutture 

alberghiere per vedere prima perché dovevamo controllare se la 

tassa di soggiorno era il motivo perché non riuscivamo a prendere 

delle entrate se c'era una grossa evasione o no. 

Abbiamo visto che, controllando con i vigili urbani che hanno 

fatto questi controlli più o meno anzi forse pure qualcosa in meno 

dell'anno scorso. 

Quindi la cifra era quella che ci stava anche l'anno prima 150 148 

e quindi si è deciso di alzare questa tassa di soggiorno proprio 

perché, i controlli erano stati fatti, oggi questi soldi che noi 

andiamo a prendere in più come abbiamo detto prima verranno 

utilizzati proprio per la per il paese, un po' per decoro urbano e 

tutto quello che può servire al paese e quindi è stato fatto 



adesso non l'anno scorso perché c'era un motivo. Ecco, l'anno 

scorso se alzavamo la tassa senza fare i controlli non sapevamo se 

pagavano tutti o no, questa è la ragione. 

CONSIGLIERE MARE SALVATORE  

Non vorrei essere ripetitivo anche perché in effetti le cose che 

ha esposto il consigliere Esposito sono quelle che abbiamo più 

volte ribadito, quello che abbiamo fatto extra consiglio 

specialmente confrontandoci con il ragioniere capo dottor Limauro 

e anche con il segretario generale dottor Ferraro. Quindi, dicevo, 

cercherò di non ripetermi però, per esempio, parlando del bilancio 

noi ci siamo più volte anzi, proprio personalmente per quanto 

riguarda le commissioni ho chiesto più volte di essere invitato 

anche in qualità di ascoltatore per quanto riguarda il bilancio, 

per quanto riguarda tutte le altre commissioni. Adesso abbiamo 

visto il fallimento totale delle commissioni tanto è vero che sono 

anni che non si riuniscono se non quelle che teniamo con avvocato 

Esposito per quanto riguarda la commissione Statuto e Regolamenti 

anche, devo dire la verità, per un forte interesse e di questo ce 

ne dovete dare atto da parte nostra di riuscire a mettere mano ai 

regolamenti e riuscire a far funzionare in modo più lineare e 

omogeneo questa amministrazione. 

La dimostrazione, devo convenire con il consigliere Cilento, la 

dimostrazione che non tenete, altrimenti qua sembra che siamo 

tutti quanti bene, tutti quanti allegri e felici. In effetti la 

sensazione è palese che non tenete in considerazione 

l'opposizione. Da quanto tempo abbiamo stabilito di fare un gruppo 

di lavoro sul tema del traffico? Ho fatto anche una richiesta in 

cui spero che ci sia presto una risposta da parte del segretario 

generale per sapere quando si riunisce la commissione. Vi ho 

scritto più volte e nonostante tutto… io vi ho fatto più volte la 

richiesta. 

SEGRETARIO 

Ho davanti a me la convocazione firmata dal sindaco, ho chiesto ai 

consiglieri data e giorno, erano tutti presenti. 

 



CONSIGLIERE MARE 

A me "no", non c'ero. 

SEGRETARIO 

Ho detto ad alta voce. Il sindaco ha preparato l'avviso di 

convocazione firmato. 

CONSIGLIERE MARE 

Si sono mischiate le lingue, comunque dopo richiesta che ti ho 

fatto due solleciti. 

Benissimo, finalmente si farà questa commissione ma questo vale 

anche per in precedenza per quanto riguarda i negozi di via San 

Michele e lo stesso è stato fatto mi è stato detto in consiglio 

comunale, Va bene, allora non passerà in Consiglio si farà in 

commissione si farà in commissione, l'avete stabilito voi non ci 

avete proprio calcolato questa è la realtà dei fatti è inutile che 

ci prendiamo in giro. Per quanto riguarda tutte queste belle cose 

di recupero che state facendo, è vero state facendo ma il minimo 

sindacale, bisogna impegnarsi di più fondamentalmente dobbiamo 

recuperare i soldi non perché siamo come Caino ma per rispetto di 

chi paga le tasse e deve avere dei servizi in cambio. 

CONSIGLIERA 

Nella mia commissione l'ho invitata, abbiamo anche deciso di 

intitolare la biblioteca al giudice Imposimato, quindi non è vero 

che non è stato invitato, non è assolutamente vero, questo volevo 

dire. 

CONSIGLIERE MARE 

Lei mi chiama in causa, questo è un atto stabilito in consiglio 

comunale che dovevo essere invitato in commissione mi avete 

convocato e abbiamo fatto. 

Quante altre volte si è riunita la vostra commissione? 

Io non sto in commissione, do' la disponibilità, se posso venire 

partecipo. 

Quindi sono ben lieto di partecipare a tutte le commissioni in 

qualità di uditore anche se siamo ancora in attesa oltre due anni 

della mia richiesta di partecipare in qualità effettiva come 

membro effettivo in tutte le commissioni come la Legge mi da' 



diritto e facoltà di partecipare. Sono ancora in attesa, sono più 

di due anni che dobbiamo ristabilire questa commissione.  

 

Arriviamo qua come consiglieri comunali in consiglio e facciamo 

delle discussioni, ci parliamo sopra quando avremmo già un lavoro 

fatto in commissione, arriveremo qua più leggeri già consci al 

100% dei problemi e delle criticità che avremmo già affrontato in 

precedenza, questo è tutto, mi sembra una cosa logica, palese, 

chiara, le commissioni devono funzionare assolutamente. 

CONSIGLIERE CILENTO 

Segretario, chiedo scusa, ma il quesito sollevato dal consigliere 

Mare l'abbiamo mai risolto? Quello in merito alla presenza della 

sua presenza in tutte le commissioni? 

SEGRETARIO 

Non è un problema di commissioni, è che comunque la commissione si 

deve convocare si deve auto convocare per i lavori. 

CONSIGLIERA 

Il consigliere Mare, essendo un capogruppo di minoranza sostiene 

che lui essendo diciamo un capogruppo di minoranza ha diritto di 

partecipare a tutte le commissioni.  

SEGRETARIO 

Il quesito posto è stato girato al settore Affari Generali che ha 

noti i pareri del Ministero dell'Interno sulla proporzionalità 

delle quote e dei rappresentanti della maggioranza. 

PRESIDENTE 

Si dovrebbero aumentare. 

SEGRETARIO 

Anche nel caso in cui la minoranza si scorpori e diventi magari 

due nuclei così come la maggioranza. 

CONSIGLIERE SIMONA D'ESPOSITO 

Volevo suggerire un'altra cosa, rimodulare tutte le commissioni in 

virtù dei cambiamenti che ci sono stati con l'entrata in consiglio 

della consigliera Cappiello e quindi diciamo che, secondo me, 

addirittura la commissione bilancio insomma c'era Marco insomma 

che adesso è diventato assessore quindi non può più partecipare 



quindi, secondo me, cioè prima di convocarle diciamo che sarebbe 

opportuno insomma rimodulare tutto. 

PRESIDENTE 

Allora facciamo in conferenza dei capigruppo e per la 

convocazione, poi dopo ce l'autodeterminazione  

CONSIGLIERE CILENTO 

Ma poi bisogna riportarle in consiglio le commissioni? E allora 

prima del prossimo consiglio comunale ci incontriamo e facciamo le 

opportune sostituzioni. 

CONSIGLIERE MARE  

Poi dopo ne parleremo anche per quanto riguarda il Piano di 

eliminazione delle barriere architettoniche, io ho fatto 2 ordini 

del giorno anche non essendo membro di commissione però nemmeno 

c'è stata convocazione, il piano eliminazione barriere 

architettoniche dovrebbe essere una priorità per un comune nel 

2017 che si considera moderno e al passo con i tempi. 

CONSIGLIERE SIMONA D'ESPOSITO 

… soltanto la convocazione da parte del presidente della 

commissione di maggioranza perché c'è poi anche in effetti un 

vicepresidente che potrebbe essere anche della minoranza e 

convocarli magari lui, insomma la commissione quando diciamo il 

presidente ha un impedimento in modo tale insomma da avere un 

numero di componenti da assicurare che queste commissioni possono 

comunque funzionare diciamo sempre perché c'è proprio questa qua 

insomma al bilancio che si trova in una situazione insomma che non 

ci sono proprio i componenti, quindi, secondo me, il punto di 

partenza è questo, cioè rimodulare le commissioni prima della 

convocazione, rimodulare proprio, sapere chi sono i componenti di 

ognuna e poi fare un piano di lavori per ognuna, dire magari ecco, 

in questi mesi ci dobbiamo occupare di questi argomenti, fare 

anche un calendario ecco degli argomenti che bisogna trattare. 

Penso che insomma questo sia diciamo la necessità in questo 

momento delle commissioni. 

CONSIGLIERE MARE 



Quando ci vogliamo riunire bene o male comunque ci sentiamo c'è 

sempre stata disponibile quindi non è un attacco ad personam è un 

attacco alle commissioni in generale, alle emissioni in generale 

che non si uniscono e anche rimodularle in virtù dei cambiamenti 

che ci sono stati. 

PRESIDENTE 

E che ci saranno. 

CONSIGLIERE MARE 

Se lo dice lei, ne prendiamo atto. 

CONSIGLIERE CILENTO 

Effettivamente c'è un problema di percezione di scarsa 

disponibilità all'ascolto e poi all'attuazione delle proposte che 

vengono dalla minoranza e questo rimanda alle commissioni che poi 

non si convocano, è diventato spesso un modo per liquidare 

proposte che invece andrebbero discusse e andrebbero approfondite, 

allora più volte, in consiglio comunale, è stato detto di 

rimandare alle commissioni, più volte è stato detto, posso fare 

qualche esempio posso parlarvi del centro polifunzionale, posso 

parlare dei negozi di via San Michele, posso parlare del progetto 

di Piazza della Repubblica, posso parlare dei parchi pubblici, 

posso parlare della commissione mensa, dei parchi, della 

commissione delle pari opportunità. Ogni volta che c'è una 

proposta si percepisce un atteggiamento di sufficienza o non 

attenzione e di rimando di, diciamo, allontanamento della 

discussione che poi … quindi quello che chiede la minoranza è una 

maggiore attenzione a degli argomenti che possono essere utili 

alla città, come prendo a caso, l'emendamento al regolamento della 

tassa di soggiorno, potremmo raggiungere dei risultati prima se si 

dialogasse seriamente e non si tendesse a lasciare correre. 

CONSIGLIERE CILENTO 

Ma va detto che anche i membri della minoranza possono chiedere la 

convocazione delle commissioni. 

CONSIGLIERE MARE 

Quante richieste le ho fatto? le divo prendere? 

Se non avete le comunicazione neanche tra la maggioranza!!! 



Quando si fa una comunicazione tramite una PEC, secondo me, è un 

documento ufficiale e io parlo solo tramite PEC, non vengo a 

bussare alla porta. 

CONSIGLIERE CILENTO  

Chiedo al segretario se domani mattina ci vogliamo attivare per 

risolvere questo problema e uscire da questa empasse con queste 

commissioni che hanno qualche problematica. 

Che procedura dobbiamo adottare? 

 

 

PRESIDENTE 

Il problema della proporzionalità è nei numeri. 

Per garantire una presenza perché per i numeri che sono esigui dei 

consiglieri dovrebbe andare mezzo consigliere quindi per portarla 

alla figura di una persona dovremmo raddoppiare la presenza dei 

consigli. Noi come maggioranza non abbiamo  consiglieri per 

permettere i vari gruppi, perché poi a questo punto ad ogni 

commissione dovrebbero partecipare tre gruppi di minoranza, più un 

gruppo di maggioranza quindi per quote proporzionali dovrebbero 

essere presenti nella commissione 7-8 consiglieri della 

maggioranza per garantire uno solo dei capigruppo. Allora visto 

che comunque, mi permetto faccio un chioso politicamente, visto 

che comunque c'è una comunità di intenti, di interesse da parte 

del gruppo di minoranza si potrebbe trovare, nelle more, perché 

poi a rigore di logica Mare e Daniele se non aderisce al gruppo 

Podemos  va nel cosiddetto gruppo misto, come sta pure alla Camera 

che esprimerebbe un solo consigliere. 

Per il nostro Statuto un gruppo non può essere minore di 3 persone 

quindi non avreste nemmeno la legittimazione statutaria, però non 

lo so. 

SEGRETARIO 

Volevo dire che il Ministero dell'Interno è stato attenzionato più 

di una volta su questo, su questa problematica che non è che si 

affronta per la prima volta qua al Comune di Piano, perché capita 

che nell'ambito di un gruppo politico possono succedere degli 



avvicendamenti, quindi delle frazioni, lasciatemi passare il 

termine, che si sganciano dalla maggioranza, dalle minoranze 

creando delle situazioni nuove. 

Il Ministero non dà una soluzione a queste cose, ma dice, 

nell'ambito dell'Autonomia dell'ente, vogliate garantire, insomma, 

assicurare la professionalità dei gruppi. Non ho in questo momento 

una soluzione di tipo tecnico che possa valere per tutti i tempi, 

perché è importante stabilire un principio che sia applicabile in 

ogni situazione. Cioè, faccio l'esempio in cui nell'ambito della 

maggioranza, per esempio della minoranza già frazionata, si crei 

un ulteriore frazionamento all'interno della stessa. Quindi la 

norma deve superare tutte le possibili problematiche, perché se no 

altrimenti si trova la soluzione tampone ma domani si crea 

un'altra volta l'empasse. Quindi bisogna trovare una soluzione, 

che in questo momento non ho individuato, che possa valere per 

ogni tipologia di frazionamento. Poi ci possiamo anche su questo 

argomento. 

CONSIGLIERE MARE 

Per quanto riguarda la sintesi possiamo trovare un occasione per 

far funzionare le commissioni. Per quanto riguarda invece altre 

eventuali soluzioni ci sono alcune proposte del consigliere 

Esposito che riguardava il voto ponderato in fase di commissione 

per cui potevano partecipare anche più consiglieri. 

Qualitativamente non avrebbe lo stesso peso però, almeno ci 

sarebbe la partecipazione in commissione per poter portare una 

voce più pluralista che abbracciasse più visioni possibili come 

voce del consiglio comunale all'interno della commissione. 

Però, secondo me, questo riguarda una fase successiva, noi adesso 

dobbiamo far funzionare le commissioni, poi nella fase successiva 

possiamo anche prendere in considerazione questo e parlarne però, 

ripeto, siamo anche usciti fuori tema. 

SEGRETARIO 

Il sottoscritto e il responsabile degli affari generali sono a 

disposizione per una eventuale presenza in una riunione dei 

capigruppo per risolvere questo stallo. 



CONSIGLIERE 

Intervento con microfono spento. 

SEGRETARIO 

Mi permetto di dissentire perché il tecnicismo c'è per cui la 

commissione deve poter votare nell'ambito dei forum e della 

legittimazione, che poi si voglia trovare una volontà di 

incontrarsi e di ragionare ma questo lo può fare ciascun 

consigliere a prescindere da un incontro però, il tecnicismo c'è 

altrimenti siamo qui scaldare le sedie. 

Auspico che il problema tecnico venga risolto immediatamente e 

diciamo in una conferenza dei capigruppo allargata ai funzionari 

cioè c'è l'impegno ma è comunque un lavoro preparatorio quello che 

fa la commissione che potrebbe, come dice il consigliere Mare, 

snellire i lavori. 

Sono fiducioso nella soluzione. 

PRESIDENTE 

Segretario, regolarizziamo le posizioni, per esempio, D'Aniello tu 

ti sei dimesso dalle commissioni, visto che hai cambiato?, perché 

tu alteri il rapporto maggioranza-minoranza. Non ti sei dimesso. 

Ma io non voglio farti un richiamo però, alla fine quando nel tuo 

passaggio, nelle terre di sinistra sulla sponda sinistra comunque 

non ti sei dimesso e io addirittura incasso da Mare che dopo dice 

che non lo facciamo, parliamo parliamo che siamo andati pure 

oltre, stiamo mettendo il cacio sotto i maccheroni. 

SEGRETARIO 

La settimana prossima ci possiamo incontrare per regolarizzare. 

Quelle che sono composte correttamente rimangono tali quelle che 

devono essere allargate e al segretario al responsabile affari 

generali. 

PRESIDENTE 

Va bene allora passiamo alla votazione del punto 6 TASI , se non 

ci stanno interventi. 

Allora, presidente, sono 11 favorevoli, 5 astenuti. Stessa 

votazione per immediata esecutività, 11 favorevoli 5 astenuti. 
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