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Verbale n. 19   del   10/10/2014 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 10 del mese di Ottobre , presso la 

sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. Scardina Valentina 

 

 

Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di Presidente il consigliere Sca rdina Valentina  

in mancanza del Presidente di Commissione Maria Laura Maggiore. 

Il Presidente Scardina Valentina,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno : 

� Lettura e analisi del regolamento per l’applicazion e del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI). 

Il Presidente Scardina Valentina si appresta a leggere l’art. 1 del 
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regolamento per l’applicazione del tributo dei servizi indivisibili. 

Si legge il titolo I° art. 1 “Oggetto e scopo del r egolamento” e art. 2 

“Istituzione della TASI” . 

Si apprende che la TASI   è stata istituita a decorrere dal 01/01/2014. 

Si legge l’art.3 ”Presupposto impositivo della TASI” 

IL Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 40. 

Si continua con la lettura dell’art.3 e il Presidente Scardina Valentina  

osserva che la TASI rappresenta un ulteriore aggravio della tassazione 

sugli immobili. 

Il Consigliere Tripoli F.M. entra alle ore 10.45. 

Si legge l’art.4 “Base imponibile della TASI” . 

Il Consigliere Baiamonte Gaetano esce alle ore 11.0 0. 

Dopo la lettura dei vari  articoli la Commissione si sofferma sul comma 2 

dell’art.5 nel quale è evidenziato che è possibile differenziare le aliquote 

della TASI a seconda del Settore di attività e della tipologia e 

destinazione degli immobili. 

Si procede con la lettura dell’art.6 ”Soggetto attivo del tributo”  e art.7 

“Soggetto passivo del tributo”. 

Al comma 1 dell’art.7 il Presidente Scardina Valentina  vuole capire se  

il principio della responsabilità   solidale per il pagamento della TASI   

promana dallo stato. 

Il Consigliere D’Agati Biagio afferma  che è giusto analizzare in 

Commissione Bilancio la TASI e chiede alla Commissione se c’è la 

possibilità di intervenire nell’immediato nella rimodulazione della 

suddetta favorendo le classi meno abbienti. 
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Il Consigliere Giammarresi Giuseppe esce alle ore 1 1.30. 

Il Presidente Scardina Valentina continua con la lettura dell’art.8 

“Decorrenza della TASI “ e dell’art.9 “Individuazione dei servizi indivisibili 

previsti dal Comune”. 

Si prosegue con il titolo II “Esenzioni ed agevolazioni “ con la lettura 

dell’art.10 “Esenzioni”  e art.11”Esclusioni,agevolazioni e riduzioni”. 

Si continua con il titolo II “Dichiarazioni ,versamenti ,accertamento, 

controllo e rimborsi” con l’art. 12 “Dichiarazione”. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  dichiara che è sorpreso di come un 

argomento così importante come il Regolamento TASI non interessi alla 

maggioranza in quanto lo sviluppo della Commissione è avvenuto solo 

ed esclusivamente per il senso di  responsabilità della minoranza che è 

rimasta presente in Commissione mantenendo il numero legale. 

Il Consigliere Bellanti Vincenzo dichiara che bisognerebbe spiegare al 

consigliere D’Agati che può capitare che in una stessa giornata possano 

mancare tre membri della maggioranza. Invita dunque il consigliere a 

consultare i verbali di tutte e quattro le commissioni e vedere quante 

volte deve ringraziare la minoranza. Gli chiede inoltre di documentarsi 

prima di parlare. 

 Il Consigliere Lo Galbo Maurizio si dichiara soddisfatto del tema   

trattato perché si affronta, anche se in ritardo per quest’anno, il tema 

della TASI e si cerca comunque di affrontare la questione per poter 

valutare soluzioni alternative ed agevolare le fasce più deboli, 

prendendo in esame le linee guide del regolamento TASI. 

Gli dispiace registrare un clima di tensione durante  la Commissione e 
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invita tutti i componenti a valutare le proprie posizioni senza fare 

distinzioni  tra maggioranza e opposizione soprattutto in temi così 

importanti e quindi invita ulteriormente alla presenza al di là degli 

impegni personali o istituzionali. 

Il Presidente Scardina Va lentina  afferma che secondo l’art. 11 comma 

1, nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della 

TASI, l’organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e 

riduzioni, stabilendone le modalità applicative nel caso di casi 

espressamente individuate dal comma stesso. 

Considerato che la deliberazione di approvazione delle aliquote della 

TASI è promanata dal Commissario Straordinario La Iacona,  senza 

possibilità di intervento da parte delle forze politiche, la Commissione 

Bilancio si impegnerà a verificare se sarà possibile apportare variazioni 

alle modalità applicative delle aliquote. 

Alle ore 12.00 si decide d’interrompere i lavori e di convocare la 

commissione il giorno  diciassette  Ottobre  2014 alle ore  9.00 in I° 

Convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

TroiA Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Scardina Valentina 

 


