COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
Approvazione aliquote TASI e IMU per l’anno 2018
N. 6 del registro

Oggetto:

DATA 03 aprile 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di aprile alle ore 17 e seguenti nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in
prima convocazione.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presenti

CRESTINI EMANUELE
CALCAGNI MASSIMILIANO
ROMEI LORENZO
SANTORO MARIO
RUFINI ANNARITA
GATTA LORENA
ACCIARI IDA
FONDI BRUNO
CARNEVALI ROBERTA

Assegnati n.

17

In carica n.

17

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

CONSIGLIERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

GATTA PAOLO
FICO LAURA
SCIAMPLICOTTI MARIKA
BOCCIA PASQUALE
PUCCI ELISA
ATRIPALDI OTTAVIO
GRASSO MASSIMO
ROMEI DANILO

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.

16

Assenti n.

1

Risultano altresì presenti gli Assessori:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4, Lett. a) del
TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Chiara Toti
Nominati scrutatori i signori: Paolo Gatta, Bruno Fondi, Ottavio Atripaldi
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;
Dopo ampia discussione in merito, i cui contenuti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi
dell’art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle
Commissioni consiliari;
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:
•
•
•

Favorevoli: 8
astenuti: 1 Calcagni
contrari: 7
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione
Successivamente, stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:
•
•
•

Favorevoli: 8
astenuti: 1 Calcagni
contrari: 7
DELIBERA

l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

III

V

VII

ALLEGATO 1
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 03/04/2018
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI e IMU per l’anno 2018
Verbale di seduta
Prende la parola il Consigliere Lorenzo Romei il quale afferma che per quanto riguarda l’IMU
hanno avuto delle difficoltà a guardare il bilancio. Nella nota integrativa a pagina 4 si parla di
2 milioni di euro di recupero evasione tributaria di cui 900 mila il primo anno e oltre 1 milione
negli anni successivi. Detto in termini sostanziali significa che il Comune stima un’evasione
fortissima ovvero il 50% del gettito. Ciò significa, prosegue che un cittadino su due paga se le
previsioni di bilancio fossero vere. Legge la relazione.
Prende la parola l’Assessore Rossetti affermando che gli fa piacere che il Consigliere Lorenzo
Romei abbia fatto questa considerazione partendo dell’evasione dei tributi locali. Gli uffici
comunali sono testimoni che fin dal primo giorno in cui è diventato assessore ha avuto questo
cruccio. Il problema dell’evasione dei tributi comunali è forte. C’è un progetto in cantiere, e
l’intervento che si vuole fare è proprio sui contribuenti non registrati. Continua dicendo che nel
comune dove è revisore dei conti i tralicci sono imbullonati, per questo motivo ha sostenuto di
dovere imporre ai tralicci l’IMU. Condivide quanto detto dal Consigliere Lorenzo Romei sul
danno all’immagine. Il progetto sarà portato avanti dagli uffici. Il recupero dell’evasione
previsto in bilancio non è quello dei tralicci. Per quanto riguarda il recupero dell’indennità di
occupazione senza titolo, di cui è stato emendamento nei precedenti consigli, si tratta di
recupero dell’IMU su manufatti abusivi e quindi riguarda tutto. Non bisogna pensare che ci
inchiniamo ai proprietari dei tralicci perché si tratta di mediaset e quant’altro, assolutamente
non è così. Il progetto di recupero riguarda tutta l’IMU. I residui sono stati la croce dei bilanci
comunali, vogliamo che vengano riscossi e non possono essere spesi. Oggi ci sono 10 milioni
di residui che potremmo spendere solo quando verranno incassati.
Interviene l’Assessore Cimino che ricorda al Consigliere Lorenzo Romei che nel principio di
equità fiscale si parla di censimento che consente di recuperare l’evasione ed anche nella
missione 9 sulla raccolta dei rifiuti anche lì è previsto un censimento.
Prende la parola il Sindaco facendo presente che sul recupero dei residui e dell’evasione è
intervenuto anche il Mef e dà lettura del brano della relazione. Un conto è l’evasione un conto
è quello che i contribuenti devono pagare, abbiamo già incassato 500.000,00 euro. Per quanto
riguarda il programma elettorale le tariffe non possiamo aumentarle perché sono al massimo. I
primi di marzo riferisce di aver scritto una lettera, della quale dà lettura, al settore tributi in
merito a quelle persone che sono inesistenti nel ruolo dei contribuenti. Riferisce di essersi
confrontato con i Comuni vicino, siamo stati attaccati perché abbiamo ridotto la scuola,
abbiamo ridotto la spesa di 70.000,00 euro perché abbiamo reso la scuola statale eliminando il
contributo dei cittadini. Termina asserendo che bisogna rispettare quello che dice il Mef ed
arrivare al censimento.
Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto:
Gatta favorevole
Rufini favorevole
Fondi favorevole
Romei Lorenzo contrario
Sciamplicotti contrario

Grasso contrario
Atripaldi contrario
Pucci contrario
Interviene l’Assessore Rossetti scusandosi di essere intervenuto durante la votazione e
asserendo di stare in una posizione di stallo. Non è stato fatto niente di nuovo, non abbiamo
aggiunto un centesimo rispetto a quello degli anni precedenti 3, 4, 5 anni fa. Non capisce il
perché dei voti contrari.
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:
Favorevoli: 8
Contrari: 7
Astenuti: 1 Calcagni
I.E.
Favorevoli: 8
Contrari: 7
Astenuti: 1 Calcagni
Delibera approvata

IX

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Massimiliano Calcagni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Chiara Toti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
on line – sito ufficiale del comune il
11/05/2018
per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì 11/05/2018

L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi
____________________________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
o

per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

•

perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti

__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO
f.to Maria Chiara Toti

