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I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO, AFFARl ISTITUZIONALI, PATRlMONIO COMUNALE, AFFARl GENERALI E CONTENZIOSO, 
PARTECIPAZIONE E SOCIETA, FINANZE COMUNALI, POLITICHE COMUNITARlE, PERSONALE 

VERBALE n. 3012017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di febbraio si è riunita, nella Sala del 

Consiglio, la I Commissione Consiliare, convocata in prima convocazione per le ore 9:00 per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: Approvazione Verbale precedente 

TARSU Pontili. 

Fatto l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: Muratore, Contartese, Colloca, Lo Bianco. 

Presa atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in seconda convocazione 

alle ore 9,15. 

Fatto l'appello risultano presenti i sigg. Consiglieri: 

COGNOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 Muratore Giuseppe Presidente Presente 

2 Colloca Giuseppina V. Presidente Presente 

3 Tedesco Francescantonio Componente Presente Entra alle 9,40 

4 Falduto Sabatino Componente Presente 

5 Fiorillo Maria Componente Presente 

6 Cutrullà Giuseppe Componente Assente Roschetti Entra alle9,20 

7 Contartese Pasquale Componente Presente 

8 Tomaino Rosario Componente Assente 

9 Policaro Giuseppe Componente Assente 

lO De Lorenzo Rosanna Componente Presente 

Il Gioia Claudia Componente Presente Entra alle 9,40 

12 Lo Bianco Alfredo Componente Presente 

13 Schiavello Antonio Componente Assente 

14 Polistina Gregorio Componente Assente 

15 Franzè Katia Componente Presente 

16 Russo Giovanni Partecipa alla seduta senza diritto al voto e senza gettone di presenza 

Verbalizza il Sig. Franco Cortese .. 


Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore 




Città di Vibo Valentia 

Piazza ':-Iartiri dell'Ungheria tel. 0963599111 wwww.comunc.vibovalcntia.vv.it 
89900 Vibo Valentia fax 096343877 

Il Presidente, fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, apre la seduta alle 9,15. Dà 
lettura del verbale n. 29 del 23102/2017. Chiede se può avere il vecchio Regolamento che disciplina 
i pontili in quanto è a conoscenza che esiste, non uno ma addirittura due. 

La Consigliera Gioia dice che secondo lei, dal punto organizzativo, dovrebbe rientrare tutto nel 
Regolamento dei Tributi. 

Il Consigliere Lo Bianco interviene per avere dei chiarimenti riguardo lo smalti mento dei servizi 
igienici all'attracco delle barche nei pontili, chiede se questi vengono svuotate a loro conto e dove 
vanno a finire poiché trattasi di fogna. 

Il Presidente precisa che ci sono diversi metodi e ciò aVVIene tramite dei contenitori e 
successivamente smaltiti così come avviene nelle roulotte. 

Franzè condivide che ciò è veramente interessante, afferma che, secondo lei, è un altro tributo in 
quanto si differenzia dalla TARSU della spazzatura poiché fa riferimento alla fogna, quindi è a 
carico di chi ospita le barche. Pertanto quando sarà convocato il Dott. Mobilio sarà fatta questa 
domanda e di conseguenza loro dovranno disciplinare per il futuro. 

11 Presidente chiede se qualcuno è a conoscenza della sentenza della Cassazione. 

Gioia risponde che è stata emessa nel 2009 e chiariva se far pagare solamente lo specchio d'acqua 
che la barca occupa fatto salvo lo spazio di manovra. 

11 Consigliere Russo vorrebbe sapere se in questa sentenza ci fosse un caso specifico poichè sa di un 
villaggio privato che si è fatto un piccolo pontile e afferma che un conto è farlo da un privato in una 
proprietà privata, un'altra in quella pubblica. 

La Consigliera Franzè riferisce che Nesci ha dichiarato nella riunione di lunedì di richiedere un 
parere giuridico al legale dell'Amministrazione relativamente agli atti di accertamento TARSU 
riguardo ai pontili. 

La Consigliera De Lorenzo dice che quella a cui si riferiscono è una sentenza ben specifica e di 
averne una copia che darà al Presidente. 

11 Presidente chiede se le sentenze sono retroattive. 

Franzè specifica che ciò è un principio interpretativo che chiarisce il momento in cui il tributo è 
stato generato. In questo caso è retroattivo perchè la legge è stata interpretata in modo erronea e la 
sentenza della Corte Costituzionale la riconosce come errore dovuto alle numerose pronunce 
successive che si sono susseguite. 

De Lorenzo sostiene che il problema nasce nel momento in cui si chiede al cittadino di pagare le 
tasse retroattive, che bisogna fare gli accertamenti e far pagare in maniera equa tutti. Precisa che 
dalla riunione fatta ultimamente è venuto fuori proprio questo. È stato portato avanti un 
accertamento da parte del Comune che per fare questo si è rivolto alla Capitaneria di Porto per 
capire quali erano i termini delle singole concessioni. Ora le concessioni si compongono di 



I 

Città di Vibo Valentia 

Piazza Shrtiri dcU'Ungheria td. 0963599111 \Vwww.comunc.vibovalcntia.vv.it 
89900 Vibo Valentja fax 096343877 

particolari parametri che sono quelli dello spazio fisico occupato nei pontili e dallo spazio di 
manovra. Se dall'accertamento risulta che il tributo è stato pagato complessivamente su tutti i metri 
quadrati, il Comune è disponibile a rimodulare e far sì che vengano scomputati dal calcolo i metri 
relativi allo spazio di manovra. 

Lo Bianco è d'accordo su quanto detto dalla De Lorenzo e affenna che i controlli dovrebbero essere 
fatti soprattutto sulle grosse società. 

La seduta viene chiusa alle ore 10.06. 

Letto, confennato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO A 1/\ COMMISSIONE 


