
Deliberazione Nr.55 

Città di Agnone 
 

(Provincia di Isernia) 
 

 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straord.urgenza di Prima convocazione – seduta  Pubblica 

 

Oggetto: I.M.U. - Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote 2012. 
 

L'anno  duemiladodici addì  sette del mese di ottobre alle ore 10:00, con la 
continuazione , nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e con appositi avvisi 
regolarmente notificati, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti:  
 

 Presenti Assenti 
 1)-CAROSELLA Michele X  
 2)-ZARLENGA Annunziata Antonia X  
 3)-ATTADEMO Giuseppe X  
 4)-CACCIAVILLANI Maurizio X  
 5)-MENDOZZI Marco X  
 6)-CACCIAVILLANI Placido X  
 7)-SAIA Daniele X  
 8)-ABBRUZZESE Francesco X  
 9)-CERRONI Caterina X  
10)-DE VITA Gelsomino X  
11)-SCAMPAMORTE Carmine Antonio X  
12)-MASTRONARDI Gaetano X  
13)-MARCOVECCHIO Lorenzo  X 

- TOTALI - 12  1 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa MIRALDI MARIA TERESA il quale 
provvede anche alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.CAROSELLA MICHELE - Sindaco 

- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 



Prima di iniziare la trattazione dell’argomento posto al nr.1 dell’Ordine del Giorno della 
seduta odierna, chiede e ottiene la parola il consigliere ATTADEMO Giuseppe nella 
considerazione del fatto di essere stato “l’artefice” del venir meno del numero legale nella 
seduta ultima. Qundi, rende la seguente dichiarazione: 

“” Con sconcerto e con rammarico intendo stigmatizzare quanto è accaduto nella 
seduta di Consiglio Comunale del 29 settembre u.s.. 

I consiglieri di minoranza presenti (De Vita – Scampamorte - Marcovecchio), 
approfittando di una mia momentanea assenza legata ad un intervento in emergenza in 
ospedale, hanno abbandonato ‘aula facendo mancare il numero legale ed impedendo così la 
prosecuzione dei lavori. 

Se la politica è questa ossia la messa in atto di pratiche ostruzionistiche di per sé sterili 
(in quanto non raggiungono alcun effetto), siamo giunti ad un punto molto, molto basso. 

In ogni caso, il cammino amministrativo di questa Giunta non verrà bloccato pur tra le 
mille difficoltà quotidiane. E’ difficile chiedere sacrifici ai propri cittadini, ma occorre 
comprendere che essi sono la conseguenza di politiche dilatorie e debitorie che il 
centrodestra (rappresentato dai consiglieri di minoranza) ha attuato negli anni precedenti in 
campo nazionale e regionale. 

Rinnovo la mia stima politica e personale al Sindaco Carosella a cui, 
inconsapevolmente, ho creato questa difficoltà momentanea che verrà presto risolta 
lasciando ad altri di sentire immaginari “scricchiolii”. 

“” 
Dopodiché, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio MENDOZZI Marco il quale illustra 

dettagliatamente la proposta di deliberazione da assumere e le motivazioni che hanno portato 
alle determinazioni da assumere; 

 
VISTI gli artt.8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, e l’art.13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, 
n.214, con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria /(I.M.U.), con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale; 

 
PRECISATO che: 

• l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
• l’art.13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con la Legge 

n.214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6, del 
Decreto Legislativo n.23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo n.446/1997 anche per 
l’I.M.U.; 

• l’art. 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, stabilisce che le Province e i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU)”, adottato con propria deliberazione n. 33 del 28/05/2012, come modificato con 
successiva deliberazione nr. 53 del 29/9/2012; 

 



DATO ATTO che ai sensi dell’art.6, comma1, del Decreto Legislativo n.504/1992, 
come rettificato dall’articolo unico, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge 
finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 

 
VISTO l’art.13, comma 6, del Decreto Legge n.201/2011 convertito con la legge 

n.214/2011, secondo cui i Comuni possono: 
• modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione (comma 6); 
• modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, pari allo 0,4%, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione 
(comma 7); 

• modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, nr.133, pari allo 0,2%, riducendola fino allo 
0,1% (comma 8); 

• modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76%, riducendola fino 
allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del 
Testo Unico di cui al Decreto Presidente della Repubblica n.917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati (comma 9); 

 
VISTO l’art.13, comma 10, del Decreto Legge n.201/2011, convertito nella legge 

n.214/2011, secondo cui: 
• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

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

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

• i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
VISTO l’art.9 del Decreto Legislativo nr.23 del 14 marzo 2011 il quale stabilisce 

l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposti dall’Istat; 

 
EVIDENZIATO che: 

• è riservata 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 dello 
0,76%; 

• la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria; 

• le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’art.52 del Decreto Legislativo 
15 dicembre1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del Decreto 
Legislativo 9 luglio1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate; 

 
PRESO ATTO che a norma dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011 a 

decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTI: 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno che ha posticipato al 31 Ottobre 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 
CONSIDERATO che, ad avvenuto incasso dell’IMU entro il 18/06/2012, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha rideterminato stime del gettito IMU ad aliquote base rese 
note a Maggio 2012 e l’importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio come di seguito 
riportato: 
 

(Stime gettito IMU ad aliquote base -dati Agosto  2012 – Comune di Agnone) 
Descrizione Importi 

1)-I.M.U. abitazione principale 275.766,00 
2)-I.M.U. altri immobili (quota Comune) 660.495,00 

Totale gettito I.M.U. Comune 936.261,00 
  

 
Rideterminazione Fondo riequilibrio per l’anno 2012 

(Calcolo FSR Agosto  2012 ) 
Descrizione Importi 

1)-Fondo riequilibrio anno 2011 1.211.000,00 
2)-Variazioni anno 2011 da rettificare sul FSR nel 2012     21.000,00 
3)-Riparto fondo soppressa add.le energia elettrica   66.000,00 
4)-Applicazione Taglio D.L. 78/2012 -106.000,00 
5)-Taglio aggiuntivo Ex - art.28 c.7 e 9 D.L. 201/2011 -114.846,00 
6)-Stima riduzione costi politica - 27.000,00 
7)-Variazione compensativa IMU(Art. 13 c.17 DL. 

201/2011 e detrazione perd. Irpef Immobili non locati  
-336.000,00 

8)-Taglio D.L. 95/2012 (Spending review) - 50.000,00 
9)-Risorse fondo sospese  -10.000,00 

FRS anno 2012   654.000,00 
 

ATTESO che il clima di incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’I.M.U. e i 
rischi che il gettito derivante dall’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione 
di risorse per i Comuni, anche se vi è un aumento della pressione fiscale a carico dei 
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contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una 
riduzione delle aliquote di base previste per legge; 

 
RICHIAMATO l’art.13 comma 12-bis del Decreto Legge n.201 del 2011( convertito 

in L.n.214/2011) in base al quale per l’anno 2012 : 
• i Comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU ad 

aliquote base secondo le stime del MEF; 
• l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti statali sono rivisti sulla base dei dati 
aggiornati fermo restando che in ogni caso l’eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato; 

 
VALUTATA la proposta, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai 

programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, dalla quale emerge, 
nell’ambito della politica fiscale adattata da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse 
per garantire il permanere degli ’equilibri di bilancio, e quindi la necessità di assicurare un 
maggior gettito rispetto alle aliquote di base di determinazione statale con applicazione delle 
seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria: 

• aliquota ordinaria: 0,96% 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50% 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti  

 
RILEVATO che: 

• con deliberazione consiliare n.36 del 28/05/2012, si è provveduto alla determinazione dei 
valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Agnone ai fini dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili a norma dell’art.59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 
n.446/1997; 

• i contenuti della citata deliberazione sono da considerarsi validi per l’anno 2012 ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica in quanto l’art.59, comma 1, lettera g), 
del Decreto Legislativo n.446/1997 è stato confermato dall’art.13 del Decreto Legge 
n.201/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto, espresso ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
UDITI gli interventi: 

 
 dell’Assessore MENDOZZI MARCO il quale, precisato che l’IMU è una imposta tutta 
nuova e che ogni Comune ha la possibilità di variare le aliquote base sino, allo stato, alla 
fine del mese di ottobre, chiarisce le motivazioni per cui il Comune di Agnone si vede 
costretto a innalzare le aliquote. Le motivazioni, riferisce, sono sostanzialmente due. La 
prima. Il Comune versa in condizioni finanziarie difficili derivanti dai consistenti tagli ai 
trasferimenti erariali: il fondo di riequilibrio si è quasi dimezzato. Tale situazione, che 
metterebbe in crisi anche il più robusto degli organismi, rende sofferente il nostro Comune 
che si trascina in mezzo a problemi di vecchia data. La questione è generalizzata, tanto è 
vero che quasi tutti i Comuni che hanno già deliberato, hanno aumentato le aliquote, anche 
i Comuni italiani più grandi o notoriamente più virtuosi e molti Comuni viciniori. Fanno 
eccezione, di fatto, i soli Enti che vantano altri tipi di entrate, quali, ad esempio, i proventi 
di un campo eolico. La seconda motivazione è collegata a difficoltà proprie del Comune di 
Agnone. Non è possibile prevedere in bilancio i proventi dal taglio dei boschi che, sinora, 
hanno rappresentato una delle poste in entrata maggiormente rilevanti. Ciò perché le 
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entrate previste negli anni passati non si sono realizzate, determinando la produzione di 
residui attivi molto elevati. Aggiunge che si è preferito intervenire sull’IMU anzicchè 
sull’addizionale IRPEF, peraltro già aumentata, sia perché l’addizionale regionale è già 
molto elevata, sia perché l’addizionale colpisce solo i non evasori, chi lavora, dichiara i 
propri redditi e regolarmente paga, sia perché, infine, il gettito sarebbe stato comunque 
insufficiente per garantire l’equilibrio di bilancio, per cui l’IMU parimenti avrebbe dovuto 
essere portata almeno al 9 per mille. Per chiudere, precisa che i possibili ritocchi alle 
aliquote non sono stati operati a maggio, in fase di approvazione del bilancio di previsione, 
in quanto, essendo l’IMU una nuova imposta e non esistendo quindi uno storico, risultava 
assai difficile formulare delle previsioni di gettito, tanto è vero che, in fase di 
predisposizione del documento contabile si è preferito affidarsi alle previsioni dello stato, 
piuttosto che a quelle del Comune pur ben diverse. Solo dopo il pagamento della I rata di 
giugno ed appresi i successivi nuovi tagli, è stato possibile azzardare delle previsioni più 
specifiche. 

 
 Del consigliere MASTRONARDI Gaetano il quale prende atto che la maggioranza ha 
ormai già deciso in merito; eppure sarebbe stato il caso di avere un incontro anche con la 
partecipazione delle minoranze per vedere se c’era possibilità di mantenere le aliquote più 
basse. Rileva che con il deliberato proposto, ancora una volta, si va a colpire un territorio, 
già altrimenti vessato, con un tessuto che non ha altro da dare. Ritiene, invece, che si 
potevano valutare e percorrere altre strade, ad esempio: 
- una più attenta utilizzazione del personale dipendente, così da evitare l’incremento delle 

ore stabilito per personale dell’Ufficio Tecnico, in un momento in cui c’è poco da fare a 
livello urbanistico; 

- la verifica di situazioni in cui vi sono cittadini non agricoltori che posseggono diversi 
fabbricati nell’agro accatastati erroneamente con Cat. D10 e, quindi, non pagamento 
l’IMU/ICI; 

- il controllo sui vari pagamenti, soprattutto con riferimento alla DIA. 
Conclude affermando che le minoranze avrebbero voluto aiutare la maggioranza a trovare 
le soluzioni possibili, ma quest’ultima ha risposto di voler fare da sola. Annuncia, pertanto, 
il suo voto contrario. 
   

 Del consigliere SCAMPAMORTE Carmine Antonio il quale afferma di essere 
nettamente contro l’aumento delle aliquote proposto e fortemente arrabbiato per la 
decisione che il Consiglio dovrà assumere. Rileva, infatti, come dalla relazione 
dell’Assessore al Bilancio appaia tutto dovuto, ma l’aumento dell’I.M.U. va a colpire, a 
suo parere, una specifica categoria di cittadini che viene schiacciata di fatto dall’attuale 
amministrazione. Avrebbe preferito piuttosto un aumento dell’IRPEF, in quanto ritiene che 
vi siano troppe persone che risultano proprietarie di seconde case, pur non lavorando, 
acquisite magari per eredità, forse finanche abbandonate, che saranno costrette a pagare 
somme enormi. Di tutto ciò, evidentemente, non ci si è resi conto. Lamenta che dal 
momento dell’insediamento l’amministrazione in carica non ha prodotto alcun progetto di 
sviluppo, soprattutto per il mondo rurale. Lo stesso riconoscimento della Bandiera 
Arancione- ottenuto dalla precedente Amministrazione - andando avanti così, potrebbe 
anche non essere riconfermato visto che l’economia del paese sta precipitando e Agnone è 
oggi paralizzata. Rileva che occorre da parte dell’Amministrazione una maggiore 
attenzione per evitare la perdita di fondi già assegnati, come avvenuto di recente, in quanto 
questi sono necessari per dare una possibilità di lavoro. Ritiene che la spesa di 200 mila 
euro per lo sgombero neve, al di là dell’emergenza della stagione invernale scorsa, appare 
una somma non indifferente, soprattutto se confrontata con i circa 100 mila euro spesi nel 
periodo per il quale non vi era il riconoscimento dello stato di emergenza. Occorre un 
maggiore controllo. Come è possibile, per esempio, si chiede, che due macchine abbiano 
espletato il medesimo servizio, nelle spesse ore e di uguale durata, pur in due contrade così 
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differenti per altitudine come S. Onofrio e Fontesambuco? Ricorda di aver messo in 
guardia, a tempo debito l’Amministrazione, ma di aver sentito un’unica risposta “Non 
abbiamo la possibilità di parlare con il Padreterno”. Rappresenta che il Comune di Agnone 
non ha richiesto lo stato di calamità naturale per la caduta della neve, così che mentre al 
Basso Molise e a Isernia lo stesso è stato riconosciuto, l’Alto Molise ne è restato fuori. In 
merito all’emergenza idrica, sperando di non perdere anche qui lo stato di calamità, 
lamenta il prelievo dell’acqua da parte delle autobotti dalla condotta principale, riducendo 
così la quantità di acqua dal serbatoio. Ricorda che la sua amministrazione, invece, 
prelevava l’acqua dalle sorgenti presenti nei territori di Rosello e Pescopennataro. Vuole 
anche portare all’attenzione dell’assemblea la circostanza che qualche anno fa, grazie 
all’intesa con i casari, gli allevatori vendevano il latte a 50 centesimi al litro, mentre ora vi 
è stata una riduzione di 4 o 5 centesimi, con la conseguenza che tale prodotto va fuori 
Agnone. Accusa la maggioranza di aver distrutto due aziende, in un caso anche assumendo 
debito fuori bilancio, dando seguito, per giunta, a sentenza non ancora definitiva. Rileva 
che l’attuale amministrazione aveva affermato di voler risolvere il problema dei boschi e 
quello dei depuratori: ora chiede come intende il Comune gestire da solo i boschi, se non 
ne conosce nemmeno i confini e non è capace di gestire nemmeno la Fida Pascoli e come 
mai il depuratore del Fossato non funziona? In merito alla scuola ritiene che se 
l’Amministrazione non si muove subito di questo passo è plausibile che tra cinque anni i 
ragazzi di Agnone andranno frequentare l’Istituto di Carovilli. Conclude dichiarando il suo 
voto contrario e affermando che l’abbandono dell’aula delle minoranze è stato fatto con 
grande responsabilità dopo aver chiesto alla maggioranza un rinvio dell’argomento per 
riflettere meglio su tutto quanto anche oggi rappresentato. 
 

 Del consigliere DE VITA Gelsomino il quale preliminarmente, riferendosi alla 
dichiarazione di Attademo – che poteva evitare di farsi inserire tra i medici in reperibilità 
in orari concomitanti alla seduta del Consiglio Comunale -, afferma che non è piacevole 
sentire le accuse rivolte alla minoranza di aver effettuato un ostruzionismo sterile per poi 
dichiarare che la Giunta continuerà il suo cammino. Ritiene che per il buon lavoro di una 
amministrazione è indispensabile anche l’azione di tutti i consiglieri e ricorda che prima di 
abbandonare l’aula le minoranze avevano richiesto un rinvio della seduta per i tanti lati 
oscuri che la normativa ancora presenta in merito all’I.M.U., tant’è che lo stesso Stato ha 
ancora spostato i termini per l’adozione della relativa deliberazione. Ribadisce che c’è 
ancora tempo per ripensarci e per riflettere sugli aumenti delle aliquote proposte per 
cercare una strada migliore per riequilibrare un bilancio che, per giunta, è stato stilato 
considerando le spese al 30 settembre (strategia questa già attuata dal Commissario 
Straordinario, ma irragionevole, che non può rappresentare la norma per una corretta 
amministrazione). Rappresenta che anche l’ANCI sta muovendo battaglie perché venga 
evitato il taglio previsto, ed è probabile che quello ulteriore di 50.000 euro relativo al 
Comune di Agnone potrebbe non avvenire, per cui ritiene che se a questo si fosse aggiunto 
l’aumento dello 0,1% dell’addizione IRPEF, il Comune avrebbe potuto recuperare circa 
140.000 €. sui 300.000 derivanti dall’aumento IMU. Per questo aveva pregato il Sindaco di 
posticipare la seduta del Consiglio. In merito ai rilievi del consigliere Mastronardi, si 
dichiara d’accordo relativamente alla necessitò di risparmiare e di contenere la spesa per il 
personale, ma non concorda con la convinzione di questi circa l’abbondanza di personale 
presso l’Ufficio Tecnico, rilevando peraltro che mandare a casa persone che lavorano è per 
gli enti pubblici cosa molto difficile con il rischio di aumento della spesa per i possibili 
successivi contenziosi. L’aumento dell’I.M.U. avrebbe dovuto, a suo avviso, essere 
digerito da tutti tenendo conto delle problematiche che la stessa comporta soprattutto per i 
residenti in campagna che posseggono anche una casa in paese, cosa usuale in Agnone. Si 
meraviglia che detto aumento non sia stato portato all’attenzione della competente 
commissione che viene convocata spesso per argomenti di minore importanza. Invita 
l’amministrazione ad effettuare i controlli sulle superfici per il pagamento della TARSU 
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utilizzando una ditta esterna, stanti le difficoltà a ottenere un positivo risultato con 
l’impiego di personale interno. Anche in merito all’acqua ravvisa che vi sono molti che 
non pagano il relativo canone e gli uffici possono facilmente effettuare tali controlli. 
Conclude che se si fossero tenute in debito conto anche solo alcune di tutte queste 
considerazioni, il carico cui l’amministrazione doveva far fronte avrebbe potuto 
sicuramente diminuire. 

 
 Del SINDACO il quale precisa che le minoranze non sono state coinvolte volutamente: 
l’Amministrazione si assume interamente la responsabilità delle sue scelte e ne risponderà 
alla cittadinanza. 

 
 Del consigliere ZARLENGA Annunziata Antonia che prende la parola e, dopo essersi 
scusata con i componenti della maggioranza per non aver espresso quanto sta per dire in 
occasione della riunione di maggioranza di ieri sera, così si esprime testualmente: 
“”   

Cari concittadini, colleghi consiglieri,  

da quindici mesi ho assunto, dopo il vostro consenso popolare, il ruolo di amministratore del nostro 
comune, e da allora, ogni giorno, ho potuto ascoltare e soffrire, insieme a tanti, dei piccoli e grandi 
drammi quotidiani che affliggono la vita di parecchi di noi, come constatare l’aumento incredibile 
delle povertà e della disperazione di tanti, in anni in cui le istituzioni sembrano essersi fatte sempre 
più lontane, fredde e distanti davanti a questi drammi. Ora, il ruolo da me ricoperto, mi porta a dover 
approvare e sostenere una misura economico-finanziaria impostami dal Governo che purtroppo è 
l’unica possibile per salvare il bilancio del nostro comune, ma che colpisce brutalmente parecchi di 
questi drammi umani quotidiani, che ho avuto l’onere di ascoltare. Sento dentro di me un conflitto 
interiore molto forte, perché sto per colpire, o meglio freddare, molti di coloro che speravo di aiutare 
nell’esercizio del mio mandato, e mi sembra di diventare, nonostante io assolutamente non voglia, il 
boia di un imputato innocente:mi si chiede di mettere il cappio al collo dei miei concittadini. Non sono 
entrata nel discorso amministrativo né per diventare qualcuno né per fare carriera: solo, per tentare 
di aiutare la gente a risolvere i problemi del nostro vivere quotidiano. Potete capire che questa 
mattina io non me la sento, in coscienza, di continuare su questa strada che crea dolore e 
sofferenza a chi vorresti aiutare, chiedendogli di sobbarcarsi, con queste misure impostemi da un 
governo tecnico, ladrocini, ruberie e sprechi realizzati da altri, oggi magari felicemente in vacanza in 
qualche isola da vip, che hanno distrutto e danneggiato la cosa pubblica e inquinato la nostra 
convivenza civile,il nostro senso civico, come dimostrano anche le profonde divisioni createsi 
all’interno della comunità stessa,anche la nostra ,l’un contro l’altro armato,una guerra tra poveri che 
ha il solo scopo di far perdere di vista l’obiettivo comune,facendoci scoprire ancor di più,magari 
inconsapevolmente,la gola ai carnefici. Ma sento anche nel cuore il dovere della responsabilità e del 
rispetto della cosa pubblica, e so che questa è l’unica decisione possibile. Per questo motivo 
annuncio serenamente qui in aula le mie dimissioni da ogni incarico pubblico ricoperto fin’ora ,non è 
un atto di sfiducia verso nessuno seduto in quest’aula verso i quali al contrario rinnovo stima e 
rispetto non escludendo alcuno a prescindere dai banchi su cui sono seduti,è l’unico modo che ho 
per dissociarmi da un sistema,da uno Stato in cui non credo più ,in cui non mi riconosco e che mi 
rifiuto di servire in alcun modo,uno Stato che invece di accogliere il grido di dolore che viene dai suoi 
cittadini manda i poliziotti a manganellare gli studenti,i nostri figli a cui ,senza ritegno e vergogna, 
hanno ucciso i sogni e la progettualità del futuro. E a chi di quel fango non si è mai sporcato,adesso 
chiedono di fare i gabellieri di stato,visto che siamo amministratori del nulla:perché questa è l’amara 
verità Non vi chiedo né di comprendermi né,tanto meno di condividere:al massimo chiedo rispetto 
per le mie decisioni,delle quali,come sempre,mi assumo le responsabilità compresa quella di 
prendere atto che,probabilmente, non sono neanche capace e nella certezza che invece esiste chi lo 
è cedo il mio posto. Ho perso il senso di quello che sto facendo semplicemente,anzi 
drammaticamente e sicuramente,vi assicuro, non vivo tutto questo come una vittoria,ma come un 
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fallimento personale:è sicuramente un problema mio e proprio per questo,la decisione che ho preso 
per me è l’unica via possibile non volendo coinvolgervi alcuno,men che meno il mio paese che 
sicuramente merita di meglio! 

“” 
 Del SINDACO il quale afferma che quanto dichiarato dal consigliere, nonché Vice 
Sindaco, Zarlenga lascia alquanto sconcertati in quanto nulla lasciava presagire un simile 
decisione. 
 

 Del consigliere DE VITA Gelsomino il quale si dichiara meravigliato per l’intervento del 
Vice Sindaco, persona che gode della sua stima più profonda e che ha dedicato attivamente 
molto del suo tempo in favore della comunità, con quella concretezza e semplicità, tipiche 
del sesso femminile. Non ritiene che questo possa essere l’ultimo suo atto possibile e, 
pertanto, crede che sia in questo momento indispensabile che rimanga al suo posto, 
tenendo conto che finora ha fatto bene la sua parte nei confronti della gente che l’ha scelta. 
Ritiene che un amministratore deve cercare di ricavare pure dal nulla quel poco che 
consenta di andare avanti e non può Zarlenga dire di non esserne capace, perché non è vero 
e la sua attività non rappresenta assolutamente un fallimento. Le cause di quanto accaduto 
risiedono altrove in un momento difficile e occorre che le persone capaci restino nella 
pubblica amministrazione soprattutto ora, per cui invita, dai banchi della minoranza, il 
consigliere Zarlenga a rivedere la sua posizione e a rimanere al suo posto. 

 
 Del SINDACO, il quale ringrazia il Consigliere De Vita per le belle parole di solidarietà 
espresse. 
 

 Del consigliere CACCIAVILLANI Placido, capogruppo di maggioranza, che propone, di 
fronte a tale circostanza di sospendere la seduta per dieci minuti. 

 
La proposta viene accolta all’unanimità, per cui il Sindaco alle ore 11,20 dichiara la 

seduta sospesa per 10 minuti. 
 
Alle ore 11,30 su invito del Sindaco, il Segretario provvede all’appello, dal quale 

risultano: 
- Presenti nr.10: CAROSELLA Michele, ZARLENGA Annunziata Antonia, 

ATTADEMO Giuseppe, CACCIAVILLANI Maurizio, 
MENDOZZI Marco, CACCIAVILLANI Placido, SAIA Daniele, 
ABBRUZZESE Francesco, CERRONI Caterina e 
MASTRONARDI Gaetano 

- Assenti nr.3: DE VITA Gelsomino, SCAMPAMORTE Carmine Antonio e 
MARCOVEC-CHIO Lorenzo. 

Essendo legale il numero dei presenti, la seduta viene ripresa. 
 
UDITO l’intervento del consigliere ZARLENGA Annunziata Antonia la quale 

dichiara che il suo intervento rappresentava solo una dichiarazione di intenti e che la relativa 
lettera di dimissioni sarà da lei formalmente presentata domani mattina al protocollo del 
Comune, come prescrive la legge. 

 
DATO ATTO che, a questo punto (ore 11,32), abbandona la seduta il consigliere 

ZARLENGA Annunziata Antonia (Presenti nr.9); 
 
UDITO  l’intervento del consigliere CACCIAVILLANI Placido il quale rappresenta 

innanzitutto che tutto il consiglio nel prevedere l’aumento delle aliquote IMU non agisce 
certamente a cuor leggero, ma deve farsi carico della nota, generalizzata crisi economica. 
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Invita a non dimenticare che le passate elezioni politiche sono state vinte da Berlusconi sulla 
promessa agli italiani dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa, ma successivamente il 
subentrato governo Monti ha ereditato l’Italia che si trovava in una situazione fallimentare. 
Afferma che ciò non vuole essere una giustificazione, ma assicura che oggi il Comune di 
Agnone non ha alternative per far fronte ai tagli ora imposti dallo Stato. 
 

DATO ATTO che sono rientrati in aula (ore 11,34 e ore 11,35 rispettivamente) i 
consiglieri DE VITA Gelsomino e SCAMPAMORTE Carmine Antonio (Presenti nr.11); 

 
UDITI gli interventi: 

A 
 dell'assessore al bilancio MENDOZZI Marco il quale replica affermando: 
- che l’aumento delle ore al personale part-time va a incidere relativamente sulla spesa 

complessiva dell’Ente e, comunque, vi si è fatto fronte con altre diverse risorse non 
derivanti dagli aumenti; 

- che sull’evasione il Comune sta lavorando e si spera di partire per le prossime 
settimane; 

- che l’aumento dell’IRPEF non avrebbe permesso al Comune di coprire il disavanzo 
illustrato; 

- che al momento non è stato prevista l’eliminazione del taglio dei 50.000 euro 
determinato dalla spending review ed oggi il Comune non può mettere a rischio il 
bilancio; 

- che per quanto riguarda i boschi le difficoltà più che dalla loro gestione sono 
rappresentate dalla tardività nell’incassare le relative somme. 
  

 Dell’Assessore CACCIAVILLANI Maurizio il quale afferma che per chi amministra con 
impegno e per una Giunta che sta forse pure troppo in attività sia all’interno che all’esterno 
della struttura comunale, lavorare tanto sui problemi collettivi è sicuramente più difficile 
che intervenire sulle singole questioni. Proprio questa situazione che costringe a dover far 
pagare molti che non ne hanno le possibilità rappresenta per l’Amministrazione un 
macigno enorme al quale, però, si contrappone la necessità di dover salvaguardare l’ente e 
la comunità amministrata nei confronti di un dissesto finanziario, del rispetto del patto di 
stabilità, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, cose che se non rispettate 
graverebbero ancora di più sui cittadini, come dimostrano i danni subiti da enti che non 
hanno raggiunto tali obiettivi. Dice di aver apprezzato i suggerimenti riportati 
nell’intervento, non demagogico,  del consigliere De Vita che ha presentato le 
problematiche sulla base della sua esperienza amministrativa avendo guidato il Comune di 
Agnone nei precedenti sette anni. Ricorda che il governo tecnico ha reistituito l’IMU ne 
l’ho anticipata al 2013, poiché lo Stato stava fallendo e ciò avrebbe comportato uno 
sconquasso totale. Lo Stato, però, ha rigirato il problema sui Comuni, così che la comunità 
di Agnone deve dare di fatto allo Stato 700.000 euro. Rileva che alcuni Comuni hanno 
evitato l’aumento dell’IMU grazie alle entrate straordinarie derivanti dall’energia eolica 
ecc., altri, invece, non sono stati colpiti dai tagli di Tremonti per avere una popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti. Conclude affermando che l’Amministrazione col provvedimento, 
che, in ogni modo, non prevede aumenti “stellari”, ma infondo in linea con quelli praticati 
dal altri Enti, tende a mettere il bilancio del Comune in sicurezza e a garantire il non 
fallimento dello Stato. 
 

 del SINDACO che innanzitutto afferma che quanto accaduto in questa seduta con la 
dichiarazione del Vice Sindaco Zarlenga ha rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel 
sereno, non essendovene stata avvisaglia nella riunione di maggioranza svoltasi ieri sera. 
Ritiene che il dibattito sia stato molto interessate e ringrazia i consiglieri per la costante 
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presenza in due ore e mezza di discussione. Replica, quindi, agli interventi succedutivi 
rappresentando: 
- che anche in tv si è parlato in termini quasi terroristici dell’aumento dell’IMU, però vi 

sono ben 31 capoluoghi di provincia (e ne elenca alcuni) che hanno assunto le aliquote 
massime ed altri centri, anche più vicini come realtà ad Agnone, che le hanno stabilite 
nella stessa misura, se non superiore, a quella proposta con questo deliberato; 

- che, pur avendo grandissima stima per il Vice Sindaco, non riesce a comprendere il suo 
intervento allarmistico, in quanto le decisioni che si vanno a prendere, tutt’altro che 
politiche o capotiche sono state attentamente e lungamente valutate con la struttura 
tecnica e assicura che in tale fase “la coperta è stata tirata in mille modi”, ma purtroppo 
si è dovuto constatare che per rispettare tutti i parametri del bilancio era obbligatorio e 
inevitabile far ricorso all’aumento dell’IMU; 

- che è inutile e pleonastico parlare di tariffe in commissione ritenendo che non può 
chiedersi alle minoranze la condivisione della responsabilità su tale materia; 

- che il governo comunale attuale è molto invidiato fuori Agnone, ma molto criticato da 
una parte della popolazione agnonese; 

- che la spesa per il personale non ha subito alcun aumento, di fatto, visto che sono state 
aggiunte solo poche ore all’impiego part-time di alcuni dipendenti su specifica relazione 
del Responsabile del Settore Tecnico, a fronte di una riduzione del personale di quel 
settore che nel 2010 contava su 11 unità più un ingegnere fuori organico, mentre oggi lì 
vi sono solo 7 unità e con l’Ing. Patriarca collocato a riposo; 

- che anche presso il Corpo di Polizia Municipale si è registrata la diminuzione di 
personale con il pensionamento del Comandante Iacapraro e la mobilità di un Agente, 
né si è provveduto alla loro sostituzione. 

Conclude riferendo di aver dichiarato alla stampa di non volersi abbassare alle polemiche 
sterili ed assicura di voler governare questo paese, essendo stato incaricato dal popolo, fino 
a quando vi sarà maggioranza e che quando non ci saranno più le condizioni per 
amministrare, andrà via senza attendere un secondo di più, con la coscienza pulita. 

 
 Del consigliere DE VITA Gelsomino il quale per dichiarazione di voto afferma che nel 
raffronto fatto dal Sindaco con gli altri comuni non si è tenuto conto delle migliori 
opportunità di lavoro che questi presentano. Conferma che si potevano trovare altre 
soluzioni per sopperire allo squilibrio che si è verificato ritenendo che nessun dissesto 
interesserà Agnone anche nella prospettiva che il Comune, seguendo questo trend, 
potrebbe in futuro scendere sotto i 5000 abitati. Annuncia quindi voto contrario anche 
perché non ritiene né inutile, né pleonastico cercare in merito alle tassazioni il dialogo con 
le minoranze. 
 

 Del consigliere CERRONI Caterina la quale ricorda che, però, nella ultima riunione della 
1^ Commissione Consiliare, ove si trattava del regolamento dell’I.M.U. e si sarebbe potuto 
anche discutere sulle aliquote relative, erano presenti solo i rappresentati della 
maggioranza. 

 
DICHIARATA chiusa la discussione; 
 
CON VOTI: 
 Favorevoli: nr.8 (CAROSELLA Michele, ATTADEMO Giuseppe, 

CACCIAVILLANI Maurizio, MENDOZZI Marco, 
CACCIAVILLANI Placido, SAIA Daniele, ABBRUZZESE 
Francesco e CERRONI Caterina) 

 Contrari nr.3 (DE VITA Gelsomino, SCAMPAMORTE Carmine Antonio e 
MASTRONARDI Gaetano), 

espressi palesemente nelle forme di legge dai nr.11 consiglieri presenti e votanti, 
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D E L I B E R A 

 
1. Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

2. Di MODIFICARE, per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si 
rinvia, le aliquote dell’imposta municipale propria  stabilite dall’art. 13 del D.L . 201/2011,  
come di seguito indicato: 

•  aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 aumento  di 0,2 
punti percentuali ;  

• Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 aumento  di 0,1 punto  percentuale ; 

• Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 
del D.L. 201/2011   diminuzione di 0,1 punto percentuale (esenti ai sensi 
dell’art 10 comma 3 del Regolamento comunale per l’imposta municipale 
propria  ) 

 
3. Di PRECISARE che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 

 
4. Di DEMANDARE per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU)” adottato con propria deliberazione n.33  in data 28/05/2012. 

 
5. Di DARE ATTO che ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel 

Comune  di Agnone per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) anno 2012, 
si applicano i contenuti definiti con deliberazione del n.36  del 28/05/2012 avente oggetto 
“Bilancio di Previsione 2012 - Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Relazione Previsionale e 
Programmatica – Approvazione”. 

 
6. Di DARE ATTO che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto 

conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione 
del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. 

 
7. Di DISPORRE  l’invio della presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 

 Parere positivo in ordine alla sola regolarità tecnica. 
Agnone, 24.9. 2012       Il Responsabile del 2° Settore 

         f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 
 
       

 Parere positivo in ordine alla sola regolarità contabile. 
Agnone, 24.9.2012   Il Responsabile del servizio 
  f.to Dr.ssa Lina ORLANDO 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art.26 -comma 8°- dello Statuto. 
 
                     IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Michele CAROSELLA                 F.to Maria Teresa MIRALDI        

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io Segretario Generale che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 

2009, n. 69) il giorno  12 novembre 2012   per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, controfirmato dal messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE  IL   SEGRETARIO GENERALE 
      F.to Fabio GIGLIOZZI  
________________________ 

             F.to Maria Teresa MIRALDI 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, addì  12 novembre 2012

        IL  SEGRETARIO GENERALE 

        ----------------------------------------- 

 

E S E C U T I V I T A’ 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva  ai 

sensi dell’art.134 -3° comma- del D. L.vo 18.8.2000, nr.267. 

Dalla Residenza Municipale, addì   23 novembre 2012   

             IL  SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Maria Teresa MIRALDI 
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