
 

 

  

 

Città di Melfi 
PROVINCIA DI POTENZA   

  
  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 64 DEL 30/10/2012    

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ED 

ALIQUOTE IN ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE 
ALIQUOTE APPROVATE CON DCC N. 20 DEL 27/03/2012   
     

 
 L’anno duemiladodici , il giorno trenta , del mese di ottobre , alle ore 16,58 , nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria di  convocazione. 
 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

 
VALVANO LIVIO  SI   CASTALDI VINCENZO  NO  
BUFANO VINCENZO  SI   PICCOLELLA MICHELE  SI  
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA  NO   PIETRANTUONO FRANCESCO  SI  
CILLIS TEODOSIO  SI   SACCO GIANLUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SASSONE ANTONIO  NO  
FONTANA EMILIA  SI   SASSONE FILOMENA  SI  
GUBELLI SALVATORE  SI   SIMONETTI LUIGI  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO   VALVANO SALVATORE  SI  
MASTROMARTINO MICHELE  SI      

 
Consiglieri Presente  N. 12  

Consiglieri Assenti  N. 5  
 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 
Com.le;  

 
-Presiede  BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente; 
 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA  
 

La seduta è pubblica . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 
del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Sentita la relazione del Sindaco, così come fedelmente riportato nel resoconto stenotipato che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Premesso che: 

a) In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  

b) Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono, tra l’altro, l’introduzione, a 

partire dal 1 gennaio 2014, dell’imposta propria in sostituzione dell’ICI; 

c) Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo fiscale 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato a partire dal 1° gennaio 

2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

 è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del D.L.  n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche 

dagli articolo 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate 

dalle norme sopra citate; 

 conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato 

disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, 

comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Visto che: 

- con decreto legge n. 216 del 29.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 

24.02.2012, n. 14 è stato  differito  al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 

- con decreto del 20 giugno 2012, emanato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 

finanze,  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012; 

- con successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2012 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 

ottobre 2012; 

 

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del 

decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del 

decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, concede ai 

comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del 

gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 

 

Considerato: 



 

 

che con il rinvio del termine per adottare il bilancio di previsione da parte dei Comuni, 

introdotto con Dm. del 2 agosto 2012, estende il suoi effetti anche all’approvazione delle 

aliquote e del regolamento IMU e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre, 

previsto dal comma 12-bis dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011; 

 

Che tale termine era stato introdotto in un momento in cui la scadenza per l’adozione dei 

bilanci era fissata al 30 giugno, per permettere ai Comuni di approvare regolamento e aliquote 

IMU a seguito della verifica dei dati aggiornati sul gettito dell’acconto, anche se a termini di 

approvazione del bilancio già scaduti; con tale termine speciale, il legislatore aveva dovuto 

derogare alle norme generali, secondo cui gli enti locali approvano le tariffe e le aliquote dei 

loro tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Che il rinvio al 31 ottobre del termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2012, ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere una 

specifica deroga ai fini IMU  e ha ricondotto l’approvazione della disciplina di questa imposta 

nell’alveo generale dei termini di approvazione dei bilanci; 

 

Considerato che, per quanto riguarda il regolamento (nuova scadenza 31.10.2012), tale 

interpretazione trova espressa conferma nell’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, 

secondo cui i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se 

approvati dopo l’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per 

deliberare il bilancio di previsione; 

 

Dato atto che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.03.2012, 

ha approvato il Regolamento, le aliquote e le detrazioni relative all’applicazione  dell’imposta 

municipale propria “IMU”; 

 

Atteso che, successivamente all’approvazione del citato Regolamento comunale, la disciplina 

dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, n. 3DF del 18 maggio 2012; 

 

Vista la nota trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 18389/2012 in data 22 agosto 2012, con quale 

sono state rilevate delle incongruenze tra il regolamento comunale IMU, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 20 del 27.03.2012, e le norme istitutive dell’imposta in parola, in 

particolare è stato rilevato quanto segue: 

1. L’art. 1 (Oggetto), il comma 1, deve essere modificato, in quanto la disciplina dell’imposta 

municipale in oggetto è ora rimessa esclusivamente alla potestà regolamentare generale in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 

essendo stato espunto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 

2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento all’art. 59 del 

medesimo decreto, in precedenza contenuto nell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23; 

2. L’art. 2 (Aree fabbricabili) L’ente aveva stabilito che non sono considerate fabbricabili le 

aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. Il 

dicastero delle Finanze ritiene che per espressa previsione contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 

16 del 2012, i soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui all’art. 2, comma 1, secondo 

periodo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, devono essere individuati nei 

coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 

29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Pertanto ai fini dell’applicazione 

dell’agevolazione in questione la “qualifica di imprenditore agricolo professionale”, oltre a 

quella di coltivatore diretto, fanno riferimento anche all’imprenditore agricolo costituito in 

forma societaria. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore 

agricolo, è necessario nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso 



 

 

della qualifica medesima; nel caso di tratti, invece, di società cooperative o di capitale, vi 

deve essere almeno un amministratore (ancorché socio) in possesso della qualifica; 

3. L’art. 5 (Abitazione principale) L’ente aveva considerato abitazione principale le unità 

abitative immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli 

alloggi regolarmente assegnati dall’ATER, riconoscendo di fatto l’aliquota ridotta prevista 

per l’abitazione principale (art. 6, comma 1, primo periodo, del regolamento comunale 

approvato in data 27.03.2012). Alla luce del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 201, 

alle predette unità immobiliari deve essere riconosciuta esclusivamente la detrazione 

d’imposta nella misura di € 200,00 e non anche l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione 

principale; 

 

Considerato: 

 Che, ai sensi del citato articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l’imposta municipale 

propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa; 

 

Che, sempre ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si intende per 

abitazione principale l’immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio  urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e 

per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo; 

 

Che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base 

imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 

sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e del medesimo articolo 13, 

commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011; 

 

Che, con riferimento alla misura delle aliquote, l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 

2011, stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la possibilità 

per i comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione dell’aliquota di 

base sino a 0,3 punti percentuali; 

 

Che il successivo comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede 

un’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 

con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 

percentuali; 

 

Premesso inoltre: 

che l’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ivi comprese le 

unità immobiliari di cui agli articolo 8, comma 4 e 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 DEL 1992, 

stabilisce una detrazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 

euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

disponendo, altresì, che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

 

Che, inoltre, sempre con riguardo all’abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 

del predetto articolo 13 del D.L. n. 201 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una 

maggiorazione della suddetta detrazione pari a euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di euro 400,00; 

 

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell’articolo 13, D.L. n. 201 del 201, è prevista la 

possibilità per i comuni di elevare l’importo della detrazione fissata per l’abitazione principale e 



 

 

relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un’aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; nonché di estendere la detrazione 

dell’imposta anche per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà 

o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

Che l’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, riserva allo Stato la quota di imposta 

pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad 

eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale, l’aliquota di base allo 0,76 per cento. Tale quota di imposta deve essere 

versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 

 

Che il richiamato comma 11, dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, dispone, altresì che le 

detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

Che, sempre l’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per 

l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si 

applicano le disposizioni previste dall’articolo 9, comma 7, del citato D.Lgs. n. 23 del 2011; 

disponendo, altresì, che le attività di accertamento e riscossione della quota di imposta 

riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

Che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 DEL 1997, l’articolo 13, 

comma 12, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il versamento unitario dell’imposta 

municipale propria sia effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui 

all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 

Che il recente Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell’IMU, apportando modifiche ed 

integrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 

e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ed in particolare, le modifiche ed integrazioni disposte dal sopra 

citato D.L. n. 16 del 2012 concernono: 

1. la precisazione del presupposto dell’imposta municipale propria, includendo tra le 

fattispecie soggette all’imposta anche quelle non espressamente previste dall’articolo 2 del 

D.Lgs. n. 504 del 1992; 

2. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato che per abitazione 

principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente; 

3. la previsione di una riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di 

interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, attribuendo ai comuni la 

possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 

superabile con interventi di manutenzione; 

4. l’esclusione del gettito IMU spettante allo Stato della quota di imposta dovuta sugli 

immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, sulle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei 

soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la 

case popolari e  sugli immobili; 

5. la precisazione che nell’ambito di applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione 

principale, disponendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 



 

 

6. l’estensione dell’esenzione dell’imposta municipale propria ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133, a condizione che siano 

ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 

italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di conseguenza è da 

ritenere abrogata l’aliquota dello 0,10 prevista per i fabbricati di categoria catastale D/10, 

di cui all’art. 6, comma 1, quarto periodo, del regolamento comunale approvato dal C.C. in 

data 27 marzo 2012; 

7. l’individuazione dell’obbligo di pagamento dell’IMU in capo al coniuge assegnatario, in caso 

di assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cassazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine, l’assegnazione viene 

considerata come attribuzione di un diritto di abitazione; 

8. la previsione per il solo anno 2012, del pagamento dell’acconto con le modalità di seguito 

specificate: 

a) il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuata, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote 

di base e le detrazioni previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata 

è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulla prima rata; 

b) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze l’imposta è versata in tre rate di 

cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata 

applicando l’aliquota base e le detrazioni previste dall’articolo 13 del D.L. n. 201 del 

2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza 

rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, il soggetto passivo può 

versare l’imposta con le modalità indicate nel precedente periodo; 

c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ….omissis …non riguardante in Comune di 

Melfi; 

d) per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l’obbligo di 

dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento 

dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre; 

9. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere l’imposta non solo 

mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante versamento su apposito conto 

corrente postale; 

10. l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione IMU a carico del soggetto passivo. Tale 

dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta, nei casi disciplinati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

utilizzando l’apposito modello ministeriale, ed ha effetto anche per gli anni successivi 

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 

diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è 

sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 

2012 (slittamento  con comunicato del Mef al 30 novembre), restano ferme le dichiarazioni 

presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili; 

11. la possibilità per il Governo di rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge con 

uno o più DPCM, entro il 10 dicembre 2012 e la potestà dei comuni di approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 

dell’imposta entro il 30 settembre 2012 (slittamento al 31 ottobre); 

 

Omissis norme relative ai terreni agricoli non applicabili al comune di Melfi in quanto 

compreso nell’elenco dei comuni montani; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un nuovo testo di regolamento dell’IMU che, diversamente 

dal precedente, contenga in un unico corpo l’intera normativa di riferimento suddivisa tra il 

D.L. n. 201 del 2011 e  il D. L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 44 del 26 aprile 2012, oltre che le decisioni specifiche riferite alle scelte operate dal 

Consiglio comunale di Melfi tra le varie alternative rese possibili dalla normativa generale. Lo 

stesso testo inoltre deve provvedere alla correzione degli articoli in contrasto con le norme 



 

 

emanate successivamente all’approvazione del Regolamento di marzo ed evidenziate dal Mef 

come indicato in premessa. In tal modo si ritiene dare concreta attuazione ai principi di 

chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e d’informazione dei contribuenti di cui alla 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); 

 

VERIFICATO che una delle modifiche da apportare riguarda la regola che prevede 

l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili di proprietà dell’ATER  o delle 

Cooperative edilizie a proprietà indivisa. Per tali soggetti passivi, in presenza di immobili 

assegnati agli aventi diritto, in vigenza di ICI era stata riconosciuta l’assimilazione 

all’abitazione principale con conseguente assenza di imposta. La disciplina dell’IMU impedisce 

tale assimilazione la qual cosa rende applicabile l’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta 

applicabile alle abitazioni principali. A favore di tali soggetti l’art. 13, comma 10 del D.L. 

201/2011 rende applicabile la detrazione fino all’importo di € 200,00. Lo stesso articolo, al 

comma 10 consente di ridurre l’aliquota fino allo 0,4% sugli immobili posseduti da soggetti 

passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. 

RITENUTO dover confermare una forma di agevolazione per i soggetti di cui al punto 

precedente; 

 

PRESO ATTO che l’unico strumento adottabile è quello relativo alla variazione delle aliquote 

per i soggetti passivi IRES determinandone la riduzione dallo 0,76% al 0,40%;  

 

PRESO ATTO delle mutate esigenze di bilancio con riferimento all’analisi svolta con le 

deliberazioni del C.C. nn. 54 (Ratifica variazione n. 1 di bilancio) e 55 del 01/10/2012 (Verifica 

del permanere degli equilibri di bilancio) che evidenziava come il soddisfacimento del 

permanere degli equilibri fosse garantito da entrate di natura straordinaria la cui probabilità di 

essere conseguite entro l’esercizio è cambiata a seguito dell’intervenuta contestazione in sede 

giurisdizionale tributaria; 

 

RITENUTO inoltre necessario tendere al rispetto dei vincoli del patto di stabilità agendo con 

politiche di bilancio tese ad incrementare lo scostamento tra accertamenti ed impegni di parte 

corrente; 

 

RITENUTO poter soddisfare per esigenze rappresentate nei due paragrafi sopra esposti 

incrementando l’aliquota ordinaria all’1,06% con le eccezioni di fattispecie imponibili da tassare 

con aliquote più basse determinando un’attesa di incremento di gettito stimato di circa € 

960.000,00; 

 

DATO ATTO che il nuove testo del regolamento modifica nella sostanza il vecchio testo per i 

seguenti aspetti: 

 

 Art. 1 – Oggetto (Regolamento come unica fonte normativa per l’applicazione del 

tributo); 

 

 Art. 2 – Aree fabbricabili (Agevolazione applicabile anche agli imprenditori agricoli 

organizzati in forma societaria in presenza di particolari requisiti); 

 

 Art.  5  -  Abitazione principale (Aliquota ridotta esclusa per alloggi la cui proprietà sia 

detenuta da Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia 

Residenziale (ATER) ancorchè utilizzati quali abitazioni principali dagli assegnatari; 

 

 Art. 6   -  Determinazione delle aliquote  

1. Eliminata l’aliquota per fabbricati rurali categoria catastale D10 in 

quanto fattispecie esente nel Comune di Melfi poiché compreso 

nell’elenco dei comuni montani; 

2. Aliquota ordinaria fissata al’1,06%; 

3. Aliquota ridotta allo 0,40% sui fabbricati ad uso abitativo e relative 

pertinenze posseduti da soggetti passivi IRES (ATER e Cooperative 

edilizie a proprietà indivisa);  



 

 

4. Aliquota pari allo 0,76 per cento per i seguenti immobili: 

Cat. Catastale A (ovviamente fattispecie diversa da abitazione 

principale); Cat. Catastale B; Cat. Catastale C (ovviamente ad 

eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale); Cat. Catastale 

D/2; Cat. Catastale D/3; Cat. Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree 

fabbricabili; 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23; 

 

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

aprile 2012, n. 44 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 

da parte del responsabile dell’area economico finanziaria;  

 

VISTO il parere favorevole della 1° commissione consiliare espresso in data 24/10/2012 

 

Visto l’esito qui di seguito riportato, della votazione resa per appello nominale; 

 

Consiglieri presenti e votanti n.12 

 

Assenti                                n.5 (Carbone, Castaldi, Flammia,Montanarella Sassone A.) 

 

Favorevoli                            n.9 

 

Contrari                               n.2(Fontana. Sassone F.); 

 

Astenuti                               n.1(Piccolella ) 

 

Come accerta e proclama il Presidente. 

 

 

 
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato nuovo Regolamento, secondo le indicazione del Mef e le norme 

introdotte dall’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 



 

 

dalle legge 26 aprile2012, n. 44, analiticamente riportate nella parte narrativa, che 

disciplina l’imposta municipale propria, denominata IMU; 

 

3) di dare atto che il nuovo Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’imposta  municipale propria, in via 

sperimentale ed abroga e sostituisce il regolamento comunale e le aliquote approvate con 

D.C.C. n. 20 del 27/03/2012; 

 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta municipale propria, 

denominata IMU, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011; 

 

5) di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 

1. Aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento; 

2. Aliquota pari allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie: 

a) Unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. Per abitazione 

principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio del Comune di MELFI, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 

solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

b) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

2.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lettere a) e b), si applica le detrazioni 

dell’imposta dovuta pari a euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale 

si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare 

dell’imposta; tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, a condizione che questi dimori abitualmente e sia 

anagraficamente nell’abitazione principale; L’importo complessivo della maggiorazione, 

al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00.  

3. Aliquota pari allo 0,40 per cento per le seguenti fattispecie: 

a) Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER). Unità 

immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle società cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. A dette unità 

immobiliari si applica la detrazione dell’imposta dovuta pari a euro 200,00, rapportata 

al periodo dell’anno durante la quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, 

fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. 

4. Aliquota pari allo 0,50 per cento  per le seguenti fattispecie: 

a) Unità immobiliari, appartenenti alla categoria catastale C/3 (laboratori per arti e 

mestieri); 

b) Unità immobiliari, appartenente alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), 

allocate nel centro storico (zona urbanisticamente individuata come A) possedute e 

direttamente utilizzate e/o concesse in locazione, esclusivamente mediante regolare 

contratto registrato presso i competenti uffici. Per poter beneficiare dell’aliquota di cui 

al presente punto, i soggetti passivi titolari dei diritti sulle unità immobiliari di cui alle 

lettere a) e b) sono tenuti a presentare un’apposita comunicazione attestante il 

possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione 

entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU; 

c) Unità immobiliari, appartenente alla categoria catastale A (seconda casa) posseduta a 

titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria da persona 



 

 

fisica che concede in locazione a persone fisiche, esclusivamente mediante regolare 

contratto registrato presso i competenti uffici. 

5. Aliquota pari all’0,76 per cento per le seguenti fattispecie: 

Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale D/2; Cat. Catastale 

D/3; Cat. Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree fabbricabili. 

Stenotipia 

 

Procediamo con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Regolamento IMU: 

Approvazione nuovo regolamento ed aliquote in abrogazione e sostituzione del regolamento e 

delle aliquote approvate con DCC n. 20 del 27/03/2012”.  

Prego, Sindaco, per la relazione.  

 

Sindaco Livio VALVANO 

Grazie, Presidente.  

Benvenuti a tutti i Consiglieri. Ben trovati.  

Con la prima proposta di delibera, che ha ricevuto il parere favorevole della Prima 

Commissione, si sottopone al Consiglio la necessità di dover rivedere il regolamento dell’IMU e 

l’articolazione delle aliquote.  

Come ricorderete, il 27 marzo abbiamo fatto un atto anche molto tempestivo rispetto allo 

scenario italiano, perché, ne abbiamo già avuto modo di discutere e di dibattere in più occasioni, 

questo è stato un anno in cui per la prima volta è entrata in vigore la nuova normativa sull’IMU.  

Ma non è tanto rilevante il cambiamento del nome dell’imposta che ha sostituito l’ICI, quanto 

è rilevante tutto ciò che con l’IMU ha interessato gli enti locali.  

Ricordo in modo particolare le restrizioni dei bilanci degli enti locali, i tagli dei trasferimenti 

pubblici che hanno interessato il nostro Comune con una riduzione consolidata delle entrate 

correnti, quindi quelle che lo Stato trasferisce, anno per anno, di circa un milione e mezzo con 

l’ultima manovra dell’estate, del mese di agosto.  

In tutt’Italia questo si è tradotto in un cambiamento, resosi inevitabile, necessario, delle 

aliquote e del peso tributario, di tutti i tributi comunali. A Melfi il Consiglio ha voluto accettare una 

sfida che si è tradotta nel non trasferire l’intero taglio operato dallo Stato, ma di ripartire 

diversamente i sacrifici, agendo sia sul fronte delle entrate ma anche sul fronte della spesa, per cui 

abbiamo proceduto con una riduzione della spesa interessando, per quanto possibile, i servizi, 

rispetto ai quali si poteva operare delle razionalizzazione, quindi dei risparmi.  

Su questo fronte siamo stati molto impegnati, abbiamo avuto poco tempo, siamo anche 

convinti che riusciremo a realizzare nuove ed ulteriori razionalizzazioni rispetto alle quali dobbiamo 

anche poi saper trovare le risorse per implementare i servizi che ci vengono chiesti dalla comunità.  

Abbiamo fatto fronte con una riduzione della spesa, ma è stato inevitabile anche porre in 

essere il meccanismo che lo Stato ha consegnato a tutti i Comuni italiani che è quello di 

compensare il Comune di Melfi, solamente in parte, quindi non completamente, distribuendo 50% 

nuove imposte e 50% riduzione di spesa.  



 

 

Più o meno è stata questa la ripartizione della manovra finanziaria di quest’anno.  

Nel ridefinire il peso tributario abbiamo agito su una redistribuzione del carico tributario 

facendo l’operazione, che vi ricordo ma che è nota, che è quella di esentare di fatto l’imposta IMU 

sulla prima casa, che avrebbe consentito di avere un ulteriore gettito valutato in almeno un’aliquota 

ordinaria a 400-500.000 euro a cui il Comune di Melfi ha inteso rinunciare.  

Abbiamo dovuto, di contro, invece, fare quello che hanno fatto il 90% dei Comuni d’Italia, 

secondo le statistiche fatte dal “Sole 24 ore”, rispetto ai fabbricati industriali, per cui da una parte 

abbiamo esentato la prima casa, scelta che non ha fatto quasi nessun Comune in Italia, tenendo 

presente che domani, 31 ottobre, è il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci preventivi, 

sembra un paradosso ma è così, a seguito della quantità delle innovazioni normative che sono 

intervenute negli ultimi 12 mesi, lo Stato quest’anno ha posticipato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Noi il bilancio di previsione l’abbiamo già approvato nel mese di giugno, però 

molti Comuni in questi mesi, tra settembre ed ottobre, avendo un’oggettiva difficoltà a rivedere la 

politica di bilancio, si sono attardati ad approvare anche la manovra fiscale.  

Per avere un termine di paragone, ho voluto prendere ad esempio i Comuni dove sono 

importanti gli insediamenti industriali, come Torino che applica l’aliquota massima dell’1,06 sugli 

altri fabbricati, cioè sui fabbricati industriali, tralasciando il Comune di Potenza che lo fa comunque, 

il Comune di Cassino dove vi è un’altra importante area industriale, Pomigliano, Maranello, voglio 

dire tutti i Comuni che hanno realtà industriali importanti sono stati costretti anche loro ad applicare 

l’aliquota massima prevista dalla legge, nonostante parliamo di realtà ben più significative dal 

punto di vista del tessuto industriale presente, perché hanno subìto il taglio dei trasferimenti.  

Noi, con la proposta che presentiamo, proponiamo al Consiglio di applicare l’aliquota 

massima sui fabbricati industriali ma di mantenere il 2‰ che è il minimo sulla prima casa, a 

differenza della quasi totalità dei Comuni italiani; nessuno dei Comuni che ho testé citato ha 

applicato l’aliquota ridotta che noi abbiamo deciso di applicare e che oggi nella proposta di delibera 

che è al Consiglio vi proponiamo di mantenere.  

In media, in Italia, vi ricordo che l’aliquota ordinaria sulla prima casa è del 4‰, in media 

anche le città che ho citato hanno deciso di applicare un’aliquota che sta tra il 5 e il 6‰, noi 

manteniamo il 2‰ che sul patrimonio immobiliare della città di Melfi significa garantire l’esenzione 

effettiva dal pagamento dell’imposta al 95% dei titolari di prima casa, di fatto significa l’esenzione 

totale.  

La ridottissima quota di cittadini che pagheranno l’imposta, innanzitutto la pagheranno a 

metà, perché non pagheranno il 4 ma pagheranno il 2‰, ma si tratta di una quota ridottissima del 

patrimonio immobiliare che, come ho avuto già modo di relazionare al Consiglio il 27 di marzo 

quando abbiamo approvato la prima versione del regolamento, si tratta di abitazioni che superano i 

140 metri quadrati in media e, comunque, pagheranno anche loro la metà dell’imposta rispetto alla 

quota prevista dal legislatore.  



 

 

Nella sostanza, il provvedimento oggi porta questo: la previsione al massimo dell’aliquota sui 

fabbricati industriali, sui fabbricati classificati per le istituzioni finanziarie, per le banche e per i 

centri commerciali. Quindi, i fabbricati che hanno questa destinazione pagheranno l’aliquota 

massima; mentre, avranno un’aliquota agevolata, ordinaria ai fabbricati di categoria B e C, quindi 

un’aliquota agevolata i fabbricati commerciali esistenti nel centro storico su cui manteniamo 

l’aliquota agevolata al 5‰, che è praticamente il minimo (il minimo sarebbe il 4,60) però diciamo il 

5‰ per i fabbricati che sono utilizzati nel centro storico ad attività commerciali.  

Poi ci sono delle modifiche tecniche che ci ha chiesto il Ministero dell’Economia. Abbiamo 

provato a far passare un’agevolazione che, però, vi dico subito, riguarda una quota ridottissima, 

quasi nulla di casi, che è quella delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sono una quota 

molto bassa, prossima al niente, ci sono ridottissime esperienze, che per legge, nonostante noi il 

27 marzo abbiamo assimilato queste situazioni alla prima casa, quindi abbiamo previsto l’aliquota 

ridotta del 2‰, il Ministero dell’Economia ci fa notare che la nuova legge non consente 

l’agevolazione che abbiamo provato a mantenere.  

In questi casi possiamo prevedere un’aliquota ridotta che è quella del 4‰, rispetto a quella 

ordinaria che è quella del 7,60‰. Sono le abitazioni di proprietà dell’ATER, quindi non saranno i 

cittadini a pagare, e quelle delle cooperative a proprietà indivisa, cioè quelle per le quali lo statuto 

della cooperativa prevede che la cooperativa a vita resti proprietaria dell’alloggio assegnato al 

socio.  

Sono situazioni teoriche, io credo che a Melfi non ci siano esperienze e se non ricordo male, 

se non sbaglio, nella maggior parte della casistica si tratta di cooperative a proprietà divisa, per cui 

poi lo scopo cooperativo è quello comunque di trasferire la proprietà al socio dell’immobile.  

Queste sono, in sintesi, le variazioni.  

In Commissione le abbiamo esaminate, per cui resta confermato l’atto nella versione così 

come è passata in Commissione.  

Invito il Consiglio ad approvarlo.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  

Ci sono interventi? 

Il consigliere Sacco ha chiesto di intervenire.  

 

Cons. Gianluigi SACCO 

Grazie, Presidente.  

Premetto che questa proposta di delibera, come già ricordava il Sindaco, è stata riportata in 

Commissione e ha avuto il parere favorevole da parte dell’UDC che oggi, comunque, si rinnova 

come anticipazione di voto. Su internet, proprio l’altro ieri, ho verificato come in effetti il Comune di 



 

 

Melfi ha tenuto così bassa la percentuale che viene applicata per la prima casa allo 0,2  a 

differenza di altri Comuni presenti nella nostra Regione, come il Comune di Potenza, Matera, 

Lavello, Venosa  dove, in effetti, l’aliquota applicata è molto più alta, si arriva dallo 0,4 se non allo 

0,5 a Potenza, ma anche Matera.  

Da questo punto di vista, riprendiamo il discorso fatto nel Consiglio Comunale di marzo dove 

approvammo questo regolamento IMU.  

Ripeto, avendo già espresso parere favorevole per questa proposta, a nome del gruppo 

UDC, mi preme l’obbligo di chiedere in Consiglio Comunale se sussiste la possibilità giuridica di 

portare un emendamento alla proposta di oggi per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota che 

andiamo oggi a votare, e, quindi, per quanto riguarda le aree fabbricabili, cioè classificate come 

categoria catastale D7, se sussiste questa possibilità giuridica di applicare una riduzione per i 

nuovi insediamenti.  

Cerco di esprimermi meglio, si chiede che l’aliquota dell’1,06% non venga applicata alle unità 

immobiliari appartenenti alla categoria catastale D7, cioè fabbricati ad uso industriale, nel caso di 

quelle aziende che andranno ad insediarsi per la prima volta nel territorio del Comune di Melfi, per 

le quali invece si potrà applicare un’aliquota dello 0,50% per i primi 3 anni, è una proposta. Allo 

scadere di questi 3 anni si potrà applicare l’aliquota che a quel momento sarà in vigore, sempre 

per queste unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D7, quindi i fabbricati ad uso 

industriale.  

Questo è proprio per non voler precludere nessuna strada agli eventuali imprenditori che 

hanno interesse a venire nel nostro territorio a creare dei nuovi insediamenti, cosa che noi 

vediamo sempre con occhio benevolo ed alla quale non possiamo dire di no.  

Chiedo al Consiglio se vi è la possibilità di poter apportare questo emendamento al punto n. 

4 che si andrà a votare.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Invito il consigliere Sacco a formalizzare questa proposta.  

Nel frattempo, ci sono altri interventi in merito, anche sulla scorta di questa proposta del 

consigliere Sacco? 

Possiamo decidere alla fine di votare o singolarmente l’emendamento e poi la proposta in sé 

oppure nel suo complesso.  

Ci sono interventi? 

Il consigliere Simonetti ha chiesto di intervenire. 

 

Cons. Luigi SIMONETTI 



 

 

Ho chiesto di intervenire, Presidente, perché l’atto che è stato portato in Consiglio ritengo 

che sia una delle questioni che ha un significato rilevante, almeno stando all’ultima manovra 

finanziaria che ha caratterizzato questa amministrazione.  

Il Sindaco aveva in parte già relazionato sul punto e la condivisione sulla relazione è 

pressoché totale, nel senso che oggi noi ci ritroviamo ad una correzione formale del regolamento a 

seguito delle indicazioni del Ministero delle Finanze, ma anche ad una correzione dell’aliquota per 

le ragioni che il Sindaco richiamava, in particolare rispetto alle categorie D1, D5, D7 e D8 e cioè 

per le aree industriali, per le banche e per gli istituti di credito, per i centri commerciali, i 

supermercati, ipermercati e tutto quello che è annesso a queste categorie catastali.  

E’ una posizione che condividiamo, parlo non solo a titolo personale, ma a titolo anche del 

gruppo nella sua interezza. 

Lo dico al Consiglio ed anche alla maggioranza, in particolare al Sindaco, ho la sensazione 

che molte delle cose che il Sindaco ha riportato sono state oggetto di una manovra anche in 

controtendenza rispetto alle altre amministrazioni comunali, in particolare mi riferisco alla scelta 

politica che questa maggioranza ha fatto sullo 0,2‰ sull’abitazione principale.  

Il Sindaco, in particolare, richiamava questo punto, facendo riferimento al fatto che il 95% dei 

possessori di abitazione nel Comune di Melfi non paga un euro per l’abitazione principale.  

Siccome siamo in una fase di ristrettezze finanziarie per quanto riguarda i bilanci delle 

amministrazioni comunali come tutti orami hanno cognizione, notizia ed informazione e, forse, 

anche consapevolezza, mi chiedo e chiedo al Sindaco di valutare se non sia il caso, anche in 

previsione della prossima manovra finanziaria, che questo punto, che è stato uno dei punti 

qualificanti di questa amministrazione comunale, per non farlo passare come una questione 

acquisita nella città, non si sottoponga ad una valutazione complessiva della città, cioè mi riferisco 

ad un’ipotesi di referendum comunale, rispetto al quale si chieda alla città che noi amministriamo, 

esattamente per le ragioni che quotidianamente ci ritroviamo a gestire, quindi di ristrettezza 

finanziaria, se questa scelta che noi abbiamo fatto con convinzione ed anche come 

caratterizzazione di mandato di questa amministrazione, la città non lo consideri un punto su cui 

non ritornare.  

Spesso, il dibattito interno alla città tra le forze politiche, rispetto a questa amministrazione 

comunale, è in particolare riferito alla necessità, ai tanti bisogni che in questa città ci sono, e 

stando alla finanza degli enti locali, l’unica voce su cui si può intervenire, per esempio, è l’IMU. 

Secondo me abbiamo fatto bene e continueremmo a far bene a mantenere l’aliquota sulla prima 

casa allo 0,2%, ma mi chiedo se questo non possa diventare tema di discussione e di scelta della 

città, perché da una parte ho la sensazione che questa scelta sia stata acquisita come una cosa 

dovuta e dall’altra invece si chiede all’amministrazione comunale, anche legittimamente, di 

intervenire su una serie di questioni e poi non si condivide o in parte si fatica a condividere una 

scelta di razionalizzazione rispetto ad altri servizi.  



 

 

Siccome nella manovra complessiva finanziaria adottata con l’ultimo bilancio, le operazioni 

significative che abbiamo fatto sono state una riduzione dei servizi a domanda individuale, le 

mense, gli asili e quant’altro, su cui abbiamo determinato una riduzione delle tariffe, e 

l’eliminazione dell’IMU, credo che ad un certo punto si debba valutare e farlo valutare alla città, se 

di fronte alla necessità ed alle difficoltà finanziarie degli enti locali, ed anche del Comune di Melfi, 

sia una scelta che la città condivide o meno, perché, lo ripeto, ho una sensazione e spero di 

sbagliarmi, che questa che è una scelta caratterizzante e che ha un impatto sulla finanza 

comunale, spesso è stata accolta come una cosa dovuta.  

Condivido, ovviamente, il resto del regolamento e quindi la distinzione sulle tariffe, da 0,76 

per diversi immobili della prima casa, dello 0,50 per le categorie artigianali e per laboratori di arti e 

di mestiere, quindi il voto è positivo e lo ribadisco nella positività e nella condivisione dell’indirizzo 

che abbiamo già attuato e probabilmente attueremo nei prossimi anni; credo sia utile che questo 

elemento possa diventare un elemento di maggiore discussione, di maggior condivisione nella 

propria città, e chiedo al Sindaco ed alla Giunta di valutare se per esempio non si possa tenere un 

referendum consultivo su questo tema, nel quadro delle difficoltà di finanza degli enti locali.   

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Simonetti.  

Ci sono altri interventi? 

La consigliera Sassone ha chiesto di intervenire. Prego. 

 

Cons. Filomena SASSONE 

Grazie, Presidente.  

Io devo dire che rimango un attimo, non dico allibita, però rispetto alla discussione che si sta 

portando avanti e rispetto invece al contenuto dell’atto, non mi rendo conto se non è stato 

percepito il contenuto dello stesso, perché siamo esattamente ad un mese dalla verifica degli 

equilibri di bilancio.  

La verifica l’abbiamo fatta un mese fa ed io non mi meraviglio che oggi, qui, portiamo il 

regolamento dell’IMU, perché tutti avete detto benissimo che il regolamento è stato fatto a marzo.  

Il regolamento, per legge, va inviato al Ministero, quindi viene sottoposto a delle verifiche e, 

per quanto possa essere indelicato nei confronti di chi lo ha redatto, il MEF ha riportato la 

necessità di una serie aggiustamenti che giustamente sono stati recepiti.  

Ma tra le righe di questo deliberato c’è la motivazione alla modifica delle aliquote, perché non 

è il MEF che ci dice che dobbiamo modificarle, la valutazione sulle aliquote è una scelta politica 

che viene presa a due mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

Con questo atto che oggi si va ad approvare, di fatto si fa una nuova manovra finanziaria.  



 

 

In questo caso, leggo qua le cifre ma non ho avuto modo di approfondire, quindi lo dico 

anche con beneficio di inventario, sono 960.000 euro.  

Tra le righe di questo atto che io non metto in discussione, perché è un atto dovuto, in realtà 

ci sono due incisi. 

Il primo, lo leggo testualmente: “Preso atto delle mutate esigenze di bilancio, con riferimento 

all’analisi svolta con le delibere della ratifica di variazione al bilancio e la verifica del permanere 

degli equilibri che evidenziava come il soddisfacimento del permanere degli equilibri fosse 

garantito da entrate di natura straordinaria, la cui probabilità di essere conseguite è cambiata a 

seguito dell’intervenuta contestazione in sede giurisdizionale e tributaria”.  

Secondo punto: “Ritenuto, inoltre, necessario tendere al rispetto di vincoli del patto di 

stabilità, agendo con politiche di bilancio tese ad incrementare lo scostamento tra accertamenti ed 

impegni di parte corrente”.  

Per cui, signori, se la volta scorsa io ero l’unica in questa Assise a dire: “Attenzione, gli 

equilibri di bilancio sono in pericolo”.  

Se io ero l’unica a dire: “Attenzione, il patto di stabilità, se queste sono le condizioni con cui 

si opera, difficilmente sarà raggiunto”.  

Io oggi con mia grande soddisfazione - ma non di chi “gufa”, perché non è quello il mio 

intento – leggo che l’amministrazione ha necessità, a due mesi dalla chiusura dell’esercizio, di 

determinare maggiori entrate per 960.000 euro.  

Ora, vedete, questa discussione ed anche l’apertura che ha fatto il Sindaco e quindi il tornare 

indietro e l’esporre la manovra finanziaria, mi permette anche di fare delle considerazioni su quello.  

Torniamo un attimo indietro e Piccolella mi consentirà di dare risposta alla sua domanda 

fatta lo scorso Consiglio Comunale quando chiedeva lumi sulla riduzione dei trasferimenti.  

Consigliere, cercherò di farle io un po’ chiarezza, facendo i conti non con la calcolatrice – 

come diceva il Sindaco l’altra volta – ma facendo ancora di più, cioè prendendo praticamente delle 

stampe che vengono fuori dal Ministero, dal sito della finanza locale, che ci dicono i trasferimenti 

che vengono riconosciuti al Comune di Melfi.  

Dobbiamo fare un rapporto tra i trasferimenti del 2011 e quelli del 2012, perché non 

dobbiamo neanche tornare alle calende greche, cioè noi ci dobbiamo fermare, rapportare all’ultimo 

periodo. Non possiamo fare continuamente i riferimenti con il 2010, con il 2008, con il 2009. 

L’ultimo riferimento che abbiamo è quello dell’anno finanziario appena concluso.  

Se noi andiamo a guardare questo riferimento con l’anno finanziario appena concluso ci 

rendiamo conto che, di fatto, una riduzione sui trasferimenti c’è ed è di 600.000 euro.  

Se andiamo oltre e passiamo all’IMU, anche là abbiamo da fare delle riflessioni.  

Questo per arrivare alla definizione dei trasferimenti in meno nella loro totalità.  

Noi abbiamo fatto diversi passaggi e riprendo le tabelle che ci ha fornito gentilmente 

l’amministrazione a suo tempo.  



 

 

Qualora l’amministrazione comunale avesse mantenuto lo 0,76%, quindi l’aliquota prevista 

dalla norma nazionale, il Comune di Melfi avrebbe avuto – mantenendo anche il 4‰ sulla prima 

casa – un introito di 3.330.000 euro contro un valore di 4.000.000 di euro.  

Quindi, anche così a giochi fatti, noi potremmo dire che la riduzione sarebbe stata di circa 

800.000 euro, quindi 600 più 800 fa il famoso milione e mezzo di trasferimenti in meno. Si omette 

di dire che lo Stato ha predisposto un trasferimento compensativo, proprio perché per i primi anni i 

Comuni avrebbero potuto avere delle difficoltà oggettive, anche di chiusura degli stessi bilanci.  

Questo trasferimento compensativo per il Comune di Melfi è stato di 628.000 euro. Questo 

vuol dire che i 3.330.000 euro, qualora si fosse mantenuto questo 0,76 con l’aggiunta dei 628.000 

euro avrebbe dato l’equivalente di quello che il Comune di Melfi ha sempre percepito nel passato.  

Per cui, l’unica variabile che continuava a rimanere erano i 600.000 euro sui trasferimenti 

ordinari.  

Allora, la manovra dell’amministrazione comunale a suo tempo è stata quella di agire sulla 

leva dell’addizionale, perché non dobbiamo omettere di dire che anche l’addizionale è stata 

toccata secondo le indicazioni della parte politica, quindi con l’abbattimento di 15.000 euro di 

ingresso, con degli scaglioni che poi volevano essere graduali, ma poi sono stati portati tutti allo 

0,8, per cui a breve, cioè a fine novembre, le casse di tutti noi saranno alleggerite per effetto dei 

conguagli. Li avremo tutti a brevissimo periodo.  

Per cui, signori, posto questo punto fermo e cioè che di fatto i trasferimenti in meno il 

Comune di Melfi li ha ben coperti, di conseguenza, che necessità c’era oggi di apportare una 

variazione di questo tipo, che oggi non è una variazione al bilancio? Io mi aspetto di vederla a 

breve, al 30 novembre, quando passeremo da un atto qual è quello di oggi ad un atto che sarà la 

variazione ultima possibile al bilancio.  

Là vedremo gli effetti, perché non solo abbiamo 900.000 euro in più, ma io vorrei capire a 

questo punto perché abbiamo adottato un mese fa la variazione di 600.000 euro in aumento, 

qualora già avessimo avuto coscienza della mancanza degli equilibri e dei limiti della pericolosità di 

impossibilità di rispetto del patto? 

Perché oggi diciamo che quei 600.000 euro sono a forte dubbio, quando anche il primo 

accertamento SATA è stato messo in discussione da un punto di vista tributario? 

A me viene molto più semplicisticamente da pensare che la difficoltà dell’amministrazione, 

oggi, è soprattutto di patto di stabilità.  

Consigliere Simonetti, io capisco che lei fa cenno con il capo così e sarà anche quello, però 

non è corretto arrivare a due mesi dalla chiusura dell’esercizio, queste cose andavano 

programmate per tempo.  

Oggi, l’unica leva possibile era quella di agire sull’area industriale.  

Io vorrei prendervi lo stenotipato del Consiglio Comunale scorso dove il Sindaco elogia 

l’azione dell’amministrazione che ha permesso all’area industriale di pagare un obolo inferiore a 



 

 

quello pagato nel passato, in quanto le precedenti amministrazioni hanno sempre spremuto l’area 

industriale.  

Benissimo. Oggi siamo arrivati allo stesso livello e forse siamo anche oltre, visto quel 

trasferimento compensativo che vi dicevo di 600.000 euro. Non soltanto avremo i 4 milioni di euro 

previsti nel passato, ma avevamo 4 milioni ed avremo più 600.000 euro.  

Io ritengo che sia doveroso che gli accertamenti siano superiori agli impegni, ma non va fatto 

in questo modo e non va fatto, a parer mio, facendo cadere la mannaia sull’area industriale di 

Melfi, quella stessa area industriale per la quale andremo a breve, all’ultimo punto all’ordine del 

giorno, a chiedere aiuto alla Regione, allo Stato.  

E cosa fa, invece, il Comune di Melfi, che avrebbe potuto in questo momento alleviare le 

aziende di quell’area industriale? 

Sapete oggi l’impresa cosa deve, in generale, alla collettività? 

Bene. Paghiamo lo scotto – dico paghiamo, perché ne faccio parte anche io – di un sistema 

creditizio che è sempre più vicino all’usura che a quella che è la sua funzione.  

Abbiamo uno Stato che vessa sempre di più con attività di recupero di somme e con sistemi 

arbitrari, quali possono essere gli studi di settore. Le imprese svolgono un ruolo di sostituzione, di 

sussidiarietà rispetto al sistema previdenziale ed assistenziale.  

Le imprese, oggi, sono costrette a mantenersi i lavoratori perché la vita utile di queste 

persone è stata allungata contro la loro voglia. Le aziende oggi scontano le lungaggini della 

burocrazia, hanno un mare di motivi per ribellarsi e quelle stesse aziende sono quella parte del 

settore produttivo che dovrebbe consentire ai lavoratori di far maturare quei redditi sui quali questa 

amministrazione ha posto l’addizionale comunale IRPEF allo 0,8.  

Ho anche i miei dubbi e quindi questa maggiore entrata non la sto a discutere nella sua 

necessità, io la discuto nel merito di come si è arrivati, perché era necessaria una manovra 

finanziaria che fosse di ampio respiro ma definita già all’inizio, già a marzo, perché non mi si venga 

a dire che il Comune di Melfi era nelle difficoltà di tutti i Comuni che hanno dovuto approvare i 

bilanci al 31 di ottobre. Il Comune di Melfi era in grado di definire la sua entrata IMU a marzo. I dati 

del MEF rispetto ai dati delle quantificazioni dell’area economico-finanziaria sono perfettamente 

coincidenti.  

Signori, io rispetto a questo punto, devo dire veramente che aspetterò a novembre per 

verificare se per quella difficoltà in ordine ai 600.000 euro che è stata iscritta un mese fa in 

bilancio, non parliamo di diverso tempo fa, si aveva contezza di quell’accertamento.  

E’ stato difeso questo accertamento. La volta scorsa siete stati rassicurati del fatto che ci 

fossero sia gli equilibri di bilancio e che ci fosse il rispetto del limite al patto di stabilità ed oggi, a 

distanza di un mese, facciamo una manovra pari a 900.000 euro, una manovra che non si tradurrà 

in spese, sarà una manovra semplicemente adottata per mantenersi nei limiti di rispetto del patto, 

limite che è stato disatteso già in fase di costruzione del bilancio di esercizio.  



 

 

Questa è una gestione sana, economica? Io vedo soltanto tanta improvvisazione, tanto 

raffazzonare. Questo io vedo.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Sassone.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Cillis. 

 

Cons. Teodosio CILLIS 

Grazie, Presidente.  

Dopo l’approvazione delle tariffe dell’IMU dell’ultimo Consiglio Comunale del mese di marzo 

abbiamo sottolineato tutti quanto questo Comune tenga a cuore e stia facendo una politica di 

riduzione delle tasse, soprattutto per la cittadinanza e soprattutto per chi ha un reddito sicuramente 

basso.  

Io non mi rifaccio a quello che è già stato detto dai consiglieri di maggioranza, soprattutto per 

quanto riguarda la quantificazione delle tariffe e delle percentuali previste per la prima casa o per 

altro, perché credo che siano ormai acquisite e credo che i più abbiano capito quanto da parte di 

questa amministrazione ci sia l’intendimento e lo sforzo di avere una coerenza nel comportamento 

verso i cittadini e verso chi in questo momento di crisi sta avendo grossa sofferenza.  

Io mi rifaccio, in parte, all’intervento del consigliere Sassone sulla cui professionalità, come 

ho detto già altre volte, non posso competere. Ma voglio far riferimento ad alcune parti del suo 

intervento che richiamano le note del MEF (Ministero delle Economie e Finanze) per le quali 

quest’oggi, anche per questi motivi, noi stiamo richiamando e riapprovando quanto è previsto per 

l’IMU.  

Volevo riportare solo qualche esempio, perché è anche giusto che chi ascolta abbia un’idea 

un po’ più precisa di quello che il MEF ha rilevato nell’approvazione del precedente regolamento. 

In maniera particolare il MEF mette in relazione alcune cose che riguardano i fabbricati rurali, per i 

quali ha fatto notare che l’aliquota non può essere applicata. Quindi, anche questo tipo di fabbricati 

non pagheranno l’IMU.  

Poi, purtroppo, era stata una nostra iniziativa quella di prevedere uno 0,2% a fronte dello 

0,4% che andiamo ad approvare oggi anche per gli alloggi delle cooperative edilizie, per le quali 

ancora non c’era stato il frazionamento e per le quali non c’è ancora un proprietario vero di uno dei 

soci, perché ritenevamo che per una prima abitazione, ancorché appartenente ad una cooperativa 

edilizia con soci che non hanno perfezionato l’atto di frazionamento, fosse giusto prevedere 

un’aliquota dello 0,2%, come per tutti i cittadini possessori della prima casa.  

Questa è un’altra delle modifiche che oggi andiamo ad approvare.  

Per quanto riguarda il fatto di dover spiegare alla cittadinanza perché questa 

amministrazione ha previsto l’esenzione per la prima casa, come diceva il consigliere Simonetti, 



 

 

anche con un referendum si potrebbe fare in modo che la cittadinanza prenda coscienza del fatto 

che le risorse sono limitate, probabilmente se le entrate non vengono da qualche parte non 

possono neanche uscire le spese.  

Io ribalterei la situazione, tenendo conto anche dell’intervento della consigliera Sassone che 

nella revisione delle aliquote previste per le aree industriali appare più che scandalizzata.  

Noi abbiamo sostenuto in passato di voler avere un atteggiamento diverso anche per le aree 

industriali e questo noi lo confermiamo nell’intendimento almeno a medio e breve termine, però le 

occasioni di entrata di questa amministrazione devono far conto con quelli che sono i bilanci.  

Purtroppo, a Melfi e non solo nel circondario si dice: “Come mai il Comune di Melfi non 

riesce a spendere se ha un’area industriale come quella di San Nicola di Melfi e nonostante tutto è 

in sofferenza?”.  

Il tentativo nostro è stato quello di prevedere un’aliquota differente che purtroppo non può 

trovare conferma oggi, perché le entrate del Comune sono quelle che tutti quanti possiamo 

verificare, anche perché, purtroppo, anche quest’anno sono stati anticipati dei mancati 

trasferimenti da parte dello Stato già previsti per il 2013 ed anticipati al 2012. Mi riferisco, in 

particolare, a quei 200.000 euro che anche quest’anno, 2012, abbiamo dovuto inserire nel nostro 

bilancio.  

Io non mi scandalizzo di questa modifica del regolamento, anche perché in una situazione di 

crisi tutti quanti dobbiamo contribuire per quelle che sono le nostre possibilità.  

Tra l’altro, noi ci rifacciamo all’area industriale, ma abbiamo visto anche l’aumento per altri 

settori che rientrano nella D1, nella D7 che vanno anche ad interessare i centri commerciali, i 

supermercati, ma anche le banche, gli istituti di credito che devono partecipare al bilancio 

comunale con la giusta quota e con quello che loro hanno la possibilità di spendere, di mettere a 

disposizione.  

Rifacendomi al mio intervento del mese di marzo in cui ritenevo apprezzabile questo 

regolamento sull’IMU e nonostante le modifiche che purtroppo siamo oggi costretti ad apportare, il 

gruppo Italia dei Valori, nel valutare interamente questo regolamento, esprime parere favorevole.  

Per quanto riguarda, invece, la proposta dell’UDC io in questo momento non voglio 

commentarla, non voglio neanche esprimermi su questo, ma lo faremo anche in un secondo 

momento, perché pur meritevole di attenzione, come spiegava il consigliere Sacco, questo va 

incontro alla possibilità di dare un’agevolazione a chi vuole iniziare nuovi insediamenti industriali 

nella nostra area, ma credo che vada inserito in un contesto un po’ diverso e del quale io mi 

riservo di esprimere un giudizio successivamente. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Cillis.  

Ci sono altri interventi? 



 

 

Il consigliere Piccolella ha chiesto di intervenire. Prego. 

 

Cons. Michele PICCOLELLA 

Grazie, Presidente, Sindaco, Giunta e Consiglio tutto.  

Intervenire su questo punto è difficile, perché è una revisione delle aliquote, punto che a 

marzo è stato abbastanza discusso ed approvato.  

Ritornando indietro di qualche mese, parliamo del bilancio di previsione di giugno 2012, 

dall’intervento fatto dal consigliere Simonetti sembrava che il Comune di Melfi avesse realizzato un 

miracolo.  

Sì, un miracolo è stato realizzato.  

Sono dispiaciuto, sinceramente non volevo intervenire, perché può sembrare un’offesa alla 

Giunta ed al Consiglio, ma così non è. Io chiedo più partecipazione politica, perché dissi allora, l’ho 

detto al Consiglio Comunale scorso e lo dico oggi, che in quattro mesi con tre manovre finanziarie 

sembra che siamo ritornati ai tempi di Berlusconi quando ogni 20 giorni si faceva un decreto per 

cercare di recuperare qualcosa.  

La mia preoccupazione è quella di chiedere al Sindaco di intervenire sulla programmazione 

politica delle risorse economiche che ha a disposizione questo Comune. E’ una raccomandazione, 

Sindaco, che faccio con grande senso di responsabilità, non la prenda come un’offesa personale.  

Non voglio commentare le aliquote che sono state introdotte in questo documento, ma i 

cittadini di Melfi sono stanchi.  

Sono stanchi perché dal recupero dell’IRPEF si è recuperata una somma notevole. C’è stata 

una riduzione sui trasferimenti, sì, ma c’è stato anche un recupero sui trasporti, sul piano neve per 

il quale oggi i cittadini ancora non hanno preso i soldi.  

Gli avete imposto di ridurre le tariffe e hanno accettato, quindi i sacrifici i cittadini melfitani li 

stanno facendo e rispondono con grande senso di responsabilità a questa maggioranza.  

Il consigliere Simonetti diceva di fare un referendum, io sono d’accordo però portando sul 

territorio più argomenti: portare all’attenzione della città la riduzione IMU sulla prima casa, 

l’aumento IRPEF che le famiglie hanno subìto, l’aumento dell’IMU che ha avuto un’incisione forte 

sull’area industriale dove da qui a breve è stato chiesto di approvare un documento che l’area 

industriale risponda alla richiesta della città di Melfi.  

Sinceramente, vedo un controsenso, una difficoltà ad accettare queste richieste.  

Mi auguro che ci sia un’apertura politica ed un’incisione forte sulla programmazione della 

spesa pubblica che mi trova d’accordo.  

Il mio è un voto di astensione. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Piccolella.  



 

 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Mastromartino. 

Cons. Michele MASTROMARTINO 

Grazie, Presidente.  

In estrema sintesi: io ho la sensazione che alcuni degli interventi abbiano aperto la 

campagna elettorale e, siccome non ci siamo mai sottratti alle campagne elettorali, arriverà il 

momento in cui probabilmente anche in quella sede misureremo alcune cose.  

Noi, qui, stiamo discutendo di una proposta che la Giunta ci fa che, ripeto, è già stato oggetto 

di intervento da parte del capogruppo del Partito Democratico e trova la condivisione del 

sottoscritto e dell’intero gruppo, sarà, io auspico, approvata ma è condivisa sotto il profilo sia della 

proposta politica e quindi anche sotto il profilo del merito.  

Il tema della discussione, al netto di quelle che possono essere le prese di posizione sulle 

singole aliquote sul merito e su altro, è la necessità che questa assemblea, che questa 

maggioranza, una volta per tutte si ponga di fronte all’opinione pubblica di questa città 

rivendicando con orgoglio quelli che sono i meriti di questa amministrazione.  

A volte si ha la sensazione che l’aver ridotto le tariffe della mensa, dell’asilo, della TARSU, 

dell’IMU, non aver fatto pagare l’IMU sulla prima casa sia un fatto scontato.  

Questo non è. Questo fatto, questa riduzione, questi benefici a favore della città sono il frutto 

di una scelta politica che questa maggioranza ha il dovere di rivendicare con orgoglio.  

Dobbiamo smetterla, in questo senso sono estremamente favorevole ad una proposta di 

referendum, ma semplicemente per attestare di fronte alla città una consapevolezza che 

probabilmente non ha.  

In questo lo dobbiamo dire, forse va fatta ammenda, forse c’è un errore da parte nostra nel 

non pubblicizzare con la dovuta attenzione questi provvedimenti.  

Questa la presa di posizione politica e la consapevolezza che bisogna avere, non vorrei che 

questi provvedimenti passassero come attività routinaria, cioè come un atto dovuto, come normale 

amministrazione. Non è così.  

In un periodo di crisi in cui tutti i Comuni d’Italia, del mondo potremmo dire, aumentano i 

prelievi dalle tasche dei cittadini, questa città, questo Comune, questa maggioranza per una volta 

è riuscita ad adottare in un contesto ben specifico dei provvedimenti che non sono degli atti 

scontati, ad avviso di chi parla, ma spero condivisi da parte di tutti ed è per questo che forse la 

proposta di referendum va accolta, perché il suo risultato sarà necessariamente positivo ed a 

favore di questa amministrazione.  

Se la campagna elettorale deve iniziare anche da questo, bene, se la dobbiamo iniziare, 

facciamola partire con il piede giusto.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Mastromartino.  



 

 

Ci sono altri interventi? 

Il consigliere Valvano ha chiesto di intervenire. Prego. 

 

Cons. Salvatore VALVANO 

Grazie, Presidente, Sindaco e colleghi Consiglieri.  

Per l’ennesima volta mi trovo di fronte a qualcosa di diverso da quello che pensavo.  

Io vengo qua, mi preparo la mia relazione in base all’ordine del giorno.  

Vedo che ognuno, poi, dal proprio ordine del giorno discusso con i Capigruppo in 

Commissione, viene qua e, come giustamente dice il consigliere Mastromartino, incomincia a fare 

campagna elettorale.  

Io non sono di questo avviso, anche perché chi mi conosce sa che non sono uno che fa 

campagna elettorale e forse mi posso permettere di dire, per la prima volta in questa Assise, che il 

risultato che ho ottenuto è stato dovuto perché sto con la gente.  

Io non sono un commercialista, non ho idea di parlare di patto di stabilità anche se la gente 

comune pensa e ne capisce forse più di tante persone che mettono questa parola “patto di 

stabilità”.  

Giustamente, come diceva il consigliere Mastromartino, noi dobbiamo dire alla gente quello 

che abbiamo fatto, perché non è cosa da poco ridurre, il 90% della popolazione di Melfi non paga 

l’IMU.  

Io sono stato venerdì sera ad un congresso e poi a cena con alcuni relatori internazionali ed 

altri di Milano e di Napoli. Chiacchierando si parlava di questa città che tutti dicono essere 

bellissima, riscoprono delle cose che forse i cittadini di Melfi non sanno, dalla chiesa rupestre al 

castello.  

Parlando e chiacchierando con loro dell’IMU, io ho detto: “Nella città di Melfi il 90% non paga 

l’IMU”. Tutti sono rimasti meravigliati. C’era uno di Milano, uno di Napoli e chiedevano: “Ma il 

Sindaco fa le magie?” io ho detto: “No. E’ solo uno che riesce ad equilibrare e razionalizzare la 

spesa del Comune, evitando tante altre cose”.  

Io sono d’accordo con la consigliera Sassone sul fatto che poi parleremo del punto sull’area 

industriale, ma non è che stiamo chiedendo chissà che cosa portando l’aliquota dell’area 

industriale come ce l’ha il resto dell’Italia. Non stiamo chiedendo qualcosa di diverso, ma gli altri 

Comuni certamente l’IMU la fanno pagare all’8‰. 

Adesso io mi chiedo e chiedo a voi esperti che state sempre qua: se ogni volta che 

dobbiamo venire qua con un programma, un ordine del giorno e dobbiamo incominciare a parlare 

di qualsiasi altra cosa, per fare campagna elettorale, vuol dire che io personalmente non sto la 

sera a preparare la mia relazione, il che, credetemi, per me è difficilissimo, come può essere 

difficile per tanti consiglieri che per la prima volta si affacciano in questa Assise.  



 

 

Io rispetto il regolamento, rispetto tutto ed invito gli altri a non fare demagogia, fatemi 

passare questa parola, cioè solo chiacchiere.  

Anche perché inviterei i Consiglieri a fare almeno delle proposte, sento parlare però non 

sento una proposta concreta.  

Ben venga, signor Sindaco, quello che ha fatto e che sta facendo la sua Giunta.  

Io sono d’accordo, personalmente, e penso anche il mio gruppo, il mio partito, con questa 

sua decisione che è una decisione della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale.  

Vorrei solo rammentare un’altra cosa. 

Nel centro storico è stata agevolata tutta l’attività professionale degli artigiani.  

Dobbiamo tenere conto anche di questa TARSU che per i primi tre anni non la paga chi apre 

un’attività nel centro storico, se qualcuno può dirmi che altri paesi ottengono questo, io arrivato a 

questo punto forse la prossima volta starò ancora più zitto.  

Volevo concludere facendo i complimenti al Sindaco, alla Giunta, agli assessori per la 

manifestazione dalla sagra della varola, va il mio plauso, e penso quello di tutti, alla Polizia 

Municipale che ho visto lavorare con grande entusiasmo e questo, secondo me, è un fatto positivo.  

Secondo me, per uscire fuori da questa crisi noi dovremmo guardare alle cose positive, ma 

se non continuiamo in questo modo a fare chiacchiere e demagogia, scusate questo termine, forse 

qualcuno che prenderà la parola mi accuserà perché ho detto chiacchiere, nel senso buono, solo 

così potremo uscire tutti insieme e potremo dire veramente: “Ho fatto qualcosa di positivo”. Grazie. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Valvano.  

Ci sono altri interventi? 

Dichiarazioni di voto? 

Il consigliere Simonetti vuole fare la propria dichiarazione di voto.  

 

Cons. Luigi SIMONETTI 

Faccio la mia dichiarazione di voto anche per chiarire alcuni concetti e me lo permetteranno 

sia il consigliere Piccolella che la consigliera Sassone, precisazioni di metodo ed anche politiche. Il 

consigliere Piccolella può dirmi tutto, accusarmi di tutto, ma di essere berlusconiano no. Lo dice la 

mia storia e la mia lunga militanza.  

Apprezzo nel suo ragionamento l’articolazione e la richiesta di confronto e credo che 

nessuno si voglia sottrarre, a cominciare dal sottoscritto e a continuare dalla Giunta ed in 

particolare dal Sindaco.  

Ma credo che il confronto debba essere chiaro nell’obiettivo.  

Apprezzo anche la discussione fatta dalla consigliera Sassone, apprezzo sempre la 

passione e la meticolosità dei suoi interventi, ma io l’atto l’ho letto, ne ho cognizione.  



 

 

Mi pare, con grande sincerità, che dal dibattito che stiamo facendo, ma anche dalle cose che 

sono state riportate dal suo intervento, che la discussione che noi facciamo non è semplicemente 

una discussione amministrativa, burocratica rispetto all’atto. Io non ho nessuna difficoltà a 

riconoscere che nella complessità del momento, le manovre che stiamo facendo, che la Giunta 

propone e che il Consiglio accoglie, possono in qualche modo anche sembrare come 

approssimazioni successive, rispetto ad un elemento che è indiscutibile, ma che è 

drammaticamente pesante per questa amministrazione ma per tutti gli enti locali, che è appunto il 

patto di stabilità.  

E’ una discussione che ripetiamo ed io spero che possa essere utile come quadro di 

riferimento per la città, ma che nella sostanza pone un interrogativo molto semplice ed è per 

questo che mi sono permesso di introdurre una discussione che è quella del referendum 

consultivo. Se questa manovra che noi abbiamo fatto nella sostanza, che è quella che l’ottimo 

dirigente del settore finanziario riporta nel deliberato e cioè le aliquote, allo 0,2% per le unità 

immobiliari sulla prima casa, le aliquote allo 0,40% sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari, da 0,50 per tutte le altre unità immobiliari, la distinzione tra case sfitte e 

case date in affitto, è una manovra importante nel suo complesso e nella difficoltà del momento, io 

qui non sono a celebrare o a dire, non mi appassiona questo.  

La mia è un’appartenenza politica, non stiamo a celebrare l’operato di un’amministrazione se 

fa bene o fa male. Proviamo a dare una risposta alla città nella complessità nella quale siamo.  

E’ una complessità evidente, e che mi permetterà sempre la consigliera Sassone, se quei 

600.000 euro erano una volta disponibili e poi successivamente per il ricorso alla Commissione 

tributaria, adesso non lo sono più, si può attribuire una responsabilità all’amministrazione o è una 

realtà tecnica che esiste, tant’è che gli stessi revisori dei conti lo riconoscono nel parere di fronte al 

quale abbiamo fatto una scelta. Di questa scelta ne siamo consapevoli e convinti e rispetto a 

questo continuo a dire che il dibattito continua ad essere sempre artificioso e tecnicistico, ma il 

fondo della discussione è una manovra che nella difficoltà del momento mette allo 0,2 l’aliquota 

sulla prima casa, che se fosse stata un’aliquota differente avrebbe portato nelle casse 

dell’amministrazione comunale, nelle casse del Comune risorse finanziarie del tutto differenti da 

quelle che abbiamo adesso, che avevano sei mesi fa.  

E’ per questo, credo, che io ho proposto questo referendum consultivo come modo per 

coinvolgere la città, perché su questo punto credo che essa in qualche modo debba essere non 

solo coinvolta ma consapevole, perché i problemi del patto di stabilità e le questioni legate all’IMU 

sono esistenti dappertutto, in moltissime altre realtà e credo che ciascuno di noi ne abbia 

cognizione per lettura dei quotidiani, per lettura della stampa specifica o semplicemente 

cambiando canale al televisore, tant’è che c’è stata la richiesta dei CAF rispetto ad una quantità 

enorme di Comuni che non sanno ancora che aliquote applicare, richiesta fatta al Parlamento o al 

Governo. Rispetto a questo, io credo, che dovremmo finirla un po’ di discutere degli artifici tecnici 



 

 

che possono avere sempre diverse letture, non semplicemente una lettura univoca, stando alla 

sostanza di una manovra di bilancio e di una manovra sull’imposizione alla cittadinanza che è 

quella che è riportata in questo regolamento, rispetto alla quale c’è una convinzione piena, non 

solo adesso rispetto alle modifiche del regolamento, ma anche nel momento in cui questa manovra 

l’abbiamo pensata e l’abbiamo proposta al Consiglio, sapendo che il momento era difficile.  

Ribadendo il sostegno pieno e convinto del gruppo che rappresento, faccio sempre questo 

invito al Sindaco che valuterà insieme alla Giunta come provare a coinvolgere la città, perché lo 

sforzo che abbiamo compiuto per avere a disposizione una cifra più consistente, rispetto all’IMU, ci 

avrebbe permesso di fare molte altre cose che probabilmente in questa fase abbiamo rinviato o 

abbiamo gestito diversamente.  

Ribadisco il convinto sostegno a questa proposta, ma nel complesso alla proposta che la 

Giunta e il Sindaco ha prodotto con gli atti precedenti rispetto alla manovra dell’IMU e rispetto alla 

gestione finanziaria dell’amministrazione. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Simonetti.  

Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Consigliere Sassone, prego. 

 

Cons. Filomena SASSONE 

Io devo ribadire la contrarietà del nostro gruppo e parlo anche a nome del gruppo “Insieme 

per la città”, per ribadire ulteriormente che l’atto regolamento in sé avrebbe avuto il nostro voto 

favorevole. Tenuto conto che il regolamento ha al suo interno la indicazione di aliquote, noi non 

possiamo condividere l’atto, seppure sarebbe un atto che come regolamento va a disciplinare 

qualche cosa, quindi non avremmo avuto nessuna difficoltà.  

Devo però ritornare, perché tirata in causa, dalle questioni di merito, a me non piace la 

discussione tecnicismo, è un patto politico, non si sa mai se siamo tecnici o se siamo politici. In 

alcune circostanze siamo troppo politici, in altre siamo troppo tecnici, non si capisce bene.  

Io voglio semplicemente dire che questo atto oggi andava discusso non nella sua generalità, 

che voi abbiate definito una manovra con l’aliquota al 2‰ anziché al 4, al 5 anziché al 6, l’abbiamo 

discussa a marzo, a giugno quando abbiamo approvato il bilancio.  

Oggi qua si sta discutendo di tutt’altro e cioè dell’improvvisa necessità di aumentare 

l’aliquota sulla zona industriale dal 9‰ al 10,6%.  

Allora, io dico semplicemente: qual è la ragione che vi porta a fare questo aumento? 

Avrei voluto una risposta.  

La risposta non può più essere la riduzione dei trasferimenti, perché quella riduzione 

l’abbiamo già abbondantemente coperta con la manovra che voi avete voluto adottare.  



 

 

Ora, io vi sto chiedendo: perché ritorniamo su questo argomento, tenuto conto che un mese 

fa abbiamo deliberato il mantenimento degli equilibri? 

Vuol dire che questi equilibri oggi non ci sono più? 

Dobbiamo aspettare a novembre con l’assestamento al bilancio, perché questi equilibri 

ritornino? 

Io questo vi sto chiedendo.  

Vi sto chiedendo il perché di questa manovra che sottende ad un milione di euro di aumento 

di entrata. Tutto qui. Non mi sembra né di aver fatto campagna elettorale, perché credo che la 

campagna elettorale l’abbiamo lasciata alle spalle da parecchio tempo, non credo neanche di aver 

detto nulla di particolarmente differente da quello che io ho affermato lo scorso Consiglio 

Comunale.  

Anch’io voglio ribadire con orgoglio, consigliere Mastromartino, che sono sicuramente di 

diverso avviso rispetto alle sue considerazioni.  

Se questa maggioranza che per tempo ha chiesto la condivisione sulle manovre finanziarie 

da mettere in atto, avesse chiesto alla minoranza, a questa opposizione, di partecipare alla 

definizione nel suo complesso della manovra, noi saremmo stati pronti, con la coscienziosità che 

abbiamo, però non si può chiamare una parte a condividere una sola parte di questa manovra. 

Non si può dire: “Io ho già deciso in tema di tariffe e poi ti chiamo a partecipare semplicemente in 

tema di imposizione fiscale”. Questo non mi sembra che sia corretto.  

Allora, o si chiama la controparte a valutare la manovra nella sua interezza oppure ci si 

assume le responsabilità di decidere e di governare da soli.  

Io orgogliosamente dico che i servizi a domanda individuale vanno pagati nella gran parte 

della sua entità da chi li utilizza ed all’interno di quei servizi, probabilmente, con un sistema di 

equità, che fa sì che tutti paghino proporzionalmente al proprio reddito, ma non mi sembra 

assolutamente giusto che di 400.000 euro di somma che questo Comune spende per il servizio di 

mensa scolastica, la gran parte e cioè un 60% ed oltre, perché a fine di quest’anno verificheremo 

la copertura di questi servizi, venga pagata, invece, dalla generalità della collettività.  

Io, orgogliosamente, qui dico, che l’IMU andrebbe pagata da tutti in maniera giusta, equa, 

ma si andrebbe così a colpire quella proprietà che chi sta dall’altra parte notoriamente vuole 

colpire, chi sta da questa parte forse tenderebbe a non colpire la proprietà. Io, invece, dico che la 

proprietà rappresenta oggi una piccola ricchezza ed anche su quella è giusto che il cittadino in 

maniera equa paghi.  

Non mi sembra giusto che io non abbia pagato nulla per l’ICI sulla prima casa. Parlo di me 

stessa, non voglio parlare degli altri, però non mi sembra assolutamente giusto, come non mi 

sembra giusto che chi ha una casa, venga a bussare a questo Comune perché il servizio neve sia 

attivo immediatamente, un attimo dopo che la neve ha fatto capolino davanti al suo davanzale e 

però poi non vuole pagare nulla per questi servizi.  



 

 

Io credo che il giusto sia dovuto da tutti.  

Ancora orgogliosamente, io ritengo che in questo momento il settore produttivo sia quello 

che andrebbe maggiormente tutelato, perché è quello che deve garantirci il mantenimento del 

sistema occupazione che oggi è in grande difficoltà.  

Io, con orgoglio, adesso dico di essere contraria a questo passaggio che state per 

deliberare.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Sassone.  

Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Prego, consigliere Cillis. 

 

Cons. Teodosio CILLIS 

Per quanto concerne il regolamento, io ribadisco il voto favorevole da parte della mia 

componente, però voglio aggiungere che quanto riportato dalla consigliera Sassone è in gran parte 

condivisibile nella misura in cui venga accolto quello che è stato il mio appello, la mia richiesta, 

fatta in altre occasioni, della giusta revisione dei redditi e la partecipazione alla tassazione, 

facendo riferimento più volte e chiedendo che partisse quell’accertamento fiscale che tutti 

dovremmo subire nella giusta misura per poter fare in modo che tutti quanti paghino alla stessa 

maniera.  

Questo lo dico soprattutto in considerazione di quanto abbiamo contribuito ad approvare con 

gli atti precedenti, e mi rifaccio all’addizionale IRPEF che ha esentato i 15.000 euro. Io sono 

convinto che quel 60% di famiglie che dichiarano 15.000 euro sicuramente hanno un reddito più 

alto, perché probabilmente l’evasione fiscale è molto più semplice in alcuni settori e lo è molto 

meno in altri, quale può essere la dipendenza da un datore di lavoro.  

Anche riguardo alla modifica delle tariffe per le mense, tutti ne usufruiamo ma tutti quanti 

abbiamo partecipato ed abbiamo votato favorevolmente, perché era giusto che questo tipo di 

impostazione che la maggioranza si è data e coerentemente, ripeto, porta avanti, potesse trovare 

realizzazione.  

Prendo atto della richiesta della consigliera Sassone ed anche di quella protesta che lei fa 

nel momento in cui rivendica nel settore produttivo in questa fase di crisi l’occasione di un rilancio 

dell’economia e quindi del mantenimento dell’occupazione.  

Prendo atto, contestualmente, che la consigliera Sassone e quindi questa minoranza, in 

particolare, non votando questo regolamento, indirettamente non vota anche quella parte del 

regolamento invece che andrebbe condivisa e mi riferisco soprattutto all’esenzione per la prima 

casa, all’esenzione per quanto riguarda i fabbricati artigianali.  



 

 

Prendo atto che lei non è d’accordo all’esenzione di tutte le attività, al pagamento dell’IMU di 

tutte le attività artigianali che, fino a prova contraria, regge l’economica di questa nazione, al di là 

dei grossi insediamenti industriali dei grandi imprenditori industriali.  

Quell’atteggiamento, quella disponibilità che più volte viene manifestata dall’opposizione, 

dalla minoranza, poi nei fatti si traduce in una netta contrapposizione ed una mancata condivisione 

di provvedimenti che probabilmente fanno il bene di questa città e mi riferisco a quello che ho 

appena citato.  

Credo che ci voglia anche un attimo di coerenza nei comportamenti, non tenendo conto 

anche di situazioni probabilmente più vicine a noi e ho citato l’addizionale IRPEF e tante altre cose 

che il sottoscritto paga in pieno, svolgendo, invece, il proprio ruolo di amministratore, di consigliere 

comunale, tenendo conto dell’interesse comune ed a volte travalicando ed andando anche contro 

l’interesse personale.  

Ancora una volta, da parte del gruppo che io rappresento in Consiglio Comunale ribadisco il 

voto favorevole per questo regolamento.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Cillis.  

Ci sono altre dichiarazioni di voto? 

Sindaco, vuole fare la propria dichiarazione? Prego. 

 

Sindaco Livio VALVANO 

Devo dire che accuso l’assenza nel dibattito di questo Consiglio di una presenza che ho 

potuto apprezzare nei precedenti quattro anni in cui ero consigliere di opposizione, mi riferisco al 

consigliere del PDL Egidio Giorgio, pur nella diversità di vedute ed anche di visione politica, che tra 

l’altro non si manifestava sempre nel dibattito consiliare, quindi nel dibattito politico, sugli 

intendimenti politici rispetto all’attività della precedente Giunta, oltre al verificarsi di alcuni punti di 

contatto, ma l’assenza che più avverto e di cui avverto la mancanza che invece serve alla città in 

una fase così delicata è quella di una qualità che gli ho sempre riconosciuto e che purtroppo non è 

sempre presente, quella della onestà intellettuale e della coerenza anche nei ragionamenti.  

Cercheremo di adattarci e di sopperire a questa lacuna.  

Intanto voglio ringraziare i Consiglieri di maggioranza per l’attenzione che dedicano e l’analisi 

che non è semplicemente di adesione e di sostegno incondizionato, anche perché partecipano 

attivamente nella fase decisoria.  

Ringrazio i consiglieri Teodosio Cillis, Simonetti, Valvano che ringrazio due volte anche per 

la fiducia che ha voluto nuovamente manifestare ed il consigliere Sacco, di cui apprezzo il senso 

dell’intervento, pregherei però di accedere ad una ipotesi che è stata anche in qualche modo 

accennata negli interventi che ho ascoltato prima dagli altri consiglieri di maggioranza, cioè quella 



 

 

di trasferire nella discussione l’ipotesi che è stata fatta, che ha un suo pregio, ma di trasferirla, non 

fosse altro per la necessità di un approfondimento normativo.  

In questo caso si tratta di un’imposta, non di una tassa per un servizio reso dal Comune e 

quindi è assoggettata a regole diverse. Lì abbiamo potuto concedere l’esenzione per l’attività 

imprenditoriale che si avvia per i primi tre anni, quindi per le aziende del centro storico, che era 

uno dei nostri intendimenti programmatici. In questo caso si tratta di un’imposta che colpisce la 

ricchezza non un servizio e comunque si riferisce semplicemente all’esercizio dell’impresa, cioè è il 

proprietario dell’immobile, non l’impresa, che paga. L’impresa può anche non essere proprietaria 

dell’immobile, non viene colpita l’impresa ma viene colpita la proprietà, per cui i meccanismi, il 

presupposto dell’imposta, le aliquote, le agevolazioni sono assoggettate a regole differenti che non 

possono essere improvvisate nel dibattito. 

Pertanto chiedo al Consiglio tutto, alla maggioranza innanzitutto di recepire la sollecitazione 

che è sicuramente condivisibile, però di trasferirla in altro momento, perché non abbiamo ora la 

certezza, sotto il profilo tecnico-giuridico, di poter concedere la medesima agevolazione, per cui la 

registriamo più che come raccomandazione come suggerimento che avrà a brevissimo, in poco 

tempo, una rapida valutazione sotto il profilo tecnico, su questo mi impegno.  

Per quanto riguarda le perplessità ed anche gli interrogativi sottoposti dal consigliere 

Sassone, quindi dagli esponenti di minoranza ed anche dal consigliere Piccolella , lo voglio subito 

tranquillizzare, nel senso che non ci sono ragioni per cui io mi debba offendere, per cui non si 

preoccupi, insomma, perché non è mai stato offensivo nel dibattito consiliare, io lo conosco sia 

quando egli era esponente di minoranza, in una prima fase, nel 2006, ma anche quando era 

esponente di maggioranza in una seconda fase, sempre 2006-2010. Ho sempre collaborato con lui 

con soddisfazione e le sue provocazioni, nel senso buono del termine, non sono mai state 

offensive, né lo sono state oggi e sono certo che non lo saranno mai.  

Fa bene a sottoporre delle sollecitazioni e delle raccomandazioni che servono per capire 

meglio le questioni e per prendere delle decisioni più consapevoli.  

Da alcuni interventi della minoranza sono emerse delle questioni che però sono 

oggettivamente contraddittorie.  

Basterebbe leggere lo stenotipato per poter rispondere con dei punti interrogativi agli 

interrogativi che sono stati fatti, perché se da una parte si dice: “Avevo già ravvisato il pericolo che 

nel mese di settembre non vi fosse l’equilibrio del bilancio” e poi si dice successivamente “che 

questo inasprimento dell’aliquota IMU sulle aziende industriali non trova giustificazione nel 

fabbisogno finanziario che il Comune ha cioè non c’è bisogno perché non serve, perché il taglio dei 

trasferimenti è qui”. Il consigliere Giorgio mai si sarebbe avventurato a fare un’affermazione del 

genere: “perché la riduzione dei trasferimenti è stata di soli 600.000 euro”.  

Qui è il punto di onestà intellettuale mancata di cui mi dolgo.  



 

 

La contraddizione da una parte: “Si osservava già a settembre che mancava l’equilibrio”, 

dall’altra si dice: “Come mai adesso abbiamo bisogno di altri 900.000 euro?”.  

E’ vera l’una o l’altra? 

O è vero che prima si contestava l’inesistenza dell’equilibrio o è vero che oggi quegli ulteriori 

fondi non servono.  

Una delle due dichiarazioni che ho sentito fare alla minoranza è inevitabilmente falsa. E’ 

falsa una delle due, non possono entrambe essere vere.  

Così come non è serio rispondere al consigliere Piccolella dicendo: “Consigliere Piccolella, ti 

dico io qual è la differenza dei trasferimenti ed è di 600.000 euro”, perché si dice: “Dobbiamo 

smetterla di fare il paragone con gli anni precedenti, ma dobbiamo guardare quest’anno rispetto 

all’anno scorso”.  

Anche qui, come dicevo prima, mi dolgo dell’assenza del consigliere Giorgio, perché il taglio 

dei trasferimenti del 2012 sul 2011 è vero che è di soli 600.000 euro, a cui vanno aggiunti gli altri 

160 che si sono verificati nel mese di agosto, quindi è di 760.000 euro. Questi altri non sono 

presenti sul sito internet del Ministero perché sono stati determinati l’altro giorno e ci sono stati 

comunicati per e-mail stamattina, quindi sono 760.000 euro che sono stati indicati nella precedente 

delibera che abbiamo approvato a settembre.  

A questi vanno aggiunti i 600.000 euro del 2011, perché il taglio dei trasferimenti inizia nel 

2011 ed era già stato programmato dal 2009. 

Un taglio di trasferimenti che parte da lontano, che si è accentuato nel corso degli anni, 

rispetto al quale, se avessi avuto la possibilità di interagire con il consigliere Giorgio, egli stesso mi 

avrebbe ricordato che il bilancio approvato dal Comune nella gestione commissariale dell’anno 

2011, tocca ricordarlo, è un bilancio che purtroppo non è possibile condividere, per le stesse 

ragioni che sono state evidenziate dai revisori ed anche dalla minoranza, cioè quella di utilizzare 

delle entrate straordinarie, non ripetitive, ma soprattutto anche in parte non certe. Purtroppo, nel 

2011, nella gestione commissariale questo Comune, nonostante vi fosse stato il taglio dei 

trasferimenti – e qui l’assenza dell’onestà intellettuale – di 6-700.000 euro, non provvede, come 

avrebbe dovuto fare, alla variazione delle imposte già in quella sede, ma utilizza delle entrate 

assolutamente straordinarie, come un contenzioso con un cittadino privato che ha consentito al 

Comune di introitare una tantum quell’anno 460.000 euro, più l’accertamento fiscale promosso nei 

confronti della SATA per altri 600.000 euro.  

Oltre un milione di entrate straordinarie che hanno consentito, anzi non avrebbe dovuto 

consentire, in realtà, la gestione commissariale di impostare una politica finanziaria diversa.  

Già in quella fase c’è stato un primo taglio di trasferimenti che ha beneficiato di queste 

entrate straordinarie che non si sono più ripetute, lo stesso è accaduto nell’anno 2012, tant’è che i 

revisori nel mese di settembre ci dicono: “Ma guardate che l’accertamento fiscale che avete 



 

 

notificato ad un’azienda industriale anche quest’anno per la seconda volta – perché erano due 

esercizi – non è un’entrata né sicura né che si ripeterà, per cui su questo cautela”.  

Ci danno parere favorevole, però ci raccomandano cautela nella fase successiva di chiusura 

dell’esercizio.  

Ai dubbi del consigliere Piccolella dico che i tagli sono circa 1.400.000 euro complessivi a cui 

dobbiamo far fronte non con entrate straordinarie, soprattutto nella prospettiva e cioè nella 

ricorrenza dei fenomeni finanziari di quest’anno e degli anni successivi.  

Detto ciò: è vero come è stato detto dalla minoranza che – sempre per rimanere sotto il 

profilo tecnico, poi faccio una annotazione politica e chiudo chiedendo al Consiglio di votare – è 

vero che c’è stata una difficoltà, mettiamola così, io non voglio usare lo stesso termine che è stato 

utilizzato, incapacità di programmazione, e faccio riferimento al patto di stabilità.  

Io non mi permetto di dire che c’è stata una incapacità di programmazione per due ragioni.  

Primo: perché di fatto questa Giunta dall’anno scorso non ha potuto programmare alcuna 

opera pubblica, per una ragione molto semplice, perché le norme sul patto di stabilità in vigore 

dall’inizio del 2011 di fatto lo impediscono. Su questo apro e chiudo velocemente parentesi, ricordo 

che nel precedente Consiglio Comunale del mese di settembre, lo ricordo a tutti, ai consiglieri di 

maggioranza, di minoranza, all’unanimità di tutti i presenti qui ed anche degli assenti, abbiamo 

approvato un ordine del giorno che affermava esattamente quello che vi ho appena detto e cioè 

che la normativa sul patto di stabilità di fatto impedisce di programmare nuove opere pubbliche e 

così infatti è stato dal 2011, da quando ci siamo insediati.  

Non ripeto l’aggettivo “incapacità di programmazione” ma dico “difficoltà di programmazione”, 

io dico che in realtà è stata anche voluta, si è voluto commettere un errore di programmazione 

perché le opere pubbliche che in questo momento, quest’anno, l’anno scorso il Comune sta 

sostenendo, sono le opere pubbliche programmate in precedenza, e quindi non attengono a 

questa amministrazione.  

Se la programmazione di quelle opere pubbliche che oggi questa amministrazione, il 

Comune di Melfi sta continuando a sostenere, sta pagando e sta continuando a far realizzare, 

perché si devono realizzare e non possono essere fermate, sono opere pubbliche programmate 

prima e se si fosse fatta una programmazione corretta, prevedendo e proiettando in avanti quelli 

che sarebbero stati i vincoli del patto di stabilità, quelle opere pubbliche tre anni fa, quattro anni fa, 

non potevano essere programmate, approvate e quindi realizzate.  

Oggi, con sacrifici che gli uffici provano a fare, perché è difficile riuscire a dare copertura 

eseguendo pagamenti che la normativa di fatto impedisce, con grandissima difficoltà, quindi, noi 

continuiamo a sostenere opere che a rigore di norma non potevano essere programmate.  

Con queste risorse siamo oggi costretti a sostenere gli esborsi di opere che non potevano 

essere programmate e che sono state programmate con l’accensione di mutui che si poteva 

prevedere, perché vi erano gli elementi normativi per prevederlo, non sarebbero stati sostenibili al 



 

 

tempo attuale con queste risorse, anche per questa ragione siamo costretti a far ricorso a queste 

risorse aggiuntive per non soccombere rispetto all’indebitamento creato negli anni precedenti.  

Confermo e condivido, seppure nella contraddittorietà dell’osservazione fatta, che vi è, non 

dico incapacità, perché non mi permetto di dire che chi ha programmato quelle opere prima sia 

stato incapace, io dico che vi è stata una contraddizione nella programmazione.  

Un inciso, lo dico anche alla minoranza, l’ultimo decreto Monti resosi conto, non certo per il 

nostro ordine del giorno che non ha fatto in tempo a leggere il Presidente del Consiglio, del 

meccanismo contorto in cui versano i Comuni, ha introdotto di recente anche una causa di 

risoluzione dei contratti di appalto in essere per le opere pubbliche in corso, riconoscendo la 

difficoltà di mantenere il patto di stabilità sulle opere pubbliche già programmate, prevedendo che i 

Comuni, laddove il mantenimento del patto si è reso impossibile dalle opere già programmate, 

possono addirittura risolvere i contratti senza oneri a carico del Comune, quindi senza danni e 

senza penalizzazioni.  

Questo lo dico per inciso, per far comprendere quanto sia seria la questione e quanto sia 

dannoso per l’intera città stare a discutere di questioni che non dovrebbero essere oggetto di 

discussione, ma che ben potrebbero invece stimolare un dibattito più serio, più costruttivo, 

nell’ambito del quale noi potremmo giovarci dei suggerimenti, delle riflessioni, delle soluzioni, 

probabilmente miracolose che ben volentieri, a braccia aperte, noi accoglieremmo nell’interesse 

della città.  

Sono 10 mesi, dall’inizio di gennaio, anche prima, che sollecitiamo la minoranza a produrre 

strategie diverse da quelle che sono state messe in campo, ma da dieci mesi non riusciamo, non 

siamo stati evidentemente abbastanza convincenti e forse è anche nostra responsabilità, però se 

può servire, se può essere utile, per l’ennesima volta, ma non ci stancheremo mai farlo, rivolgiamo 

nuovamente un invito nell’interesse della città ad offrirci soluzioni che siano alternative e migliori 

anche rispetto a quelle che di recente il Governo Monti ha introdotto negli ultimi decreti fiscali.  

Ne beneficerebbe la città di Melfi, io credo che ne beneficerebbe addirittura l’Italia, ove mai 

queste soluzioni fossero così innovative da portare un contributo addirittura allo Stato Italiano, visto 

che anche il Governo Monti al momento non riesce ad individuare soluzioni diverse.  

Esco fuori dalla tecnica per fare una breve annotazione di carattere politico.  

Io non contesto che ci sia qualcuno che dice: “Con orgoglio rivendico l’idea di voler tassare la 

prima casa, perché tutti devono pagare” e con lo stesso orgoglio rivendica l’idea di dover chiedere 

un maggior costo, una maggiore tariffa per i fruitori dei servizi cosiddetti a domanda individuale, 

che però andrebbero tradotti nel significato, perché altrimenti si potrebbe fare confusione, perché il 

servizio a domanda individuale può essere il parrucchiere, io chiedo un servizio alla persona, a 

domanda individuale cioè lo chiedo e quindi vado dal parrucchiere, se vado dieci volte corro il 

rischio di far pagare di più al Comune il costo del parrucchiere e qui la questione si fa tutta politica, 

perché, com’è stato più volte ribadito durante il dibattito, qui il punto è tutto politico. La 



 

 

maggioranza sostiene un punto, in un momento di difficoltà vi è la necessità di un riequilibrio della 

spesa pubblica posta a carico dei cittadini melfitani, un riequilibrio che non significa “Faccio pagare 

a tutti allo stesso modo” quindi a tutti faccio pagare la prima casa che oggettivamente è una 

patrimoniale di massa, è un’imposta patrimoniale, se c’è una caratteristica che non dovrebbe mai 

avere è quella di essere di massa, cioè la faccio pagare a tutti, soprattutto in un momento così 

delicato come questo che stiamo vivendo dove vi è una riduzione del potere di acquisto della 

generalità dei cittadini e dove probabilmente uno sforzo maggiore andrebbe richiesto a chi ha 

maggiore capacità contributiva. In questo il tema dei cosiddetti servizi a domanda individuale, che 

poi così a domanda individuale, descritti così perché la legge li descrive così, sembrano far 

riferimento ad un servizio di cui si potrebbe anche non avere bisogno. Ma stiamo parlando invece 

di servizi che pesano sulle famiglie, che sono servizi sociali, come la mensa per i figli, il trasporto 

scolastico, i servizi di assistenza per gli anziani o per i disabili, insomma sono servizi che pesano 

sul nucleo familiare che si trova nella fase della propria vita a dover sostenere delle spese di cui 

farebbe a meno se potesse decidere. Questo incide sulla capacità contributiva di un nucleo 

familiare che ha tre figli, che hanno bisogno di essere educati, quindi di andare a scuola, di 

sostenere la mensa, il trasporto scolastico, rispetto ad una famiglia che ha una pensione con un 

reddito rilevante, noi ci auguriamo che siano tanti i cittadini in questa situazione, che però, non ha 

più necessità di sostenere il costo per l’educazione dei propri figli e che quindi ha una disponibilità 

del proprio reddito decisamente maggiore in termini di possibilità di utilizzarlo per spese 

discrezionali. Anche questo fa capacità contributiva ed è una scelta politica chiara che il 

centrosinistra fa, che è quella di voler, in questa fase delicata che sta vivendo la comunità, favorire 

i redditi ed i nuclei familiari che hanno maggiore difficoltà, che sono costretti ovviamente per 

fortuna e vogliono l’educazione dei propri figli, quindi hanno bisogno del servizio di trasporto 

scolastico, che tra l’altro dobbiamo fare lo sforzo di implementare, perché ci sono delle situazioni 

da lunghissimo tempo che sono meritevoli di essere riviste, che hanno bisogno della mensa 

scolastica, perché per un genitore che lavora, magari, o comunque che ha un figlio a scuola, 

l’andare a riprenderlo, riportarlo e così via incide nelle dinamiche quotidiane, anche dal punto di 

vista reddituale, così come un anziano che ha bisogno di un servizio a casa.  

Io capisco che la legge dice che si chiama servizio a domanda individuale, però sicuramente 

quella famiglia vorrebbe fare a meno di trovarsi nella condizione di dover far ricorso a quel servizio 

che incide sulla propria capacità contributiva, ma non perché quella famiglia decide di andare dal 

parrucchiere o di andare al cinema, ne potrebbe fare a meno. Quella famiglia vorrebbe fare a 

meno di dover chiedere l’assistenza per un familiare disabile o per un anziano non autosufficiente.  

Questo si cela dietro la descrizione ed il concetto di servizio a domanda individuale. Non si 

tratta di servizi di cui si può fare a meno, come faremmo a meno di andare qualche volta in più dal 

parrucchiere, al cinema, o in altri servizi di intrattenimento che è bene che ci siano, ma si tratta di 

servizi che incidono pesantemente sulla condizione della famiglia.  



 

 

In una visione più globale, c’è dentro la percezione del momento che vive la comunità con le 

ristrutturazioni aziendali, l’andamento del ciclo, il maggior ricorso alla cassa integrazione, quindi la 

riduzione generalizzata dei redditi, si cerca di andare incontro alle famiglie che in questa città, per 

cultura, per tradizione, dedicano i risparmi e si avventurano a fare un progetto di vita, comprando 

la prima casa, facendo un debito. 

Giovani famiglie, che nella convinzione di avere un lavoro sicuro, hanno fatto un 

investimento, hanno rischiato, hanno acquistato la prima casa, hanno dei figli che devono 

frequentare la scuola, hanno bisogno della mensa, del trasporto e così via. Allora in questa fase in 

cui i redditi calano e che quindi le famiglie si trovano nella condizione di grande difficoltà nel dover 

pagare la rata del mutuo o l’affitto della casa, a dover sostenere l’educazione dei propri figli, 

dall’acquisto dei libri di testo alla mensa scolastica, probabilmente c’è una politica che dice ai 

cittadini che si trovano in questa condizione che non fa pagare l’IMU sulla prima casa, riduce le 

tariffe per utilizzare dei servizi indispensabili per il mantenimento di un equilibrio sociale direi 

minimo, trasferendo il peso della spesa pubblica sulla proprietà ed anche sulle aziende industriali 

che purtroppo sono costrette ad adeguarsi al rallentamento del ciclo economico, facendo ricorso 

esse stesse alla cassa integrazione. Quindi un trasferimento di risorse attuato in questa fase in 

questo modo mi sembra un atto dovuto, rispetto, ovviamente, da parte di una maggioranza, che 

non è orgogliosa di far pagare indistintamente tutti i cittadini, a prescindere dalla loro capacità 

contributiva, di far pagare a tutti, allo stesso modo, senza rendersi conto e senza immedesimarsi, 

senza fare lo sforzo di capire che così facendo si commetterebbe una grave, gravissima ed 

imperdonabile ingiustizia sociale che noi non vogliamo commettere.  

Per questo, chiedo alla maggioranza, questa volta, mi sia consentito dire solo alla 

maggioranza, di votare questo atto.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  

Alla luce delle riflessioni del Sindaco volevo chiedere se il consigliere Sacco vuole 

aggiungere qualcosa in base alla propria richiesta, per sapere se dobbiamo votare l’emendamento 

oppure meno.  

Prego, consigliere Sacco.  

 

Cons. Gianluigi SACCO 

Grazie, Presidente.  

Alla luce delle considerazioni e dei chiarimenti esposti dal Sindaco, ritiro l’emendamento, 

restando ferma l’azione propositiva svolta. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  



 

 

Grazie, consigliere Sacco.  

Procediamo alla votazione del regolamento.  

Vogliamo votarlo nella sua interezza oppure articolo per articolo? 

Se siete d’accordo, lo votiamo nella sua interezza.  

Si procede a votazione per appello nominale.  

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, il Consiglio approva.  
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