
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 
 

 
No.35 
 

 
del 28-09-2012 

Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012 - Conferma detrazioni 
per abitazione principale 

 
 L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di settembre alle ore 08:58 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 Assiste il Segretario generale  ENRICO CROCE 
  

MATARAZZO GENNARO P PETACCIA SANDRO P 
IEZZI DAVIDE P DE LUCA EMANUELE P 
CIAMMAICHELLA ROMEO P ARGIRO' FABIO P 
TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO P 
ESPOSITO LORENZO P DI RENZO ROBERTO P 
BLASIOLI ALESSIO P DI BARTOLOMEO LUCIO P 
COLALONGO RENATO P   

 
Assessori esterni: 
 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 
 
Immediatamente eseguibile S 
 
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 
REGOLARITA’ TECNICA  dello stesso ai sensi   Dell’art.49 
del D.L. vo 267/2000.  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
                         F.to Castellucci Egidio Franco 
 

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi   
Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.   IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  FINANZIARIO  
 
                         F.to Castellucci Egidio Franco 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
Data: 26-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
Data: 26-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI  
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 6 Agosto 2012 avente per oggetto 

“Aliquote IMU 2012 e detrazioni per abitazione principale”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si è disposto di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per 1'anno 2012 dando 
atto che entro il termine del 30 settembre 2012 si sarebbe provveduto ad approvare l'apposito 
regolamento riservandosi la possibilità di modificare aliquote e detrazione del tributo, per ragioni di 
eventuali equilibri di Bilancio, tenuto conto di quanto previsto dall’art.13, comma 12-bis, del D.L. 
n.201/2011, convertito in legge 22 Dicembre 2011, n.214; 
 

Ribadito che le aliquote di base sono state fissate dallo Stato nelle misure seguenti: 
� 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 

incrementare o decrementare dello 0,20%; 
� 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l'aliquota dello 0,10%; 
� 0,76% per tutti gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30%; 
 

Ritenuto necessario apportare modifiche ed aumentare l’aliquota base IMU (altri immobili) 
dello 0,20% rispetto a quella determinata con la deliberazione del C.C.n.22/2012, per ovvie ragioni 
di equilibri di bilancio, confermando le altre aliquote e la detrazione per l'abitazione principale; 
 

Vista la deliberazione adottata in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con effetto dal 01/01/2012; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000); 
 

Consultato il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97/4, lettera a) del D.Lgs.n.267/2000; 
 

Uditi gli interventi evidenziati nel prospetto allegato; 
 
Il Consigliere Di Bartolomeo Lucio presenta l’allegato emendamento alla proposta di delibera 

in merito all’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di primo grado 
in linea diretta; 

 
Dopo la sospensione dei lavori per alcuni minuti , alla ripresa della seduta (ore 10,25) 

risultano presenti n. 13 Consiglieri ; 
 
Si assenta il Consigliere De Luca Emanuele , Consiglieri presenti n. 12; 
 
Messa ai voti , la proposta di emendamento e’ respinta con n. 4 voti favorevoli (De Luca 

Giorgio , Argiro’ Fabio , Di Renzo Roberto , Di Bartolomeo Lucio) , e n. 8 voti contrari; 
 
Il Presidente mette a quindi a votazione la proposta di deliberazione agli atti, 
 
Rientra il Consigliere De Luca Emanuele ; 
 
Si assenta il Consigliere De Luca Giorgio ; 



 
Consiglieri presenti n. 12 ; 
 

Presenti n._12__ – Voti favorevoli n.__8___ – Voti contrari n.___3_(Di Bartolomeo Lucio,Di 
Renzo Roberto,Argiro’ Fabio) – Astenuti n.__1__(Toppi Barbara), espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di approvare e determinare, come segue e a parziale rettifica della deliberazione C.C.n.22 del 
6/8/2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi agli immobili siti nel 
territorio comunale di MANOPPELLO per 1'anno 2012,  
� aliquota di base: 1,06 per cento; 
� aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,4 per cento; 
� detrazione per l'abitazione principale e pertinenze: € 200,00 per l 'immobile destinato ad 

abitazione principale, comprensiva di un pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 
C2, C6, C7 e €.50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

� aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento. 
 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l° Gennaio 2012; 
 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente separata votazione 
 

Presenti n._12___ – Voti favorevoli n.__8___ – Voti contrari n.___0___ – Astenuti n.__4__(De 
Luca Giorgio,Argiro’ Fabio,Di Bartolomeo Lucio,Toppi Barbara), espressi per alzata di mano;  
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134/4 del T.U.E.L. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  ENRICO CROCE 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME 
 
Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                    addi’ ________________ 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                  _____________________________             
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
No. Reg.       Addì            
 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretrorio on-line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.  

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to  ILARIO MARCO 

 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________al_____________________come prescritto dall’art.124 del D.L.gs. 
267/2000, senza reclami . 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4  D.Lgs.  267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000). 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ENRICO CROCE 

 



 

COMUNE DI MANOPPELLO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2012 

PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 

IL PRESIDENTE 
 
Invita il Consesso a voler discutere del seguente a rgomento: 
 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012. CONFE RMA DETRAZIONE PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE”.  
 
QUINDI COSI’ PROSEGUE: Punto 4 all’ordine del giorn o; determinazione aliquote 
IMU per l’anno 2012, conferma detrazione per abitaz ione principale. Facciamo 
illustrare il punto e poi presenti l’emendamento? I l microfono, Di Bartolomeo.  
 
IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: È retroattivo.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Per le gge.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Presidente, io propongo 
di aggiungere al punto all’ordine del giorno, dopo delibera, punto 2, di 
aggiungere: “aliquota per le abitazioni cedute in c omodato d’uso, comma 4 
articolo 10 del regolamento, allo 0,4”.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Perfet to, presenta l’emendamento 
che me lo fa recapitare e poi possiamo passare alla  votazione dell’emendamento, 
prima della votazione generale. Nel frattempo se lo  firmate e sottoscrivete, 
facciamo mettere un parere di regolarità tecnica da ll’ufficio. L’assessore 
Ciammaichella illustra il punto.  
 
PRENDE LA PAROLA L’ASSESSORE CIAMMAICHELLA ROMEO: Allora, oggetto determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2012. Chiaramente già è sta to largamente anticipato, 
l’unica variante rispetto alle aliquote che abbiamo  approvato col bilancio di 
previsione, è l’aliquota di base che passa 1,06% pe r quanto riguarda le seconde 
case, che avevamo già anticipato nel momento in cui  avevamo redatto il bilancio 
di previsione, con nostro profondo rammarico, oggi portiamo all’1,06%. Purtroppo 
come ha già spiegato il Sindaco è un’esigenza, di q uesta esigenza purtroppo ci 
facciamo carico.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Ciammaichella. La parola a 
Argirò.  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Diciamo l’avevamo detto, se andiamo a vedere le carte dell’approvazione 
del bilancio, avevamo detto che si finiva qui, perc hé quel bilancio non si 
reggeva in piedi, avevamo detto che appena si andav a ad approvare si sarebbe 
aumentata l’aliquota IMU portandola al massimo e ta nto ne è stato. Adesso 
c’abbiamo… Sindaco scusami! C’abbiamo l’IMU al mass imo, l’addizionale IRPEF al 
massimo, la TARSU ringraziamo Dio non possiamo aume ntarla perché abbiamo quasi 
la copertura dei costi, quindi diciamo che le oscil lazioni possono essere 
limitate per quanto riguarda gli aumenti, a meno ch e non ci si vanno a caricare 
altre spese, altri costi. Diciamo che abbiamo una t assazione massima 
applicabile, cioè quella consentita dalla legge, ci oè il comune di Manoppello 
non c’è una tassazione possibile che possa essere i nferiore che la applica, cioè 
abbiamo tutto al massimo. Cioè, fare l’amministrazi one in questo modo, trattasi 
non di amministrare, di un calcolo ragionieristico per farsi ridare le 
moltiplicazioni, cioè non significa andare a capire  come funziona meglio la 
macchina, dove tocca tagliare e dove tocca incremen tare, significa veramente 
fare moltiplicazioni. Servono i soldi, che si fa? S i aumenta l’IMU. Serve 



questo, che si fa? Si aumenta l’IRPEF. Sì, va bene,  ma la gente dove deve andare 
a trovare nuove risorse, cioè questa è follia allo stato brado. Sindaco, io 
capisco le tue esternazioni, però poi nei fatti par la che si va ad approvare 
oggi una delibera, pure sbagliata pure questa, pure  questa nel prospetto, perché 
da una parte dite che aumentate lo 0,20, dopo lo po rtate a 10,6 dell’addizione, 
la somma o la fate da cristiani, oppure… pure l’add izione insomma. Perché, 
scusa? 0,76, aumentate lo 0,20 e poi in delibera 1, 06, dov’è giusto?   
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: La sco rsa seduta del Consiglio 
Comunale, già era stata portata allo 0,86 l’aliquot a IMU sulla seconda casa.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO: Qui ndi allo scorso Consiglio già 
avevamo dato lo 0,10? Sì, mi era sfuggito, quindi g ià avevamo fatto un aumento 
in corsa. L’aumento in corsa, perché ormai l’aument o è una cosa che avviene 
sovente. Quindi va bene, l’abbiamo portato al massi mo, al massimo 
dell’applicazione. Quindi Sindaco i buoni propositi , i buoni propositi erano 
quelli di incassare la polizza fideiussoria, ma che  comunque andava a tamponare 
questa situazione quest’anno, se fosse stata incass ata, ma comunque le 
situazioni generali del bilancio lasciavano comunqu e una condizione che l’anno 
successivo si doveva andare ad intervenire comunque  sull’IMU a queste 
condizioni, mantenendo inalterate le poste di bilan cio. Quindi io voglio dire, 
volevamo proporre l’emendamento proposto dal consig liere Di Bartolomeo, che 
abbiamo sottoscritto, in quanto mi sembra opportuno  almeno cominciare a venire 
con qualche segnale incontro alle famiglie, cioè al meno quello del comodato 
d’uso. Cioè stiamo veramente in condizioni incredib ili, tutto il massimo 
Sindaco, tutto il massimo. Io dico, prendete in con siderazione almeno di 
inserire quello che rappresenta, cioè un atto dovut o nei confronti delle 
famiglie.   
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Argirò. La parola al 
Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO MATARAZZO GENNARO: Fabi o, guarda che tu sfondi una 
porta aperta. Aspetta un secondo! Penso che tu sapr ai, perché abbiamo già… Che 
sta succedendo qua? Praticamente qui hanno tagliato  480.000 euro per far fede al 
federalismo fiscale, la parte dello stato centrale,  480.000 euro. Letto 
Manoppello prende 18.000 euro più di noi di trasfer imenti, perché noi dovremmo 
essere un comune secondo loro, con delle possibilit à aggiuntive a livello 
urbanistico, a livello… per poter recuperare. Il mo mento che noi viviamo, 
certamente non è favorevole ad attività… I provvedi menti che sono stati già 
preparati, pronti a consegnare non vengono, quindi non c’è neanche movimento di 
cassa e di entrare dal settore urbanistico. Quindi è una doppia fregatura, 
perché non riusciamo diciamo a concretizzare qual e ra l’idea dello stato 
centrale nei nostri confronti, quindi c’hanno tagli ato. Dall’altra parte non 
riusciamo ad incassare, perché la gente non viene a  ritirare, in quanto tu sai 
benissimo, quando si ritira poi c’è la prima rata, poi scatta dopo sei mesi la 
seconda, per chi non paga ci sono le sanzioni e tut to quanto. Quindi è tutto 
fermo, la realtà è che è ferma la società, è blocca ta e noi purtroppo non 
possiamo mettere al bando il comune, dobbiamo almen o per quelle poche cose che 
possiamo fare, di mantenerle. Io voglio sperare inv ece, è una cortesia però, io 
voglio sperare che il prossimo anno si torni a vota re e che si torni in maniera 
preponderante, nel rivedere tutta la politica dei t rasferimenti ai comuni, i 
patti di stabilità. Qui non so se sapete, ma anche i danni da neve sono circa 
60.000 euro, dobbiamo trovarli, li abbiamo trovati 36.000 in bilancio di 
previsione, adesso abbiamo coperto anche la parte i nerente il sale, che sembrava 
una cosa normale che pagassero il sale. Adesso nean che quello pagano. Io vorrei 
insomma che capiste in quale situazione navighiamo noi, ma vi posso garantire in 
quale situazione navigano tutti i comuni d’Italia, d’Italia. È deplorevole dover 
parlare così, ma io non avrei mai voluto fare un di scorso del genere, purtroppo 
se ci troviamo noi adesso in questo momento qui, la  faccia ce la mettiamo noi e 
le botte ce le prendiamo noi. Certamente non viene né Monti, né tantomeno 
Giarda, né tantomeno la Fornero, o tantomeno tutti gli altri qui a trattare e 
guardare in faccia i nostri cittadini, ci siamo noi  e dobbiamo purtroppo 
prenderci questa responsabilità. Mi dispiace. 



 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Sindaco. La parola a Di 
Bartolomeo.   
 
IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Sindaco, quando si parla di tasse, p er l’opposizione è gioco 
facile. No? La maggioranza aumenta le tasse, l’oppo sizione vota contrario e 
pubblicizza queste cose. Però a me non piace fare d emagogia, perché pur stando 
nel banco dell’opposizione io mi sento amministrato re e queste cose le ho dette 
la sera della commissione e le ripeto a voi oggi. N oi abbiamo, voi avete gestito 
questa cosa secondo me con molta superficialità, co n molta leggerezza, lasciando 
passare il tempo senza preoccuparvi di fare delle i potesi. Mi spiego meglio; che 
i comuni sarebbero stati costretti a mettere l’IMU lo sappiamo da una vita, da 
quando si è insediato Monti, anche prima. Che il bi lancio di previsione che 
avete presentato si reggeva su un ramoscello, come Re Travicello, detto in 
dialetto manoppellese “mantemm ca mo me ne casc”, p erché era subordinato alla 
riscossione di una fideiussione di 500.000 euro. Vi  aveva attenzionato anche il 
revisore dei conti chiaramente sulla relazione, vi aveva detto: “occhio, che 
questo qua l’avete messo ma non è detto che l’incas sate”. Allora io che cosa 
avevo proposto l’altra sera, che secondo me si dove va fare? Si prendeva chi di 
competenza, gli si diceva: “mi fai delle proiezioni ?”. Perché noi andiamo ad 
aumentare l’IMU al 10,6 ed io l’altra sera facevo u n esempio, un soggetto, un 
piccolo commerciante, un artigiano che ha una casa di proprietà, magari ha una 
casa a due piani, dove al piano superiore ci abita il figlio e ha un locale dove 
lavora, noi l’abbiamo crepato, perché quel soggetto  paga 0,4 sulla sua casa, 
10,6 sulla casa del figlio e 10,6 sull’attività com merciale. Ma come pensiamo di 
poter salvaguardare i piccoli commercianti, i picco li artigiani in questo modo? 
Perché non avete detto agli impiegati: “mi fate una  proiezione? Se magari 
aumentiamo l’IMU sulla prima casa, dallo 0,4 lo por tiamo allo 0,45, che cosa 
comporta per le casse comunali di introito e di qua nto poi possiamo aumentare 
l’IMU sulla seconda casa, magari non portarla al 10 ,6, mantenerla all’8,6 o 
portarla al 9?”. Questo dovevate fare, Sindaco, que sto dovevate fare, perché è 
troppo semplice pareggiare il bilancio in questo mo do. Mi mancano 500.000 euro; 
qual è il conteggio? Per ogni punto IMU che io aume nto incasso 190.000 euro, ne 
aumento due, ne incasso 380.000, tolgo qualche spes a e ho pareggiato il 
bilancio. Posso usare un termine volgare? Ma questo  è il gioco di Maria Cazzit, 
Sindaco? Noi non lo possiamo fare, noi non lo possi amo fare, ecco perché vi 
dico, è chiaro che adesso la responsabilità politic a ve la prendete voi, è 
normale, ma non perché siete stati costretti a fare  questo solo dalle 
contingenze, no, perché seconde me c’è stata anche un po’ di negligenza e se mi 
permette un po’ di superficialità. Grazie!    
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Lucio. La parola 
all’Assessore Ciammaichella.  
 
PRENDE LA PAROLA L’ASSESSORE CIAMMAICHELLA ROMEO: Allora, innanzitutto mi piace 
oggi il tono della discussione, mi piace l’espressi one: “io mi sento parte di 
questa Amministrazione e mi piace discutere di ques ti problemi”. Allora, non è 
che noi abbiamo avuto superficialità, perché ricord o che il Sindaco fece la 
proposta per quanto riguarda i locali commerciali n on locati ad agosto, 
purtroppo non abbiamo dei dati che ci possano confo rtare su quelle che 
potrebbero essere le variazioni, non ce l’avremo ma i. Io nel momento in cui, 
ricordo bene il lunedì sera la commissione perché c ’ero pure io, il martedì 
successivo, la mattina io ed il riceve della ragion eria ci siamo messi ad 
analizzare gli F24, cosa che già avevamo fatto prim a, ma è veramente difficile e 
quasi impossibile da quantificare. Nel momento in c ui saremmo confortati da uno 
storico di dati, è chiaro che potremmo essere un at timino più incisivi. Io 
vorrei aggiungere semplicemente una cosa a quello c he ha detto il Sindaco, 
perché poi… e farvi capire fondamentalmente lo stat o di emergenza normativa, con 
il quale per quest’anno per la prima volta ci siamo  confrontati. A noi la 
comunicazione dei trasferimenti statali, sulle qual i poi si regge il bilancio, 
c’è stata fatta pervenire a giugno, luglio. Quindi lì il vuoto normativo è 
evidente e lampante, perché se immaginiamo che noi il bilancio di previsione, 
sia per principi contabili che per il funzionamento  della macchina 



amministrativa, lo dovremmo approvare entro il 31 d icembre 2011, capiamo quale 
può essere la difficoltà che in questo anno c’ha ac compagnato. Chiaramente il 
legislatore intendeva, il legislatore nazionale int endeva fare proprio questo, 
relegare a noi l’esattoria generale dello Stato, pe rché c’ha costretto nei 
fatti, nessuno malgrado, io capisco veramente, lo c apisco il ruolo 
dell’opposizione, lo condivido, farei io la stessa cosa se fossi al posto 
vostro, c’ha relegato a meri esattori. Gli esattori  oggi si trovano nella 
condizione di portare questa delibera in Consiglio.  Chiaramente cosa voleva 
essere l’inserimento dell’assicurazione? L’inserime nto della polizza 
fideiussoria era, come evidenziato dal revisore dei  conti, era una soluzione di 
emergenza ad un contesto di emergenza, cioè ci siam o presi in quella fase la 
responsabilità anche dietro, diciamo diniego del re visore dei conti, di dire: 
“non aumentiamo le tasse perché abbiamo questa solu zione”, una soluzione che 
sapevamo bene non essere strutturale alla risoluzio ne dei problemi. Però anche 
lì ci fu una responsabilità da parte nostra a dire:  “mettiamo una pezza al 
cataclisma che ci sta succedendo attorno”. Lo sapev amo che quella lì era una 
soluzione tampone, che però ci consentiva di manten ere le tasse a livelli più 
bassi e di fare altri tipi di ragionamento. Purtrop po dico, speriamo di no, però 
purtroppo ad oggi questa condizione non si è verifi cata, il revisore dei conti 
poi ci dice che chiaramente l’adozione di una tarif fa maggiore, strutturalmente 
ci rende più efficienti, perché è un’entrata corren te che va a… Questo lo 
sappiamo, sono principi contabili, è chiaro che è c osì, però noi onde evitare un 
aumento delle tasse, avevamo messo una pezza laddov e tra virgolette non la 
potevamo nemmeno mettere come principio contabile p arlo chiaramente, non come 
possibilità da parte del Consiglio. Questa è l’unic a riflessione che voglio fare 
in merito a questo tipo di ragionamento, la rifless ione è questa; c’abbiamo 
provato con un palliativo, il Giudice su questo pal liativo innanzitutto c’aveva 
dato ragione, altrimenti non potevamo nemmeno mette rlo in bilancio, eravamo 
riusciti a non aumentare le tasse ed all’emergenza abbiamo risposto… Chiaramente 
nel momento in cui poi… Ecco, poi i conti li abbiam o fatti l’altra volta, 
ripeto, io condivido quello che voi chiaramente dit e, ripeto, io se fossi di là 
direi le stesse cose. Oggi mi piacciono… Io fondame ntalmente farei politicamente 
un’azione, però la riflessione è questa, ripeto, l’ emergenza quest’anno 
finanziaria, economica, tutto quello che è successo , c’è stata, eravamo 
riusciti, non ci siamo riusciti. Capite che non pos siamo esimerci da questo tipo 
di discorso, ma veramente con nostro profondo, prof ondo, profondo malgrado. Cioè 
è difficile pure chiaramente dire alla gente: “aume ntate queste cose qua, pagate 
questa tassa”, che a noi c’è caduta con tutta una s erie di ripercussioni che si 
hanno, anche di carattere personale. Quindi l’invit o è questo qui, la 
riflessione alla quale io vi voglio portare a compi mento è che purtroppo così è, 
purtroppo.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  assessore Ciammaichella. 
Possiamo passare alla votazione del punto all’ordin e del giorno, prima 
l’emendamento. Però c’è un problema sull’aliquota d ell’emendamento, praticamente 
la norma nazionale prevede che non possa essere app licata… Chiediamo un attimo 
di sospensiva, anche perché c’è una norma nazionale  che prevede che l’aliquota 
non possa essere inferiore, purché in misura non in feriore allo 0,46%, per 
questa tipologia di sgravi, non deve essere meno di  460, perciò un attimino 
controlliamola. Scusate un attimo, dobbiamo votare la sospensione, sospendiamo 
il Consiglio cinque minuti.  
 

           Quindi mette a votazione, per alzata di mano, la proposta di 
sospensione, e ne proclama l’esito che risulta dall ’allegato prospetto.  
 
PROCLAMATO L’ESITO DELLA VOTAZIONE, PRENDE LA PAROL A IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: 
Grazie!   
 
LA SEDUTA CONSILIARE VIENE SOSPESA ALLE ORE 9.58 E RIPRENDE ALLE ORE 10.23. 
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Ripren diamo la seduta del 
Consiglio, passiamo all’appello.  
 
IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE PROCEDE ALL’APPELLO NOMI NALE. 



 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: La par ola all’assessore 
Ciammaichella.  
 
PRENDE LA PAROLA L’ASSESSORE CIAMMAICHELLA ROMEO: Allora, per essere chiari, 
perché abbiamo discusso chiaramente dell’emendament o al punto 4 proposto 
inizialmente dal consigliere Di Bartolomeo, poi con trofirmato da tutti. Abbiamo 
discusso anche poi tra l’altro con il responsabile del servizio, chiaramente 
questo qui è un emendamento che condividiamo e non possiamo votare. Allora, il 
discorso è semplice, nei fatti chiaramente questo è  un emendamento che non si 
può attaccare sotto il profilo sia morale che… non è che non si può attaccare, 
invece di 0,46 noi lo vorremmo portare addirittura a scendere. Ma il discorso è 
che… Lo so, il discorso è semplice, non abbiamo chi aramente, stando noi oggi a 
votare l’equilibrio di bilancio, non conoscendo ben e la portata che chiaramente 
in negativo si verrà a ripercuotere dentro l’equili brio che andiamo ad approvare 
oggi, non possiamo avere i pareri favorevoli, né da  parte del responsabile del 
servizio, né da parte del revisore dei conti. Chiar amente ci piace anche, 
abbiamo tenuto anche a sottolinearlo, l’azione che Di Bartolomeo, sia in 
commissione che in Consiglio sta portando avanti co n molta tenacia l’azione 
propositiva. Allora, stiamo anche ragionando in ter mini di possibilità, 
software, di incrociare alcuni dati con i database che il Ministero avrà degli 
F24, per quanto riguarda il nostro comune. Forse un a possibilità tecnica, che in 
breve tempo si possa addivenire ad un incrocio fatt ivo di questi dati esiste. 
Abbiamo preso una sorta di impegno, siccome abbiamo  tempo fino al 31 ottobre per 
modificare sia il regolamento che le aliquote, l’im pegno è questo qui, che 
nell’immediato, quindi entro il 15/20 ottobre addiv enire ad un dato certo, o che 
si avvicini al certo, per quanto riguarda questo ti po di emendamento, cioè la 
risultanza economica che ne uscirà e di convocare u n Consiglio Comunale 
immediatamente dopo, quindi prima dei termini della  scadenza che ci consentono 
di modificare questo emendamento, entro diciamo per  essere chiari il 25 ottobre 
e riportare in Consiglio questo discorso, che anche  a noi vi assicuro sta molto 
molto molto a cuore. Questa è la proposta più polit ica che non tecnica, che ci 
sentiamo di proporre.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Parola  al Sindaco.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO MATARAZZO GENNARO: In p oche parole noi abbiamo avuto 
un’assicurazione, dal momento che è uscito un progr amma Alley, roba di cinque o 
sei giorni fa, che utilizzando questo programma, ne ll’arco di dieci giorni dal 
momento in funzione, perché sta entrando in funzion e adesso, riusciamo 
praticamente ad avere suppergiù un dato. È questo, la promessa fatta dal nostro 
ragioniere è che entro il 10, 15 massimo di ottobre , lui riuscirà a fare questo 
incrocio e siccome è stata data facoltà ai comuni d i redigere il bilancio di 
previsione entro il 31 ottobre, non vorremmo, pensi amo che la logica ci dice che 
non possono essere penalizzati i comuni a questo pu nto che l’hanno fatto prima. 
Allora questo è quanto abbiamo discusso insieme al nessuno ragioniere. Quindi 
entro il 31 ottobre la logica, secondo me è certezz a, noi possiamo operare. Oggi 
approvare il nostro emendamento significa che prati camente non abbiamo la 
possibilità, perché manca l’okay del revisore dei c onti, quindi non riusciamo a 
sapere qual è la cifra che balla e nello stesso tem po, un equilibrio, quindi una 
salvaguardia di bilancio potrebbe anche essere non veritiera a questo punto. 
Quindi dobbiamo mantenere per forza delle cifre, ch e lì abbiamo calato in questo 
momento. Quindi la promessa è quella di entro il 20 , il 25 ottobre, appena 
abbiamo la possibilità di avere una proporzione, ci  possiamo tornare sopra. 
Questo ci viene acclarato anche dal nostro tecnico,  dal nostro ragioniere. 
Quindi vi chiediamo venia, se adesso non approviamo  il vostro emendamento, ma 
dall’altra parte c’è questa possibilità futura, di ritornarci sopra, magari 
anche in maniera più incisiva, perché se viene fuor i qualcosa di un introito 
superiore…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Argirò , prego!  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Io sarei curioso di capire come funziona ques to programma Alley, perché a 



me personalmente e spero di essere smentito, mi sem bra una barzelletta questa 
del programma Alley che fa questa cosa. No, nel sen so… Sì, lo puoi chiamare 
tranquillamente… Sì, okay, la dichiarazione dei red diti, metti dentro l’unico, 
hai le voci, hai la voce fabbricati, hai prima, hai  seconda casa. Nella 
dichiarazione dei redditi, non è che ti va a compar ire se l’hai data… se hai un 
fitto lo devi andare ad immettere come introito, ma  se l’hai dato in locazione 
non c’è scritto “locazione”. Dall’unico che vai ad estrapolare? Dall’F24 non c’è 
gettito, non vai a vedere… No, non c’è un tributo, tu se la hai in locazione non 
paghi nessun… Se la seconda casa ti viene registrat a ti viene registrata che è 
la seconda abitativa e ce l’hai sull’unico, quindi ce l’hai, sull’F24 non esce 
fuori nessun tributo, perché non c’è da pagare ness un tributo. Tu puoi andare ad 
individuare quante seconde case c’hai, tu l’unico d ato che puoi andare a dare è 
quante seconde case c’hai sul comune di Manoppello,  ma non riuscirai mai ad 
andare a dire quante seconde case sono date in… Qui ndi è una… Sì, adesso mi 
volete dire che voi tutta questa giostra la riuscit e a fare con venti giorni? 
No, il software ha detto che fa una prima parte, do po deve fare l’incrocio con 
l’anagrafe, ci sono due o tre passaggi, che ci stan no due o tre uffici che 
vengono interessati. Ma siccome Sindaco, ma non è p er cattiveria, la volontà 
tua, ci posso stare che lo vuoi fare con venti gior ni, ma non credo che…  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO MATARAZZO GENNARO: La p aura è che ci sarà dopo 
l’approvazione del vostro emendamento, che una volt a approvato diventa anche 
nostro, la corsa diciamo alla registrazione, perché  magari uno gliel’ha dato al 
figlio, se non c’è il documento di registrazione, t u non… Allora, se tu riesci a 
chiudere e girare intorno ai dati, hai 100 casi di questi è un conto, se ne hai 
30 ne è un altro. Adesso mettendo che poi ci sono 1 00 casi che vanno ad essere 
registrati nell’arco di questi tre mesi che ci manc ano, significa che l’introito 
lo puoi vedere subito quanto ti viene a mancare. Se  sono 30, perché a livello di 
7.000, 8.000, 10.000 euro, lo sbilancio potrebbe e non potrebbe essere diciamo 
problematico, ma il problema è che se noi portiamo dal 10,6, lo portiamo al 4,6 
o al 7,6 o quello che è, lì entrano in ballo cifre non indifferente. Bisogna 
vedere sul territorio, stringere i casi con una… po i andare a contare diciamo 
quelli che ci sono rimasti e dandoli il massimo che  non pagheranno, quindi 
riesci a capire qual è la cifra reale che tu… sì, t i riesci ad avvicinare, non 
riuscirai mai a capire di preciso. Questo è il prob lema, perché se oggi ci sono 
10 casi, 20 casi di questo genere, domani mi se ne presentano 100, il bilancio 
che abbiamo votato non è più neanche in equilibrio insomma.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO: Sin daco guarda, ti dico 
oggettivamente, io capisco la buona fede, però l’ap proccio è questo. Allora, il 
dato di gettito sulle seconde case ce l’hai già, ci oè tu quante seconde case 
c’hai a Manoppello ed il gettito che ti vanno a dar e applicando il 10,6 ce l’hai 
già, perché sennò non potevi andare a iscriverlo in  bilancio. Quindi quante 
seconde case e quanto ti sviluppano ce l’hai, compl essivo. Quindi c’abbiamo che 
sulle seconde case c’hai questo gettito. Okay? Oggi  comunque ti va ad incidere 
per 3/12 o quello che sarà, gli eventuali contratti  che verranno registrati, non 
ti vanno ad incidere sulla forza dell’annualità, pe rché il contratto ha 
efficacia nel momento della registrazione, non può essere retroattivo, pure che 
fosse che non è così, ma nel momento che tu registr i ha l’efficacia con tutti i 
riferimenti legislativi, quindi ha riferimento in f orza di tre mesi. Non facendo 
questo, tu quel dato in quel modo non ce l’avrai ma i manco aleatorio, perché non 
ci riesci, cioè perché comunque non è nelle disponi bilità, perché non è un dato 
certo che ti conferisce nei… cioè ce l’avrai solo a pplicandolo. Se lo applichi 
per solo tre mesi, l’incidenza che ti darà sul bila ncio sarà esigua e l’anno 
prossimo potrai anche andarla realmente a modularla  a seconda delle esigenze, 
tanto sempre nel vuoto vai, perché non ce l’avrai m ai il dato oggettivo. Perché 
è tosto non votare l’emendamento così, mi rendo con to perché è volontà di tutti, 
è chiaro.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO MATARAZZO GENNARO: È ug uale a quello che dico io, 
perché lui diciamo c’ha dato questa situazione, all ora abbiamo detto, siccome ci 
possiamo tornare, io farò il possibile per cercare di avvicinare il dato più 
vicino al possibile. Ragazzi noi ci tendiamo, adess o che dobbiamo fare? Questo 
è, avranno modo loro di…  



 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO: Il dato sarà io presumo… Voglio 
capire che incrocio, perché così…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: La par ola al Segretario Comunale.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO COMUNALE: Perché que sta era una norma che prima 
esisteva per l’ICI, c’era la possibilità di assimil are all’abitazione 
principale. Però è stato inserito in questo modo, p erché poi ci sono stati 
moltissimi abusi su questo, molta gente poi ha dato  in comodato fittizio, 
comunque ci sono stati tanti di quei furbi, per cui  lo Stato a questo punto è 
stato più restrittivo per l’IMU rispetto all’ICI, p roprio perché la gente poi ha 
approfittato di queste in un modo non corretto. Qui ndi si può andare incontro 
anche in questo caso, sicuramente ad abusi.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Argirò .  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Se abbiamo un dato ICI, perché era possibile…  Mi diceva il Segretario… Non 
applicato, quindi…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: A Mano ppello negli anni passati non 
è stata applicata l’agevolazione per il comodato d’ uso dei figli.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO: Qui ndi non abbiamo il dato ICI, 
quindi…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Non è stato applicato per un 
semplice motivo, che non è stato regolamentato. Di Bartolomeo.  
  
IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Segretario, una domanda; ma non vige  in questo caso il discorso 
della residenza? Cioè qua c’è l’assessore Toppi che  per la professione che 
svolge ci può venire d’aiuto. Allora, nel momento i n cui c’è la residenza è 
semplice, si fa il controllo, ma oggi il controllo è d’obbligo, quindi io non 
posso barare e dico… Ma c’è il controllo da parte d el nucleo… Che dice, Renato? 
Renato, la residenza immediata, ma il nucleo di Pol izia… Ha 60 giorni di tempo, 
se non fa la residenza, cioè se non ci sono i requi siti minimi perché uno ci 
abita fisicamente, lo crepi, è penale. Ma che stiam o scherzando? La legge è 
cambiata.  
  
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Sindac o, la parola a lei.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SINDACO MATARAZZO GENNARO: Avevamo detto che si cercherà di 
incrociare dei dati, circa a metà ottobre, 20 ottob re, insomma in data utile si 
tenta di avere una proiezione molto più vicina alla  realtà.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Argirò .  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Ti da prima e seconda casa. Infatti io su que i dati stavo ragionando, cioè 
oggi noi per andare ad iscrivere in bilancio delle cifre, dobbiamo avere delle 
proiezioni reali, quindi quello che più o meno era il gettito sulla prima casa, 
con le detrazioni e quello che era il gettito sulle  seconde ce l’abbiamo. Io 
dicevo che oggettivamente, se poi non si andava a f are una valutazione 
nell’analitico, di quelle che erano le seconde case  in modo dettagliato, non 
affittavi mai incrociando dei dati, infatti mi dai ragione che mettendo a regime 
gli F24 incrociati, non avrai mai un dato diverso r ispetto all’applicazione 
dello 0,46, io dico finalizzato a quello, se non va i a fare poi il passaggio 
successivo, che significa andare a spulciare tutti gli intestatari delle seconde 
case ed ipotizzare quanto ci abita…  
  
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Renato , fai la domanda al 
microfono, perché non si capisce. Scusate, bisogna parlare al microfono!   



 
IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Presidente, sempre una domanda a Fra nco Castellucci. Ma il 
programma ti da l’importo del gettito, o puoi ricav are anche il numero delle 
abitazioni.  
 
PRENDE LA PAROLA IL FUNZIONARIO CASTELLUCCI FRANCO:  Ti da l’importo anche del 
gettito, se gli dai tutti i dati catastali corretti .  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Ma da quel programma esce 
fuori il numero delle abitazioni, il numero delle c ase?  
 
PRENDE LA PAROLA IL FUNZIONARIO CASTELLUCCI FRANCO:  Allora ti spiego subito, 
perché la Alley già ce l’ha detto, esce fuori perch é va a fare un confronto 
sulla banca dati che hai rispetto all’ICI. È chiaro  che poi te lo va a tramutare 
in IMU perché sono diversi.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: A me interessa solo se 
esce fuori il numero.  
 
PRENDE LA PAROLA IL FUNZIONARIO CASTELLUCCI FRANCO:  Chi fa quel confronto là. Lo 
ripeto, gli F24 già sono scaricati tutti quanti, si  tratta solo di inserirli in 
questo programma e dopo elaborarli.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie ! Consigliere Di Bartolomeo.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Arrivati a questo punto 
volevo fare una richiesta, cioè visto e considerato  che noi tra cinque giorni, 
sei giorni, quando istalleremo questo programma, av remo il numero effettivo di 
prime case, seconde case, locali e tutto quanto, al lora arrivati a questo punto, 
visto che qui c’è un informatico di chiara fama che  ci può venire incontro, 
visto che esistono dei programmi abbastanza semplic i da utilizzare, allora 
quella famosa proiezione di cui io parlavo prima la  possiamo fare, anche in 
considerazione del fatto, caro Assessore, che non è  che oggi era l’ultimo giorno 
utile per deliberare, c’abbiamo tempo fino al 31 ot tobre.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: No, no , perché…  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Però fino al 31 ottobre 
possiamo sempre cambiare le aliquote, bene. Allora,  visto che lo possiamo fare 
fino al 31 ottobre, qualche simulazione la possiamo  fare, bene, ma non solo 
relativamente alla seconda casa data in comodato d’ uso, la dobbiamo fare per 
tutti, cioè vedere, si cominciano ad impostare le a liquote; prima casa, se gli 
diamo tot che gettito ti da? Seconda casa? Di modo che evitiamo, se è possibile 
di crepare i cittadini e qui concludo l’intervento,  perché tu prima hai parlato 
di politica. Perché se noi vogliamo non affossare l ’economia, qualche segnale lo 
dobbiamo pure dare. Se noi portiamo al massimale tu tte le tasse, lo Stato 
democratico si regge su un aspetto, così come la co munità, io cittadino 
contribuisco con le tasse e tu ente mi ridai qualco sa in cambio di pubblica 
utilità. Cioè noi come Amministrazione, non è che s tiamo brillando per una 
grande vivacità, siamo fermini, siamo lì a fare i c onti della serva, aumentiamo 
le tasse al massimo ed al cittadino non diamo nulla . No, la TARSU dice che 
adesso arrivano le sorprese invece, Sindaco, così h o sentito, che arriva qualche 
sorpresa. Comunque copriamo il 95% della TARSU con le tasse. Allora, 
l’immondizia la paghiamo noi, l’acqua l’abbiamo dat a all’Aca, l’IRPEF abbiamo il 
gettito massimo, l’IMU abbiamo il gettito massimo. Cioè ma noi al cittadino di 
Manoppello che gli diamo? Che gli diamo ai cittadin i di Manoppello? Solo le 
tasse diamo? Sta tutto fermo così. Noi dobbiamo cam biare simbolo, Sindaco, noi 
dobbiamo togliere…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: La pri ma casa ha il gettito minimo, 
caro Di Bartolomeo. Di Bartolomeo dai, chiudiamo la  cosa, passiamo alla 
votazione.  
 



RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Presidente, io sto 
facendo l’intervento, quando parlano gli altri io e ducatamente ascolto. Tu dimmi 
una volta che mi hai richiamato perché ho interrott o qualcuno. Io ci sto al 
gioco del dibattito, tu non mi puoi togliere la par ola.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Ma non  te la sto togliendo la 
parola, ti sto solamente dicendo di concludere in t empi brevi.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUC IO: Noi dobbiamo cambiare il 
simbolo, questa sarà la mia nuova proposta, togliam o il manoppio di grano e ci 
mettiamo l’aquila, con lo stemma proprio de L’Aquil a città, immota manet, sta 
ferma, non si muove.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Aspett a Lorenzo, vuole fare 
l’intervento… Esposito.  
 
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO ESPOSITO LORENZO: C onsigliere, la vostra 
opinione personale, che è perfettamente legittima, che diciamo la macchina 
amministrativa non si muove e non si faccia nulla, però io faccio rilevare 
ulteriormente che questo comune, al di là dei costi … ha dei costi di gestione, 
di manutenzione e proprio di salvaguardia dell’esis tente che sono elevatissimi. 
Questo è un comune enorme, ha tutti i servizi dupli cati, ha… Sì, ma non mi pare 
che la situazione finanziaria di questo comune sia stata sempre brillante, 
nemmeno in passato insomma, con il fatto che attual mente la situazione 
sovracomunale, regionale, nazionale, non è sicurame nte delle migliori, insomma è 
sicuramente peggiore del passato, tutto qua insomma , per fare questa piccola 
notazione.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Consig liere De Luca.  
 
IL CONSIGLIERE DE LUCA GIORGIO CHIEDE DI POTER INTE RVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Grazie Presidente! Ma io riparto un attimino dal Vicesindaco, che dice 
che… Ma non possiamo giustificare l’aumento delle t asse, per dire che Manoppello 
ha bisogno di manutenzione, anche perché di questa manutenzione se ne vede ben 
poca. I costi di gestione del comune sono stati sem pre molto elevati, basta che 
lo chiedi a tuo padre, non è che hai da andare trop po lontano per vedere quelli 
che sono i costi di gestione. Però io penso che se qui c’è una volontà politica 
di approvare questo emendamento a firma di Lucio e noi altri, sulle seconde case 
che tra l’altro al 10,6, io penso che adesso il com une più tartassano della 
provincia di Pescara è proprio Manoppello, dove c’è  un’addizionale massima allo 
0,86, dove c’è una prima casa che non è al minimo, ma è al 4%, perché lì la 
legge ci consente di abbassare l’ulteriore 0,2, qui ndi non è che ce l’abbiamo 
allo 0,2, ce l’abbiamo allo 0,4 la prima casa. Dove  sulle case rurali, che molti 
comuni l’hanno portato allo 0,1, noi l’abbiamo lasc iato allo 0,2 e dove sulle 
seconde case stiamo dando una mazzata non indiffere nte, che distruggeremo anche 
diciamo l’economia nostra, per quello che riguarda le abitazioni, un’economia 
sulla costruzione che Manoppello stava avendo dicia mo negli ultimi anni un 
processo di incremento non indifferente, quindi ci sarà un blocco abbastanza 
evidente. Quindi il paragone, caro assessore Ciamma ichella, tu me lo devi fare 
con altri comuni limitrofi. Cioè noi facevamo l’ese mpio molte volte con 
Cepagatti, dove Manoppello aveva le tasse tu alte d i Cepagatti. Noi si era 
riusciti ad abbassare l’addizionale IRPEF allo 0,2,  la prima casa allo 0,4, 
perché si faceva confronto con Cepagatti, Pianella,  questi comuni. Io dico che 
oggi Cepagatti è riuscita a mantenere… No, parliamo  di stesse tasse, cioè il 
paragone va fatto, il confronto, tu ti devi confron tare con qualcuno, un punto 
di confronto con un comune lo devi fare. Allora pre ndiamo un comune dove si paga 
quanto noi, non c’è più, oggi noi siamo il comune p iù tartassato della provincia 
di Pescara. Bene, più tartassato, non c’è comune ch e applica queste tasse così 
alte, a partire da Pescara, Chieti, Cepagatti, Spol tore, a scendere, troverai… 
Allora, siccome c’è questa bella proposta di ridurr e perlomeno su questa fascia 
qui, che sono le case date in comodato d’uso in lin ea diretta tra l’altro, manco 
in linea… che tra l’altro i dati già ci sono, perch é questo è un regolamento 
sull’ICI, già lo prevedeva prima questa riduzione…  
 



PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Non è stato mai adottato, De Luca.   
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DE LUCA GIORGIO: È stato già adottato, c’era, 
lo prevedeva ed è stato applicato. Io direi, siccom e qui non c’è la… siccome le 
aliquote sono di competenza solo del Consiglio, non  è che abbiamo bisogno oggi 
del ragioniere, o del collegio revisori per apporre  il suo visto, perché le 
aliquote è una facoltà oggi del Consiglio. È un att o politico, non è un atto 
amministrativo, quindi se oggi si vuole, il Consigl io decide le aliquote che 
possono essere 10, lo 0, il 2 ed il 3, non ha bisog no né del collegio dei 
revisori, né del… No, del collegio dei revisori sul le aliquote non c’è bisogno, 
il parere non c’è bisogno, se lo chiedi al Segretar io, Assessore, ti dirà che 
non c’è bisogno, il parere su questa delibera, perc hé oggi stiamo parlando di 
aliquote, l’aliquota è una facoltà politica del Con siglio. È chiaro che poi 
l’aliquota incide sull’incasso, si va a ripercuoter e sulla salvaguardia, però 
oggi su questo noi possiamo scegliere se c’è la vol ontà politica di approvare 
l’emendamento di riduzione, nessuno può mettere in discussione questo. 
Giustamente si ripercuoterà sulla salvaguardia, che  tra l’altro già è scritto 
che i 400.000 euro in più proverranno dall’aumento,  ma non sull’emendamento in 
parte, perché questo gettito ancora non si sa. Sicc ome la salvaguardia è un atto 
che devi fare entro il 30 settembre, almeno una vol ta, ma la puoi rifare anche 
il 20 ottobre la salvaguardia, o la variazione di b ilancio, la possiamo fare 
anche il 30 ottobre, entro il 30 novembre, come var iazione di bilancio. Se c’è 
la volontà politica approviamo questo emendamento, poi una volta che il 20 
ottobre ci saranno questi dati, si va a rimodificar e al contrario, allora se c’è 
la volontà è questa, se poi volete bluffare, perché …  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: De Luc a, non è possibile.   
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DE LUCA GIORGIO: No, allora la proposta… 
Allora non si vuole andare incontro alla verifica, perché sennò stiamo dicendo, 
parlando, cioè si sta vendendo fumo anche questa vo lta.    
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: C’è un a salvaguardia di equilibrio 
di bilancio che è fondata sull’approvazione di ques ti conti.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DE LUCA GIORGIO: Non diciamo che abbiamo 
bisogno di nulla, poi siccome le variazioni le poss iamo fare fino al 30 
novembre, eventuali altre salvaguardie, abbiamo due  mesi di tempo, perché sennò 
qui la volontà politica viene anche a mancare.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: L’asse ssore Toppi, prego!  
 
PRENDE LA PAROLA L’ASSESSORE TOPPI BARBARA: Io vole vo chiedere al Segretario, se 
era necessario il parere tecnico sull’emendamento p roposto dal consigliere Di 
Bartolomeo, quindi gradirei che sull’emendamento ci  fosse il parere del 
responsabile, prima di poter votare. Poi rinnovo l’ invito ai Consiglieri, di 
istituire questo gruppo ristretto che lavori sui da ti, affinché entro la fine di 
ottobre si possono avere dei dati più certi, eventu almente anche io sono 
d’accordo con il consigliere Di Bartolomeo, riveder e anche se effettivamente ci 
possa essere una ripartizione diversa, fermo restan do che il gettito deve essere 
in linea di massima quello. Rivolgo di nuovo l’appe llo; c’è qualche altro 
Consigliere disposto a lavorare con me e con il rag ioniere su questi dati?  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Assess ore Toppi, consigliere Di 
Bartolomeo, assessore Ciammaichella e consigliere D e Luca dall’altra parte. Non 
è una commissione vera e propria, perché le commiss ioni già sono state 
istituite, è un gruppo di lavoro. Assessore Ciammai chella. Il Segretario aveva 
già risposto tra le righe, praticamente sull’emenda mento… L’assessore Esposito, 
prego!  
 
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO ESPOSITO LORENZO: I o adesso non l’ho letto 
l’emendamento, però dovrebbe essere indicata anche la copertura poi di quella 
minore entrata. Come no? C’è un minore gettito; com e li andiamo a salvaguardare 
gli equilibri a quel tempo? Chiedo a chi è più info rmato di me.  



 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Argirò , al microfono!  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Su questa proposta di emendamento, il parere tecnico non può essere che 
positivo, perché oggettivamente è una scelta che il  Consiglio ha nella propria 
autonomia. Il problema eventuale è sul discorso dei  punti successivi, quindi 
quando vai a valutare gli equilibri di bilancio, no n sulla delibera e 
sull’emendamento, perché sull’emendamento non può e ssere che… perché è una 
facoltà, quindi non può essere che positivo il pare re del responsabile. Però 
effettivamente De Luca l’ha detto chiaramente, anch e al contrario, visto alla 
luce di questo emendamento, il ripianare, siccome i o sono convinto che lo 
squilibrio che si ha sarà molto modesto, non sarà e ccessivamente importante, si 
può con quei dati, l’eventuale squilibrio che si cr ea si può andare a modificare 
con una variazione di bilancio semplicissima, prima  del 31 ottobre, facile 
facile.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Esposi to, prego!  
 
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO ESPOSITO LORENZO: N o, dico solo che va bene, 
l’autonomia del Consiglio è sacrosanta, ma si eserc ita sempre nei modi e nelle 
forme previste dalla legge. Allora, dico, però poss o essere corretto perché non 
sono un tecnico della materia. Innanzitutto mi pare  che sia stato già detto che 
la diminuzione che può essere scaricata comunque è minore di quella che… per 
legge. Giusto Presidente? Può essere massimo dello 0,3 e già è stato detto. In 
che senso? Perché è stato modificato.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: L’emen damento già è stato 
modificato da 0,40 a 0,46.  
 
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO ESPOSITO LORENZO: C ioè dire che questo 
emendamento, così come è formulato, senza che si tr ovi adeguata poi copertura 
sull’altro fronte, che è quello di una maggiore ent rata e di una minore spesa, 
non va a salvaguardare gli equilibri di bilancio, p erché ammesso e non concesso 
che noi trovassimo un dato più o meno certo, comunq ue c’è un minor… Se 
decidessimo di andare a modificare quell’aliquota i n tal senso, avremmo comunque 
un minor gettito, che dovremmo in qualche modo anda re a coprire. Sì, però siamo 
in sede di salvaguardia adesso, non in sede di bila ncio di previsione insomma, 
io penso che la proposta di valutare il tutto entro  il mese di ottobre sia anche 
tecnicamente più corretta. Lo dico al consigliere A rgirò, che è sempre così 
attento alla regolarità tecnica degli atti.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Esposito, grazie Argirò! Di 
Bartolomeo, l’ultimo intervento e poi chiudiamo gli  interventi, perché non si 
può fare un dibattito tra l’una e l’altra parte.  
 
IL CONSIGLIERE DI BARTONOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Solo una precisazione sulle difficol tà che abbiamo incontrato 
lunedì proprio nella stesura del regolamento. Le di fficoltà, caro Fabio, erano 
dovute proprio a questo, perché non è che noi siamo  andati a preparare un 
regolamento, prevedendo tutte le varie, come dire, le varie situazioni della 
casa in comodato d’uso… Perché? Perché oggi siamo q ui solo a deliberare un 
aumento, cioè prima di arrivare in Consiglio, loro hanno visto che non è entrata 
la fideiussione di 500.000 euro, allora la domanda è stata: “dove andiamo a 
prendere i soldi?”. Ogni punto IMU sulle seconde ca se porta un gettito di 
190.000 euro, lo aumentiamo di 2, 380.000, limiamo qualche spesa ed è fatto il 
bilancio. Quindi stiamo discutendo di lana caprina,  non lo potranno mai 
approvare l’emendamento, così non potranno approvar e nulla, perché sennò salta 
tutto, salta il banco, questa è la realtà. Allora, siccome l’ultima rata 
dell’IMU si paga a dicembre, con eventuale conguagl io, abbiamo da adesso tutto 
il tempo di cui volete disporre. Oggi volete approv are queste aliquote fatte in 
questo modo? Ve le approvate. Fermo restando che no i aspettiamo che poi si venga 
ad ottobre, o quando sarà, a novembre, con un prosp etto ben preciso. Ci si venga 
a dire: “signori miei, se era prima casa la portiam o al 3 succede questo, se la 



prima casa la portiamo al 5 succede quest’altro”, s empre statistico, ma con 
simulazioni ben fatte, io questo mi aspetto.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Io pen so che col nuovo sistema, con 
gli F24 del pagamento della prima rata, si possa co munque fare un’azione 
certosina in merito al calcolo preciso. È diverso i l concetto con l’ICI, Di 
Bartolomeo. Ma si possono fare le simulazioni con i  filtri solo qualora si hanno 
già dei dati inseriti, se è il primo anno non si ha nno i dati inserii, pertanto 
non si possono fare proiezioni, con l’F24 adesso si  possono fare. Adesso si 
possono fare, in base alla prima tranche dell’IMU. L’assessore Ciammaichella.  
 
PRENDE LA PAROLA L’ASSESSORE CIAMMAICHELLA ROMEO: Giusto una piccola cosa per 
quanto riguarda quello che ha detto De Luca, giusto  una precisazione, oggi con 
il clima che mi piace, quindi… Il comune di Cepagat ti credo che non possa essere 
preso a riferimento come confronto, non fosse altro  che siccome il Sindaco è tuo 
collega lì in Provincia, sai benissimo che hanno pr eso 9 milioni di euro per 
fare passare il cavo della Terna, se fossero arriva ti a noi 9 milioni di euro 
sarebbe giusto, anzi le tasse sarebbero a zero cred o, Sindaco. O no? In bilancio 
già c’è, quindi fondamentalmente Terna gli deve 9 m ilioni di euro, credo che 
sarebbe veramente bello amministrare con quello. Se  prendiamo a riferimento un 
comune che può essere vicino al nostro come Popoli,  l’IMU la ha al 10,6, Pescara 
sta al 10,6 la seconda casa. Sì, ma hai preso l’ese mpio sbagliato, sono tanti i 
comuni che hanno l’aliquota al massimo, tanti, purt roppo sono tanti.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Ciammaichella! Aspettiamo il 
parere del ragioniere contabile Castellucci, appena  è pronto il parere passiamo 
alla votazione dell’emendamento. Allora ribadiamo D i Bartolomeo, De Luca 
Giorgio, Toppi e Ciammaichella, poi passerà l’elabo rato fatto in commissione 
statuti e regolamenti, dote verranno… Non è una com missione, è un gruppo di 
lavoro, non è una commissione permanente, è un grup po di lavoro fatto di persone 
volontarie, che si adoperano per il bene dell’Ammin istrazione e dei cittadini. 
Se il De Luca è oberato da lavoro in Provincia, sce glietene un altro, perché 
comunque è giusto che ci sia una rappresentanza, ec co. Di Renzo? Argirò. Signori 
ricominciamo la seduta, che non abbiamo sospeso la seduta. Perfetto, possiamo 
passare al caso dell’emendamento presentato, leggen dovi prima la proposta del 
responsabile di area contabile. Non abbiamo sospeso  la seduta, l’assessore Toppi 
se è assente è assente, non ho capito, se li vedrà dopo gli atti. Emendamento, 
punto 4, proposto dalle opposizioni, parere: “event uali riduzioni di aliquote 
IMU rispetto alla proposta presentata all’esame del  Consiglio Comunale, 
comporterebbe il non rispetto degli equilibri di bi lancio, il cui parere 
favorevole è già stato espresso sulla proposta di d eliberazione numero 6 
all’ordine del giorno, convocato con nota protocoll o 11953/2012. Franco 
Castellucci”. Questo l’ha messo sull’emendamento, e mendamento al punto 4 
all’ordine del giorno, evidentemente l’emendamento andrebbe a… Parola al 
Segretario Comunale.  
 
PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO COMUNALE: Diciamo co sì, che l’emendamento 
tecnicamente è corretto, nel senso che rispetta la legge quindi è fatto nei 
limiti della percentuale. È chiaro che questo ed è giusto che l’abbia detto il 
ragioniere, questo ha poi una ripercussione come ha  detto, però tecnicamente 
secondo me non ci sono rilievi da fare. Io dico che  tecnicamente è positivo, 
l’emendamento è positivo, nel senso che rispetta la  normativa di legge. Non c’è 
problema, lo sto registrando, non è che sto evitand o di esprimermi su questo, 
chiaramente poi dovrete verificare, ha ripercussion e sull’equilibrio di 
bilancio. Guardate bene che l’equilibrio di bilanci o comunque bisogna farlo 
entro il 30 settembre, perché è il termine ultimo, per quelli che hanno 
approvato i bilanci in precedenza, per quelli che a ncora non approvano il 
bilancio viene rinviato ad ottobre, quindi ad ottob re si farà il bilancio ed il 
riequilibrio di bilancio, ma per quelli che hanno g ià approvato il bilancio, per 
noi comunque il termine di riequilibrio rimane il 3 0 settembre. Quindi insomma 
considerate che oggi è 28…  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: No, gl i interveti sono stati 
chiusi! Andiamo a votare l’emendamento. Prego!  



 
IL CONSIGLIERE DE LUCA GIORGIO CHIEDE DI POTER INTE RVENIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Io raccolgo positivamente ciò che è stato det to dal Segretario 
giustamente, sulla legittimità dell’emendamento, ch e tra l’altro il parere suo è 
favorevole. Il parere dato dal responsabile non c’e ntra niente con le aliquote, 
il parere condizionato tutt’al più va espresso sull a prossima delibera, che 
parliamo di salvaguardia di equilibri. Però Segreta rio lo dicevo prima, gli 
equilibri li dobbiamo approvare entro il 30, però n on è detto che non ci si 
possa ritornare, perché la legge dice che la salvag uardia va fatta almeno una 
volta all’anno e non oltre e comunque entro il 30 s ettembre, almeno una volta 
l’anno. Cioè la salvaguardia la possiamo rifare, un a volta visto che cosa 
produce questa riduzione, gli effetti di questo eme ndamento, la salvaguardia si 
può rifare anche il 30 ottobre, cioè la… No, Segret ario, è stato oggetto di 
discussione proprio ieri in Consiglio Provinciale, quindi l’ho verificato bene 
questo. Se prende l’articolo 193 della 267, dice: “ almeno una volta all’anno e 
comunque non oltre il 30 settembre, almeno una volt a all’anno”, oppure non oltre 
il 30 novembre, cioè dopo la variazione… La salvagu ardia la facciamo, ma se c’è… 
Ma infatti la salvaguardia si farà, però se c’abbia mo una minore entrata 
accertata dall’emendamento, è la variazione di bila ncio che poi entro il 30 
novembre ti rimette a pareggio il bilancio, sia ben  chiaro questo. Altrimenti 
quello che ci siamo detti fino ad adesso a che serv e? Cioè se noi andiamo a fare 
questa verifica entro il 20 ottobre, ti rendi conto  che c’è la possibilità di 
farlo, sempre una variazione di bilancio è. La vari azione la puoi fare sia in 
negativo che in positivo, non è detto che devi anda re a pareggio.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: L’abbi amo già detto, De Luca.  
 
RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE LE LUCA GIORGIO: Per noi il parere è positivo.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Va ben e, votiamo l’emendamento.    
 
           Quindi, ultimata la discussione, mette a  votazione, per alzata di 
mano, la proposta di emendamento in argomento, il c ui schema è inserito agli 
atti, e ne proclama l’esito, che risulta dall’alleg ato prospetto. 
 
PROCLAMATO L’ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE I EZZI DAVIDE, COSI’ 
INTERVIENE: Passiamo alla votazione del punto 4 all ’ordine del giorno, 
determinazione aliquote IMU. Telegrafico Fabio, dic hiarazione di voto Argirò. 
Prego Argirò!  
 
IL CONSIGLIERE ARGIRÒ FABIO CHIEDE DI POTER INTERVE NIRE E, AVUTANE FACOLTÀ, 
DICE: Allora, sulla proposta di deliberazione chiar amente con riferimento 
all’intervento precedentemente da me fatto, quindi noi come comune di Manoppello 
portiamo la tassazione sulle famiglie a livelli inc redibili, abbiamo aumentato 
tutto quello che era possibile aumentare ed andiamo  a penalizzare quelli che 
sono i sacrifici delle nostre famiglie, portando ad  aliquote aberranti l’IMU. 
Una tassa odiosa, che c’hanno imposto e che noi abb iamo aumentato in modo 
vessatorio nei confronti dei cittadini di Manoppell o, anche con l’affetto con il 
quale il Sindaco si dimostra rammaricato per questo , anche l’assessore 
Ciammaichella, ma purtroppo il dato di fatto… Che d evo fare l’elenco? Dammi 
l’elenco che faccio l’appello! Sta di fatto che ogg ettivamente si dice ogni 
volta che si è rammaricati, ma si porta l’addiziona le IRPEF a livelli 
incredibili, si porta l’IMU a livelli insostenibili  per le famiglie e dico che 
il corrispettivo di tutto questo per i cittadini è prossimo ad un’ordinaria 
gestione da commissario liquidatore, perché oggetti vamente non si fanno e non si 
faranno più opere pubbliche, non si fanno più dicia mo progetti a lunga gittata, 
perché ovviamente abbiamo il triennale bloccato, pe rché non si possono accendere 
nuovi mutui. Praticamente abbiamo un’Amministrazion e con tutti diciamo i 
componenti, che stanno facendo l’ordinaria amminist razione, ma andiamo a tappare 
le buche per strada, quando ce lo ricordiamo perché  non è che ce lo ricordiamo 
sempre, abbiamo a tagliare un po’ d’erba quando ce lo ricordiamo e non in modo 
organico. Quindi stiamo veramente in una situazione  che mi chiedo realmente e la 
rivolgo a voi la domanda; a cosa serve una guida po litica per fare questa 
tipologia di gestione, quando non c’è nessuna scelt a politica da effettuare, 



perché tanto le scelte di Mazzolà le avete fatte tu tte, le scelte di prospettive 
di investimento non si possono fare, l’ordinaria ma nutenzione va bene il 
buonsenso dell’assessore Esposito, che va verifican do dove ci serve il rattoppo, 
però fondamentalmente un buon capo cantoniere del c omune, un buon operaio lo può 
fare in modo diligente perché è pagato. Ma quindi l a scelta amministrativa della 
presenza dell’Amministratore a che serve? A cosa se rve ci chiediamo, se alla 
fine ci troviamo ogni volta che parliamo di cifre, a dire: “non possiamo fare a 
meno che fare la moltiplicazione”. È peggio di Mont i, che è arrivato con la 
calcolatrice e ha fatto: “che ci sta? Per due, per due, per quattro, per 
venticinque” e ha chiuso l’operazione, il salvatore  della patria, così 
sinceramente il salvatore della patria lo potrebbe fare anche alla prima 
elementare mio figlio. Quindi ovviamente a questi l ivelli non possiamo che 
essere contrari, sinceramente qualora aveste accolt o l’emendamento, in modo 
responsabile probabilmente avrei chiesto agli amici  del gruppo, quantomeno sul 
provvedimento finale di astenerci, però visto insom ma che alla fine un elemento 
piccolo di segnale di buonsenso non c’è stato, non possiamo che esprimere il 
nostro parere contrario.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Argirò! Di Bartolomeo.  
 
IL CONSIGLIERE DI BARTOLOMEO LUCIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE 
FACOLTÀ, DICE: Presidente, mi riallaccio all’ultima  parte del discorso fatto da 
Fabio Argirò, riguarda l’azione politica di questa Amministrazione. Con le 
dovute proporzioni, io paragono la vostra attività politica, la vostra attività 
amministrativa a quello che sta accadendo oggi nell e fabbriche italiane. Nelle 
fabbriche si è in crisi, la soluzione qual è? Si ma ndano a casa gli operai. Voi 
dovete trovare i soldi, la soluzione qual è? Aument are le tasse ai cittadini. 
Così non va bene, così non va bene perché secondo m e una soluzione è quella di 
razionalizzare le spese ed è anche quando vi si dan no consigli sulla 
razionalizzazione delle spese, che voi vi trovate i mpreparati e vi chiudete a 
riccio. Prima il Vicesindaco parlava di doppie spes e che noi dobbiamo 
affrontare, è vero, questa è una croce che il comun e di Manoppello porta avanti 
da tanti anni, però è anche vero che laddove possia mo intervenire, siamo molto 
restii a farlo e mi riferisco, come avevo fatto not are per esempio durante la 
discussione quando abbiamo approvato il bilancio di  previsione, al discorso 
della mensa scolastica. Cioè tenerla aperta fino al  30 giugno per quattro 
ragazzi, non serve, è una spesa inutile, è superflu a per il comune di 
Manoppello, non tanto per il costo del pasto, ma pe r tutto l’indotto, per i tre 
bussini che girano, per gli autisti, soprattutto pe r la scuola materna per 
l’assistente scolastico che deve stare sul bussino.  Cioè cominciate a 
razionalizzare questo tipo di spese, perché sennò o gni anno vi ritroverete col 
fiatone, con l’acqua alla gola e l’unica cosa che v i resta è quella di aumentare 
le tasse. Così non va bene, quindi caro Presidente il mio voto è 
obbligatoriamente contrario.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Perfet to, aspettiamo il Sindaco che 
sta facendo una telefonata un po’ urgente, è uscito  un attimo fuori. Esposito!  
 
PRENDE LA PAROLA IL VICESINDACO ESPOSITO LORENZO: I o volevo solo dire, tra 
l’altro mi sento chiamato in causa per diverse funz ioni che rivesto, Vicesindaco 
con delega al personale, alle manutenzioni, al cont enzioso. È vero che l’opera 
di razionalizzazione deve essere portata avanti, si  può fare sicuramente di più, 
però faccio anche notare che abbiamo stabilizzato 2 1 lavoratori riducendo 
l’orario di lavoro, forse per la prima volta in ann i di questo comune siamo 
rientrati nei parametri della spesa del personale. Vi ho messo a conoscenza la 
volta precedente, che è stata fatta anche una riorg anizzazione del servizio 
legale contenzioso, tra oggi e domani il Segretario  pubblicherà il bando 
sull’Albo Pretorio. Purtroppo per noi di Manoppello , diciamo centro storico e 
contrade, è stata adottata una soluzione che ci fa piangere il cuore, che però 
era ormai necessitata, che era quella comunque di a ccorpare i plessi scolastici, 
quindi portare le medie e le elementari presso l’is tituto delle scuole 
elementari, perché ormai la popolazione scolastica non era più di quel numero 
tale che consentisse la cosa, seppur negativa perch é è un qualcosa di negativo, 
consentirà all’ente di risparmiare comunque bei sol di. Quindi con le dovute 



proporzioni qualcosa si sta facendo, quello che non  si sta facendo stiamo 
cercando di realizzarlo insomma, tutto qua.  
 
PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IEZZI DAVIDE: Grazie  Esposito! Passiamo alla 
votazione del punto 4.  
 
           Quindi, ultimata la discussione, mette a  votazione, per alzata di 
mano, la deliberazione in argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne 
proclama l’esito, che risulta dall’allegato prospet to. 
 
PROCLAMATO L’ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE I EZZI DAVIDE, COSI’ 
INTERVIENE: Votiamo l’immediata esecutività dell’at to.  
 
           Quindi, mette a votazione, per alzata di  mano, l’immediata 
esecutività dell’atto e ne proclama l’esito che ris ulta dall’allegato prospetto. 
 
 

 
 



 
 


