
COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti UNO DEI 100 COMUNI 

DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno  duemiladodici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17.30 nella solita sala 

delle adunanze  consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERE Presente CONSIGLIERE Presente 

1- PIETRO ANGELO ANGELUCCI SI 12- GABRIELE MARCHESE SI 

2- NICOLA ARGIRO'  SI 13- ARNALDO MARIOTTI  SI 

3- STEFANO BATTISTA SI 14- FABIO RASPA  SI 

4- LUCIANO CILLI SI 15- NICOLA SANNINO SI 

5- FILOMENA D'ADDARIO SI 16- EUGENIO SPADANO SI 

6- DOMENICO DI STEFANO  SI 17- LUCIANO TORRICELLA  SI

7- TONY FAGA  SI  

8- VINCENZO IALACCI  SI           

9- TIZIANA MAGNACCA  Sindaco SI  

10- RINO MAIALE   SI           

11- TONINO MARCELLO SI  

  Presenti 17                                                                    Assenti   0

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. EUGENIO SPADANO nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

Assiste il Segretario Generale DottMichele SMARGIASSI.                                 

La seduta è PUBBLICA. 

Data 28/09/2012

  N. 29  del Reg.

OGGETTO: DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE) N.21 DEL 15.05.2012 AVENTE AD OGGETTO:   

I.M.U. -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (SPERIMENTALE) 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012   -

VARIAZIONI.-
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) N.21 DEL 

15.05.2012 AVENTE AD OGGETTO:   I.M.U. -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (SPERIMENTALE) 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012   -VARIAZIONI.- 

Con la continuazione. Sono presenti in aula il Sindaco e n. 16 consiglieri. 

Relaziona il Sindaco 

Premesso che: 

•  l’art.8 del D.Lgs 14.3.2011, n.23, prevede l’istituzione dell’Imposta municipale propria 

(IMU) a decorrere dall’anno 2014; 

•  l’art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con legge 22.12.2011, n.214, anticipa in 

via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere 

dall’anno 2012; 

•    in base all’art.13, comma 6 e seguenti, del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con legge 

22.12.2011, n.214, i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi  dell’art.52 del D.Lgs 15.12.1997, n.446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, le aliquote base entro i limiti stabiliti dallo stesso art.13;   

•   con la delibera commissariale ( con i poteri del Consiglio Comunale ) n. 18 del 

15.05.2012 si provvedeva ad approvare il Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria. 

•  con la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2012, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “Delibera commissariale (con i poteri del consiglio 

comunale) n.18  del 15.05.2012 “Approvazione Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria”- Variazioni , si è  provveduto a variare alcuni articoli e 

ad integrare con l’ art. 5 bis il Regolamento sopra indicato; 

•  con la delibera commissariale ( con i poteri del Consiglio Comunale ) n.21  del 

15.05.2012 avente ad oggetto “I.M.U. Imposta Municipale propria (sperimentale) 

determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2012”  si è provveduto ad approvare  le 

aliquote I.M.U. per l’anno d’imposta 2012;  

•  l’art.12 bis del  D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con legge 22.12.2011, n.214 ed 

approvato con D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con Legge 26 aprile 2012, n.44,  

tra l’altro ha  stabilito  che entro il 30 settembre 2012,  sulla base dei dati aggiornati, 

ed in deroga  all’articolo 172, comma1, lettera e), del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n.296, i comuni      possono approvare o modificare il regolamento e 

la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

•     la circolare n.3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 

paragrafo 5 dedicato alle aliquote dell’imposta, precisa che “ sia il limite minimo sia 

quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale , 

nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 

aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 

all’intero del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.” 
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•  la medesima circolare sottolinea, inoltre, che la “manovrabilità delle aliquote deve 

essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione”; 

Ritenuto pertanto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa 

Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio , variare le aliquote IMU 

2012 approvate con delibera commissariale  n. 21  del 15.05.2012 differenziandole in 

modo da rispondere a particolari esigenze ritenute meritevoli di specifica considerazione 

da parte dell’Amministrazione Comunale; 

Visto il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera consiliare 

n.28 del 28/09/2012 ; 

Visto l’art.52 del D.Lgs 15.12.1997, n.446, sulla potestà regolamentare generale dei 

comuni; 

Visto il verbale del 25/09/2012 della Commissione Bilancio; 

Visto  il parere  favorevole di regolarità del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal competente responsabile del 

servizio ai  sensi   dell’art.49 del D.Lgs.18 agosto 200, 267; 

Visto il bilancio c.a. approvato; 

Ritenuto, di conseguenza, riapprovare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
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0,425 per cento

(quota interamente 

comunale) 

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. 

Si intende per effettiva abitazione principale quale immobile iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore 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 comunale, 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”; 

Si applica l’aliquota  per l’abitazione principale all’ unità immobiliare, unitamente 

alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 

disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locale; 

Dell’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; 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 destinazione medesima si verifica. 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 

di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 e, pertanto, complessivamente 

la detrazione massima non può superare € 600,00. 

0,20 per cento

(quota interamente 

comunale) 

 FABBRICATI  RURALI  AD USO STRUMENTALE 

di  cui all’articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n.577, convertito , con 

modificazioni , dalla Legge 26.2.1994, n.133. 

1,00 per cento

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,62 per cento al 

Comune) 

   

GLI IMMOBILI DI  CATEGORIA A10  ( Uffici e studi privati) 

0,89 per cento 

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,51 per cento al 

Comune) 

GLI IMMOBILI  DI CATEGORIA A10  (Uffici e studi privati) , a condizione che 

siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU, 

limitativamente ad una unità immobiliare,  per lo svolgimento della propria 

attività,    risultante dalla documentazione in possesso della Agenzia delle 

Entrate o della Camera di Commercio . Al fine di ottenere il beneficio 

dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo  deve presentare al Comune- Ufficio 

I.M.U. entro  il 31 dicembre  di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto 

Notorio resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 nella quale si attesti la 

condizione di cui sopra;  
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0,89 per cento 

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,51 per cento al 

Comune) 

GLI IMMOBILI DI CATEGORIA  C1 ( Negozi e botteghe) e C3 (laboratori per 

arti e mestieri) 

1,00 per cento

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,62 per cento al 

Comune) 

GLI IMMOBILI DI CATEGORIA D5 ( Istituto di credito, cambio e assicurazione ) 

0,76 per cento 

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,38 per cento al 

Comune) 

GLI IMMOBILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE  D (ad eccezione della 

categoria D5);  

0,72 per cento 

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,34 per cento al 

Comune) 

GLI IMMOBILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE  D ( ad eccezione della 

categoria D5)  ad uso produttivo funzionali all’azienda soggetto passivo che 

non abbia licenziato nell’annualità precedente all’anno d’imposta e nello stesso 

anno d’imposta, ed abbia, altresì, assunto  nell’anno d’imposta stesso, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  in una percentuale non 

inferiore  al 2% rispetto ai propri livelli occupazionali dell’anno d’imposta 

precedente. Al fine di ottenere il beneficio dell’aliquota agevolata, il 

contribuente deve presentare al Comune- Ufficio I.M.U. entro  il 31 dicembre  di 

ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell’art.47 

del D.P.R. n.445/2000 nella quale si attesti la condizione di cui sopra; 

1,00 per cento

(di cui 0,38 per 

cento allo Stato  

e 0,62 per cento al 

Comune) 

Alla seguente aliquota sono soggetti indistintamente tutti gli altri immobili, non 

indicati nei casi sopracitati compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria 

di “area edificabile”.

PROPONE 

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

del presente provvedimento; 

1. di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, ed ai cui contenuti 

integralmente si rinvia,  dando atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 

riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento riapprovato con 

Deliberazione Consiliare in data odierna; 

2. di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria 

come rappresentate in premessa , così come previsto dall’art.13 comma 10 del 

D.L.201/2011 convertito nella Legge 214/2011;   

3. di dare atto che 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. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 

n.201/2011, come sopra convertito; 
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4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 

dall’art.1 comma 169 della L.296/2006; 

5. di inviare la 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; 

6. di dare atto che qualora fosse disposto, con apposita normativa- l’incremento delle 

aliquote di base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L. 201/11, detto aumento 

sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere 

inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale;  

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto della proposta del Sindaco come da trascrizione ai cui contenuti si rinvia; 

Uditi gli interventi dei consiglieri: Mariotti e Marchese, il quale ultimo presenta - a nome dei 

consiglieri dei gruppi consiliari di San Salvo Democratica e dell’Italia dei Valori - n. 3 

emendamenti in un unico documento che viene allegato alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale e ai cui contenuti si rinvia 

Posti singolarmente ai voti, da parte della Presidenza, gli emendamenti di cui al succitato 

documento a firma dei consiglieri dei gruppi consiliari di San Salvo Democratica e dell’Italia 

dei Valori, si ha il seguente esito di voto: 

Punto 1 – ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, 

Con voto palese, reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 17 consiglieri presenti e 

votanti: 

FAVOREVOLI: SEI (6) - MARIOTTI – CILLI - MARCHESE – DI STEFANO – SANNINO – 

ANGELUCCI 

CONTRARI: UNDICI (11) 

• emendamento RESPINTO

Punto 2 –  IMMOBILI DI CATEGORIA C1, 

Con voto palese, reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 17 consiglieri presenti e 

votanti: 

FAVOREVOLI: SEI (6) - MARIOTTI – CILLI - MARCHESE – DI STEFANO – SANNINO – 

ANGELUCCI 

CONTRARI: UNDICI (11) 

• emendamento RESPINTO

Punto 3 – GLI IMMOBILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE D, 

Con voto palese, reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 17 consiglieri presenti e 

votanti: 

FAVOREVOLI: SEI (6) - MARIOTTI – CILLI - MARCHESE – DI STEFANO – SANNINO – 

ANGELUCCI 

CONTRARI: UNDICI (11) 
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• emendamento RESPINTO

Uditi, di seguito, gli interventi del Sindaco e successivamente quelli resi per dichiarazione di 

voto da parte dei consiglieri Cilli, Di Stefano, Argirò e Sannino, come da allegata trascrizione 

ai cui contenuti si rinvia; 

Posta ai voti, da parte della Presidenza, la proposta di deliberazione come sopra riportata 

Con voto palese, reso per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 16 consiglieri presenti e 

votanti: 

FAVOREVOLI: UNDICI (11) 

CONTRARI: SEI (6) - MARIOTTI – CILLI - MARCHESE – DI STEFANO – ANGELUCCI - 

SANNINO 

DELIBERA 

• DI APPROVARE  la proposta di deliberazione come sopra riportata. 

  

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voto palese unanime, reso per alzata di mano 

dal Sindaco e dai n. 16 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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Terzo punto all’O.d.G.: “Deliberazione Commissariale (con i poteri del 

Consiglio Comunale) n. 21 del 15.05.2012 avente ad oggetto: “IMU – Imposta 

Municipale Propria (sperimentale) – Determinazione aliquote per l’anno 

d’imposta 2012” – Variazioni” 

 

PRESIDENTE: 

La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: 

Grazie Presidente. Rispetto a quelle che erano le aliquote definite e decise dal 
Commissario Prefettizio che in sostanza aveva determinato soltanto 2 
differenzazioni, aveva applicato per quanto riguarda la prima casa il 4,25 che era 
la stessa aliquota che è stata sempre tenuta dal Comune di San Salvo anche 
quando si pagava l’ICI sulla prima casa, aveva poi stabilito per tutto il resto 
unificando seconde case, aree fabbricabili, attività produttive, negozi e botteghe 
l’aliquota dello 0.89. 
Rispetto a questa decisione del Commissario Prefettizio l’Amministrazione ha 
deciso di portare la seguente proposta al Consiglio Comunale, intanto ha 
mantenuto l’aliquota sulla prima casa così come era stata fissata dal Commissario 
Prefettizio che ha, in seguito ad un’analisi approfondita su quelle che potevano 
essere ulteriori detrazioni, ulteriori agevolazioni, è rimasta confermata in quella, 
per quale ragione? 
Intanto con le detrazioni che sono state stabilite dal Governo Monti per quanto 
riguarda i figli e tutte le altre agevolazioni come abbiamo imparato tutti a 
conoscere, si aveva un sostanziale azzeramento dell’effetto determinato dal valore 
aggiuntivo dato dagli incrementi catastali, poi perché pure analizzando alcune 
altre proposte che sono state fatte in Commissione in particolare quella del 
Consigliere Angelucci che avevamo già verificato con i numeri alla mano, si 
sarebbe avuto una incertezza di entrata del gettito per cui non avremmo potuto 
scrivere nel Bilancio qual era la posta in entrata in termini di certezza, quindi 
abbiamo mantenuto l’aliquota. 
Per quanto riguarda le attività produttive ne abbiamo già in parte parlato, siamo 
scesi dallo 0,89 allo 0,76% per quanto riguarda le categorie D, ad eccezione della 
D5 che sono le categorie che interessano le banche e le assicurazioni. 
Per quanto riguarda le altre attività produttive siamo scesi dallo 0,89 fino allo 
0,76 proprio in considerazione delle motivazioni che abbiamo argomentato sino ad 
ora anche credo abbondantemente e che ci hanno portato a questa decisione. 
Ma abbiamo però voluto introdurre un elemento di novità in un’ottica di 
premialità che è stata richiamata anche in questa assemblea, abbiamo voluto dire 
noi daremo un contributo maggiore a chi lo merita introducendo anche in questo 
ambito quel criterio meritocratico che credo debba essere sempre presente nella 
mente di chi amministrata, e abbiamo fatto un ragionamento proprio per premiare 
chi ancora ha voglia e ha le capacità e la forza di mantenere i livelli occupazionali 
non solo immutati rispetto allo scorso anno, ma addirittura incrementati. 
Abbiamo deciso in generale per le attività produttive lo 0,76 ma può abbassarsi 
ulteriormente sino allo 0,72 per quali attività? Per quelle che per quest’anno 
d’imposta e per quello passato non ha provveduto a licenziare e che 
contestualmente riesca anche ad incrementare la propria forza lavoro, cioè chi 
continua ad assumere. 
C’è sembrato doveroso premiare lo sforzo di chi ha mantenuto la barra dritta, come 
si diceva, nei confronti di chi continua a restituire al territorio e alla nostra 
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comunità del benessere perché mantiene il lavoro, siamo scesi ulteriormente fino 
allo 0,72. 
Abbiamo poi mantenuto l’aliquota invariata dello 0,89 per quanto riguarda le 
categorie C1 negozi e botteghe e C3 sono i laboratori per arti e mestieri, mentre 
l’abbiamo alzata, quindi sinora abbiamo parlato di invarianza e addirittura di 
abbassamento, però abbiamo dovuto procedere nelle scelte amministrative 
doverosissime ad alzare la seconda casa all’1% insieme alle aree fabbricabili 
sempre all’1% e agli uffici. 
Quali uffici però? Quegli uffici dove non si svolge attività produttiva del 
professionista, della società insomma dove non si lavora si paga l’1%, laddove 
invece il dichiarante dimostra di svolgere in quei locali la propria attività abituale, 
la propria attività prevalente si ritorna all’aliquota dello 0,89 che era stata già 
fissata dal Commissario e che è uguale a quella dei negozi e dei laboratori per arti 
e mestieri. 
Anche qui è stato inserito un incentivo premiante per chi utilizza l’immobile per 
fini “produttivi”. 
Questa è l’illustrazione delle aliquote così come sono state stabilite. 
Infine per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale per l’attività ci 
siamo ottenuti al minimo consentito che è quello previsto dalla legge che è lo 0,2% 
non potendo usufruire dello sgravio totale, quindi dell’esenzione totale poiché non 
rientriamo nei Comuni montani, quelli previsti dalla normativa. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Ha chiesto la parola il Consigliere Mariotti, ne ha facoltà. 
 
MARIOTTI: 

Grazie Presidente. Non sfugge a nessuno, non sfugge neanche a me che quando si 
parla di tassazione e imposte bisogna tenere sempre conto degli equilibri di 
Bilancio, per cui volere la botte piena e la moglie ubriaca non è possibile.  
Quindi voglio fare un intervento di premessa sul Bilancio perché poi magari 
interverrà il collega Cilli nel merito delle tabelle e abbia un supporto per quanto 
riguarda il Bilancio stesso. 
Io ho conosciuto, lo dico ai Consiglieri giovani perché vi può essere utile, abbiamo 
avuto un periodo in cui il Ragioniere Capo di questo Comune aveva dei 
salvadanai, mi spiego meglio, nel Bilancio aveva i salvadanai nel senso che c’erano 
dei capitoli che conosceva solo lui, sovradotati ed era la sua polizza di 
assicurazione, nel senso che lui poteva pure sbagliare poi alla fine apriva il tiretto 
e rimetteva apposto le cose. 
C’è voluto un gran lavoro, mi dispiace poi ci sono stati anche rapporti personali 
brutti tant’è che non mi saluta più, ma io non è che ce l’avevo con il Ragioniere, io 
ce l’avevo con quel metodo perché il Bilancio pubblico è un Bilancio che deve 
essere pubblico, leggibile, non a caso ci sta l’UE che ci dice come si fanno i Bilanci 
e poi tutti gli Stati membri devono utilizzare lo stesso metodo perché deve essere 
trasparente. 
In alcuni Comuni c’è l’atteggiamento non solo dei funzionari ma anche del Sindaco 
che per tenere sulla corda l’Assessore alla Manutenzione, l’Assessore alla Cultura 
gli mette dei capitoli tirati all’osso in modo che lui non può programmare, poi 
quando si crea l’emergenza arriva il Sindaco e fa il bravo, nel senso dice al 
Ragioniere “apri il tiretto” quello tira fuori un pezzo di Bilancio e lui si fa bello per 
dire “hai visto tu non sei capace io l’ho fatto”. 
Ora questo è il potere dell’informazione non il potere della capacità perché ci sono 
persone più brave degli altri ed è giusto che chi è più bravo abbia un potere in più, 
se però il potere è perché ha il monopolio dell’informazione questo non va bene. 
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Uno può dire “ora a che serve sto ragionamento?” serve a questo che in tempi di 
spending review o di revisione di Bilancio io credo che noi, siccome i soldi ce ne 
stanno pochi, dobbiamo stare molto attenti tutti e ognuno rischia secondo il 
mestiere che fa, il Sindaco rischia perché fa il Sindaco, l’Assessore rischia perché 
fa l’Assessore, il Segretario Comunale rischia perché fa il Segretario Comunale. 
È la qualità del lavoro che gli garantisce di lavorare bene e non l’esclusività 
dell’informazione perché l’esclusività dell’informazione trucca le carte, quindi non 
è un gioco trasparente ma è un gioco a chi ha l’informazione più degli altri. 
Allora noi abbiamo avuto un Bilancio approvato dal Commissario con un fondo di 
riserva di 80.977 euro, considerate che il Bilancio l’abbiamo approvato alla vigilia 
delle ferie mi pare molto alto come fondo di riserva. 
Il fondo di riserva serve per finanziare la Regione per il Governo le leggi nuove, 
noi non facciamo leggi il fondo di riserva in un Comune serve per finanziare le 
emergenze, non a rimpinguare i capitoli perché la programmazione si fa quando si 
fa il Bilancio e su quella postazione ognuno va avanti perché avere in anticipo le 
risorse quantificate permette ad ognuno di fare la sua programmazione in modo 
corretto, perché prendere i soldi a sportello significa lavorare male e avere una 
bassa efficienza e una bassa produttività del denaro pubblico. 
Quindi è molto alto tant’è che ad oggi noi dopo l’assestamento che faremo che è 
propedeutico all’equilibrio di Bilancio, variazione e equilibrio di Bilancio, avremo 
ancora 57.943 euro sul fondo di riserva, l’anno sta per finire, ci sono i vincoli del 
Patto di Stabilità quindi capite bene che se lavorate in sofferenza, l’Assessore alla 
Cultura, quello alla Manutenzione c’erano i soldi nel cassetto. 
Io non lo so se è la scelta del Sindaco il Sindaco dice “io voglio mettere alla frusta i 
miei Assessori e quindi me li tengo io nel fondo di riserva i soldi”, se però non è del 
Sindaco questa scelta io vi dico attenzione non vorrei che la battaglia fatta cruenta 
adesso non serve a niente e si rincomincia daccapo, sul Ragioniere che ha i fondi 
nel salvadanaio. 
La legge ci obbliga da qualche mese, l’ha fatto Monti, a creare un fondo sulla 
svalutazione crediti, che cosa dice? 
Siccome si creano debiti fuori bilancio, siccome ci sono dei crediti che poi non sono 
esigibili a parte il fatto io l’ho detto in Commissione, chiedo scusa per chi mi sente 
ripeterle ‘ste cose, bisogna adottare un principio sui residui molto rigido perché i 
residui attivi e passivi bisogna che siano veri, per legge significa che dopo 3 anni, 
2 anni vanno cancellati, ma al di la di cancellare o non cancellare per il bene del 
Bilancio e per la pubblicità del Bilancio e per la trasparenza del Bilancio ogni 
settore si cura i suoi residui, quindi i suoi crediti e i suoi debiti, in modo da non 
avere né debiti fuori bilancio ma nemmeno crediti inesigibili che poi ti porta al 
buco di Bilancio a lungo andare. 
Ecco perché il Governo Monti dice “dovete fare un fondo per i crediti” la 
svalutazione dei crediti per avere la sicurezza che non si fanno nuovi debiti perché 
sennò qua si fa una battaglia per il risanamento del Bilancio pubblico dello Stato e 
dall’altra parte creiamo dei buchi. 
Il Comune come San Salvo dovrebbe avere questo fondo pari a 150.000 euro, 
sapete qual è il fondo che abbiamo noi? 412.000 euro, differenza 162.000 euro, è il 
cassetto questo.  
Ora se questa è la scelta del Sindaco dalla Giunta fateci partecipare come 
informazione, dice “noi abbiamo questo capitolo sovradimensionato perché 
pensiamo che appena ci si crea la possibilità vogliamo fare questa opera” sennò è 
una cosa che non si capisce. 
Allora il fondo di riserva, il fondo svalutazione crediti non ridanno i conti, ma 
perché dico questo? Perché se mettiamo insieme ci sono soldi per fare una 
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diminuzione dell’IMU molto più consistente perché i soldi di Bilancio vanno letti 
in trasparenza, quindi in parallelo con i vincoli del Patto di Stabilità. 
Allora è inutile che io immagazzino soldi se non li posso spendere, che senso ha? 
Perché il Patto di Stabilità che tanto critichiamo tutti non è una cosa cervellotica 
come qualcuno dice “mo per fare un dispetto ai Sindaci mettiamo il Patto di 
Stabilità”, significa che bisogna abbassare, diminuire la spesa e la spesa bisogna 
diminuirla diminuendo le entrate, non avendo le stesse entrate e diminuendo la 
spesa perché che ci facciamo con i soldi? Li accumuliamo per fare cosa? 
Questo mi pare un ragionamento, per cui poi entreremo nelle tabelle, io voglio dire 
solo una cosa per ripetere quello che ho detto in Commissione, alcune 
sottolineature nel dibattito del punto precedente non è che non le condivido, non è 
la risposta alla domanda che noi abbiamo avuto. 
Noi abbiamo fatto un Consiglio straordinario sulla crisi delle grandi aziende e c’è 
stato posto un problema, abbiamo detto, il Sindaco per prima e poi tutti quanti noi, 
in assestamento di Bilancio vedremo di risolvere per quello che possiamo fare. 
Diminuire quindi l’IMU alle industrie è giusto, certo che se potessimo diminuirlo a 
tutti va bene pure ed io ho detto che qualcosa potremmo fare perché abbiamo i 
soldi, ma intanto quella è la risposta che dobbiamo dare. 
Un'altra questione ho posto che non costa niente al Bilancio del Comune, che cosa 
succede? Io sono un costruttore, compro un pezzo di terreno edificabile e comincio a 
costruire, faccio una palazzina di 10-12 appartamenti e poi cerco di venderla. 
Per venderne 1 devo accatastare la palazzina, nel momento in cui accatasto la 
palazzina comincio a pagare l’IMU, vi sto dicendo cose che si sono discusse in 
Parlamento e poi non sono state accolte. 
L’aiuta questo il Settore dell’Edilizia? Non mi pare! Siccome quella palazzina non 
era nel Bilancio perché è stata costruita dopo allora non far pagare l’IMU alla 
palazzina non ancora venduta non ci provoca niente, non dobbiamo coprirlo nel 
Bilancio perché sarebbe una maggiore entrata. 
Se però al costruttore non gli facciamo pagare 10 IMU su 10 appartamenti che non 
ancora vende credo che gli daremo un contributo. 
Ora perché questo non si può fare? Dove sta l’ostacolo? Non costa niente, aiuta il 
Settore dell’Edilizia, rimette in moto l’occupazione perché tutti i settori che 
lavorano nell’edilizia se ne avvantaggiano, quindi io dico la grande industria mi 
sta bene perché c’è tutto un indotto oltre alle famiglie, ai lavoratori ecc., il Settore 
dell’Edilizia è il motore dell’economia insieme alle grandi industrie. 
Se facessimo scelte di questo tipo mettendoci fondi sostanziosi, e possiamo farlo 
perché il Bilancio ce lo permette, credo che noi daremo un segnale vero e non solo 
un messaggio ma un segnale vero di aiuto a due settori che sono trainanti. 
 
PRESIDENTE: 

Ha chiesto la parola il Consigliere Marchese ne ha facoltà. Vorrei pregare  i 
Consiglieri di attenersi il più possibile alla durata degli interventi previsti dal 
Regolamento ossia 10 minuti. 
 
MARCHESE: 

Grazie Presidente. Qui nessuno ha proposto di togliere le agevolazioni che sono 
state proposte alle imprese, alle attività produttive. 
Noi abbiamo posto un'altra cosa, che le attività produttive in questa città non sono 
solo le grandi imprese, le attività produttive in questa città sono le decine, anzi le 
centinaia di artigiani, di commercianti, di partite IVA che fanno il tessuto 
economico di questa nostra città. 
Noi abbiamo detto che, e su questo ve ne assumete la responsabilità è una scelta 
politica lecita e legittima, noi abbiamo chiesto invece di estendere queste 
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agevolazioni anche agli artigiani, alle piccole e medie imprese, ai commercianti e 
quant’altro. 
Torno a ripetere, sono 1800 imprese in questa città che stanno in questa 
condizione, che hanno decine e decine, anzi centinaia per non dire migliaia di 
dipendenti. 
Lo diceva Angelucci prima, portava un dato di qualche anno fa ma credo che 
adesso sia in diminuzione non in aumento, il 27% di san salvesi lavora dentro alla 
Pilkington e quindi sono scarsi 500 dipendenti… (Intervento f.m.) 296, sono il 23% 
alla Denso, diciamo sono complessivamente 750 persone. 
Ci sono altre 19.000 persone in questa città, è vero che non tutti sono forza lavoro, 
è vero anche che va sostenuto il lavoro però noi abbiamo chiesto un'altra cosa e si 
poteva fare uno sforzo, oltre a questo abbiamo chiesto un'altra cosa che adesso 
illustrerò nell’Emendamento, di sostenere quelle fasce sociali che non hanno 
niente. 
A me hanno insegnato che è vero che si sostiene il lavoro, però si sostiene anche 
chi ha bisogno, ci sono centinaia di persone che non hanno un minimo reddito in 
questa città, che fanno la fila, lo ricordava il Sindaco, la facevano con me, la fanno 
adesso con Lei e la faranno anche in futuro, io mi auguro che si possa assottigliare 
sempre di più. 
Quindi noi con questo Emendamento che presentiamo adesso diciamo di ridurre 
l’IMU per i disoccupati, per i cassaintegrati e per i lavoratori in mobilità che ne 
sono tantissimi. 
Io però leggo l’Emendamento, al punto 3 dell’O.d.G. tutta l’intestazione delle 
Delibera salto, si propongo i seguenti Emendamenti, aliquota per abitazione 
principale e relative pertinenze anziché 0,425 si propone lo 0,2; per i contribuenti 
che si trovano nella condizione di disoccupazione, cassa integrazione o di 
lavoratori in mobilità. 
Io credo che questo diventerebbe un segnale forte perché, ripeto, non si può fare la 
demagogia, allora 273.000 alla Pilkington non gli cambia la vita, o 300, o 150 alla 
Denso e  via dicendo.  
Però ad un disoccupato, ad un lavoratore in cassa integrazione o in mobilità 100 
euro o 150 euro alla fine dell’anno è qualcosa di sostanzioso con i tempi che 
corrono.  
Noi vi invitiamo a riflettere su questo con molta attenzione perché si può fare, non 
è che non si può fare, sono proposte credibili, fattibili!  
Facendo uno sforzo si può fare, riflettete! Non le facciamo queste proposte per pura 
demagogia e per contrapporre ecc., chiediamo di dare aiuto e sostegno alle famiglie 
bisognose di questa nostra città!  
Noi riteniamo che sia prioritario anche rispetto all’industria che comunque va 
sostenuta però è prioritaria a chi ha bisogno perché, ripeto, non perché ce l’abbia 
con l’industria perché non abbiamo detto questo, ma una multinazionale nel 
momento in cui chiude il Bilancio in rosso riduce la manodopera, elimina alcuni 
sprechi e chiude il Bilancio in pareggio o in attivo. 
Una famiglia che non sa cosa fare ma avete visto quante cosse sono successe?  
Quanti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti sono arrivati a togliersi la 
vita perché non ce la fanno. 
Io credo che queste sono le questioni di cui deve avere attenzione 
un’Amministrazione Comunale attenta, se vogliamo andare incontro alle famiglie, 
alle fasce sociali più deboli dobbiamo fare questo. Io torno a ripetere e vi invito a 
riflettere. 
Secondo punto, gli immobili di categoria C1 (negozi e botteghe) C3 (laboratori per 
arte e mestiere) al posto di 0,89% si propone 0,76% di cui 0,38 allo Stato e 0,38% al 
Comune. 
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Non creano lavoro, non creano sviluppo questi qui o sono in una condizione di 
inferiorità rispetto alla grande impresa? O quello che ha il capannone nell’azienda 
industriale, anch’esso piccola impresa, che però l’ha accatastato D è più fortunato 
di quello che svolge l’autofficina o del muratore che svolge l’attività e ha un garage 
che non è accatasto D? 
Io credo che attività produttiva è quello che sta al capannone, all’opificio nella 
zona industriale e attività produttiva è quello che è nel tessuto urbano di questa 
nostra città. Perché quello deve partire da una condizione di inferiorità, non può 
creare lavoro, non può creare sviluppo? Guardate che stanno più in difficoltà 
questi qua che la grande impresa! 
Questi signori le proprie scelte, le proprie azioni le svolgono in questa città non 
prendo le decisioni in altri posti, ho detto sono 1800 solo i titolari più i dipendenti!  
Vi invito a riflettere, tenetene conto! 
Il terzo Emendamento al punto “gli immobili rientranti nelle categorie D ad 
eccezione della categoria D5” si propone di aggiungere C1 negozi e botteghe e C3 
laboratori per arte e mestiere, quindi estendere anche qui artigiani, commercianti 
e quant’altri che assumono anche qui l’ulteriore riduzione. 
Perché si può fare per alcune imprese si e altre no? Sono figli di un Dio minore o 
devono rimanere sempre piccoli perché sono nati piccoli?  
Io credo che sia una questione di volontà politica innanzitutto perché poi la 
copertura finanziaria si può trovare.  
Dice “hai fatto tutte queste proposte dove si prendono i soldi?” La copertura 
finanziaria dei suddetti Emendamenti va fatta attraverso la riduzione della spesa 
corrente in maniera generalizzata del 10%.  
Noi siamo all’81% di attuazione della spesa corrente in questo momento, si sono 
spesi 10.000.000 e qualcosa di euro ci stanno ancora 2.800.000 euro da spendere, 
troviamo già circa 300.000 euro lì, ridurre il 10% la spesa corrente si può fare 
perché normalmente quando si compone un Bilancio o si fa la scelta politica a 
monte nel senso mettiamo delle risorse qui, le togliamo lì e così via dicendo 
all’interno dei singoli capitoli, però quando non si arriva a chiudere come si 
compone? 
Si arriva e si dice “si taglia in maniera generalizzata il 5-10% sulla spesa corrente, 
sugli investimenti e così via dicendo”, quindi si può fare solo così si 
recupererebbero 300.000 euro, qualora ciò risulta insufficiente anche attraverso 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
Noi abbiamo un avanzo di amministrazione di 1.411.000 euro più euro meno che 
non è mai successo nella storia di questa città, mai successo! 
È vero che c’è stato il Commissario però abbiamo un avanzo di amministrazione di 
1.411.000 euro, è vero che c’è il Patto di Stabilità però una parte si può anche 
utilizzare all’interno di determinate norme per fare questa cosa. 
Sindaco fai sempre così se dici che sei tanto brava, che sai tutto tu e quant’altro 
spendi! Io dico che un’Amministrazione Comunale deve avere coraggio se vuole 
aiutare la propria comunità anche a costo di uscire fuori dal Patto di Stabilità 
come abbiamo fatto noi alcuni anni fa pur di aiutare e sostenere la propria 
comunità, così si ha coraggio! 
Noi vi invitiamo a farlo altrimenti fate una scelta limitata che purtroppo premia le 
multinazionali ma non aiuta e non dà sostegno alle famiglie bisognose, ai 
lavoratori, ai disoccupati e alle imprese di questa nostra città.  
 
PRESIDENTE: 

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla 
votazione degli Emendamenti. 
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Ho riflettuto sulla opportunità di accogliere questi Emendamenti e ve lo dico con 
molta sincerità, questi sono Emendamenti che da un punto di vista regolamentare 
non potevano essere accolti sia nei tempi e sia nei modi in quanto i tempi di norma 
sono quelli che sappiamo 24 ore, per quanto riguarda invece la procedura manca 
del parere previsto dalla norma.  
Però siccome credo che sia anche giusto entro certi termini non chiudersi 
all’interno delle regole quando ciò non comportano delle conseguenze e un  
precedente certamente sono d’accordo lo dice l’Opposizione, però io mi assumo la 
responsabilità di creare questo precedente e di mettere ai voti questi 
Emendamenti, credo che sia da apprezzare anche questa scelta da parte del 
Consiglio nel suo complesso. 
Quindi passo all’elencazione degli Emendamenti e il primo Emendamento è al 
punto aliquota per abitazione principale e relative pertinenze anziché 0,425 si 
propone 0,200% per i contribuenti che si trovano nella condizione di 
disoccupazione, cassa integrazione o di lavoratori in mobilità. 
Chi è favorevole a questo Emendamento? 6. Chi è contrario? 11. Chi si astiene? 0. 
Il Consiglio respinge. 
Secondo Emendamento gli immobili di categoria C1…(continua lettura) 

Chi è favorevole? 6. Chi è contrario? 11. Chi si astiene? 0. 
Il Consiglio respinge. 
Al punto gli immobili rientranti nelle categorie D 5 si propone di 
aggiungere…(continua lettura) 

Chi è favorevole all’Emendamento? 6. Chi è contrario? 11. Chi si astiene?  0. 
Il Consiglio respinge. 
A questo punto gli Emendamenti sono stati esauriti, do la parola al Sindaco per 
l’intervento che precede l’intervento per dichiarazione di voto, prego. 
 
SINDACO: 

Grazie Presidente. Molto brevemente, quello che stiamo facendo è un segnale, è un 
messaggio, se è una cosa così irrisoria mi chiedo cosa stiamo facendo qui. 
Lasciavamo senza alcun impegno amministrativo la determinazione a qualcun 
altro e risparmiavamo tempo. 
Mi chiedo anche perché si è convocato un tavolo tecnico, l’ha fatto la sottoscritta 
all’inizio di giugno e poi un Consiglio Comunale per parlare con le imprese, con 
quella che in quel momento era più in difficoltà la Pilkington se poi noi mandiamo 
solo i messaggi di segnali di fumo e non siamo in grado di incidere in nessun modo. 
Io credo che tutti l’hanno fatto ciascuno per la propria parte sapendo che un 
segnale, un messaggio, un atto per quanto possa essere irrisorio in un Bilancio 
milionario di una multinazionale dava motivo a questa multinazionale per 
rimanere sul nostro territorio. Questo messaggio, come lo chiamate voi, che 
comunque è un messaggio che costa al Comune io sono certa che può essere 
importante quando la multinazionale dovrà decidere cosa fare, quale destino dare 
alla propria filiale qui a San Salvo. 
Quindi non è un segnale, è tutto quello che l’Amministrazione Comunale di San 
Salvo non la Maggioranza, non il Sindaco, tutto quello che l’Amministrazione 
Comunale di San Salvo, il Consiglio Comunale di San Salvo può fare in quel 
momento per la singola categoria produttiva. 
È esattamente il massimo, non basta certo dovrebbe fare la propria parte la 
Provincia, la Regione, lo Stato centrale, l’Europa, magari anche gli organismi 
ultranazionali che ha citato il Consigliere Mariotti ma noi ci è dato di fare solo 
questo e questo abbiamo scelto di fare. 
Io vorrei fare alcune precisazioni perché lo reputo importante proprio per evitare 
una mancata chiarezza di fondo sul Bilancio Comunale. 
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E’ vero il Bilancio Comunale ha uno fondo di riserva di 80.000 euro stabilito 
nell’approvazione del Bilancio di Previsione dal Commissario Prefettizio ed è 
esattamente nella misura che la legge prevede per il Comune di San Salvo, era 
stato stanziato in quella misura proprio perché era previsto dalla legge. 
Il fondo di svalutazione crediti è un fondo che è stato stabilito sì nella misura 
citata in precedenza ma va individuato nella sua esatta portata. 
Intanto il fondo non incide sul Patto di Stabilità, l’importo che è scritto in quel 
fondo per legge non incide sul Patto di Stabilità in primo luogo, in secondo luogo 
bisogna dire che sul Patto di Stabilità incidono i pagamenti che si vorrebbero fare 
con i soldi che stanno nel fondo di svalutazione crediti quelli sì incidono sul Patto 
di Stabilità, pagamenti che noi non possiamo fare perché abbiamo già raggiunto la 
soglia  massima prevista. 
Il Commissario Prefettizio ha provveduto a pagare per il 2012 1.300.000 euro di 
debiti che ereditava dalla gestione precedente  perché questa Amministrazione 
onde evitare di fermare del tutto i lavori ne ha pagati altre 360, anche oltre questa 
misura volendo utilizzare quel denaro non possiamo per il Patto di Stabilità 
l’avremmo sfiorato… (Intervento f.m.) impegni certo, questi sono gli importi pagati 
dal Commissario se volete ci aggiorniamo anche su questo. 
Ora, detto questo perché il fondo di svalutazione del Comune di San Salvo è 
superiore a 150.000 euro? Mica perché qualcuno si diverte a rimpinguare questo 
fondo perché non sa cosa fare, né tantomeno perché abbiamo funzionari non 
dirigenti, né tantomeno perché abbiamo funzionari imperiti, né tantomeno perché 
abbiamo funzionari non esattamente onesti.  
Noi abbiamo al pari della manutenzione, al pari di ogni altro dirigente di questo 
Comune un funzionario perito perché è bene esperto della materia che tratta, 
abbiamo un funzionario diligente perché ha consentito a questo Comune di essere 
sempre, come dicevano i Sindaci in passato, con i conti apposto e abbiamo un 
dirigente sulla cui onestà io sarei in grado di mettere qualunque tipo di garanzia. 
Il fondo ha questa natura perché il Comune di San Salvo ha delle problematiche 
che in questo momento storico sono anche straordinarie e derivano da una serie di 
contenziosi il cui esito noi non sappiamo che fine avrà. 
Vogliamo citarne alcuni, ma tanto li conoscete uno per tutti il contenzioso nei 
confronti del Comune di Cupello, noi avanziamo una certa somma dal Comune di 
Cupello, ci sono contenziosi che continuano io mi auguro di poter davvero mettere 
termine a questa litigiosità con il Sindaco di Cupello, ma è da tenere in 
considerazione perché sono poste scritte in Bilancio ma chissà se, come e quando 
riusciremo ad incassarle. 
Abbiamo un’altra vertenza che si è aperta con il Civeta, io non sto entrando adesso 
nel merito chi ha ragione e chi ha torto, ci sono dei contenziosi che ci richiede altre 
somme il Civeta avrà torto? Lo vedremo, ne parleremo, cerchiamo di risolverlo 
prima di entrare in contenzioso anche questa vicenda ma è una posta che ci viene 
anch’essa richiesta e come queste ne abbiamo altre di situazioni. 
Allora io credo che il responsabile del settore anziché essere lì pronta a creare 
tesoretti credo che abbia fatto applicazione concreta, rigorosa del principio a cui 
deve essere informato ogni Bilancio che sia pubblico, che sia privato che è quella 
della precauzione, che è quello di saper prevedere tutte le poste e gli esiti, le 
previsioni che possono esserci degli andamenti del Bilancio. 
Quindi non si è fatto altro che in considerazione delle situazioni che il Comune di 
San Salvo ha di adeguare il fondo di svalutazione crediti a questa misura, a questo 
importo tanto più che la misura di legge quella delle 150.000 euro è una misura 
minima, lo Stato ci dice “guardate che voi al di sotto di 152 -155 non potete 
scendere” ma ci dà la possibilità di utilizzare quel fondo per i motivi per cui serve, 
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cioè per prevedere situazioni straordinarie su cui non si consoce in anticipo, 
ahimè, l’esito. 
Quindi questa è una ragione per cui c’è questo fondo peraltro stabilito dal 
Commissario Prefettizio e io ho più di una volta chiesto all’ufficio di Ragioneria le 
ragioni di questo fondo e devo dire che studiandolo, approfondendolo, facendolo la 
tignosa sono riuscita a convincermi della bontà di questa situazione proprio perché 
conosco le svariate situazioni, gli esiti imprevedibili di alcune situazioni. 
Ora per quanto riguarda i pagamenti, tanto per stare a parlare dell’IMU e perché 
non abbiamo utilizzato il fondo per l’IMU, perché non è utilizzabile quel denaro ai 
fini di alleggerire l’aliquota IMU molto semplicemente per questo.  
Io credo che sarei stata, e non sono brava, sarei stata nella mia imperizia una 
donna felicissima se avessi potuto abbassare tutte le aliquote a tutti, poter 
esentare tutti dal pagamento dell’IMU, il discorso è che il Bilancio non è il libro 
delle favole! 
Quando si fanno scelte di Bilancio si fanno scelte amministrative pesanti di cui ci 
si assume la responsabilità, io me l’assumo! 
Oggi mi assumo la responsabilità di aver dovuto scegliere tra diverse possibilità, 
tra diverse soluzioni e ho scelto quella che oggi ho proposto in Consiglio Comunale 
perché non si può accontentare tutti, non si può fare quello che piacerebbe fare a 
qualsiasi amministratore di ridurre totalmente le tasse e offrire solo servizi. 
Entro nel merito degli Emendamenti, sarebbe piaciuto a tutti anche a me, alla 
Maggioranza, alla Minoranza poter abbassare o azzerare del tutto l’IMU sulla 
prima casa, non è possibile e non è possibile sopratutto alla luce di questo 
Emendamento che come gli altri propone una riduzione dei tagli lineari del 10%. 
Guardate che i lavoratori disoccupati, i cassa integrati sono bisognosi come diceva 
Marchese, non possiamo togliere loro i servizi, un taglio lineare, non argomentato 
su tutti i servizi avrebbe determinato di certo una carenza di servizi proprio in 
favore di quelli che in questo momento ne hanno più bisogno di altri. 
Quanto ai lavoratori Pilkington il discorso è che non possiamo stare qui a dire 
quanti dipendenti ha Pilkington perché il problema non è Pilkington e basta, il 
problema è di una intera area industriale, quando si parla dei lavoratori, quando 
si tratta del beneficio che alle aziende va si deve guardare a tutti i lavoratori di S. 
Salvo impiegati in tutte le aziende dell’indotto Pilkington, indotto diretto, quello 
meno indiretto ma che comunque ruotano attorno a Pilkington e a Denso. 
Quanti lavoratori sono? Soprattutto io vi chiedo se il risparmio che oggi portiamo a 
Pilkington è di 300.000 euro chiedetevi in un anno Pilkington quanti lavoratori 
assume con 300.000 euro. Allora è così irrisorio questo risparmio? 
È così un segnale del tutto irrilevante? Io non credo, non credo che si possano fare 
sti ragionamenti come d’altra parte non si può pensare di poter accontentare tutti. 
Siamo fortemente convinti come Amministrazione che incentivare il più possibile 
le aziende, queste multinazionali su cui viviamo tutti direttamente o 
indirettamente a rimanere a S. Salvo significa anche dare la possibilità al 
commerciante, all’artigiano di continuare a fare il proprio lavoro. 
In applicazione del principio costituzionale dell’uguaglianza dobbiamo tenere in 
considerazione le diversità delle situazioni, per cui la riduzione che sconta 
Pilkington, Denso o un’altra media impresa dell’indotto industriale dalla riduzione 
dallo 0,89 al…  è molto più consistente di quella che sconterebbe la bottega dalla 
riduzione dallo 0,89 allo 0,76. 
Allora non è possibile equiparare del tutto le situazioni perché quella riduzione 
sulle medie e grandi dimensioni ha un senso, sulla piccola realtà determinerebbe 
soltanto l’impossibilità di poter portare l’agevolazione a tutte le altre fasce a cui 
l’abbiamo portata per l’irrisorietà al singolo, ma per l’importanza dei numeri sul 
Bilancio comunale. 
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PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Cilli. 
Ricordo per dichiarazione di voto 5 minuti. 
 
CILLI: 

La prima cosa che volevo chiedere giusto per sdrammatizzare un po’ l’aria 
accalorata, volevo chiedere ma siamo in ripresa?  
 
PRESIDENTE: 

Non abbiamo ricevuto richieste. 
 
CILLI: 

Siccome vedo tutti questi interventi molto accalorati che poi in realtà io ho un’idea 
un po’ diversa da quella che fino adesso è stata espressa anche dalla Maggioranza. 
Volevo dire questo… un po’ di carattere generale ripartendo, innescando anche in 
quello che è il discorso sulle aliquote anche su quello che è stato il punto 
precedente, quindi cercherò di chiuderlo nei 5 minuti. 
È chiaro che a mio parere io parto anche da un articolo che ha fatto il Sindaco, un 
bell’articolo molto ampio dove c’è una contraddizione continua, lo voglio dire con 
molta chiarezza, e anche qualche menzogna in base a quello che abbiamo sentito 
questa sera che vogliamo premiare chi viene ma ci si rende conto che la zona 
industriale si sta spopolando. 
Quindi vi è proprio una contraddizione netta, significa che vogliamo vendere fumo, 
vogliamo continuare a vendere fumo e, secondo me, la differenza che ci 
contraddistingue è proprio questa. 
Io sento in questi Consigli Comunali veramente dei comizi di un accaloramento 
che meno male che non stiamo in streaming, ma che in realtà di concreto c’è 
veramente molto poco e faccio riferimento alla Delibera di prima dove non vi è 
niente! 
Dove non si fa neanche riferimento al fatto che le attività rurali, quindi le case 
rurali il Sindaco non si è permesso neanche di dirlo che verranno tassate, guarda 
caso era un fatto dovuto ma non l’ha neanche detto perché guardiamo solo al fatto 
della Pilkington. 
La Pilkington il PD di questo Consiglio Comunale ha chiesto chiaramente quello 
che il Sindaco ha fatto che per noi è poco, è poco perché non vi è stato un segnale 
amministrativo all’interno della Maggioranza di tagli! 
Voi avete preso ai cittadini, questo è il discorso! Non vi è stato un taglio di 
Bilancio, un taglio di stipendi come abbiamo fatto noi, saranno 1.000 euro ma 
questi sono segnali! 
La spending review che tutti diciamo ci gonfiamo la bocca di questo fatto ma che in 
realtà nessuno mette in atto su quelle che sono le azioni personali! 
Dice “noi vogliamo dare di più alla Pilkington, vogliamo dare di più alle aziende di 
questa zona proprio per i motivi che dicevamo prima” ma certo non in queste 
condizioni, prendendo agli altri, dove sono i tagli al Bilancio? Quello che verrà 
dopo è ancora più scandaloso perché andiamo a dare via 140.000 euro annui e non 
ci si rende conto che abbiamo mantenuto le aliquote delle prime case allo stesso 
modo, abbiamo aumentato le seconde, nella zona industriale se sono opifici in 
affitto stanno all’1 ma nessuno lo dice questo! 
Gli opifici industriali vanno all’1% e non allo 0,89 o allo 0,76, quindi si vanno a far 
prevalere le aziende di propria proprietà, chi è in affitto guarda caso andrà a 
pagare di più, chi proprietario di conseguenza andrà a rifarsi di chi è all’interno 
dell’opificio. 
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Queste cose vanno dette, come ed è chiaro che per quanto riguarda le aliquote noi 
abbiamo tenuto tutto uguale, le attività commerciali stanno dietro a ricasco di 
quella che è un’economia generale, ma guarda caso con l’abbassamento alla 
Pilkington noi manteniamo inalterate quelle che sono le attività commerciali di 
questa città, andiamo a mantenere inalterato l’effetto turismo, aumentiamo le aree 
edificabili e quale sviluppo vogliamo dare all’edificabilità o all’edilizia in questa 
città? 
Andiamo a mantenere inalterate anzi aumentate anche altre attività per le quali 
noi abbiamo necessità che abbiano un aiuto, prima guardate veramente mi 
scappava qualche lacrima “i poveri lavoratori ecc.” ma vogliamo prendere in giro la 
gente? 
Vogliamo fare discorsi platonici? Qua ci vogliono i fatti, cosa dite ai cittadini di 
cosa vi siete tolti voi, non di quello che avete preso per dare agli altri! 
Questo voglio sapere io da questa Amministrazione, il PD si è battuto e continuerà 
a battersi per questo non facendo distinzioni di categorie, ma portando tutti in 
egual misura e con la possibilità di avere tutti una crescita paritaria, non che si 
colpiscono altri e si vanno ad agevolare altri, l’agevolazione sì ma aumentiamola 
trovando i fondi, portando sul Bilancio, portando sulla questione dell’avanzo di 
amministrazione che dicono “quello è il minimo”, ma guardate che siamo a 
settembre e ci mancano tre mesi. 
Che vogliamo aspettare fino a dicembre con 80.000 euro dentro l’avanzo di 
amministrazione? Questo è un obbligo che ci deve essere ma deve essere anche 
speso nell’arco dei 12 mesi! 
I 430.000 euro in quel fondo di svalutazione quelli vanno spesi, mica stanno lì fino 
alla fine e quando ve ne renderete conto se abbiamo l’opportunità che servono 
oppure no, quando arriveremo al 1 gennaio? 
 
PRESIDENTE: 

Consigliere Cilli per cortesia concludiamo. 
 
CILLI: 

Io concludo dicendo che noi siamo contro con delle motivazioni logiche, non contro 
le industrie perché le avete abbassate, ma a favore delle industrie perché vanno 
agevolate insieme a tutti gli altri non prendendo agli altri e dando a loro. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Argirò. 
 
ARGIRO’: 

Io penso che sulle decisioni che prendiamo oggi poi in Consiglio siamo rimaste 
pochissime persone attente, ci relazioneremo con i vari siti di informazione quindi 
anche se non era pronta la tv oggi o le telecamere o lo streaming avremo modo di 
confrontarci. 
Intanto troviamo una Amministrazione Comunale che fa scendere le aliquote, le 
aliquote chi le ha applicate così ad alto livello? Un Commissario, allora io volevo 
evitare questo piagnisteo perché proprio dall’ultimo intervento dovrei dire “ma chi 
ha scatenato la venuta del Commissario in questa città?” (Intervento f.m.) certo 
perché noi abbassiamo quello che tu indirettamente hai fatto mettere al 
Commissario in questa città. 
Andando sul concreto mentre il gruppo di S. Salvo Democratica ha presentato 
degli Emendamenti il PD che tanto si scalda e si accalora, non li ha presentati 
semplicemente perché non sa dove trovare la copertura, quindi non ha studiato, 
caro intervenuto prima di me. 



18

Allora studia di più, fai degli Emendamenti… (Intervento f.m.) il Rag. Cilli 
Luciano. 
Fate degli Emendamenti, si discutono, ci vogliono le coperture e quindi poi se 
qualcuno si vuole accalorare si accalori ma fino adesso penso siamo stati tutti 
calmi e tranquilli. 
Così come credo perché, ripeto, forse qualcuno non sa che c’è anche qualche 
azienda come la Denso che fa qualche programma di sviluppo che oggi passa 
attraverso la cassa integrazione, che ieri quando non c’eravamo noi è passato 
attraverso mille posti di lavoro in meno ma grazie a Dio è rimasta. 
Ci sono anche delle aziende dell’indotto del nord, se qualcuno non sa, se ci sarà 
questo sviluppo dovranno venire gioco-forza qua perché la partita logistica 
dell’indotto si gioca in loco, nessuno può più fare i pezzi fuori. 
Allora dei segnali vanno comunque dati e credo che queste agevolazioni vengano 
date. 
Ogni giorno arrivano cause di avvocati, arrivano sentenze che non abbiamo 
causato noi quindi ben venga farsi un tesoretto, perché ogni giorno non sappiamo 
cosa ci aspetta il giorno dopo, noi agiamo su quello che ci dicono gli uffici e gli 
uffici ci dicono perché questa è la risposta, che non c’è la copertura finanziaria per 
poter accogliere sennò noi saremmo i primi. 
Saremmo i primi, lo voglio ricordare, che a parte la condizione di disoccupazione 
che quella purtroppo è il male atavico, i lavoratori in cassa integrazione o i 
lavoratori in mobilità provengono, ahimè, da questo tessuto produttivo che noi con 
questa Delibera di abbassamento dell’IMU vogliamo tutelare, perché mi si dica chi 
vive a S. Salvo tanto che lavora a Vasto, a Fresagrandinaria o a S. Salvo lavora o 
per Pilkington, o per Denso o per l’indotto, qualcuno forse per la Sevel, vogliamo 
toglierlo. 
300.000 euro ad azienda Pilkington, 300.000 euro in meno della Denso a un valore 
medio di 1.000 euro di posti di lavoro proprio quei numeri che venivano richiamati 
prima, certo non saranno tutti lavoratori di S. Salvo, ma se diciamo che 300 + 300 
erano i lavoratori che fanno parte di queste cose con questa Delibera IMU forse 
l’andiamo ad agevolare. 
Dopodiché con il sociale noi vorremmo utilizzarlo in maniera diversa, quindi non 
entro in polemica. 
Quindi con il fondo sociale vorremmo aiutare lì i disoccupati, i lavoratori in 
difficoltà perché grazie a Dio nel sociale le risorse ci sono ma fino adesso sono state 
impiegate in modi per noi non condivisibili. 
Quindi chiedo scusa per lo sfogo iniziale ma io sono molto calmo e tranquillo però 
non accetto lezioni da nessuno e ricordo che il sottoscritto ha, a differenza di chi 
l’ha preceduto, abolito il vitalizio regionale, si è abbassato il 10% dello stipendio da 
subito, il PD se vuole può fare anche altri Emendamenti come quello del cumulo 
delle pensioni, magari pubbliche che si potrebbe anche fare, o i tagli ai vari livelli, 
ma quello di togliere il gettone dal Consiglio Comunale la vedo una cosa risibile 
per chi come noi ogni giorno fa beneficienza e non ha bisogno di andare sui 
giornali con il misero gettone di presenza. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Di Stefano, prego. 
 
DI STEFANO: 

Grazie Presidente. Noi voteremo contro però vorrei argomentare alcune cose in 
maniera molto semplice ed anche molto tranquilla. 
Io credo che sia sbagliato, soprattutto nello specifico di questo tema dell’IMU, 
richiamarsi alle vicende del commissariamento ecc. per il semplice fatto che quella 
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Amministrazione di allora non ha avuto il tempo di gestirla questa norma 
dell’IMU, quindi potremo dire con estrema chiarezza che chissà che cosa avrebbe 
determinato ecc., anche perché a ben vedere prima che fosse introdotta l’IMU se 
voi guardate con attenzione, a parte l’ICI sulla prima casa che non esisteva più 
ecc., tutto il resto era al 6‰ e quindi si lavorava con questa aliquota che in ogni 
caso era minore in tutti questi ragionamenti che stiamo facendo… (Intervento 
f.m.) il Comune guadagnava di più, quindi abbiamo un risultato che già è un dato. 
Il Sindaco diceva bene, io sono d’accordo, il Bilancio non è il libro delle favole. 
Sono d’accordo perché a volte in campagna elettorale si parla di libro delle favole 
anche quando si parla di abbassare le tasse e poi la realtà è diversa, è diversa 
perché effettivamente poi c’è l’impatto con la vita reale e concreta. 
Però noi abbiamo fatto degli Emendamenti che andavano verso una certa 
direzione, quello sulla prima casa ce l’ha suggerito il Segretario nazionale del PDL 
Alfano perché già sta impostando la futura campagna elettorale sull’esenzione 
totale, sull’abbattimento complessivo dell’IMU sulla prima casa, anzi già consiglia 
ai Sindaci… (Intervento f.m.) tra l’altro siamo stati più audaci noi in questo senso 
che il PDL stesso. 
Nichi ci ha spiegato ed era quello che io dicevo al primo intervento, io lì volevo 
arrivare, a fronte di un abbattimento di X che cosa, quando il Sindaco ci ricordava 
quante assunzioni ci possono essere, era questo l’oggetto. 
Quindi non c’è contrarietà, anzi io ti voglio mettere il carico in fin dei conti sono 
segnali forti, noi abbiamo un ruolo politico diverso i segnali forti che avete 
interpretato voi a nostro avviso potevano essere ancora più forti, noi abbiamo 
cercato di dare studiando per quanto ci è possibile perché abbiamo detto pure dove 
andare a cogliere le cose, abbiamo detto “si può cogliere lì questa soluzione”. 
Si è parlato per esempio di aree edificabili, io lo dicevo prima, probabilmente noi 
dovremmo rileggerci le cose che diciamo, è importante perché a fronte di una 
fiscalità comunale esistono anche altri concetti, se le aree edificabili che per me è 
eccessiva come aliquota però si imposta un ragionamento nuovo su bio 
architettura, eco edilizia ecc., si possono arrivare a dare altre soluzioni sugli stessi 
temi. 
Io mi voglio confrontare su questa cosa, il concetto di meno spese poi ognuno ha il 
concetto della spending review, è vero questo esistono dei tagli da fare, bisogna 
capire dove. 
Noi abbiamo fatto una stagione estiva sulla quale io non ho mai detto una parola, 
lo dico adesso per la prima volta, tutta impostata sul fatto facendo i paragoni con i 
Comuni vicino, quelli hanno speso così, noi abbiamo voluto fare… è una scelta 
opinabile o meno, per la mia sensibilità bisogna investire più la che altrove, ma 
questa è una mia idea. 
Allora io vi dico sforzatevi per trovare i soldi, noi alcune soluzioni le abbiamo date, 
altre se ne possono fare perché si possono migliorare certe performance di queste 
aliquote, alcune ve le abbiamo segnalate, abbiamo cercato di dirvele perché è vero 
che gli uffici dicono delle cose, ma è altrettanto vero e sacrosanto che l’indirizzo 
politico lo dà la politica nella legalità, nella legge e nelle cose. 
Nessuno vessa gli uffici o chiede, però poi gli uffici devono ingegnarsi a dare delle 
risposte sennò non avrebbe senso che cambiano le Amministrazioni ecc. 
Io vi dico questo ribadendo il voto contro nonostante tutto teniamoli aperti questi 
tavoli perché comunque sono naturalmente aperti perché siamo diversi nelle 
impostazioni ed è giusto così. 
Noi non siamo qui a dare lezioni, lungi da noi, non siamo qui neanche per 
riceverle, siamo qui per fare delle proposte perché questo è il nostro ruolo e la 
nostra competenza politica sperando, in alcuni casi, di sfondare il muro della 
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Maggioranza, in senso buono, e avendo sempre in mente quello che sono sicuro 
avete in mente anche voi, che abbiamo in mente tutti che è il bene di questa città. 
Allora quello che viene detto viene detto per il bene di questa città, chi parla, chi si 
assume l’onore e l’onere di sedere su questi banchi è per questa ragione. 
Quindi su questo siamo dispiaciuti perché avevamo proposto degli Emendamenti 
secondo me accoglibili, nel complesso del provvedimento noi ribadiamo come S. 
Salvo Democratica il nostro voto contrario. 
 
 
PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Sannino. 
 
SANNINO: 

Grazie Presidente. Ringrazio anche della sua cortese accettazione degli 
Emendamenti fuori programma, come prevede il Regolamento. 
Voglio tornare alla Commissione di tre ore, per far capire che noi lavoriamo anche 
dopo la Commissione abbiamo studiato, ci siamo confrontati e abbiamo presentato 
questi tre Emendamenti. 
Io come IdV lo dico tenevo molto al primo Emendamento, quello della riduzione 
per i disoccupati, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità perché stiamo dando i 
soldi alle aziende, stiamo dando riduzioni alle aziende ed io vorrei capire quanti 
cassaintegrati, quanta gente in mobilità sono residenti a S. Salvo. 
Un segnale anche a questa gente qua, mi dispiace che in Maggioranza ci sono 
lavoratori della Pilkington, può darsi che hanno fratelli, cognati in mobilità non lo 
so, non dargli questo aiuto ai miei compagni della Pilkington che stanno in cassa 
integrazione e in mobilità mi spenderò anche se potrò dargli 100 euro all’anno. 
L’altro discorso, ripeto, in Commissione si è parlato delle imprese edilizie, noi 
sappiamo benissimo che senza il PR, fermi come stiamo, con la crisi ribadisco l’On. 
Mariotti perché si è parlato in Commissione dei famosi terreni edificabili che 
stanno fuori Bilancio e che non portano spese di Bilancio se un costruttore parte 
una palazzina domani mattina non è quantificabile in Bilancio, anche lì si può se 
si vuole, la politica si fa anche per questo, se si vuole si può fare, anche questo è 
stato negato. 
Comunque l’IdV vota contro. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione del punto. 
Chi è favorevole? 11. Contrario? 6. Astenuti? 0. 
Il Consiglio approva. 
Votiamo per l’immediata esecutività. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
Approvata all’unanimità. 
  
 

   



21






