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COPIA 
 

COMUNE DI GAETA 04024 
 

PROVINCIA DI LATINA 

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica ordinaria – 1ª convocazione 

in data 05 luglio 2012 

 
N°31 
 

O G G E T T O: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.). Anno 2012. 
 
 

 

L’anno duemiladodici, addì cinque, del mese di luglio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del 

Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 22/06/2012, debitamente notificati dal Messo 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in 

discussione) i seguenti Consiglieri: 

 

Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 

1 MITRANO  Cosmo (Sindaco) X  10 MAGLIOZZI  Angelo X  

2 COSCIONE Luigi (Presidente) X  11 MARTONE Alessandro X  

3 ACCETTA Eduardo X  12 MARZULLO  Luigi X  

4 CASO Maurizio X  13 MATARAZZO  Giuseppe X  

5 CICCONARDI  Salvatore Pietro  X 14 RAIMONDI  Antonio X  

6 COSTABILE  Marina X  15 RANUCCI  Pasquale X  

7 DIES Gennaro X  16 ROSATO Giuseppina X  

8 DI MAGGIO  Salvatore X  17 SPERINGO Davide X  

9 FORTUNATO  Mauro X      

T O T A L E 16 01 

 

È incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi. 
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli 
Assessori Giambattista Balletta e Pasquale De Simone. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Alle ore 23:00 del 04/07/2012, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello 
dal quale risultano presenti n°16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l’assenza 
di n°1 Consigliere (Cicconardi),  numero legale per la validità della seduta 
dell’Assemblea, invita ad iniziare i lavori consiliari. 
 
(Durante la discussione sono presenti il Dirigente del Settore Bilancio Dott.ssa Maria 
Veronica Gallinaro, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  Dott. Antonio 
Verdone) 
 

IL SINDACO illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 
(Alle ore 23:40 entra in Aula il Consigliere  Cicconardi: n°17 presenti) 

 
IL PRESIDENTE  al termine della relazione invita i Consiglieri ad intervenire sul 

punto.  
 
Sulla proposta di deliberazione all’esame dell’Assemblea si apre una ampia ed 

articolata discussione e, a motivo della complessità – anche tecnica – della stessa, si 
rinvia alla trascrizione integrale della registrazione della seduta (Allegato “1”). 

 
(Durante la discussione, nel corso della quale vengono depositati diversi 

emendamenti ed un sub emendamento,  intervengono - come da trascrizione integrale 
della seduta – Allegato “1”: il Sindaco Mitrano ed i Consiglieri  Raimondi e Di Maggio) 

 
IL PRESIDENTE, terminata la discussione generale sulla proposta di deliberazione, 

alle ore 23:55 del 04/07/2012, invita i Consiglieri proponenti gli emendamenti ad 
illustrare gli stessi. 

 
Gli emendamenti ed il sub emendamento vengono illustrati dai proponenti, così 

come rubricati in numero progressivo dal n°1 al n°18, partendo dal sub emendamento 
(Allegato “B”) e quindi posti a votazione dopo gli interventi dei Consiglieri  per 
dichiarazioni di voto (interventi integralmente riportati nella trascrizione Allegato “1”). 

 
 

SUB-EMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO N°02 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� favorevole  - sotto il profilo tecnico - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro; 
� favorevole  - sotto il profilo contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 



 3

 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO il sub-emendamento 
all’emendamento n°1. 
 
EMENDAMENTO N°02 (come sub-emendato) 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� favorevole  - sotto il profilo tecnico - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro; 
� favorevole  - sotto il profilo contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°2. 
 
EMENDAMENTI da N°03 a n°08 (presentatore Consigliere Di Maggio) 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� contrario  - sotto il profilo tecnico - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro; 
� contrario  - sotto il profilo contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°16 
Consiglieri assenti:   n°1 (Accetta) 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Di Maggio, Martone, Rosato, Costabile, Cicconardi, 

Raimondi)   
Consiglieri contrari: n°10 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTI gli emendamenti da n°3 a 
n°08. 
 
EMENDAMENTO N°09 (presentatore Consigliere Raimondi) 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 

Maggio)   
Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°09. 
 
EMENDAMENTO N°10  
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Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 

Maggio)   
Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°10. 
 
EMENDAMENTO N°11 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°11. 
 
EMENDAMENTO N°12 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 

Maggio)   
Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°12. 
 
EMENDAMENTO N°13 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
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Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 
Maggio)   

Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°13. 
 
EMENDAMENTO N°14 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 

Maggio)   
Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°14. 
 
EMENDAMENTO N°15 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°15. 
 
EMENDAMENTO N°16 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°16. 
 
EMENDAMENTO N°17 
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Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� favorevole – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°17 (unanimità)   
Consiglieri contrari: nessuno 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°17. 
 
EMENDAMENTO N°18 
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza (con le motivazioni di cui all’allegato 
verbale di trascrizione della seduta):  
� contrario – sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano; 
� non dovuto  - sotto il profilo tecnico/contabile - del Dirigente Dott.ssa Gallinaro. 
 
Consiglieri  presenti:  n°17 
Consiglieri assenti:   nessuno 
Consiglieri favorevoli: n°6 (Raimondi, Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di 

Maggio)   
Consiglieri contrari: n°11 
Consiglieri astenuti: nessuno 
 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°18. 
 

Quindi, chiusa la discussione e la votazione sugli emendamenti 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°89 del 15/06/2012, avente ad oggetto: 
“Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Proposta 
al Consiglio Comunale”; 

 
Visto l’art.13 del D.L. n°201 del 06 dicembre 2011, convertito nella legge n°214 

del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la 
cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 
Visto il Decreto Legislativo n°23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia 
di imposta municipale propria; 

 
Visto l’art.13, comma 13, del Decreto Legislativo n°201 de 06 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n°214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle 
disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del Decreto Legislativo n°446/1997 anche per l’I.M.U.; 

 
Visto l’art.52 del Decreto Legislativo 446/1997, secondo cui le province ed i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
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per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art.13 del D.L. n°201/2011 convertito nella Legge n°214/2011, secondo cui 

i Comuni possono procedere a modificare sia l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 
0,76%, sia le aliquote ridotte, pari allo 0,4%, entro margini percentuali prestabiliti; 

 
Visto l’art.13, comma 10, del Decreto Legislativo n°201 de 06 dicembre 2011, 

convertito nella Legge n°214 del 22 dicembre 2011 secondo cui: 
� dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

� per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare  l’importo massimo di €.400,00; 

 
Visto l’art.1, comma 169, della legge n°296/2006, secondo cui 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 e 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 l’art.29, comma 16-quater, del D.L. n°216/2011 convertito con modificazioni 

dalla Legge n°14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 22/03/2012 di nomina del 

Funzionario Responsabile I.M.U.; 
 
Considerata la rilevante crisi economica ed occupazionale che caratterizza tutto il 

nostro territorio sia comunale che nazionale e la conseguente sempre più elevata 
indisponibilità di risorse finanziarie da parte dei contribuenti/cittadini, che obbliga ogni 
buon padre di famiglia e quindi anche un buon amministratore a ricercare risorse sempre 
più vitali, prioritariamente mediante la contrazione delle spese; 

 
Considerato che, nell’ambito degli immobili a disposizione, risulta opportuno 

operare una differenziazione di trattamento tra gli immobili non locati e rimasti nella 
disponibilità del proprietario e quelli di cui il proprietario non ha la disponibilità perché 
destinati ad abitazione di un parente in linea retta; 

 
Considerato che, nell’ambito degli immobili locati, particolare attenzione occorre 

riservare a quelli destinati ad abitazione principale del conduttore in considerazione dei 
benefici economici e sociali che l’aumento della residenzialità comporta; 

 
Considerato che è opportuno adottare un’aliquota più elevata per i fabbricati non 

immessi nel mercato degli affitti e per quelli che vanno oltre le necessità abitative del 
proprio nucleo familiare; 
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, come confermati a seguito 
dell’accoglimento di alcuni emendamenti, resi dal Dirigente del Settore Economico-
Finanziario ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’esito della votazione (ore 00:18 del 05/07/2012): 

 
- Consiglieri  presenti: 17 
- Consiglieri favorevoli: 11   
- Consiglieri contrari: 6 (Cicconardi, Costabile, Di  Maggio, Martone, Raimondi, Rosato) 

- Consiglieri astenuti: nessuno 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, in applicazione delle norme e per le motivazioni esposte in narrativa, 

per l’annualità 2012 le seguenti aliquote da applicare all’imposta municipale propria, 
procedendo ad una maggiorazione in termini percentuali delle aliquote fissate con 
D.L. n°201/2011 convertito nella Legge n°214/2011, come indicate nella seguente 
tabella: 

 
Tipologia imponibile Aliquota ex D.L. 201/2011 Variazione Comune 

Abitazioni principali e relative 
pertinente 

0,4% ----- 

Aliquota ordinaria 
� Terreni ed aree fabbricabili 
� Abitazioni locate 
� Abitazioni concesse in uso gratuito 

a parenti residenti nel Comune di 
Gaeta (tra parenti in linea retta 
fino al secondo grado con 
contratto di comodato registrato) 

� Ogni altra fattispecie non 
ricompresa nella tipologia di cui al 
successivo punto 

0,76% 

+ 0,2% 

Immobili non locati 0,76% + 0,3% 

 
 

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini indicati dall’art.13, comma 15, del D.L. n°201 del 06 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n°214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ravvisata l’urgenza di provvedere all’adozione di tutti gli atti per la 
predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, i cui termini di 
scadenza per la relativa approvazione sono stati fissati al 30 giugno 2012; 

Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione: 

- Consiglieri  presenti:  n°17 
- Consiglieri favorevoli:  n°14  
- Consiglieri contrari:  nessuno 
- Consiglieri astenuti:   n°3 (Costabile, Di Maggio, Raimondi) 
 

D I C H I A R A 
 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE                 SIG. LUIGI COSCIONE 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE     AVV. ALESSANDRO IZZI 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°31 DEL 05/07/2012 
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ALLEGATO “1” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°31 DEL  05/07/2012 

 
Punto 12 

Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Mun icipale propria (IMU). Anno 
2012.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Passiamo al punto n. 12: 
Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria. Anno 2012. Do la 
parola al Sindaco. Prego, Signor Sindaco.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) La manovra, ovviamente, complessiva 
di questo bilancio prevede sicuramente di non toccare le fasce deboli. Tant’è che abbiamo 
pensato di tenere l’abitazione principale, e le relative pertinenze, a 0,4 perché da alcuni 
calcoli che abbiamo posto in essere, sicuramente la maggior parte dei soggetti che 
avranno... saranno proprietari di abitazioni principali sicuramente, tra detrazioni varie, 
andranno a pagare un minimo, quasi nulla. Quindi, si è voluto fare lo sforzo di tenere, 
appunto, l’abitazione principale a 0,4 e invece abbiamo dovuto incidere, come aliquota 
ordinaria, considerando che il 50%, lo 0,38 viene devoluto allo Stato. Cioè, noi dobbiamo 
considerare che è vero che applichiamo lo 0,96 ma questo 0,96... va detratto lo 0,38 che 
va allo Stato. Infine, per gli immobili non locati, abbiamo applicato invece il 10,6 in 
sostanza perché riteniamo che dobbiamo incentivare tutti a locare, con contratti registrati, 
le abitazioni. Quindi, vogliamo incentivare il fatto di locare tutte le abitazioni per tutta la 
durata dell’anno solare e tentare, con questa manovra, di far rientrare... uno degli 
obiettivi... è quello che ci prefiggiamo... è quello di far rientrare e quindi di fittare di più le 
abitazioni. Questo è quello che ci ha indotto a mettere in campo questa manovra sulle 
aliquote Imu. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie, Signor Sindaco. Passiamo 
agli interventi. Consigliere Raimondi, prego.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Sindaco, nonché Assessore al 
Bilancio, vede, io stasera dico ufficialmente perché non abbiamo approvato il previsionale 
2012 come Amministrazione Raimondi. Perché io volevo che sul tema della fiscalità locale 
ci fosse un confronto politico serio fra i candidati a Sindaco. Purtroppo, devo dire che 
questa volta, rispetto a cinque anni fa, questo non è avvenuto né nel primo turno... poi, nel 
secondo turno non è avvenuto per niente. Cioè, non ci siamo potuti confrontare perché noi 
abbiamo ritenuto... abbiamo tentato, fino alla fine, di poter fare il consuntivo 2011, il 
consuntivo 2011 gli uffici ce l’hanno praticamente... almeno, già nel mese di aprile era 
quasi pronto, solo che a quel punto era inutile approvarlo in Giunta se no non si poteva più 
venire in Consiglio Comunale. E volevamo lasciare all’Amministrazione che vinceva le 
elezioni la possibilità, subito, di... a differenza di quanto mi è capitato a me nel 2007 che 
da giugno, fino a dicembre... 31 dicembre, ho dovuto lavorare con un previsionale 
approvato dal Commissario Prefettizio. E secondo me era giusto, ed è giusto, che la 
maggioranza, quindi chi vinceva le elezioni, poteva subito impostare – diciamo – la 
fiscalità locale secondo il proprio programma politico. Quindi, sia chiaro questo elemento. 
E noi non ci siamo potuti confrontare su questo. Lei adesso è stato molto stringato nel 
presentare il punto, molto stringato. Perché lei ha questa capacità di dire pochissimo, di 
parlare molto poco... di parlare nei momenti opportuni ma, in generale, di parlare molto 
poco. Tanto è vero che nel suo programma... lo ripeto, lo posso prendere... lei dice 
soltanto che vuole... voleva approvare i bilanci in tempi utili, non come l’Amministrazione 
Raimondi. Vede, questo – secondo me – è forma. Certo, a volte la forma è sostanza. Io 
voglio ricordare che su quattro previsionali, due li abbiamo approvati in tempi utili, due 
soltanto con diffida prefettizia. Ma, al di là della diffida prefettizia, quello che conta è la 
sostanza. La sostanza è che per cinque anni non abbiamo aumentato nulla. E voglio 
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ricordare anche al Consigliere Rosato un fatto, che lei ogni tanto ripete. Sindaco Mitrano, 
lei all’epoca era segretario di Forza Italia quando fece questo manifesto, nel 2008. Noi nel 
2008 facemmo una manovra sull’Ici... ci tengo a precisarlo... di questo tipo: noi portammo 
la prima abitazione dal 5 per mille al 4 per mille. Il Consigliere Rosato è convinta ancora 
oggi che quella nostra scelta aveva inciso sul trasferimento dello Stato. Perché voi sapete 
che quando Berlusconi decise, nel 2008, di non far pagare più l’Ici sulla prima casa... per 
cortesia... quando il Governo Berlusconi ha deciso di non far pagare più, nel 2008, appena 
si è insediato, l’Ici sulla prima casa, ai Comuni è stato dato... è qui che la Rosato si sbaglia 
puntualmente, purtroppo... è stato dato... e prego il Dirigente Gallinaro di confutare quanto 
sto per dire... ci è stato dato dallo Stato quanto incassato Ici prima casa 2007. Questo è 
stato quanto dato nel 2008. Hanno preso quanto noi avevamo incassato nel 2007. Punto. 
E hanno mantenuto quella stessa cifra nel 2008, nel 2009, nel 2010 e nel 2011, circa... se 
non ricordo male, 800 mila euro. Punto. Quindi, quell’abbassamento dal 5 al 4 per mille 
non ebbe nessun riflesso sulle casse comunali, ci tengo a dirlo ancora qui. Ma c’era da 
parte nostra una intenzione di venire incontro alle fasce deboli e, per quanto riguarda la 
seconda casa – caro Sindaco – le altre abitazioni, noi passammo dal 7 per mille al 9. Ma 
quelle locate scendevano al 5. Quindi, pagavano due punti in meno rispetto al 7 dell’anno 
precedente, quelle locate ufficialmente. Io, in campagna elettorale più volte ho parlato di 
Imu, e ho detto che noi, se avessimo vinto...  
FINE LATO A 5a CASSETTA  
INIZIO LATO B 5a CASSETTA  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) ... perché lo Stato ci dà la 
possibilità... e lei che vuole fare una manovra che va incontro alle fasce deboli, lei che 
sicuramente – a quanto pare, ultimamente – frequenta anche, in maniera piuttosto 
assidua, diciamo, persone che hanno a cuore i deboli, gli ultimi, etc. ebbene, noi avevamo 
detto che avremmo cercato di diminuire ulteriormente queste... il 6,5 era al cento per 
cento, ma avremmo cercato di diminuire ulteriormente perché il gettito sulla prima casa 
non è così determinante. Sulle altre abitazioni... sempre in un comizio registrato, quindi io 
l’ho detto pubblicamente, come lei ha detto pubblicamente altre cose, che poi ha 
rispettato, effettivamente, ma altre non le ha dette... noi avremmo portato le seconde case 
al 9 per mille, ma quelle locate le avremmo lasciate al 7,6. Perché ha ragione il Consigliere 
Di Maggio quando dice che quel 7,6 può essere aumentato, o diminuito, di ben tre punti, 
ben tre punti. Si può arrivare al 10,6 come ha fatto lei, ma si può anche scendere al 4,6. Mi 
rendo conto che, visti i chiari di luna, non è pensabile diminuire più di tanto, o diminuire in 
generale. Però lei si rende conto che di tutti i Comuni anche a noi limitrofi, persino 
Terracina – che è in dissesto finanziario – non è arrivato a questi livelli. Nel Comune di 
Fondi, dove lei è Dirigente, si è arrivati al 5 per mille la prima abitazione, 9 per mille la 
seconda. Nella dirimpettaia Formia si è arrivati al 9,5. Ma voglio anche ricordare che 
l’IRPEF è salita dal 4 al 6, cioè sarà aumentate anche lì l’IRPEF, ma è al 6, non è all’8 
come da noi. Allora, questa manovra ha un carico fiscale sui cittadini di Gaeta di 2 milioni 
e mezzo di euro... 2 milioni e mezzo di euro, fra quello che dovremo dare allo Stato e 
quello che lei ha messo in bilancio. Lei in bilancio ha messo 1 milione e mezzo di euro 
circa, anche se il gettito, in realtà, sarà superiore. Allora, è qui che io non riesco a capire, 
ripeto... noi dobbiamo coprire quanto lo Stato ci dà in meno, ma come mai... come mai 
questa partita dell’Imu è una partita che quasi raddoppia quello che lo Stato, in realtà, ci 
toglierà per i minori trasferimenti del 2012. Cioè, non riesco a capire... veramente, ritorno 
alla domanda di Di Maggio, di Cicconardi del pomeriggio: ma questi soldi che fine 
faranno? Anche perché andando a spulciare un po’ le carte per quello che potevamo 
fare... per quello che potevo fare io personalmente... non ho trovato, poi... non ho trovato... 
cioè, c’è poca trasparenza in tutto questo, c’è poca trasparenza. Non la prenda... Sindaco, 
non la prenda a male. Cioè, io non ho ancora capito quali sono veramente gli interventi per 
i quali lei aumenta quest’Imu. Fa peggio di Visco, perché Visco veniva chiamato Dracula. 
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Lei, praticamente, salassa il popolo gaetano, con il rischio che ci sarà gente non sarà in 
grado di pagare questa Imu. Perché, oltre all’Imu, dovrà pagare in più la Tarsu, dovrà 
pagare in più l’IRPEF, etc. etc. Allora, la situazione qui è molto grave, è molto grave. Io, 
guardi, le faccio... ovviamente, ci saranno gli emendamenti e spero che veramente li 
possiate accogliere, perché non ci sono spiegazioni tecnico – finanziarie per fare una 
manovra Imu così forte. Siamo ai livelli di Roma, ai livelli di Roma in questo preciso 
istante. Nessun Comune... io qui ho tutta una serie di Comuni che hanno abbassato l’Imu 
prima casa, l’hanno portata al 3,5, l’hanno portata al 3. Parecchi Comuni hanno fatto 
questa scelta. Noi qui... lei dice che vuole andare incontro alle persone deboli, eppure l’ha 
lasciata al 4 per mille. Lei aveva la possibilità di abbassare di ben 2 punti l’Imu, e non lo ha 
fatto, è rimasto al 4 per mille. Ma qui mi permetta di fare un discorso di carattere generale. 
Guardate... non me ne voglia il Consigliere Di Maggio... Salvatore... questa manovra che 
lei sta presentando... io so che lei ha dei trascorsi nella sinistra gaetana, ma io l’avrei 
capita... guardo Balletta che, invece, certamente non ha avuto trascorsi di sinistra... allora, 
guardo... non me ne voglia, guardo il camerata Balletta... in senso buono lo dico, 
chiaramente, Giambattista... ma dico questo, ma se l’avesse proposta questa manovra 
una coalizione di sinistra, con i Comunisti Italiani, SeL, etc., dove – voglio dire – la spesa 
pubblica era importante, quindi la tassazione etc. etc., ma nemmeno loro ci credono più a 
questo, nemmeno la sinistra radicale... allora, come faccio io a pensare che il 
centrodestra, il Popolo della Libertà... vi ho letto prima il contratto di Berlusconi, del 2001, 
come fa il centrodestra che parte dall’UdC per arrivare al Popolo della Libertà, alla Destra 
di Storace... come fa la destra liberista che crede nel mercato, crede nel rilancio 
economico, crede in una fiscalità che non sia pesante. Qui si sono invertiti i ruoli, è proprio 
vero che la politica è impazzita, è proprio vero. Perché un governo di centro destra tutto 
dovrebbe fare fuorché aumentare in maniera spropositata le tasse. Questo lo dico 
veramente in maniera convinta, anche perché non ne usciamo fuori, in questo Paese... e 
parlo dell’Italia... questo Paese non ne esce fuori. Abbiamo il problema della crescita 
economica e se non si tagliano le spese... quindi non si diminuiscono le tasse, non ci può 
essere crescita economica, questo è l’abc dell’economia politica, è l’abc dell’economia 
politica. Più questo Paese farà pagare le tasse... e parlo dell’Italia a livello nazionale, 
regionale e locale, più siamo destinati a morire. È un dato di fatto. Allora, io stasera non 
sto facendo un discorso populistico per la città di Gaeta, me ne potrebbe anche fregare di 
meno, come si dice a Roma. Ma il problema è proprio di sopravvivenza. Parliamo tanto di 
crescita economica, abbiamo fatto addirittura... sulla Cosap abbiamo detto Via 
Indipendenza, diamo l’incentivo a chi apre di non pagare questo e quell’altro, e poi 
massacriamo le persone sulla tassazione. Rimanendo sull’Imu... anch’io non posso... 
anche perché, voglio dire, mi avete anche simpaticamente ripreso... questo quattro anni 
fa... Consigliere Matarazzo, lei aveva meno fantasia perché fece un manifesto dell’UdC... 
qualcosa molto... diciamo... non bisogna pagare l’Ici sulle aree fabbricabili. Punto. Fu 
molto... come dire? Diretto. Invece, il Centro studi di Forza Italia, a Via Piave, 5... non Via 
Veneto, Via Piave, 5... erano invece più bravi. E addirittura... Otto buoni motivi per non 
pagare l’Ici sulle aree... otto buoni motivi. Allora, se ce ne fosse almeno uno, adesso, un 
motivo soltanto, uno solo, perché non lo eliminate. Perché non evitate di far pagare l’Imu 
sulle povere aree edificabili di questa città. Perché? Erano ben otto i motivi, non uno, otto. 
Perché, ripeto, Matarazzo disse: non pagate. Ma questi, otto. Allora, che cosa devo fare? 
Adesso facciamo il manifesto con il Sindaco Mitrano che fa il regalo di ferragosto. Allora... 
e fa un cetriolo, fa un cetriolo come regalo di... altro che pacchetto dono, fa un cetriolo di 
quelli pesanti. Allora, aggiungo anche... perché qui non è finita, perché le dovete sapere 
fino in fondo le cose. Lo dico ai Consiglieri, a partire da Caso fino ad arrivare a Magliozzi... 
ad Accetta... non l’avevo vista. Ma, al limite, siccome le aree edificabili si pagano, come 
sapete benissimo tutti quanti voi, non sul catastale ma sul valore venale, potevate 
almeno... questi poveracci che devono pagare... potevate lasciarla almeno questa al 7 per 
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mille, potevate lasciare almeno questa al 7 per mille, anziché portarla al 10,6... 10,6. 
Allora, a questo punto la incoerenza è totale, è totale. Quindi, passiamo dagli otto buoni 
motivi... non ne esistono più, l’Imu aree edificabili si deve pagare... perché è chiaro che si 
deve pagare, perché è una legge dello Stato. Detto questo, nemmeno la lasciano 
all’attuale 7 per mille ma la portate al 10,6. E nemmeno avrete preso in considerazione il 
PTPR regionale per cercare di mettere in evidenza quelle zone che sono effettivamente 
totalmente inedificabili. Allora, vado a concludere. Sindaco, veramente stasera avete la 
possibilità... non perché dovete approvare i nostri emendamenti... noi ne abbiamo fatti 
alcuni, altri colleghi ne hanno fatto altri, Rosato, Di Maggio... ma veramente... lo dico non 
per dare una vittoria politica a noi, lo dico per la città di Gaeta e per l’Italia: non potete... 
non potete vessare, perché 2 milioni e mezzo di euro... ma forse non ci è chiaro il 
concetto... 2 milioni e mezzo di euro in più a quello che già paghiamo, in più a quello che 
già paghiamo. Non è una cosa possibile. Una manovra complessiva di oltre 4 milioni di 
euro... adesso esco anche dall’Imu... è una cosa che metterebbe in ginocchio questa città. 
Presidente, io ho finito. Però gradirei, per il prossimo intervento... per favore, un po’ di 
rispetto perché a me i capannelli... cioè...  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Ha ragione, ma stanno discutendo 
su un emendamento la Gallinaro con la Rosato.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Va bene, ma possono 
discutere anche fuori.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Ma abbiamo ascoltato tutti noi, non 
si preoccupi. Non ho iscritto alcun altro intervento... prego, Consigliere Di Maggio.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Salvatore Di Maggio) (L’inizio dell’intervento è fuori 
microfono) ... non per colpa nostra. Sindaco, io le rivolgo un accorato appello, a lei... 
perché lei non è soltanto il capo... questa cosa la dicevo anche a Raimondi... lei non è 
soltanto il Capo dell’Amministrazione, secondo me, ma lei è il capo di una maggioranza 
politica. Allora, io mi rivolgo a lei in queste due qualità e perché ritengo che lei sia una 
persona responsabile io la prego... non perché abbia un interesse personale, immediato, 
diretto e nemmeno perché non ho un interesse politico, ma le faccio questo accorato 
appello come cittadino di questa nostra amatissima città, la prego, rivedete questa 
manovra. Perché questa manovra, secondo me... voi sicuramente non... la penserete 
diversamente, mi auguro di no, e quindi mi permette di rivolgermi direttamente a lei, 
Sindaco. Io vi invito a una riflessione sulla portata complessiva di questa manovra, che 
non riguarda solo l’Imu, riguarda l’addizionale IRPEF, riguarda i servizi a domanda 
individuale e riguarda... la mensa... e riguarda la Tarsu. Ma soprattutto l’Imu e l’addizionale 
IRPEF perché avranno... forse... ma voi... io non metto in discussione... guardate, io non 
metto... e non lo farò mai, non metto in discussione la vostra buona fede. Cioè, voi questa 
manovra l’avete fatta perché ci credete, in buona fede pensate che questa sia la medicina 
giusta in questo momento. Io vi faccio... vi voglio affidare delle brevi, modeste riflessioni, 
Signor Sindaco. C’è un saldo di maggiori entrate correnti... non stiamo parlando degli 
investimenti, che è un altro libro dei sogni... maggiori entrate della parte corrente, e sono 
tutte entrate tributarie, cioè facili da prendere. Tra Imu e IRPEF siamo intorno a due milioni 
e mezzo... è così, Sindaco. Togliamo la parte dello Stato... togliamo la parte dello Stato... 
allora, soprattutto sull’Imu e sull’addizionale IRPEF una Amministrazione di centrosinistra, 
o di sinistra radicale non avrebbe mai nemmeno pensato minimamente di portare questi 
provvedimenti. Perché quando questa città è stata governata dal centrosinistra sono state 
riviste le rendite catastali, che sono le più basse di tutto il Lazio, sulle quali si pagava 
prima... le rendite catastali dei terreni e degli edifici sono le più basse del Lazio e sono 
state fatte nel ‘96/97, se non ricordo male. Un’Amministrazione... non me ne voglia l’amico 
Raimondi... un’Amministrazione di centrosinistra, o di sinistra radicale, una cosa del 
genere... perché il Sindaco e gli Assessori sarebbero stati buttati a mare dalla 
maggioranza di centrosinistra, se ci fosse stata. Una manovra del genere non sarebbe 
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approdata nemmeno in Consiglio Comunale, non si sarebbe proprio discussa. Perché non 
esiste proprio. Altro che fasce deboli. Qua si vanno a colpire le fasce deboli. Chi viene 
colpito, qui? Sia dall’Imu... dal combinato disposto... posso dire queste cose? Scrivete, 
combinato disposto... dell’Imu e dell’IRPEF, chi uscirà con le ossa rotte, ma veramente 
rotte, saranno i ceti medi, i ceti meno abbienti, il reddito fisso sull’addizionale IRPEF... 
perché è facile andare a prendere là 2 mila euro, 2 mila e 500... 0,8 si prendono... se ci 
aggiungiamo la Regione, che stiamo allo 0,8, per il deficit sanitario, la Provincia... è un 
massacro, un massacro. Allora, Sindaco, sull’Imu... lasciamo perdere l’addizionale IRPEF, 
ci arriveremo a discutere... ma sull’Imu voi avevate la possibilità... perché il legislatore, nel 
concepire questo super... questa Imu... super Imu... assorbe Imu, quello che si pagava 
prima su altre cose... cioè, una cosa unica... bravo, lei queste cose le sa io glielo 
riconosco, è più competente di me, sicuramente perché... glielo dico, non è una cosa... è 
una constatazione di fatto, io queste cose le ho dovute imparare perché, a un certo punto, 
mi sono trovato catapultato a fare l’Assessore al Bilancio, siccome non volevo stare sotto 
la Dirigente, queste cose me le sono andate a vedere. Perché io sono l’organo politico e le 
decisioni le prendevo io, non la Dirigente. E così anche adesso. La dottoressa Gallinaro sa 
fare bene il suo lavoro e voi sapete fare il vostro. Però, su questo punto, Sindaco, io la 
invito... al di là del clima che c’è stasera, cordiale, corretto... riunisca la sua maggioranza e 
pensate bene a quello che fate, perché su questa cosa noi non ci fermeremo, qui non è... 
dobbiamo fare politicamente il nostro... voi fate il vostro mestiere e noi faremo il nostro. 
Sull’Imu la manovra... voi avevate la possibilità, sulla prima casa... abitazione principale e 
sulle altre aliquote... sulla prima casa, l’abitazione principale il legislatore nazionale vi ha 
dato la possibilità che l’asticella poteva essere abbassata fino al 2 per mille, e voi non 
l’avete fatto. Poi, potevate intervenire sulle detrazioni, e anche lì avete fatto rimanere 
quelle minime, 200 euro, quelle di legge... esatto, nella delibera sono riportate 
pedissequamente... punto, virgolette... tutto quello che è la previsione normativa. Non c’è 
stato nessuno sforzo... così, fatto. Ma certo, se si vuole fare tutto in un bilancio... questo 
l’avete fatto il 15 di giugno, dopo la marcia della pace dei due marò, dopo i due marò... alla 
quale ho partecipato anch’io... finita la cerimonia della corona ai marinai d’Italia, sì è riunita 
la Giunta e in un paio d’ore ha licenziato tutti questi provvedimenti. Sicuramente questi 
provvedimenti saranno stati oggetto di approfondita discussione all’interno della 
maggioranza nei giorni precedenti, quindi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 giugno, fino al 15... 
sono sicuro che sono stati approfonditi dalla maggioranza. Ma voi potevate, sull’abitazione 
principale, ridurla dello 0,2, non l’avete fatto, nessuno di noi vi ha chiesto questo. 
Nell’emendamento che ho presentato io... e penso che ha presentato anche Raimondi... io 
chiedo, per esempio, di portarla allo 0,35 per mille perché sulla prima casa... i proprietari di 
prima casa... non voglio fare i soliti interventi strappalacrime, i sacrifici, i nostri padri, tutte 
queste cose qua, ma noi abbiamo il dovere di ricordarvi che sulla prima casa si poteva 
fare un piccolo segnale, dallo 0,4 che c’era prima... e che era... allo 0,35 per mille. Non vi 
ho chiesto, nell’emendamento, di portarlo allo 0,2 perché sarebbe stato troppo, ma allo 
0,35 si poteva fare, anche senza incidere sulle detrazioni, facendo rimanere invariate le 
detrazioni. Perché la nostra manovra... noi abbiamo presentato... io ho presentato in 
tutto... guardate, io non ho fatto emendamenti, e anche lo vedrete, io ho presentato – nel 
mio piccolo – una contromanovra finanziaria, sia sull’Imu, sull’addizionale IRPEF, sui 
servizi a domanda individuale e me ne frego... scusate il termine... questo è un fatto 
politico. Mi auguro di non ricevere sorprese, perché gli emendamenti io li discuto 
politicamente. Tecnicamente, vi ho detto anche come si deve fare, vi ho dato un mandato 
in bianco a farlo, ma io ne voglio discutere politicamente, non tecnicamente, Sindaco. Io 
voglio parlare con lei... con lei, con l’Assessore, non con la parte dirigenziale, o i funzionari 
di questo Comune che mi dicono questo si può fare e questo non si può fare. Io voglio 
parlare politicamente, solo questo mi interessa. Poi, bocciate, fate quello che volete. 
Chiaramente, da stasera parte un’azione politica. Ma rivolgendole un appello accorato... 
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perché sono sicuro che lei mi capisce... io sono sicuro che, in cuor suo, lei queste cose... 
non è che fa finta che non sente niente, no, assolutamente. Ma sull’Imu la manovra è 
pesante. Sulla prima casa si poteva fare questo, ma quello che è inaccettabile, secondo 
me, è la... voi avete violato – a mio avviso – quelli che sono i principi basilari e 
fondamentali di una corretta ed equa manovra tributaria perché da quelle poche cose che 
ho capito io stando dall’altra parte della barricata... ma quando era tutto più semplice, 
perché i vincoli... dico questo per onestà intellettuale, perché poi... fino a cinque, sei, sette, 
otto, nove anni fa, era molto più semplice fare l’Assessore al Bilancio perché i vincoli del 
Patto di stabilità erano meno stringenti, ci stava una situazione mondiale diversa e quindi... 
però, da quelle poche cose che ho capito io, chiaramente, ora la situazione è cambiata. 
Però, quello che è inaccettabile è che voi avete... non avete applicato quelli che sono i 
principi fondamentali e cioè la proporzionalità... qua si passa... sono tre... qua avete fatto 
una cosa semplicissima: 0,4... 9,76...10,6... il massimo che potevate fare, il massimo. Non 
vi siete preoccupati minimamente di dire: ma che stiamo facendo? 9,76... facciamo l’8; 
10,6... facciamo 9,6. No, il massimo, l’asticella l’avete spostata in alto, in quello... niente di 
illegale, per carità. Niente di illegale, o di illegittimo, ma sicuramente politicamente noi 
diciamo che questa cosa non andava fatta in questo modo, perché potevate agire 
diversamente. Quello che è inaccettabile è che non avete previsto... ecco che manca 
proporzionalità, l’equità fiscale, la modularità delle aliquote. Cioè, non sono modulate, cioè 
si passa dal 4 al 10... lasciamo perdere perché è il massimo, perché è oggettivamente il 
massimo. In tutti i Comuni della provincia io penso che noi siamo... Gaeta è al primo 
posto, più di Sperlonga, a livello di Ischia, Capri e Montecarlo, se a Montecarlo 
applicassero l’Imu. Qui, con questi provvedimenti si ammazza una parte rilevante della 
nostra... secondo me... della nostra economia. Che è quella che ruota intorno agli affitti, al 
periodo estivo che si va sempre restringendo. Voi... ho sentito parlare da voi, da tutti 
quanti noi che bisognava allungare il periodo delle vacanze, portarlo a ottobre, a 
novembre... e si mette la tassa di soggiorno su tutto l’anno. Ma a questo ci arriveremo 
dopo perché è anche... (incomprensibile) degli emendamenti. Cioè, voi la manovra 
complessivamente... voi avete fatto pezzo per pezzo... la maggioranza, sicuramente, nelle 
lunghe notturne discussioni non è che ha visto la manovra nel suo complesso. Avete fatto 
pezzo a pezzo, provvedimento a provvedimento, senza rendervi conto, secondo me, della 
complessità della manovra. È pesante questa manovra... sull’Imu, sulla tassa di 
soggiorno.. tutto è pesante... anche le mense dell’asilo, anche la refezione scolastica. Solo 
l’assistenza domiciliare non viene toccata, perché sono 45 utenti ma anche là ci sarebbe 
qualcosa da dire, ma lasciamo perdere. Ma voi avete fatto una manovra che non viene 
conto minimamente dei principi che in tutti gli Stati di diritto e che sovrintendono alle 
corrette decisione dal punto di vista economico... perché noi, qua, come se fossimo un 
Parlamento che fa una manovra, una legge finanziaria... nel piccolo è questo quello che si 
sta facendo. Ci rendiamo conto che le aree fabbricabili... lasciamo perdere... non voglio 
discutere sull’errata corrige, il mero errore materiale, da altri fabbricati si passa all’aliquota 
ordinaria. Va benissimo. Però, vi rendete conto che le aree fabbricabili sono al 9,76 per 
mille? 9,76... le aree fabbricabili... 9,76 e le abitazioni non locate sono al 10,6. Cioè, 
stiamo parlando che per i terreni... le aree fabbricabili sulle quali il centrodestra ha fatto 
una battaglia, l’ho detto prima e l’ha ricordato Raimondi... voi siete in contraddizione 
palese, politicamente. Cioè, perdete un pezzo di credibilità importante di fronte alla città e 
ai vostri elettori. Perché i vostri elettori anche sono colpiti da questa manovra, 
pesantemente. Le aree fabbricabili a 9,76, senza prevedere nessun criterio di 
ammorbidimento, mettere in mezzo il PTPR, la Regione, i piani sovraordinati... e anche qui 
c’è un emendamento che ho presentato io. Ma, soprattutto... e concludo... poi lo vedrete 
negli emendamenti e nella contromanovra che io presento e che, non perché ho 
presentato io... può darsi pure che Raimondi ha presentato la stessa manovra. E mi 
permetto di dire: ma ragionate su queste cose, spendeteci un minuto, non bisogna 
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mostrare i muscoli stasera: abbiamo approvato il bilancio, tutto fatto, tutto a posto, settanta 
provvedimenti... ma vi rendete conto della manovra e delle ricadute che avrà questa 
manovra sui cittadini di Gaeta. Ma non solo di Gaeta, sull’economia di Gaeta. Qui stiamo 
parlando di interventi consistenti. Al massimo, li possiamo rivedere l’anno prossimo, ma io 
sono sicuro che non li rivedrete mai, perché una volta che si introducono questi principi... e 
poi voglio sapere una cosa: non si prevedono... per esempio, il 10,6 è pesante per le 
abitazioni locate. L’emendamento che ho presentato io... non locate... secondo me, per 
esempio, io ho presentato degli emendamenti, sono sicuro anche Raimondi, non so la 
Rosato, non ho visto la Rosato... confesso che non ho visto l’emendamento, me l’hanno 
portato adesso, ma è una manovra pesante. Non sto parlando, guardate di agire sulle... 
l’avrei pure potuto fare, ma mi rendo... siccome anche io deve avere l’equilibrio di quello 
che propongo non vi ho proposto di andare a rivedere anche le detrazioni... cosa che si 
poteva fare. Ma siccome non è periodo di vacche... è periodo di vacche magre, 
magrissime, quasi... le detrazioni potevano essere... le detrazioni la legge dice... poi, la 
dottoressa Gallinaro mi interrompe e mi dice... non mi offendo per nulla, perché ho molto 
da imparare da lei... ma noi potevamo... dottoressa, noi potevamo... il Comune, 
l’Amministrazione Comunale poteva prevedere detrazioni diverse dai 200 euro? In 
aumento... cioè, invece di 200, 250 o... fino a 300 mi pare che dice la legge, ma mi sono 
studiato stanotte questa cosa qua. Perché non vi credete che è facile, non crediate che è 
facile. Cioè, per voi è tutto facile... è chiaro che è tutto facile. Ma per noi... per me non è 
facile. Voi potevate passare da 200 e dire: invece di 200... 220, 230. Non l’avete fatto e io 
non vi ho proposto e né... non vi ho provocato dicendo 200, perché non voglio fare 
demagogia, qua. Io sto con i piedi per terra, lo so, sono stato Amministratore anch’io, so 
quello che si può proporre e quello che non si può proporre. Non vengo a fare la cosa per 
strappare l’applauso qua da due persone, non serve a niente. Le persone sono finite, 
abbiamo perso, ci rimbocchiamo le maniche e la prossima volta speriamo di vincere. 
Questo è quello che ci sta in testa a me, e penso anche agli altri. Però, abbiamo il dovere 
nei confronti di tutta la cittadinanza di proporvi delle cose. Io faccio uno sforzo, non vi ho 
detto: facciamo da 200 a 300. Poi sul giornale va: Di Maggio ha proposto 300, è stato 
bocciato... non è così. Io vi invito... ho proposto una serie di emendamenti che rispondono 
a tre principi fondamentali: perequazione fiscale e tributaria; proporzionalità della 
corresponsione del cittadino, ognuno deve dare... lo dicono i principi costituzionali... in 
base alla propria capacità contributiva. E poi, modulando: 9, 7, 6. Invece, si passa dal 4 al 
10. E basta. Nessuno l’ha fatto, Sindaco. Siccome lei è una persona competente... 
competente perché fa anche questo mestiere e sa di che cosa si sta parlando, non 
improvvisa. Ma volete ragionare un minuto su queste cose? E prima di licenziare in un 
battibaleno e bocciare quegli emendamenti che sono stati presentati dalle forze di 
minoranza, vi prego di rifletterci. Come dice il Vangelo? Settantasette volte sette. Perché 
questa cosa qua ricadrà sulle vostre responsabilità.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie, Consigliere Di Maggio. Ci 
sono altre persone che vogliono intervenire? No. Va bene. Possiamo passare alla 
discussione degli emendamenti, allora... secondo intervento per il Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Ma io vorrei, brevemente... non 
solo perché ho solo dieci minuti, ma ancora di meno. Guardate... Sindaco, l’intervento del 
Consigliere Di Maggio credo che... a me ha appassionato molto perché non solo ha detto 
cose giuste, ma le ha dette in maniera accorata ma, soprattutto, ha dimostrato una cosa 
dalla quale, secondo me... caro Presidente, questo è rivolto anche a lei... noi oggi in realtà 
è il primo Consiglio Comunale di questa consiliatura perché il primo era d’insediamento... 
questo è il primo Consiglio Comunale e, tra l’altro, è un Consiglio Comunale importante 
perché è il bilancio previsionale. Io voglio ricordare ai Consiglieri, se ancora non lo sanno, 
ma certamente lo sanno: due sono gli atti principali che faremo annualmente, il bilancio di 
previsione e poi quando dobbiamo fare gli equilibri di bilancio entro il 30 settembre. Questi 
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sono i due momenti topici. Poi ci saranno gli altri Consigli ma questi sono gli atti più importi 
che un Consiglio Comunale farà. Quindi, quest’anno e i prossimi anni questi sono i 
deliberati più importanti di questo Consiglio Comunale. E spesso, nel bilancio di 
previsione... ve lo dice uno che è stato anche Sindaco per cinque anni... l’opposizione 
effettivamente rischia di dire di tutto e di più e, soprattutto, rischia di fare molto 
ostruzionismo. Io vi posso dire... e ci sono i verbali a testimonianza di quanto dico... che 
negli anni scorsi 14, 13 o 12 punti, come oggi... altro che in una giornata, una giornata e 
mezza. Si facevano in diverse giornate: tre, quattro, cinque, sei sedute di Consiglio 
Comunale. Questa sera, Sindaco... vedo che però non mi ascolta, volevo essere breve... 
volevo dirle che da parte nostra... e lo ha dimostrato il Consigliere Di Maggio, col suo 
ultimo intervento, ma lo ha dimostrato Cicconardi prima, la Rosato... io forse meno degli 
altri, la Costabile... stiamo facendo di tutto per farle capire che qui non è un problema né di 
ostruzionismo perché, di fatto, stiamo andando avanti con punti pesanti e importanti e, 
soprattutto, nemmeno vogliamo... è chiaro, l’ostruzione è politica, è tutta politica... ma 
veramente ci stiamo mettendo nei panni dei cittadini. Io le voglio ricordare una cosa... non 
ne abbia a male... ma lei che ha vinto le elezioni e ha vinto, diciamo, con un successo 
importante, ma lei ha preso quasi un terzo, quasi un terzo... poco più di un terzo degli 
aventi diritto al voto a Gaeta. Perché cinque anni prima... non è per fare confronti... avevo 
preso qualche voto in più di lei dell’ultima volta. E guai... io ho fatto un errore, ad un certo 
punto, l’ho fatto, lo dico stasera al microfono... di pensare che solo perché 7.444 elettori mi 
avevano votato, in qualche modo noi dovevamo andare avanti per testa nostra, punto e 
basta. Fu un errore, è stato un errore quello. Perché noi qui rappresentiamo intanto tutti gli 
altri che sono andati a votare. Ma pensiamo anche a quel 40% che non ha votato né lei, 
né me perché forse non piaceva né il suo programma, né la sua persona, né la mia 
persona, né il mio programma. Allora, questa sera veramente... oggi veramente si è 
parlato della città e del fatto... io ringrazio Salvatore per l’ultimo intervento che ha fatto, ma 
ringrazio tutti gli altri... questa città non può sopportare veramente questo tipo di manovra. 
Allora, qui non c’è ostruzionismo, io finisco qui anche il mio secondo intervento, cerchiamo 
di, veramente, alleggerire la situazione perché dall’altra parte che cosa ci può essere? 
Questa è l’unica cosa... l’unica spiegazione, e non vorrei che fosse così... maggiori entrate 
per poter spendere di più. Guardi che il mio primo anno da Sindaco è stata dura accettare 
l’Assessore Cardi che mi diceva: dobbiamo tagliare di qua, dobbiamo tagliare di là, 
dobbiamo tagliare di là, altrimenti andiamo in dissesto. È stata dura, perché io volevo 
spendere perché i cittadini mi chiedevano le cose e non potendo spendere, era frustrante. 
Però, se non si fosse fatto come diceva l’Assessore Cardi, questo Comune oggi stava 
come Terracina, stava in dissesto finanziario. E ha avuto ragione lui a dover tagliare tante 
cose. Allora, forse... forse le dico che magari avere meno fregola di spendere in un 
momento come questo, in una contingenza come questa, è fondamentale. Poi, ripeto, 
sposo in pieno tutto l’intervento... che io prima avevo già fatto, ma lo sposo in pieno... 
l’intervento che ha fatto il Consigliere Di Maggio perché ha messo veramente il... diciamo, i 
puntini sulle i.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Ci sono altri interventi? No. Do la 
parola al Sindaco per dare qualche chiarimento.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Credo che a questo punto ho necessità 
di chiarire qualcosa. Consigliere Raimondi lei prima ha promesso sul fatto che se fossero 
stati tagli ai trasferimenti pari alla manovra, quindi, del gettito Imu almeno si sarebbe 
astenuto dal bilancio, no? Perché voi avete fatto dei calcoli su 938 mila euro. Giusto, 
Consigliere Costabile? Allora, partiamo già da alcuni presupposti sbagliati, chiedo scusa. 
Tanto è vero voi avete stimato il gettito dell’Imu in 1 milione e mezzo, quindi ho visto che 
dei calcoli li avete fatti, voglio dire... in più. Di cui, questo gettito Imu in più, circa 600 mila 
euro vengono dallo sforzo fiscale della manovra ordinaria, mantenendo inalterato al 4 e al 
7,6 e la differenza viene dal nostro aumento. Perché ricordo sempre che il 50%, 0,38 va 
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allo Stato. La Consigliere Costabile parlava di 938 perché faceva riferimento... questa è la 
stampa della Finanza Locale sugli effetti della riduzione, art. 14, comma 1, del d.l. 78/2010 
che è stato il primo taglio che è stato fatto, pari a 337.254,95 e alla riduzione art. 28, 
comma 7 e 9 del d.l. 201/2011, di 595.148,06, quindi pari a 938. Ma abbiamo dimenticato 
che c’è anche il taglio di 107.413,92, come correttamente il Consigliere Di Maggio prima 
mi anticipava, sulla determinazione 2012, detrazione art. 2, comma 183 della legge 
191/2009; poi c’è la detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati, 
717.901,67 e la detrazione integrazione Imu, meno 51.148,93, che viene comunicata, per 
un totale di 1.808.867,59. Quindi, solo di trasferimenti tagliati, solo di tagli nei trasferimenti 
siamo sotto i 2 milioni di euro. Quindi, già il gettito Imu per la manovra che stiamo facendo 
non copre il taglio dei trasferimenti statali. Questa è una stampa... ho voluto fare una 
stampa per evitare che, ovviamente, qualcuno potesse avere del dubbi. Parto da questo 
presupposto perché questo è fondamentale. Perché poi mi si viene a dire, giustamente, 
che io... che noi, come Amministrazione poi ricaviamo tutti questi grandi soldini in 
salvadanaio e li andiamo non si sa dove a spendere... qua non stiamo a spendere un bel 
niente, qua non stiamo facendo altro che andare a riequilibrare. Questi sono numeri, 
capisco che talvolta si commettono degli errori, come li commettiamo anche noi; 
comprendo che sia sicuramente stato fatto in buona fede però è giusto che a questo punto 
ci diciamo tutto. Perché poi lei, giustamente, mi dice: due anni li ho approvati in tempi utili 
a giugno, due anni con la diffida a luglio e agosto... io, onestamente, tenterò, con tutte le 
mie forze... questo è stato un impegno che lei correttamente ha detto ho preso in 
campagna elettorale di approvarlo sempre entro i primi mesi dell’anno, voglio dire. 
Quindi... tra l’altro, in campagna elettorale... voglio essere chiaro e credo che sia registrato 
anche sui comizi... ho sempre detto che avrei vagliato la situazione fiscale del Comune di 
Gaeta dopo aver letto i numeri, non escludendo... perché, purtroppo, ahimé, conosco 
abbastanza bene la materia e sapevo l’entità dei trasferimenti e quindi, purtroppo, ahimé, 
sapevo cosa stava accadendo... non a causa sua, a causa della manovra Monti, perché 
dobbiamo anche essere onesti intellettualmente su questa cosa. Perché oggi io trovo un 
clima sicuramente diverso. Voglio dare tutte le spiegazioni possibili perché è giusto che 
voi, come ruolo di minoranza fate tutto... cioè, mettete in campo tutto quello che è 
necessario ma, allo stesso tempo, dobbiamo anche essere onesti intellettualmente perché 
se ci arrivano circa 2 milioni di euro di taglio dei trasferimenti, obiettivamente può essere 
l’Amministrazione più brava del mondo ma, comunque, lo devi riequilibrare in qualche 
maniera. E quindi io in campagna elettorale ho sempre detto, sempre per onestà 
intellettuale nei confronti di tutti i cittadini di Gaeta... perché, come ha detto il Consigliere 
Di Maggio, io non mi sento di rappresentare solo la maggioranza, ma io mi sento 
compiutamente di rappresentare 22.500 cittadini di Gaeta. Quindi, sicuramente, non farò 
discriminazioni su questa cosa. Quindi, le aliquote, purtroppo, noi non possiamo 
modificarle per il motivo che vi ho detto, che è un motivo tecnico, oltre che politico, che 
non riesce neanche il gettito a coprire totalmente il taglio dei trasferimenti. Infatti, si è 
dovuto aggiungere anche le altre manovre. Poi, nei punti successivi vi spiegherò tutta la 
manovra complessiva e tutto quello che abbiamo, praticamente, fatto fino ad ora. Infine, lei 
– Consigliere Raimondi – diceva della prima casa, quando ci fu l’esenzione dell’Ici della 
prima casa da parte del Governo Berlusconi. Io, onestamente, sono d’accordo con quanto 
detto dal Consigliere Rosato perché io credo che quello ci abbia fatto perdere quel 
differenziale tra il 4 e 5 di trasferimenti da parte dello Stato. Però, questa è una mia 
considerazione che va al di là di tutto quanto, ma è giusto per confrontarci, non è 
assolutamente... anche perché il clima credo che lo consenta, in questo caso. Quindi, per 
quanto riguarda qualche emendamento che ho letto, ad esempio del Consigliere Di 
Maggio, dove porta... parliamo dopo? Va bene. Ok, grazie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie, Signor Sindaco. Allora, 
avevamo un subemendamento... Passiamo alla discussione degli emendamenti. Allora, 
era stato presentato un subemendamento da parte del... bene...  
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE –  (Alessandro Izzi) Allora, dal punto di 
vista procedurale, Presidente, se lei è d’accordo, io ho quattro parti di emendamento di cui 
abbiamo l’emendamento n. 1 e un subemendamento al n. 1. Quindi, va discusso prima il 
subemendamento all’emendamento n. 1. Per avere una cronologia, li numeriamo e 
anche... significa che l’emendamento n. 1 del Consigliere Di Maggio, l’emendamento n. 1 
del Consigliere Raimondi acquistano una numerazione progressiva diversa. D’accordo?  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Avete capito? Gli emendamenti 
presentati non hanno più lo stesso numero, ma acquisiranno... perfetto. Primo diventa il 
subemendamento...  
FINE LATO B 5a CASSETTA  
INIZIO LATO A 6a CASSETTA  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Perfetto. Allora, iniziamo dal 
subemendamento all’emendamento n. 1... che è il n. 1. Il subemendamento è stato 
presentato dalla maggioranza... credo che il Consigliere Ranucci lo vorrà illustrare.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pasquale Ranucci) Sì, praticamente, vogliamo 
soltanto specificare meglio che il comodato deve essere comunque rivolto a parenti 
residenti nel Comune di Gaeta. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Quindi, va ad aggiungere alla 
tabella presentata con l’emendamento n. 2... mi corregga se sbaglio... a parenti residenti 
nel Comune di Gaeta. Giusto? Allora, la tipologia dell’emendamento n. 2... che credo 
avete tutti quanti, così possiamo un attimo seguire... (incomprensibile) terreni, abitazioni, 
abitazioni concesse in uso gratuito... subito dopo aggiungiamo... “a parenti residenti nel 
Comune di Gaeta.” Giusto? Va bene? Ci stanno le tabelle. Poi, tra parentesi... linea retta 
fino al secondo... quello non cambia, quello prosegue. Questo viene soltanto aggiunto 
dopo la parola “gratuito.” Bene.  
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE –  (Alessandro Izzi) Consiglieri presenti, 
17. Nessuno assente?  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Consiglieri presenti, 17; nessun 
assente, no. Quindi, i pareri.  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie. Allora, mettiamo a votazione 
il subemendamento... non è questione di aliquota. Non è una questione di aliquota.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) No, qua non è questione di aliquota. 
Poi c’è l’altro emendamento che porta l’aliquota in riduzione.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Questo qui è soltanto un 
ampliamento delle tipologie sulla tabella presentata con l’emendamento n. 2. Non c’è 
nessun tipo di aliquota, è soltanto un... aggiungiamo: “a parenti residenti nel Comune di 
Gaeta.” Punto. Dopo, ma quello non c’entra, sono altri emendamenti. Quindi, mettiamo ai 
voti il subemendamento. Chi è favorevole? Chi è favorevole al subemendamento? 
Unanimità. Poi, passiamo all’emendamento n. 2, così come subemendato perché oramai è 
passato il subemendamento. Chiedo cortesemente alla Consigliere Rosato se ce lo vuole 
illustrare. Grazie.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppina Rosato) Sì, grazie. Al fine di consentire 
una più equa tassazione, anche degli immobili ceduti a familiari in uso gratuito ed 
agevolare gli immobili ad uso commerciale non locati, in presenza di sfavorevole 
congiuntura economica, si propone di sostituire la tabella a pagina 3, di cui al comma 1 del 
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dispositivo, come da tabella allegata. Allora, la tabella allegata prevede: nella descrizione, 
al posto di aliquota ordinaria, viene specificato: aliquota ordinaria, terreni ed aree 
fabbricabili, abitazioni locate, abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta 
fino al secondo grado, con contratto di comodato d’uso registrato... io non ci leggo il 
subemendamento perché è stato già approvato... e ogni altra fattispecie non ricompresa 
nella tipologia di cui al successivo punto. Ovvero, laddove le case in comodato d’uso 
andavano all’aliquota del 10,76, la riportiamo al 9,76 e in questa fattispecie ci facciamo 
rientrare anche i locali commerciali non locati perché è sotto gli occhi di tutti che se oggi 
c’è un locale commerciale che non si riesce ad affittare non è per volontà del proprietario, 
ma è per questa sfavorevole congiuntura economica. Io voglio precisare una cosa: a me 
sarebbe piaciuto e sicuramente anche ai Consiglieri di maggioranza, portare al minimo 
questa aliquota perché sarebbe stato molto più semplice diminuire di quello 0,2 previsto 
dalla legge l’aliquota in oggetto di questo emendamento. Ma, obiettivamente... intanto, 
vediamo se riusciamo ad ottenere questa riduzione poi, tanto ci sono ancora altri 
emendamenti e magari riusciamo a dare di più una mano ai cittadini. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie. Diamo i pareri... già dato su 
questo qua? Manca il parere politico... e sì, questo qui era già stato protocollato. 
Favorevole era, giusto? Favorevole. Sindaco, il parere politico.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Dichiarazioni di voto. Nessuna. 
Allora, mettiamo a votazione l’emendamento n. 2. Chi è favorevole all’emendamento? 
Unanimità. Grazie. Passiamo ora agli emendamenti proposti dal Consigliere Di Maggio. 
Iniziamo dal n. 3, ex n.1. Li vuole illustrare uno a uno? Li discutiamo uno a uno? Li 
discutiamo tutti insieme? Li leggo tutti quanti? Allora, emendamento n. 1, che adesso è 
diventato n. 3: applicazione dell’aliquota base, pari al 3,5 per mille per l’abitazione 
principale; emendamento n. 2, ora diventato n. 4: applicazione dell’aliquota pari al 5 per 
mille per l’abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 
primo grado, nonché a parenti collaterali fino al secondo grado; emendamento n. 3, 
diventato ora emendamento n. 5: applicazione dell’aliquota pari al 3,5 per mille per 
l’abitazione principale posseduta da pensionati sociali, invalidi civili, disabili, anziani 
ricoverati presso istituti; emendamento n. 4, diventato ora emendamento n. 6: applicazione 
dell’aliquota pari al 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e locati; emendamento n. 5, 
diventato ora emendamento n. 7: applicazione dell’aliquota pari al 9 per mille per gli 
immobili ad uso abitativo non locati; emendamento n. 6, diventato ora n. 8: revisione 
generale dei criteri di accertamento e delle modalità di tassazione dei terreni a qualsiasi 
destinazione siano essi adibiti ed ubicati nel territorio comunale e applicazione 
dell’aliquota pari al 5 per mille su aree fabbricabili, ovverossia suscettibili di utilizzazioni 
edificatorie in ambito di PRG, conformemente alle prescrizioni sovraordinate dalla Regione 
Lazio in ambito di PTP e PTPR. Quindi, diamo il parere... parere, per cortesia, dottoressa.  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Allora, per quanto riguarda questi emendamenti, purtroppo il parere è 
non favorevole in quanto il bilancio del Comune, al di là della proposta, diciamo, di 
pareggio che ha fatto giustamente il Consigliere dando, appunto, carta bianca per quanto 
riguarda tutti i capitoli di spesa, nonostante questo sforzo purtroppo questi, e altri 
emendamenti che prevedono delle riduzioni delle aliquote al di sotto di quelle che prevede 
la legge, non sono ammortizzabili dal nostro bilancio in termini di equilibrio, anche 
riducendo ulteriormente le spese perché, comunque, una revisione della spesa è stata già 
fatta e si andrebbero a ridurre spese che sono obbligatorie ed indispensabili, delle quali 
non si provvedere alla riduzione. Quindi, anche per futuri emendamenti, ripeto, se si 
rimane nell’ambito di variazioni... come già ha spiegato il Sindaco, purtroppo, le aliquote 
sono state stabilite per recuperare il taglio dei trasferimenti statali, quindi delle minori 
entrate, non delle maggiori spese. A maggior ragione, non siamo in grado di... il bilancio 
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non è in grado di assorbire i tagli al di sotto di aliquote fissate per legge perché in quei casi 
noi dovremmo andare a corrispondere allo Stato anche la differenza fino alla capienza del 
suo 0,38%.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie, Dirigente. Parere politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Parere politico non favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Non favorevole. Dichiarazioni di 
voto? Nessuna dichiarazione di voto? Stavo chiedendo... uno a uno? O li votiamo tutti 
insieme, a questo punto? Tutti insieme? Tanto, il parere è stato... vale per tutti... 
cumulativo, è. Il parere è cumulativo su tutti i punti. Quindi, mettiamo a votazione...  
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE –  (Alessandro Izzi) Quindi, i pareri forniti 
sono dall’emendamento n. 3 all’emendamento n. 8.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Che mettiamo a votazione. Chi è 
favorevole all’emendamento? Di Maggio, Martone, Rosato, Costabile, Raimondi, 
Cicconardi. Chi è contrario all’emendamento? 10 favorevoli... Accetta è assente... 10 
contrari; 1 assente e 6 favorevoli. Allora, adesso andiamo a discutere gli emendamenti dal 
n. 9 al n. 18 presentati dal Capogruppo Raimondi e il Capogruppo Costabile. Prego, 
Capogruppo Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente. Nella 
seconda pagina, dopo il primo emendamento che è... abbiamo detto n. 9...  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Ex 1, adesso è diventato 9.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Alcuni sono di carattere formale 
ma importanti... di aggiungere: visto il decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che 
differiva al 31/3/2012 il termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2012.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Contabile, non dovuto. Politico? 
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Non favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Non favorevole. Dichiarazione di 
voto?  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Soltanto una domanda... più 
che dichiarazione di voto, se era possibile sapere dal Sindaco come mai il parere politico 
non favorevole, essendo soltanto una cosa di tipo... cioè, formale sulla delibera. Di 
precisazione, più che altro.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Onestamente, ritengo che alla fine sia 
superfluo aggiungere questo. Però, volendo, se ci ragioniamo tutti insieme anche sul 
resto, io non ho problemi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Ma anche successivamente... e 
ancora visto il decreto del Ministero dell’Interno... cioè... votiamo.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Allora, Accetta è ritornato? Sì, 
Accetta è ritornato, siamo 17. Quindi, chi è favorevole all’emendamento n. 9? Raimondi, 
Costabile, Rosato, Martone, Cicconardi, Di Maggio, 6; chi è contrario? 11.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Emendamento n. 10. Nella 
seconda pagina, dopo il quarto visto, aggiungere: visto il decreto del Ministero dell’Interno 
del 20/6/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147, del 26/6/2012, che ha differito al 
31/8/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Politico, non favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Mettiamo a votazione. Chi è 
favorevole all’emendamento n. 10, così come illustrato? 6 favorevoli: Di Maggio, Martone, 
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Cicconardi, Rosato, Costabile, Raimondi. Chi è contrario? 11, come prima, quindi sono 17. 
Quindi, emendamento non accolto.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Emendamento n. 11. Dopo 
l’ultimo visto, aggiungere: considerata la rilevante crisi economica ed occupazionale che 
caratterizza tutto il nostro territorio, sia comunale che nazionale, e la conseguente sempre 
più elevata indisponibilità di risorse finanziarie da parte dei contribuenti cittadini che 
obbliga ogni buon padre di famiglia, e quindi anche un buon Amministratore, a ricercare 
risorse sempre più vitali, prioritariamente mediante la contrazione delle spese.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Non dovuto.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Parere politico, favorevole. Perché 
credo che sia compito di un Amministratore cercare di contrarre sempre più le spese e 
gravare sempre di meno, sicuramente, sulla città.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Bene. Mettiamo a votazione 
l’emendamento. Favorevoli all’emendamento? Unanimità. Ci siamo tutti.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Emendamento n. 12, dopo 
l’ultimo visto...  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Scusi un attimo, quindi 
l’emendamento n. 11 è accolto. Prego, Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Emendamento n. 12, dopo 
l’ultimo visto aggiungere: considerato che, a seguito delle diverse modalità di 
determinazione della base imponibile, la normativa crea una evidente disparità di 
trattamento tra i proprietari sia di fabbricati, che di terreni agricoli e i proprietari di aree 
fabbricabili in quanto per i primi la base imponibile è quella originata dai valori catastali, 
generalmente espressione di un valore molto più basso di quello reale; mentre, per i 
secondi essa è data dal valore venale.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Non dovuto.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Contabile, non dovuto. Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Non favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Non favorevole. Mettiamo a 
votazione. Chi è favorevole all’emendamento n. 12? 6: Di Maggio, Martone, Cicconardi, 
Rosato, Costabile, Raimondi. Chi è contrario? 11, come prima. Quindi, l’emendamento 
non è ammesso.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Siamo al 13 mi pare, no 
Presidente?  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) 13, sì.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Allora, considerato che... dopo 
l’ultimo visto, aggiungere: considerato che se non correttamente valutato in sede di 
determinazione delle aliquote, si verrebbe a creare una evidente disparità di trattamento 
tra proprietari di immobili a disposizione e proprietari di immobili locati in quanto per i primi 
l’Imu assorbe l’IRPEF sul reddito fondiario mentre per i secondi l’IRPEF è pienamente 
dovuta.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Non dovuto.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Non favorevole.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Votazione. Chi è favorevole 
all’emendamento? 6: Di Maggio, Martone, Cicconardi, Rosato, Costabile, Raimondi. Non 
favorevoli? 11. Quindi, emendamento non ammesso.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Emendamento 14, dopo l’ultimo 
“visto”, aggiungere: considerato che nell’ambito della determinazione delle aliquote è 
doveroso tenere in debita considerazione l’incontestabile difficoltà finanziaria che 
caratterizza l’intero comparto imprenditoriale, prevedendo opportune riduzioni per gli 
immobili posseduti da imprese e strumentali all’esercizio della medesima.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Non favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico, non favorevole. Mettiamo a 
votazione. Favorevoli?  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Una dichiarazione di voto la 
posso fare?  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Certo.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Almeno su questo.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Certo.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Cioè, qui mi pare abbastanza 
evidente... abbiamo fatto... siamo proprio in contraddizione, oggi. Allora, sulla Cosap 
abbiamo detto: cerchiamo di aiutare, di sostenere, etc. Mi è sembrato importante 
l’emendamento proposto dalla Rosato, che abbiamo votato, anche lì, di non vessare, per 
esempio, chi ha i negozi e non riesce ad affittarli, perché non sempre... non è che non 
vuole affittare, è che non riesce in questa congiuntura economica. Qui si mette in evidenza 
una cosa precisa che va nell’ottica di quello che abbiamo fatto sia sulla Cosap, che 
sull’emendamento precedente, ecco, mi sembra molto strano che ancora una volta, lo dico 
politicamente, che il centrodestra è contro gli imprenditori.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Mettiamo a votazione, allora. 
Favorevoli all’emendamento n. 14? Favorevoli? 6: Di Maggio, Martone, Cicconardi, 
Rosato, Costabile, Raimondi. Non favorevoli? 11. L’emendamento non è ammesso. 
Emendamento n. 15. Prego, Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Questo lo possiamo anche 
ritirare perché è stato già... in realtà lo ritiro perché il subemendamento che è stato 
precedentemente... in effetti, spiega... dice così... aggiungere: considerato che nell’ambito 
di immobili a disposizione risulta opportuno operare una differenziazione di trattamento tra 
gli immobili non locati e rimasti nella disponibilità del proprietario, e quelli di cui il 
proprietario non ha la disponibilità perché destinati ad abitazione di un parente in linea 
retta.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Politico, favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Va bene. Quindi, votazione. Chi è 
favorevole all’emendamento? Unanimità. L’emendamento è passato. Emendamento n. 16. 
Prego, Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Dopo l’ultimo “visto”, 
aggiungere: considerato che nell’ambito degli immobili locati particolare attenzione occorre 
riservare a quelli destinati ad abitazione principale del conduttore, in considerazione dei 
benefici economici e sociali che l’aumento della residenzialità comporta.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
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INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Parere favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Mettiamo a votazione. Chi è 
favorevole all’emendamento n. 16? Unanimità. Quindi, l’emendamento è ammesso. 
Emendamento n. 17. Prego, Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Dopo l’ultimo “visto”, 
aggiungere: “considerato che è opportuno adottare un’aliquota più elevata per i fabbricati 
non immessi nel mercato degli affitti e per quelli che vanno oltre le necessità abitative del 
proprio nucleo familiare.”  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Pareri?  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Contabile, non dovuto.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Politico, favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Votiamo l’emendamento. 
Favorevoli? Unanimità. Emendamento n. 18. Prego, Consigliere Raimondi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Antonio Raimondi) Qui serve un pochino di 
attenzione perché... nel deliberato, sostituire la tabella... con ma seguente tabella... io non 
so se tutti hanno la copia. Allora, la tipologia imponibile... aliquota ordinaria... l’aliquota 
ordinaria è 0,96; aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze, 0,35; 
aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,20; aliquota ridotta per le aree 
fabbricabili, 0,70; aliquota ridotta per i fabbricati locati uso abitazione principale, o concessi 
in uso gratuito a parenti di primo grado ivi residenti, comprese le pertinenze come definite 
per l’abitazione principale, 0,76; aliquota ridotta per gli altri immobili locati per la maggior 
parte dell’anno, 6 mesi più un giorno, e per gli immobili posseduti da imprese e strumentali 
all’esercizio della medesima, 0,86; aliquota maggiorata per i fabbricati destinati ad 
abitazione oltre il primo, tenuti a disposizione per oltre 24 mesi... la maggiorazione, infatti, 
si applica a partire dal venticinquesimo mese... il 10,6... l’1,06%.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Grazie, Consigliere Raimondi. 
Pareri?  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Contabile non favorevole in quanto, come ho spiegato in precedenza, 
gli equilibri del bilancio di questo Comune non consentono di adottare, allo stato, delle 
aliquote più basse rispetto a quelle previste dal decreto legge 201.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico?  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Non favorevole. Anche perché alcune 
di queste specifiche non sono consentite, tra l’altro.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Non sono consentite. Bene. 
Mettiamo a votazione. Chi è favorevole a questo emendamento? 6: Di Maggio, Martone, 
Cicconardi, Rosato, Costabile, Raimondi. Chi non è favorevole? 11. L’emendamento non è 
ammesso. Pareri sulla delibera così come emendata.  
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE FINAN ZIARIA –  (Maria 
Veronica Gallinaro) Favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Politico.  
INTERVENTO DEL SINDACO –  (Cosmo Mitrano) Favorevole.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Luigi Coscione) Votiamo, adesso il corpo della 
delibera per intero... mettiamo a votazione. Chi è favorevole alla delibera? Favorevoli alla 
delibera? 11. Non favorevoli? Non favorevoli? 6: Di Maggio, Martone, Cicconardi, Rosato, 
Costabile, Raimondi. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Allora, favorevoli immediata...? 
Unanimità? No. Allora, sono 14, giusto? Quindi, tutti ad eccezione del Consigliere Di 
Maggio, Costabile e Raimondi. Giusto? Grazie.  
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