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L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 16:06,nella solita sala 

delle adunanze Consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

 DI FEO FRANCES CO P DEROSA COS IMO DAMIANO P 

DI BENEDETTO GIACINTO A ALBORE COSIMO DAMIANO A 

MINERVINO ANDREA P ORTIX NICOLETTA P 

TEDESCO GIUS TINO A TARANTINO ANNA MARIA P 

DI FIDIO EUGENIO BENEDETTO 

MARIA 

P STORELLI CARLO P 

FILANNINO LUCREZIA  P LAMACCHIA PASQUALE A 

PATRUNO ANNA MARTA P PICCININO DONATO A 

PESCHECHERA LUDOVICO P BRANDI GIUS EPPE P 

MARZUCCO COS IMO DAMIANO P   

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 
MARZUCCO COSIMO DAMIANO in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il  Segretario Comunale DE SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO, con le funzioni 
di cui all’art. 97 –  comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 



 
Preliminarmente si dà atto che sono entrati i consiglieri comunali Lamacchia P.,  Piccinino D., 

Tedesco Presenti n.15 
 
PRESIDENTE:     Relaziona l'assessore Filannino.  

 ASS. FILANNINO:   Anche questo argomento, le aliquote Imu, è stato dibattuto durante la 
Commissione Bilancio. Questa delibera di Consiglio Comunale, richiamando la legge, che è sempre il 

Decreto Legislativo 201 del 2011, dà atto del fatto che i Comuni possono variare le aliquote per la 
prima casa, per gli altri fabbricati ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di alcuni punti. Quindi si 
parte da uno 0,4 per cento con aumento di munizione fino allo 0,2 punti percentuale per l'abitazione 

principale e l'abitazione viene riscossa integralmente da parte del Comune; invece le altre aliquote 
vengono riscosse per metà da parte del Comune e per l'altra metà a carico dello Stato.  Più 

precisamente, vi è un'aliquota di base dello 0,76 per cento che può essere aumentata o diminuita fino a 
0,3 punti percentuali e poi vi è un'aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, che è dallo 0,2 per 
cento, che può essere ridotta soltanto fino allo 0,1 per cento. La proposta che si fa in questa sede, in 

questo Consesso, è quella di mantenere quelle che sono state le aliquote di base previste dal Governo 
e, quindi, per quanto riguarda l'aliquota relativa all'abitazione principale, lo 0,4 per cento, per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, in cui il possessore dimora o risiede anagraficamente e 
per le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie. L'aliquota di base per gli altri fabbricati si propone di fissarla nello 0,76  per cento; 
l'aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 

numero 557 del 1993 viene mantenuta nello 0,2 per cento e viene, poi, precisato che per le aliquote 
agevolate per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, però 
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli 

istituti autonomi per le case popolari, viene chiarita questa... perché c'era una diversa interpretazione 
da parte dei vari Comuni e viene chiarito che per questo l'aliquota sarà dello 0,4 per cento, proprio 

perché si tratta sempre di abitazioni principali ed uniche. Oggetto di questa delibera è anche 
riconoscere, stabilire in 200 euro la detrazione per l'abitazione principale, maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché sia dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo di euro 
400 da aggiungersi alla detrazione di euro 200. Quindi al più si potrà avere una detrazione massima di 

euro 600. Ovviamente questo atto, poi, sarà trasmesso così come impone la legge anche al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In considerazione del fatto 
che sono stati presentati degli emendamenti, volevo subito precisare una cosa. È stato distribuito a tutti 

il parere che ha fornito la dottoressa Marrone; ma in ogni caso volevo precisare che ritengo che quello 
posto in essere da questa Amministrazione, con riferimento al fatto di mantenere le aliquote di base e 

di non prevedere immediatamente, per il 2012, un aumento... credo che debba essere considerata 
un'azione coraggiosa, anche in considerazione del fatto che tutti i Comuni su tutto il territorio 
nazionale, tutti i Comuni della Provincia BAT hanno aumentato le aliquote... Anche San Ferdinando, 

Barletta, hanno tutti aumentato le aliquote sia della prima abitazione che della seconda. La questione 
relativa alla possibilità di prevedere ulteriori agevolazioni o esenzioni rispetto a quelle già previste 

dalla legge, è una possibilità che ovviamente l'Amministrazione ha preso in considerazione, ma in un 
momento di assoluta incertezza con riferimento a quello che sarà il gettito Imu, ci si è resi conto che 
non era possibile prevedere ulteriori agevolazioni, ancorché è interesse di questa Amministrazione 

favorire le giovani coppie, i parenti che abitano nelle case di proprietà dei genitori. Per esempio i figli 
in comodato, oppure favorire situazioni particolari per coloro che hanno una dichiarazione dei redditi 

o presentano un modello Ise inferiore ad un certo reddito. In realtà, però, tutto questo, ancorché sia 
precisa volontà di questa Amministrazione porlo in essere, al momento non è possibile farlo, perché 
c'è un serio rischio di squilibrio di quello che è il bilancio di previsione. Chi, ovviamente, si diletta o 

comunque ha dimestichezza con il sito del Dipartimento delle Finanze, sa già in quali condizioni tutti i 
Comuni del territorio italiano, quindi anche quello di Trinitapoli, si trovano. Nel senso che c'è una 

situazione di forte incertezza, prima relativa al fatto che il Governo ha anticipato che molto 
probabilmente a dicembre - anche se questo lo dice anche la legge - quelle aliquote verranno ritoccate. 
Quindi può essere, qualsiasi aliquota oggi presa, che possa subire delle variazioni. In ogni caso il 

problema più serio è sugli effetti che le eventuali variazioni possono avere, poi, sul fondo sperimentale 

ti riequilibrio, che espressamente l'articolo 13 intreccia, incrocia come argomento. Il Governo ci ha 

imposto una determinata stima da inserire nel bilancio di previsione, che praticamente è di un milione e 
619 e, altresì, ha imposto una stima provvisoria con riferimento al fondo sperimentale di riequilibrio di 
due milioni e tre. Oggi, sempre il Dipartimento delle Finanze dice che molto probabilmente l'Imu che 

percepirà il Comune di Trinitapoli non è più di uno e sei, ma si aggirerà intorno ai due milioni di euro. In 
realtà, però, contemporaneamente il Governo dice anche, come aveva precisato nell'articolo 13, che il 

fondo sperimentale di riequilibrio che aveva già fissato in due milioni e tre verrà tagliato non di pari 
importo - fino a qua poteva anche starci, perché in questo modo il bilancio si manteneva in equilibrio - ma 
addirittura si prevede che vi sarà una  riduzione di 529 mila euro, 594, del fondo sperimentale di 

equilibrio. Quindi, sostanzialmente, se le previsioni del Dipartimento si riveleranno corrette, quindi noi 
avremo un'entrata in più di 400, ma una riduzione del fondo sperimentale di 500 - ovviamente sto 

arrotondando - ci troveremo già che in fase di assestamento avremo un serio problema per mantenere 
l'equilibrio di bilancio. Ecco perché oggi, pur prendendo in considerazione le vostre proposte, pur avendo 
già noi voluto proporre tante e molte di più, ci rendiamo conto che per un fatto di responsabilità, in un 

momento di assoluta incertezza, perché non sappiamo quanto il taglio del trasferimento statale possa 
influire poi sull'Imu... Perché anche aumentando l'Imu, in realtà, potremmo non mantenere l'equilibrio di 

bilancio e tutto questo è incerto. Quindi oggi, anche per un fatto di rivedere in aumento le aliquote... È 
una cosa che in questo momento, vista l'incertezza, è da scartare. Comunque per quanto riguarda il 2012 
l'Imu è di prima applicazione, è in via sperimentale; a regime andrà soltanto nel 2015. Quindi il Comune 

di Trinitapoli aspetta, come tutti i Comuni tra l'altro, il pagamento dell'ultima rata dell'Imu e quindi tanto 
si avrà a dicembre... quindi dopo il momento dell'assestamento, per vedere esattamente quale sarà il 

gettito e soprattutto - la cosa ovviamente più preoccupante - quale sarà il taglio sui trasferimenti statali. 
Quindi chiedo, ovviamente, di approvare questa delibera con le aliquote che vi ho indicato. Grazie.  
 PRESIDENTE:   Grazie, assessore Filannino. Ci sono interventi in merito?  

 TARANTINO:   Chiedo al Presidente del Consiglio di prendere atto che la proposta di delibera 
numero 50 fatta al Consiglio Comunale, "Aliquote Imu anno 2012, determinazioni" è carente sia del 

parere di regolarità tecnica da parte della dottoressa Marrone, sia di regolarità contabile, da parte della 
stessa.  
 PRESIDENTE:   Prendete l'originale? Facciamo una fotocopia di questa proposta di 

deliberazione? Chiedo scusa. Consigliere Tarantino, prego.  
 TARANTINO:   Che venga incartato che la fascetta, ritirata ieri mattina, alle ore 13:30 non 

riportava per quanto riguarda il parere di regolarità contabilità nessuna indicazione, data o firma. Per 
quanto riguarda la regolarità tecnica, c'è la data del 23 ottobre del 2012, la firma della dottoressa Marrone, 
ma non è indicato se il parere è favorevole o sfavorevole.  

 PRESIDENTE:   Prego, dottoressa Marrone.  
 DOTT.SSA MARRONE:   Il parere contabile l'ho messo successivamente, è vero. 

Successivamente alle fotocopie. Quello tecnico... c'è la firma, ma dice che non c'è scritto "favorevole". Lo 
scrivo in questo momento.  
 PRESIDENTE:   Segretario, chiedo conforto. Ha dato in aula la dottoressa Marrone il parere 

favorevole anche sulla responsabilità tecnica. Sta firmando in questo momento; ci mette anche la data. 
Grazie, dottoressa Marrone. Vogliamo fare le fotocopie? Consigliere Brandi, prego.  

 BRANDI:   Posso fare una domanda? Sennò mi siedo. Segretario, posso fare una domanda? È a 
lei. Le chiedo: ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legge 174 del 2012, i pareri la dottoressa Marrone non 
li doveva inserire all'interno della deliberazione? Vi state scaldando, quando noi abbiamo già gli atti.  

 SEGRETARIO COMUNALE:    All'interno della deliberazione, ma noi dobbiamo ancora 
deliberare. Quando ci sarà il verbale, quella diventa la deliberazione. Ci deve essere in calce il parere. 

Questa è una proposta di deliberazione, non è una deliberazione.  
 BRANDI:   Quindi sostanzialmente noi che facciamo?  
 SEGRETARIO COMUNALE:   Votate la proposta, che poi diventa deliberazione.  

 BRANDI:   E votiamo senza parere?  
 SEGRETARIO COMUNALE :   Lo ha acquisito adesso il parere; adesso ha detto che è parere 

favorevole. Lo ha detto in aula.  
 BRANDI:  Dopodiché?  
 SEGRETARIO COMUNALE:    Dopodiché si procede alla votazione del provvedimento.  

 BRANDI:   Segretario, non sto scherzando.  



 SEGRETARIO COMUNALE:   Ma neanche io sto scherzando! Perché sto scherzando? Io 
non scherzo mai, veramente; specialmente quando faccio il segretario comunale non scherzo.  

 BRANDI:    Perfetto. Allora io devo recepire quello che lei ha detto, che successivamente ci 
saranno ulteriori pareri.  
 SEGRETARIO COMUNALE:   No, non ho detto questo. Ho detto soltanto che la norma dice 

che il parere viene riportato nel provvedimento deliberativo e  il provvedimento deliberativo nasce 
dopo la votazione in Consiglio Comunale. Adesso stiamo parlando di proposta di provvedimento 

deliberativo.  
 BRANDI:   Quindi noi andiamo ad approvare una proposta di deliberazione senza alcuna 
motivazione da parte dei responsabili?  

 SEGRETARIO COMUNALE:   No, perché il parere lo ha espresso adesso.  
 BRANDI:   Che cosa, "parere favorevole"? Lei e  i suoi funzionari andrete a fare la filastrocca 

all'interno dell'atto?  
 SEGRETARIO COMUNALE:   Andremo a dire soltanto che sono stati espressi i pareri 
favorevoli sulla delibera.  

 BRANDI:   Andrete a dire questo fatto? Va bene.  
 TARANTINO:   Al riguardo di questo, il suo compito da Presidente del Consiglio di fornire le 

proposte di deliberazione ai Consiglieri comunali corredate da tutto ciò che è disposto dalla legge in 
cosa si concretizza? È l'ennesima volta che ci troviamo in questa situazione, quindi devo per forza, 
Presidente, dirle che ci troviamo ogni volta che ci troviamo a dover sollevare in Consiglio Comunale 

tutte le mancanze di cui la delibera deve essere dotata. Cioè, lei ha l'obbligo di fornirci, da 
regolamento, le proposte di deliberazione corredate di tutti i pareri, ex art. 49, obbligatoriamente, 
perché non veniamo qui a capire se la dottoressa Marrone dà parere favorevole o sfavorevole. Lo devo 

sapere prima di venire in Consiglio Comunale. La mia consapevolezza rispetto al fatto che devo 
ritirare una fascetta prima, la devo studiare a casa e venire qui in maniera consapevole a votare deve 

essere garantita da lei, Presidente, che deve fare  sì che una proposta di deliberazione venga messa 
corredata di tutti gli atti necessari per legge all'attenzione dei Consiglieri comunali. O si vuole 
procedere a tamponare in Consiglio Comunale le inefficienze continue degli atti prodotti da questa 

Amministrazione?  
 PRESIDENTE:   Consigliere. 

 BRANDI:    Presidente, questo è un malvezzo che viene da lontano e non è soltanto con questa 
Amministrazione. A me hanno insegnato che la riunione dei capigruppo non è soltanto inserire 
cronologicamente le proposte di deliberazione, ma la riunione dei capigruppo è il vaglio delle proposte 

che sono complete, che non sono complete e che vengono inserite cronologicamente all'interno della  
proposta. Quindi il fatto che veniamo in Consiglio Comunale e veniamo a rilevare addirittura, dopo la 

conferenza dei capigruppo, dopo la Commissione, dopo la proposta portata all'interno della 
Segreteria... perché va all'interno della Segreteria, quindi arriva in Consiglio spoglia. A voi le 
conseguenze.  

 PRESIDENTE:   Rispondo e ringrazio per l'attenzione che avete posto negli atti, quindi su 
queste mancanze. Chiaramente posso dire che dalla prossima conferenza dei capigruppo sarò attento 

assolutamente anche a queste cose. È chiaro, giustamente il consigliere Brandi dice "la conferenza dei 
capigruppo non si limita solo a mettere in ordine i punti all'ordine del giorno acquisendo il parere, la 
chiusura dei lavori delle Commissioni". È una cosa che dovrò fare assolutamente, quindi già da adesso 

dico che la prossima volta devo stare attento affinché i   dirigenti e  il segretario abbiano 
quell'accortezza nel presentare gli atti completi di tutte le firme e di tutti pareri. Grazie. Ci sono altri 

interventi in merito? Prego, gli emendamenti. Abbiamo parlato di emendamenti. Volete proporli? 
Consigliere Tarantino, prego.  
 TARANTINO:   Grazie, Presidente. Ho ascoltato attentamente la presentazione fatta 

dall'Assessore al Bilancio, Avvocato Lucrezia Filannino, sulla bontà della sua intenzione di lasciare le 
aliquote base come una scelta coraggiosa, nonostante il grave squilibrio che sembra presentarsi e 

prospettarsi per la fine dell'anno in questa gestione dell'anno 2012 all'interno del bilancio comunale. 
Sicuramente apprezzo il fatto che abbia scelto Amministrazione di avere mantenuto le aliquote base; 
sicuramente posso contestare allo stesso tempo che la maggior parte dei Comuni si è comportata in 

questa maniera ed esistono anche Comuni che hanno ridotto le aliquote, così come esistono quelli che 

le hanno mantenute base come noi. Ci sono tutte le varie fattispecie ed ognuno si è regolato sicuramente 
in base a quello che era il suo bilancio comunale. Però non posso accettare la definiz ione di "scelta 

coraggiosa" in quella di incidere sulle tasche dei cittadini per salvaguardare l'equilibrio del bilancio 
comunale. La scelta coraggiosa di un'Amministrazione e la sua responsabilità non si vanno a valutare 
dicendo "devo mantenere per forza le tasse", alte o meno, "perché è l'unico modo con cui posso gestire le 

entrate". È una visione semplicistica di come si governa un Comune. Mi sembra, invece, che il revisore 
dei conti in quella famosa lettera uscita all'ultimo minuto oggi ha fatto un passaggio molto importante, in 

cui dice addirittura che la situazione del Comune di Trinitapoli dal punto di vista dell'equilibrio 
finanziario è ormai particolarissima perché l'anticipazione di cassa ha superato il milione e novecentomila 
euro, quindi è diventata altissima con un trand sempre in ascesa dal 2007 ad oggi. Per cui chiede 

addirittura, come indicazione, al revisore dei conti che si proceda ad un blocco delle spese e che si guardi 
soprattutto alla parte delle entrate. È un allarme forte che ha lanciato il revisore dei conti, allora ben venga 

la scelta di operare con aliquote base, però permettete di commentare che la responsabilità di questa 
Amministrazione non è quella di incidere con le tasse... dimentichiamo l'addizionale comunale IRPEF  al 
massimo? Non possiamo nemmeno dimenticare la tassa sulla nettezza urbana e come è stata gestita, con 

un prelievo oltre il necessario, finito in un fondo rischi che poi ha finanziato il disavanzo ed altro. Invece 
credo che la responsabilità da parte di un governo cittadino consista in altro. La responsabilità sta nel 

controllo delle spese. Allora, quando io mi vedo bocciare gli emendamenti che tra un po' presenteremo 
perché potrebbero mettere in difficoltà l'equilibrio del bilancio, mi domando come questa 
Amministrazione non si stia interrogando sul taglio di altre spese che può fare. Abbiamo ricordato più 

volte che questa Amministrazione ha fatto delle scelte particolari di mantenimento di spese che sono del 
tutto accessorie rispetto a quello che è un Governo di ente locale. Non possiamo dimenticare che, 
nonostante questa fase particolare indicata dal revisore dei conti, questa fase seria che l'Assessore al 

Bilancio ci ha prospettato, con possibile squilibrio di bilancio, questa Amministrazione non fa un passo 
indietro.  

 PRESIDENTE:   Mi scusi, Consigliere, sta facendo l'intervento? Siccome abbiamo parlato della 
presentazione degli emendamenti...  
 TARANTINO:    Faccio l'intervento e poi l'emendamento e chiudo; faccio tutto in uno.  

 PRESIDENTE:   Grazie.  
 TARANTINO:   Non dobbiamo dimenticare che questa Amministrazione ha fatto delle scelte 

precise di mantenere delle spese di cui si può fare a meno. Più volte e più volte abbiamo detto che la 
scelta di mantenere l'Ufficio Staff a totale disposizione del Sindaco, che incide pesantemente sul bilancio 
comunale, è una scelta non di responsabilità in questo momento. Se c'è questa grave prospettiva di 

squilibrio finanziario, se avete già realizzato un disavanzo in appena sei mesi che avete governato l'anno 
scorso, dovete fare, sì, l'atto di responsabilità, ma rispetto alle spese che non sono più necessarie. L'ufficio 

Staff, con il mantenimento di tre persone, credo che sia l'esempio. L'alta professionalità data ai dipendenti 
comunali con un trattamento accessorio notevole non credo che sia una scelta opportuna in questo 
momento storico e che vada rivista se volete essere credibili rispetto alla responsabilità di cui ci venite a 

parlare in questa serata. Ci sono altre spese che possiamo nominare, ma dovete sicuramente fermarvi e 
riflettere su quello che si può togliere come spese, non pensare che le tasse siano l'unica soluzione per 

cercare di aggiustare il bilancio. Ripeto, visione semplicistica e troppo comoda, perché si fa sulle spalle, 
nelle tasche dei cittadini. Noi abbiamo fatto - le opposizioni unite - una serie di emendamenti. Ne 
abbiamo fatti appena dieci e, guardate, quando mi sono posta il problema di cosa scrivere negli 

emendamenti, ho pensato di essere un'opposizione strumentale e demagogica e di venire qui e lanciare 
nell'arena un'agevolazione per tutti quelli che sono portatori di handicap, sono invalidi, sono anziani, sono 

giovani coppie con mutuo. Potevo dirne di tutti i colori, in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, perché 
potevo sparare alto. L'opposizione si può permettere anche questo; però, siccome il nostro modo di fare 
opposizione è diverso, mi sono posta il problema di fare delle agevolazioni sì, ben consapevole delle 

difficoltà finanziarie che il Comune ha in questo momento, di farle strettamente, in maniera proprio 
limitata a quelle fasce sociali per cui era strettamente doveroso che l'Amministrazione comunale si 

occupasse della loro problematica. Qui abbiamo una soglia di povertà, nel Comune di Trinitapoli, che 
adesso fa paura. Ho visto con i miei occhi rovistare alla ricerca di cibo nei cassonetti; una scena che mi ha 
fatto veramente rammaricare, intristire. Vedere qualcuno che ancora cerca il cibo nell'immondizia, 

significa che la soglia di povertà è diventata alta. Allora qui non c'è da fare demagogia. Pensavo di trovare 



la condivisione da parte di un'Amministrazione, di una lista elettorale come Rinascita Trinitapolese 
che si è riempita la bocca nei comizi a dire che la sua priorità è la famiglia. Se la famiglia non si 

guarda nella sua prima casa, che magari è l'unica, su cui ha investito tutti i risparmi per garantirsi 
almeno una cosa, allora il filo conduttore di tutti gli emendamenti che ho sottoscritto è semplice. 
Aveva un'introduzione, proprio per dire che non sono né strumentale, né demagogica, ma sono seria e 

concreta e voglio guardare la verità, la realtà della nostra situazione. Ho detto: facciamo le 
agevolazioni, non le facciamo a manica larga per dire che siamo l'opposizione e che le hanno bocciate 

perché vado in piazza e dico semplicemente "me ne hanno bocciate". Sarebbe stato gioco facile. Negli 
emendamenti c'è un filo conduttore, quello che per poter accedere ad un'agevolazione di appena 100 
euro in più di detrazione, bisognava possedere un'unica casa in tutto il territorio nazionale, altrimenti 

non si poteva accedere. Già questo significa che le persone che potevano accedere a questa 
agevolazione, su cui è stato messo un parere negativo da parte del responsabile finanziario, significava 

soltanto andare ad agevolare quelle persone che hanno investito tutta la loro vita in un unico tetto. La 
maggior parte della propensione al risparmio di noi italiani è per acquistare una casa e chi se ne è 
potuta comprare soltanto una nella vita, mantenerne soltanto una è già in una situazione particolare. 

Ma non contenta di questo, ho deciso anche di andare ad aggiungere, oltre al requisito che dovessero 
possedere solo una casa, anche particolari condizioni sociali, proprio per dire "massima sensibilità, ma 

fatta con criterio". Mi vedo rispondere che questo tipo di agevolazioni non si può dare, secondo il 
responsabile finanziario. Siamo andati negli uffici; io mi sono posta il problema: "se chiedo di fare 
un'agevolazione in favore di un anziano, di un disabile, di un invalido, di una famiglia numerosa 

monoparentale, quanto posso incidere nel bilancio?". Me lo sono chiesta, è una scelta mia di 
responsabilità e l'ufficio non ha potuto collaborare, mi ha detto "non sono in grado di fare i calcoli". 
Quindi come potevo presentare un emendamento che diceva che probabilmente ci sarà un'entrata di 

mille euro in meno nell'anno da parte delle casse comunali? Avrei dovuto fare un emendamento 
togliendo mille euro da qualche parte, sarebbe stata una cosa farlo in questo modo. Ma se l'Ufficio 

Tributi non può collaborare per dire come si svilupperà, come minore entrata, la mia agevolazione 
proposta e questo mi viene confermato anche da quello che scrive la dottoressa Marrone... perché dice 
che i provvedimenti di correttivi sarebbe opportuno rinviarli all'anno prossimo, perché quest'anno non 

siamo in grado di avere un riferimento comparativo sull'Imu. Cioè, sostanzialmente ci ha detto: 
"siccome non so fino alla fine dell'anno quanto incasso, preferisco non dare nessuna agevolazione 

perché porterei in squilibrio il bilancio". Permettetemi di dire che questo non è un modo di rispondere 
dal punto di vista politico, mi permetto di insistere, al Consiglio Comunale, piuttosto che cercare di 
votare e metterci un pochettino di buonsenso nel votare questi emendamenti. Si tratterebbe soltanto di 

andare ad agevolare casi veramente disperati; non si tratta di fare demagogia o strumentalizzazioni, si 
tratta di andare incontro ad un disagio sociale ed economico vero. Quindi passo agli emendamenti 

presentati. L'emendamento numero 3 è l'elevazione della detrazione Imu in favore di soggetti anziani. 
I gruppi consiliari Trinitapoli da Vivere e Vie Nuove, propongono il seguente emendamento ai sensi 
dell'art. 20 del regolamento degli organi e dell'articolo 8 e 9 comma 5 del regolamento sull'Imu, 

appena approvato: "una detrazione elevata a 300 euro per i contribuenti proprietari su tutto il territorio 
nazionale esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale, con annesse 

pertinenze. Resta salva la possibilità di aggiungere le detrazioni di 50 euro per ogni figlio inferiore a 
26 anni e questa maggiore detrazione è ammessa per i soggetti passivi che alla data dell'1 gennaio 
abbiano compiuto il 65°  anno di età e valore Ise inferiore a 20 mila euro". Sostanzialmente la richiesta 

è in favore dei soggetti anziani che hanno superato i 65 anni e che abbiano addirittura un reddito 
inferiore a 20 mila euro per dimostrare che i requisiti sono tre: vivere di pensione, sostanzialmente; 

essere proprietari di un solo fabbricato in tutto il territorio nazionale, non comunale, ed avere un 
reddito basso, inferiore a 20 mila euro. Adesso chiedo che si voti emendamento per emendamento.  
 PRESIDENTE:   Certo che dobbiamo votare emendamento per emendamento.  

 TARANTINO:   Chiedo che il Consiglio Comunale, al di là del parere negativo messo dalla 
dottoressa Marrone, che comunque è basato solo su una stima prudenziale, non su un'effettiva 

possibilità di squilibrio del bilancio, voti la detrazione Imu in favore dei soggetti anziani.  
 PRESIDENTE:   Prego, Sindaco.  
 SINDACO:   Un brevissimo intervento. Intanto chi va nei cassonetti non paga l'Imu, perché 

non ha una casa purtroppo. Io non interrompo mai. Devo dire che mi ha toccato, mi ha commosso 

l'intervento della Tarantino e mi ha ricordato Silvio Berlusconi nel 2006, quando diceva che non 
bisognava mettere l'Imu. Chiuse così la campagna elettorale, perse con 26 mila voti circa rispetto al 

centrosinistra. Diceva, appunto, che l'unica possibilità che ha un cittadino è quella di farsi una casa e non 
è giusto che venga tassata; quindi fece una campagna elettorale che superò di circa 8 punti, perché era in 
svantaggio rispetto al centrosinistra... ma lui perse la campagna elettorale. Oggi qualcuno che aveva detto 

"W l'Imu", si rende conto che effettivamente incide sulle tasche dei cittadini in maniera pesante. Però c'è 
un dato... Quindi mi ha impressionato questo forte raffronto, questa forte somiglianza con Silvio 

Berlusconi. Ma c'è un dato; io li condivido questi emendamenti, allora voglio fare io una proposta 
all'opposizione. Li ho letti tutti gli emendamenti e sono tutti condivisibilissimi, "sì" a tutti gli 
emendamenti. Decidiamo all'unanimità di emendare i due punti o tre punti in questo Consiglio Comunale 

e passano tutti gli emendamenti... sulla seconda cosa. Credo che sia un modo equo di ridistribuire 
l'incidenza della tassa sui cittadini e per riuscire ad ottenere, in questo modo, anche il risparmio su tutto. 

Però all'unanimità si vota.  
 PRESIDENTE:   Grazie, signor Sindaco. Abbiamo ascoltato la proposta del Sindaco.  
 SINDACO:   Possiamo sospendere e ragionarci?  

 PRESIDENTE:   Se decidete di fermarvi, ci fermiamo e ragioniamo insieme, visto che c'è la 
presenza anche del dirigente. Ci ragionate sopra, ci ragioniamo sopra e vediamo un po'. Prego, consigliere 

Piccinino. Un attimo. Siccome c'è stata una proposta di sospensione, vuole intervenire prima? Prego.  
 PICCININO:   Per come si è messa la discussione, io penso che la riflessione vada fatta in aula, 
perché se ci dobbiamo assumere delle responsabilità, ce le assumiamo verbalizzando quello che ciascuno 

di noi pensa. Mi pongo un primo quesito, ecco perché ritengo che molte volte la forma sia molto 
importante: si dà un parere negativo sugli emendamenti che sono stati presentati, parlando dei saldi, 
dell'equilibrio che deve essere salvaguardato, e  adesso si cerca di iniziare la discussione mettendo 

completamente da parte quei saldi. È di metodo il processo. Perché? Dove voglio arrivare? Le proposte 
che abbiamo fatto noi con gli emendamenti - ho avuto modo di dirlo anche in Commissione - non 

andavano a mettere nella condizione che ci potessimo trovare con disequilibrio; uno perché avevamo 
anche detto che c'era abbondantemente tempo, più di un mese, per ridiscutere di questa situazione in 
assestamento. Ossia, se io oggi non sono nelle condizioni di valutare effettivamente l'emendamento che 

ho presentato quale riflesso può avere sul bilancio, avevo la possibilità di farlo successivamente. Mi si 
deve dare atto che quando mi sono presentato per avere cognizione d i causa sugli emendamenti che 

dovevo presentare, non ho chiesto chissà quale prospetto utile per poter arrivare a questa conclusione. Ho 
chiesto una cosa: rispetto alla rata che è stata pagata a luglio, si può dire con esattezza quanto abbiamo 
ricavato dalla prima casa, quanto dalle seconde case e terze case, quanto dai terreni? Non è arrivato 

nemmeno questo. Non era un dato difficile da avere; però sulla base di quel dato noi potevamo fare la 
discussione che il Sindaco adesso tenta di rilanciare e che sono disposto a fare. Però io voglio vedere 

quali sono i saldi all'interno dell'Imu che è stata già pagata. Come faccio a dire così "due", "tre", "quattro 
punti"? O vale prima o non vale mai! Si può fare, forse si può fare, qualcuno ci deve dire che si può fare, 
però, se si può fare, si poteva fare pure prima, prendendo in considerazione gli emendamenti che 

venivano fatti dall'opposizione. Perché se veramente si voleva prendere in considerazione - ecco la 
buonafede - la proposta arrivata - e potevano pure venirne altre - ci si poteva dire "ci fermiamo, perché 

abbiamo tempo fino al 31 ottobre e verifichiamo sulla base dei dati che abbiamo a disposizione"..Perché 
nessuno sta chiedendo l'impossibile a chi, in questo momento, non può ricavare questi dati. Ci fermiamo e 
ragioniamo effettivamente sulle agevolazioni che si vogliono portare o le detrazioni che si vogliono 

mettere. Posso? Ci fermiamo. Invece questo atteggiamento non c'è stato e per l'ennesima volta, 
purtroppo... Poi si dice che non arriva nessun contributo fattibile dalle opposizioni. È falso; non è vero. 

Non è vero! Perché evidentemente le opposizioni, se hanno pensato di presentare degli emendamenti, 
forse erano pure disponibili prima di tutto a cercare una discussione all'interno del Consiglio Comunale. 
Questa è, secondo noi, la politica che ci può interessare e che può fare di questo Consiglio Comunale un 

luogo in cui veramente si decide e si è corresponsabili nelle scelte. Invece questa possibilità non c'è stata 
ed ecco che cade il ragionamento che qualcuno ha fatto nel punto precedente all'ordine del giorno. Perché 

noi, invece, ci siamo adoperati per fare delle proposte ed evidentemente, siccome non siamo 
amministratori che non si preoccupano del momento che stanno vivendo le casse del Comune, avevamo 
soltanto l'intenzione di... no, ve lo stiamo dimostrando accettando, a questo punto, di discutere mettendo 

tutto sul tavolo, partendo dal fatto che dobbiamo necessariamente prima di tutto cercare di tutelare le 



fasce più deboli che già sono state penalizzate rispetto a quel valore che dovrebbero avere a 
disposizione, la casa. Se ci pensate, intorno alla casa li abbiamo già penalizzati, perché gli abbiamo 

aumentato la Tarsu che non paghiamo per i rifiuti che producono, ma per quanto è grande la casa. Per 
cui già qui potrebbe esserci una penalizzazione ed ora si trovano ad essere penalizzati perché si 
ritrovano a pagare l'Imu che noi non "disdiciamo" nel dire che è una tassa che forse in questo 

momento ha salvato l'Italia. Perché da questa parte ci stanno forze politiche che a tutti i livelli si 
assumono le responsabilità di quello che fanno. Se ci stanno i parlamentari del Partito Democratico 

che votano l'Imu, ci assumiamo la responsabilità di quello che facciamo; non è che là lo votano, quindi 
sono forze riformiste, forse di governo, e poi qua fanno i populisti. No, ci assumiamo la responsabilità! 
Quando io ironicamente ho detto "ben tornata Imu", mi dispiaccio se qualcuno ogni volta vuole... mi 

dispiaccio, ironicamente ho detto questo. Sono andato solamente a sottolineare il fatto che viene 
reintrodotta una misura che per i Comuni è aria. Non è un caso che ci vengono a dire "forse alla fine 

dell'anno ci ritroveremo che il riequilibrio sarà fatto sulla base, comunque, del dato complessivo che 
recupereremo", che non avremmo recuperato tranquillamente se avessimo fatto riferimento soltanto al 
fondo sperimentale. Ce lo tagliavano e basta. Invece stavolta abbiamo la possibilità di giocare e forse 

qualche beneficio lo porta, sempre considerando che ci tagliano come ogni anno. Quindi non siete 
soltanto i primi, come Amministrazione, che si vedono tagliati dei fondi. Sono anni! Qui il 

responsabile finanziario che al momento è la storia finanziaria di questo Comune, ce lo può 
tranquillamente dimostrare, dire. Purtroppo è la storia, al momento è la storia dei numeri di questo 
Comune. Io non mi vergogno a dire che l'Imu in questo momento salva, per certi versi, gli equilibri di 

alcuni bilanci dei Comuni italiani e non mi vergogno a dire che sostengo, anche se sto a fare 
l'opposizione in questo momento, la proposta che tutta l'Imu arrivi ai Comuni, perché è giusto che se 
pago per l'immobile che ho nel Comune di Trinitapoli... non ho problemi; perché da questo punto di 

vista è una campagna che fanno i Comuni italiani e la sosteniamo; però dico adesso che se vogliamo 
discutere veramente perché ne venga fuori una discussione che abbia anche un po' di politica, ci 

fermiamo, diamo la possibilità a chi poi ci deve esprimere i pareri di farlo con compiutezza e con 
quanti più possibili dati alla mano, in modo tale che possiamo fare un ragionamento serio, perché da 
questa parte verrà sicuramente il fatto che a quel punto possiamo pure prendere in considerazione che 

l'aliquota della prima casa - gioco a carte scoperte - venga ridotta. Io voglio ragionare a questo punto 
ed accetto era proposta che fa il Sindaco. Ragioniamo con i dati alla mano e da questo gruppo politico 

viene la più ampia disponibilità.  
ESCE IL CONSIGLIERE LAMACCHIA PASQUALE. Presenti n.14 

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Piccinino. Si sta chiedendo una sospensione. Chi è a 

favore della sospensione? Giusto per capire, la sospensione non la facciamo? Prego.  
 TARANTINO:   È emerso, adesso, parlando con la dottoressa Marrone, che non è disponibile 

a darci il parere all'emendamento presentato dal Sindaco, perché in questo momento ha presentato un 
altro emendamento. Se la dottoressa Marrone in questo momento non lo può fare, giustamente, perché 
ci deve dire i minori incassi o le maggiori entrate rispetto alla diminuzione di un punto o due punti, per 

esempio, rispetto all'aliquota base o all'aumento di un punto o due punti rispetto all'aliquota base... Se 
tutto questo non è possibile farlo, per la dottoressa Marrone, in questo momento e comprendo che non 

lo sia, perché già ci ha detto quando siamo andati a chiederlo che non era facile farlo, figuriamoci 
adesso prospettare un emendamento fatto dal Sindaco, che merita di essere valutato in ogni suo 
aspetto... Credo che il punto vada immediatamente ritirato, perché abbiamo anche altri cinque giorni 

per condividere una soluzione che sia la più opportuna per il Comune di Trinitapoli. Abbiamo ancora 
cinque giorni a disposizione per arrivare al 31 ottobre, quindi ritiriamo il punto. Il regolamento è fatto 

salvo, lo abbiamo già approvato, adesso lasciamo il tempo alla dottoressa Marrone di fornire il suo 
parere all'emendamento proposto dal Sindaco, perché servono delle proiezioni concrete per accettare 
quello che dice il Sindaco. Voglio condividere quello che dice il Sindaco, voglio condividere con lui 

una soluzione comune come abbiamo fatto per il regolamento, facciamolo in termini di legge, con il 
parere fornito in emendamento. Come è stato fornito un parere negativo ai nostri emendamenti, anche 

il Sindaco merita il suo parere da parte della dottoressa Marrone. Ha detto che non ha il tempo di farlo 
adesso. Com'è possibile se lei propone l'aumento, la dottoressa dà parere negativo? Dovrebbe farlo 
solo favorevole, è maggiore entrata. Mi sembra una cosa assurda nei termini.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Tarantino. Ha chiesto la parola l'assessore Filannino.  

 ASS. FILANNINO:    Presidente, solo per precisare che ritengo che il vero problema sia che può 
essere anche possibile aumentare l'Imu... ovviamente il parere ce lo darà la dottoressa Marrone. Ma il 

problema è che, quand'anche aumentassimo l'Imu per la seconda casa, per esempio, può essere che poi il 
maggior gettito possa influire nuovamente sul fondo sperimentale di riequilibrio. Quindi entra più Imu e 
questo rende molto incerto il mantenimento dell'equilibrio per questo anno. Perché noi ad oggi non 

sappiamo ancora la terza rata dei trasferimenti statali a quanto ammonta. È così, quindi noi la certezza 
comunque non ce l'abbiamo... (interventi fuori microfono)... comunque il parere deve essere....  

 PRESIDENTE:   Giusto per far capire anche a tutti gli altri, fate terminare... (interventi fuori 
microfono). Dottoressa, può relazionare un attimo? Grazie, dottoressa Marrone.  
 DOTT.SSA MARRONE:    Per quanto mi riguarda, dal punto di vista tecnico e degli equilibri di 

bilancio, il mio timore è che aumentando il gettito a favore dell'ente, a questo poi corrisponda la riduzione 
del fondo sperimentale di riequilibrio. Per un semplice motivo; perché nella logica della fiscalità locale è 

ovvio che se il Comune prende dal suo territorio, quindi dai cittadini del suo territorio, lo Stato taglia e 
taglia in maniera proporzionale. Questo lo abbiamo visto, appunto, dalle stime Imu del 31 luglio e dal 
taglio sul fondo sperimentale che io ho stampato una ventina di giorni fa. Cioè, a fronte di un maggiore 

gettito stimato di 434 corrisponde un taglio finalizzato all'Imu  di 529. Allora cosa succede? Se aumento e 
quindi la mia Imu sarà di due milioni e cinquecento, il fondo sperimentale viene ridotto di 529 o di 700, o 

di 800? Alla fine la ricaduta è solo sui cittadini, perché il Comune non beneficia, perché prende dall'Imu e 
perde dal fondo sperimentale ti riequilibrio e chi ci rimette è il cittadino. Questo è il mio timore. Essendo 
questo l'anno di prima applicazione, per questo mi sono espressa dicendo: vediamo un po' l'anno prossimo 

quello che sarà.  
 PRESIDENTE:   Quindi la dottoressa Marrone.... Consigliere Piccinino, prego.  
 PICCININO:    Non entro nel merito delle riflessioni che fa la dottoressa Marrone, perché anche 

lei fa riferimento comunque a possibili proiezioni che non sono certe, però provo a dare per vero e per 
corretto quello che dice la dottoressa Marrone. Ma io comunque in questa sede politica posso discutere 

del fatto di preferire di aumentare due punti per le seconde case e ridurre di due per la prima? Posso farlo? 
Non è che ce lo deve dire qualcuno, è il fondo sperimentale... Bene. Per cui è questo che dobbiamo 
dichiarare. Ogni gruppo politico deve dichiarare questo, la disponibilità a discutere su questa cosa, a 

prendere in considerazione questo fatto, cercando di essere quanto più vicini a dei dati che possiamo 
avere a disposizione. Io dico all'Ufficio che possiamo avere a disposizione dei dati, almeno in r iferimento 

alla prima rata.  
 PRESIDENTE:   Ha chiesto la parola Tarantino; prego. Però, guardate, io vi voglio richiamare un 
po' a quella che è la discussione di questa cosa. È chiaro che l'argomento è importante, è una cosa 

importantissima e sto dando spazio a tutti quanti, però vi ricordo che stiamo parlando degli undici 
emendamenti che sono stati presentati. È chiaro che sto dando spazio a tutti quanti di esprimere opinioni, 

considerazioni, etc.. Prego, consigliere Tarantino.  
 TARANTINO:    Da quello che emerge da quello che ha appena sostenuto la dottoressa Marrone, 
dobbiamo capire che quello che ha detto l'assessore Filannino non corrisponde ad una visione reale della 

realtà; perché l'assessore Filannino ci ha fatto passare come scelta coraggiosa quella di mantenere le 
aliquote base. A questo punto è scelta di paura di perdere i soldi dal fondo sperimentale. Questo è quello 

che si è capito; mi pare evidente. Quindi non è coraggioso mantenere le aliquote base, è paura di avere 
meno soldi dal fondo sperimentale. A questo punto mi domando,  se il concetto della dottoressa Marrone 
vale e vale fino in fondo, se portare non le aliquote base, ma l'aliquota ridotta dovrebbe far sì che ci sia 

addirittura più fondo sperimentale. Se il fondo sperimentale aumenta e  diminuisce in maniera più che 
proporzionale rispetto all'incassato Imu, a tutti i Comuni dovrebbe convenire fare la scelta più comoda per 

andare incontro ai cittadini, cioè l'aliquota ridotta e prendersi più soldi comodi dal fondo sperimentale di 
riequilibrio. Evidentemente questo discorso non mi sembra così limpido e secondo me ha più di qualche 
falla. Quindi voglio capire chiaramente: è una scelta coraggiosa, o una scelta di comodo l'aliquota base, 

perché si ha paura del fondo sperimentale, di come può poi andare ad incastrarsi nel nostro bilancio? Se si 
ha paura della ricaduta sui cittadini, si mette l'aliquota base e ci si aspetta di più dal fondo sperimentale. 

Questa è la scelta sociale che si vuole fare. Comunque fino ad un certo punto politicamente s to a questo 
gioco al ribasso che si sta facendo, perché qui si sta parlando - e quando andremo più avanti negli 
emendamenti, si capirà - di condizioni sociali di grave disagio. Allora, se l'indirizzo politico di questa 

Amministrazione è di venire incontro, non ci sto al gioco dello scambio che poi non è suffragato da 



nessun dato. Io faccio l'impegno politico di rispettare quello che possibilmente è andare incontro al 
disagio sociale. Se poi il gioco è "vieni e dammi l'aumento della seconda casa" e la dottoressa Marrone 

non è d'accordo, perché c'è il fondo sperimentale di riequilibrio che può andare ad essere ritoccato in 
maniera ulteriormente negativa per il Comune di Trinitapoli... chiariamoci, si va incontro al disagio 
sociale, "sì" o "no"? Lì c'è la scelta coraggiosa di aspettarsi una ricaduta o meno sul bilancio 

comunale. Tutto il resto non ha senso, perché non mi sembra di avere capito in maniera chiara... Se 
riduciamo le aliquote base ed andiamo in forma ridotta, il fondo sperimentale dovrebbe premiarci, 

quindi dovremmo correre a comportarsi in questa maniera. O ho sbagliato l'interpretazione?   
 PRESIDENTE:   Grazie. Prego, consigliere Ortix.  
 ORTIX:    Grazie, Presidente. Noi qui, oggi, stiamo discutendo di Imu e di aliquote. Vorrei 

fare dei piccoli passaggi; prima di tutto ringrazio i gruppi di minoranza che hanno presentato tutte 
queste problematiche sociali gravi, sicuramente degne della nostra attenzione e che, come già 

dichiarato dal Sindaco e dall'Assessore, siamo prontissimi ad accogliere. Io ho letto tutti gli 
emendamenti ed effettivamente, come già diceva il consigliere Tarantino, vanno tutti nella direzione di 
premiare coloro che, nella loro povertà, avendo soltanto una casa ma avendo, appunto, dei limiti 

reddituali bassi, o come in situazione di disagio - vedi la presenza di portatori di handicap, di anziani 
oltre i 60 anni - hanno un filo conduttore che effettivamente si rivolge ad un disagio sociale degno 

della nostra attenzione e che noi già, come detto sia dal Sindaco che dall'Assessore - qui lo ribadisco e 
condivido appieno - non possiamo fare altro che prendere in considerazione e condividere appieno. 
Tant'è che vorrei ricordare il fatto che all'interno della Commissione, quando il consigliere Piccinino ci 

aveva prospettato l'ipotesi della presentazione di emendamenti alle aliquote, era stato invitato in quella 
sede a presentare gli emendamenti stessi, proprio per dare modo agli uffici di quantificare in che 
direzione andava questo tipo di agevolazione. Evidentemente non voglio polemizzare sul fatto che gli 

emendamenti sono stati presentati questa mattina nella misura concreta... Negli emendamenti che sono 
stati messi a verbale si parlava soltanto di "riduzione delle aliquote per alcune situazioni sociali" in 

generale; ma non erano state quantificate le percentuali, che oggi invece sono state presentate.  
 PRESIDENTE:   Fate terminare di parlare; nessuno ha interrotto. Prego.  
 ORTIX:     Pertanto credo che gli uffici non siano stati in grado, fino a questa mattina, di 

prendere contezza di quelle che erano le proposte da parte delle minoranze di queste agevolazioni, 
pertanto non quantificabili e non determinabili rispetto a quello che è il gettito, la diminuzione del 

gettito Imu. Oggi ci vengono presentati questi emendamenti che, ripeto, politicamente condivido 
appieno e che sarei pronta a votare positivamente nel momento in cui potessi avere contezza di quella 
che è l'incidenza sul gettito Imu totale. Purtroppo questa contezza non mi è data, proprio perché se 

andiamo a prendere tutti i singoli emendamenti... Parliamo del numero 3, che è stato già presentato. 
Mi viene detto di aumentare da 200 a 300 euro per quei contribuenti che hanno una sola abitazione e 

che sono superiori al 65° anno di età, con una dichiarazione Ise inferiore ai 20 mila euro. Secondo me 
questa... Cioè, secondo quanto prospettato dagli uffici, non è quantificabile, perché noi ad oggi non 
sappiamo quante persone realmente si trovano in questa condizione. O mi sbaglio? Questa è una 

motivazione. Ma, ripeto, potrebbe essere sorvolabile rispetto a quella che è la nostra volontà politica, 
quella di approvare tutti gli emendamenti nel momento in cui si ha contezza di quello che è il taglio al 

gettito Imu. Poi, per quanto riguarda l'Imu sulla prima casa, si è detto di aumentare per esempio 
l'aliquota sulla seconda casa e diminuirla sulla prima, però questo non mi pare che poi, sul fondo di 
riequilibrio, incida esattamente come quando c'è soltanto l'aumento. O sbaglio, dottoressa? Di 

conseguenza quella che è la mia proposta politica oggi, a fronte del fatto che aumentare sulla seconda 
casa e contestualmente diminuire sulla prima non ha gli stessi effetti.... Perché voglio ricordare che 

l'aliquota minima sulla prima casa è del 4 per mille. Di questo 4 per mille il 3,75 viene riversato 
direttamente allo Stato e lo 0,25 a noi. Giusto?   
 PRESIDENTE:   Consigliere e Sindaco, per cortesia! Mettiamo la stanchezza, l'ora tarda, 

aiutatemi a gestire bene l'Assise. Stava dando la risposta il dirigente Marrone al consigliere Ortix. 
Vuole ripetere la domanda?  

 ORTIX:   La proposta che fa questo gruppo consiliare è quella di congelare al momento gli 
emendamenti. Non vogliamo né bocciarli, né tirare via la volontà politica rispetto a queste 
problematiche che sono a cuore anche a questo gruppo consiliare. Congeliamo, approviamo il 

regolamento così com'è, a gennaio ci riproponiamo di venire in quest'aula a ridiscutere il documento, il 
regolamento, a fronte di quella che è stata l'entrata accertata al 31 dicembre. Grazie.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Ortix. La parola al consigliere Brandi.  
 BRANDI:    Presidente, Consiglieri, sono stato in ossequioso silenzio per tentare di capire quali 
erano le volontà che i Consiglieri - per non parlare delle forze politiche - facevano venire fuori. L'ultima 

mi scandalizza, perché è fuori binario se si considera che tutti quanti stiamo in Consiglio ed è venuta fuori 
una proposta da parte del Sindaco. Se poi bisogna utilizzare il bastone e la carota, non è che stiamo a 

guardare quello che fate. Cioè, se il Sindaco deve essere una brava persona e poi il killer deve essere il 
consigliere capogruppo Ortix, non ci stiamo. Il problema è quello che il tutto, il taglio è stato dato dal 
punto di vista politico e soprattutto su un problema importante qual è il disagio sociale. Venire qua e 

parlare... mi piace di più "cristallizzazione" invece di "congelamento". Voler cristallizzare questi 
emendamenti... Ma vi rendete conto qual è la proposta che viene fuori? Significa netto rifiuto da parte 

della maggioranza, enorme distanza da queste problematiche da parte della maggioranza e, nel contempo, 
da parte nostra, come opposizione, voto contrario per quanto riguarda il punto. Altri discorsi, altri sorrisi 
sono fuori luogo, non servono a nulla; perché le parole volano, i fatti restano. Quindi voi non siete 

concreti, l'unico che apparentemente ha voluto evidenziare la sua concretezza è stato il Sindaco. 
Dopodiché gli altri sfarfallano. A me non interessa la posizione assunta da parte della dottoressa Marrone, 

non mi interessa la posizione assunta da parte dell'Assessore, a me interessa la proposta e la 
controproposta che è venuta in aula. Ci sono 11 emendamenti sulla base dei quali il Sindaco ha fatto una 
proposta, una controproposta concreta. Questo è il discutere; altri discorsi sono palliativi, sono fuori luogo 

e non hanno motivo di esistere all'interno di quest'aula. Quindi, invece di dire di congelare, dico: 
sospendiamo, si fa la riunione dei capigruppo e se c'è volontà di continuare, alla presenza del Sindaco si 
continua. Se non c'è volontà, andiamo allo scontro, chi vota contro, chi vota a favore ed andiamo avanti. 

Punto e basta. Palliativi, ulteriori discorsi non esistono.  
 PRESIDENTE:   Consigliere Di Fidio, consigliere Brandi..  Consigliere Brandi, assessore Di 

Fidio, per cortesia cortesemente, basta! Prego.  
 BRANDI:   Presidente, io sono stato concreto e mi sono riportato alla proposta del Sindaco. Se il 
discorso è quello di andare intorno al problema, non c'è posizione che tenga né da parte dell'uno, né da 

parte dell'altro. Se invece c'è effettivamente la volontà da parte dei Consiglieri, da parte dei capigruppo di 
affrontare la problematica e di... e parlo di "problematica politica", i numeri dopo vediamo come verranno 

fatti. Abbiamo un orientamento già, dopodiché ci sarà... Perché la proposta mia è seria, io non ho detto "i 
capigruppo", ho detto "i capigruppo che hanno fatto gli emendamento, gli altri capigruppo e soprattutto 
alla presenza del Sindaco che ha fatto la controproposta". Non vado alla riunione, non ho alcun interesse! 

Ci sarà da parte dei capigruppo e da parte del Sindaco modo di trovare un'intesa? Bene! Non c'è il 
discorso dell'intesa? Vuol dire che si va avanti; punto e basta.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Brandi. A questo proposito è chiaro che se c'è l'intenzione 
da parte di tutti di sospendere e fare in modo che si possa riunire, così come ha proposto il consigliere 
Brandi, è bene che si faccia questa pausa. Va bene? In modo tale che avete la possibilità di ragionarci 

sopra sulla proposta del Sindaco. A questo punto metto ai voti la sospensione. Chi vuole sospendere per la 
conferenza? Sospensione, grazie.  

La seduta consiliare ALLE ORE 22,45 viene sospesa.  
 PRESIDENTE:   Consiglieri in Aula. Segretario, l'appello.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE 
 Riprendono i lavori alle ore 23,05  con l’appello da parte del Segretario Generale che vede presenti tutti 

i consiglieri in aula prima della sospensione ad eccezione di Tarantino. Presenti n.13 
 
 PRESIDENTE:   Riprendiamo il Consiglio Comunale. La parola al Sindaco.  

 SINDACO:   Signor Presidente, Assessori, Consiglieri, dalla conferenza dei capigruppo 
sostanzialmente non è emersa una decisione e questo perché lo stallo è rimasto a quanto detto in 

Consiglio Comunale. Nel ribadire che gli emendamenti proposti dall'opposizione sono meritevoli tutti e  
undici di accoglimento, perché sono emendamenti che vanno a toccare le basse fasce sociali in questo 
momento di crisi e quando andiamo ad aumentare le tasse, è evidente che andiamo ad incidere su soggetti 

che già sono in difficoltà; non a caso questa Amministrazione ha scelto di non aumentare l'Imu e credo 



che siamo tra i pochissimi Comuni... nella Bat siamo gli unici, in Italia  siamo tra quei pochissimi 
Comuni che hanno deciso di non aumentare, proprio per evitare. Laddove, però, viene una proposta di 

cercare di non incidere su alcune fasce, allora c'è stata una mia controproposta. Qual è la 
controproposta? Se vogliamo cercare di alleviare per disabili, giovani coppie e quant'altro, diventa 
indispensabile a quel punto rivedere - chiaramente questa è una decisione che si doveva partorire 

all'unanimità del Consiglio Comunale - l'aliquota relativa alla seconda casa. Su questo, però, devo 
chiedere il parere al dirigente. Il dirigente circa gli emendamenti proposti dall'opposizione ha espresso 

parere sfavorevole, atteso che non vi è la possibilità di effettuare un'analisi concreta di quella che 
sarebbe  l'incidenza, poi, sul bilancio. Allora se la proposta che ho fatto ha lo stesso tipo di parere, nel 
senso che anche in quel caso, proponendo un aumento anche dell'aliquota all'unanimità di questo 

Consiglio, non si potesse avere nessun tipo di calcolo circa l'incidenza - su questo aspetto si esprime la 
dottoressa - è evidente che non ci rimane, a mio avviso, che prendere atto che questo Comune non ha 

aumentato l'aliquota per la seconda casa, quindi l'Imu è rimasta sostanzialmente quella fissata dalla 
legge e magari l'anno prossimo, quando avremo cognizione piena di quello che è il gettito che 
proviene dal nostro paese, potremo prendere in considerazione anche l'ipotesi di fare un intervento 

serio e diretto a salvaguardare quelle fasce di giovani, di disabili, di malati, di anziani che potrebbero 
ottenere delle agevolazioni. Quindi, dottoressa, aspetto un suo parere in merito al mio emendamento.  

Entra Tarantino presenti n.14 

 PRESIDENTE:   Prego, dottoressa Marrone.  
 DOTT.SSA MARRONE:   Ho risposto implicitamente prima, quando ho detto che 

nell'incertezza della ricaduta di un aumento sul fondo sperimentale, il parere è ugualmente 
sfavorevole. Cioè, è l'incertezza che determina la mia posizione.  
 PRESIDENTE:   Grazie, dottoressa Marrone. Consigliere Piccinino, prego.  

 PICCININO:   Ribadita la disponibilità da parte delle opposizione a verificare eventuali 
condizioni per rivedere le aliquote, sulla base di una stima che comunque possiamo già fare tenendo in 

considerazione la rata incassata dal Comune di Trinitapoli a luglio, riteniamo che ci siano le 
condizioni, visto che la scadenza per l'approvazione delle aliquote è al 31 ottobre, per provare a fare 
delle proiezioni sulla base sia dell'accoglimento della proposta degli emendamenti che abbiamo fatto, 

sia sulla base dell'aumento dell'aliquota sulla seconda casa. Stime sicuramente non certe, ma 
proiezioni, che sicuramente non corrisponderebbero ad una minore entrata per il Comune di 

Trinitapoli, considerato il fatto che soltanto non avendo i dati a disposizione, comunque avrebbero la 
possibilità di portare un introito maggiore. Siamo anche nelle condizioni, al 31 ottobre, in maniera 
cautelativa, di contattare gli uffici regionali dell'ANCI per avere maggiori delucidazioni sulla 

questione posta dal responsabile finanziario rispetto al fondo sperimentale di equilibrio e su quanto 
possa incidere sulla quota che poi sarà destinata al Comune di Trinitapoli come incasso Imu. È chiaro 

che il Consiglio Comunale si deve assumere la responsabilità di agire con tempestività nei prossimi 
giorni, mettendo a disposizione della Commissione Bilancio la possibilità di ragionare quantomeno su 
alcune possibili proiezioni, dopodiché tornare comunque in aula ed a quel punto prendere atto di 

quelle che sono state le stime che ci siamo fatti e decidere il da farsi. Siamo nelle condizioni di poterlo 
fare, visti i tempi; la nostra posizione è quella di non privarci di questa possibilità di esaminare nel 

dettaglio, con maggiore attenzione, sia le esigenze che abbiamo posto con gli emendamenti, sia la 
proposta che è venuta dal Sindaco con la disponibilità a rivedere le aliquote. Ritengo che questa cosa 
possa tranquillamente andare oltre, perché è un ragionamento del tutto politico, il parere che 

comunque giustamente, legittimamente ci dà il responsabile finanziario, che in questa fase però ha 
l'aleatorietà che comunque avrebbe anche il nostro ragionamento. Ripeto, da parte nostra ci sarebbe la 

possibilità di convocarci ad  horas in Commissione Bilancio con il responsabile dell'ufficio tributi, con 
il responsabile dell'ufficio finanziario e verificare se abbiamo la possibilità di poter toccare le aliquote 
prendendo in considerazione gli emendamenti che abbiamo posto. È uno sforzo che abbiamo chiesto, 

anche se riguarderebbe naturalmente l'Imu applicata a quest'anno ed anche se st iamo ragionando 
avendo a disposizione l'ultimo termine che è quello del 31 ottobre; però preferirei che l'ente comunale 

avesse la possibilità di non rimanere fermo, in un immobilismo che comunque ci porta a non decidere. 
Il fatto che le aliquote rimangono quelle non è una scelta coraggiosa, lo abbiamo detto, perché si 
possono fare tranquillamente tanti ragionamenti sulla riduzione di aliquote sulla prima casa ed 

aumento sulle seconde, che comunque porterebbero, viste le stime che abbiamo già a disposizione, a 
mantenere comunque i saldi in equilibrio.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Piccinino. Prego, Assessore Filannino.  
 ASS. FILANNINO:   Con riferimento a questa problematica, ribadisco quanto già detto poc'anzi 
in conferenza dei capigruppo. Il problema non è sapere quanto noi abbiamo incassato sino ad oggi 

dall'Imu; è quanto ed a che titolo abbiamo incassato per l'abitazione principale, il fabbricato rurale, il 
terreno in aree fabbricabili e gli altri fabbricati. L'incasso è già presente sul sito, gli uffici ovviamente 

sono consapevoli di quanto abbiamo incassato; il problema non è la proiezione di quanto incasseremo 
sulla base del dato già incassato. Il problema - lo ribadisco - è che, anche a volere aspettare il 31 ottobre, 
non abbiamo altro dato che deve essere incrociato con il gettito Imu. L'altro dato è l'effetto che il 

maggiore gettito Imu avrà sul fondo sperimentale di riequilibrio. Circolava voce che il 31 ottobre ci 
venisse data questa informazione, ma ad oggi non c'è nulla di certo. Anzi, posso soltanto dire per certo 

che delle tre rate di trasferimento statale che ci vengono date, di cui la terza doveva esserci già data a 
settembre, ad oggi non soltanto non abbiamo ancora incassato la terza rata dei trasferimenti statali, ma 
addirittura, considerando le prime due - in tutto sono tre rate - ci troviamo notevolmente al di sotto di 

quello che è il gettito stanziato nel fondo sperimentale di riequilibrio. Quindi, a maggior ragione, non è un 
discorso di valutare soltanto il gettito Imu, ma di incrociarlo con il fondo sperimentale di equilibrio, 

quindi ovviamente sarebbe secondo me operare con maggiore prudenza ed il frutto di questa proposta di 
deliberazione è una questione di prudenza. Noi abbiamo deciso, non è vero che non abbiamo deciso; 
perché è una decisione quella di mantenere le aliquote. Abbiamo deciso ed abbiamo deciso che per 

quest'anno, per il 2012, salvo quello che poi accadrà nel 2013, alla luce proprio degli interventi, abbiamo 
deciso di mantenere le aliquote di base, così come prima ovviamente vi ho indicato. Grazie.  
 PRESIDENTE:   Grazie, assessore Filannino. A questo punto mi pare di avere capito che non c'è 

più motivo di discutere e parlare ulteriormente di queste aliquote Imu; pertanto direi, anche per snellire i 
lavori, essendo arrivati a tarda ora, di passare alla discussione, alla votazione degli emendamenti, perché 

ne sono undici. Quindi chiedo al presentatore, Donato Piccinino, di... È stato presentato l'emendamento 
numero 3 dal consigliere Anna Maria Tarantino e dobbiamo provvedere alla votazione. Chi è favorevole 
all'emendamento del consigliere Tarantino? Emendamento per l'elevazione detrazione Imu in favore di 

soggetti anziani. Chi è favorevole? Quattro: Brandi, Piccinino, Storelli, Tarantino. Chi è contrario? 
Tedesco... Ditelo in tempo, ho iniziato la votazione. La facciamo complessivamente, alla fine della 

votazione degli undici emendamenti. Se iniziamo a fare dichiarazioni di voto su ogni emendamento, non 
ce ne andiamo più. Dopo avere votato gli undici emendamenti, ognuno può fare la dichiarazione di voto. 
Il Presidente non partecipa al voto, gli altri pari a n. 9 tutti contrari. Il primo emendamento, il numero 3, è 

stato presentato. Prego, consigliere Tarantino, l'altro emendamento.  
 TARANTINO:   All'emendamento numero 4 abbiamo chiesto l'elevazione della detrazione Imu in 

favore di soggetti a basso reddito. Sostanzialmente, in maniera sintetica, tutti coloro che sono proprietari 
di un unico fabbricato adibito ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale... in questo caso che 
ci siano soggetti passivi con valore Isee che non deve superare i diecimila euro. Questo proprio per andare 

incontro a tutti i soggetti a basso reddito. L'emendamento numero 5, fatto salvo sempre l'unica abitazione 
principale su tutto il territorio nazionale... si trattava di aumentare la detrazione in favore di nuclei 

familiari dove sia presente almeno un soggetto con invalidità non inferiore al 64 per cento ed un valore 
Isee che non deve superare i 25 mila euro, questo per andare incontro al disagio sociale di chi vive in 
famiglie con persone invalide. Per quanto riguarda l'emendamento numero 6, è l'elevazione della 

detrazione Imu in favore di soggetti giovani con mutuo. Sostanzialmente per tutti quei giovani che non 
avessero ancora compiuto i 35 anni di età, che hanno comprato un'unica casa in tutto il territorio 

nazionale, che in questo momento è gravato da mutuo, con un reddito Isee inferiore a 25 mila euro. Ci 
sembrava una scelta di andare ad avvantaggiare quei giovani che con coraggio stanno cercando di 
acquistare una casa in questo momento storico. L'emendamento numero 7 è per l'elevazione della 

detrazione Imu in favore dei soggetti disoccupati. Si trattava di elevare la detrazione di appena  cento euro 
per i disoccupati possessori di un'unica casa su tutto il territorio nazionale, licenziati nei 18 mesi che 

precedono il periodo di imposta di riferimento, escludendo le attività a carattere stagionale e che avessero 
in corso anche il mutuo contratto per la prima casa, adibita sempre ad abitazione principale, con valore 
Isee che non deve superare i 25 mila euro. Ci sembrava giusto dare un contributo a tutti i disoccupati - ce 

ne sono tanti a Trinitapoli - che però hanno comunque in essere un mutuo da pagare per la loro abitazione 



principale. Nell'emendamento numero 8 si trattava di elevare la detrazione Imu in favore di soggetti 
con famiglia monoparentale; sostanzialmente quelle famiglie che hanno un'unica abitazione sul 

territorio nazionale, che sono soggetti passivi come persone divorziate, separate, vedove, vedovi, 
nubili o celibi, con figli a carico e con un valore Isee che non supera  i 25 mila euro. Ci sembrava 
giusto che famiglie in difficoltà, dove manca un genitore potessero avere l'agevolazione di cento euro 

di detrazione in più, come indicazione proprio politica da parte di questo Consiglio Comunale. 
L'emendamento numero 9 è per l'elevazione della detrazione Imu in favore di soggetti con famiglia 

numerosa. Si tratta di aumentare la detrazione di appena cento euro alle famiglie che hanno la 
presenza di due... di tre o più figli, valore Isee inferiore a 25 mila euro e sempre un'unica casa su tutto 
il territorio nazionale. L'emendamento numero 10 è l'elevazione della detrazione Imu in favore di 

portatori di handicap. Si tratta di aggiungere una detrazione di cento euro a famiglie al cui interno vi è 
la presenza di portatori di handicap regolarmente documentata ed un valore Isee che non deve superare 

i 25 mila euro, sempre che siano proprietari di un'unica abitazione principale in tutto il territorio 
nazionale. L'emendamento numero 1... si tratta di riduzione di aliquota di immobili locati, di ridurre 
l'aliquota di 0,60 punti per tutti gli immobili locati con contratti regolari. Ci sembrava giusto dare 

anche una premialità contro i fondi degli affitti in nero. L'altro, invece, l'emendamento numero 2, è per 
la riduzione delle aliquote degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado. Si tratta, 

sostanzialmente, di aiutare tutti i parenti... sappiamo che molto spesso i giovani non riescono a 
comprare una casa e sono spesso costretti ad abitare in case di cui sono proprietari i loro genitori. Ci 
sembrava giusto dare un vantaggio in questo senso. L'ultimo emendamento a firma del consigliere 

Brandi: si tratta di ridurre l'aliquota dello 0,56 per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso 
gratuito a persone che comunque vi risiedono anagraficamente parlando.  
 PRESIDENTE:   Chiedo scusa, consigliere Tarantino, siccome mi ha detto che c'erano altri 

due emendamenti... Se mi dà la copia dell'emendamento del consigliere Brandi, così la mettiamo agli 
atti? Prego, concluda, consigliere Tarantino.  

 TARANTINO:   A conclusione degli emendamenti presentati, ribadiamo con quanta 
scrupolosità questa opposizione ha deciso di presentare emendamenti particolari per casi con un 
disagio sociale importante. Avete visto che spaziamo dai disoccupati alle famiglie numerose, dai 

portatori di handicap agli invalidi, alle famiglie monoparentali. Sono cose molto importanti, un disagio 
sociale che in questo momento è molto sentito nel Paese, costretto più di quello che si vede ad una 

condizione di povertà. Ripeto, lo abbiamo fatto in maniera coscienziosa e responsabile, non abbiamo 
giocato, non abbiamo offerto strumentalizzazioni, non abbiamo fatto demagogia ed era semplice farla 
in questo caso. Abbiamo fatto in maniera seria e concreta, perché volevamo a tutti i costi aprire un 

dialogo con questa maggioranza, certi che questa maggioranza alla sua lista elettorale, nella sua 
propaganda elettorale, nella sua propaganda elettorale aveva fatto una promessa ai cittadini, che la sua 

priorità sarebbe stato l'aiuto alle famiglie. Adesso i numeri sono quelli di cui ci parla l'assessore 
Filannino, il Consiglio Comunale ha un indirizzo politico che deve rivolgersi al sociale ora più che 
mai e non deve trincerarsi dietro l'instabilità dei numeri, l'incertezza dei numeri. Quindi veramente 

rimetto alla coscienza di ciascun Consigliere comunale il fatto di votare negativamente questi 
emendamenti per il semplice fatto che c'è un'aleatorietà rispetto all'incasso Imu. Sicuramente non sarà 

una grande incidenza nel gettito Imu con questi emendamenti proposti; ma la famiglia che potrà 
beneficiare di questa agevolazione lo farà in un contesto veramente di bisogno. Ripeto, è una scelta 
coraggiosa di questa Amministrazione non avere paura di andare incontro ai cittadini, ma la scelta 

coraggiosa è quella di sostenere ed andare incontro al disagio con ogni mezzo. Sono altre le scelte di 
responsabilità che deve fare questa Amministrazione. Le scelte e le responsabilità devono incidere su 

delle spese che non sono coerenti con questo momento di crisi che questa Amministrazione continua a 
sostenere.  
 PRESIDENTE:   Consigliere Tarantino, la prego.  

 TARANTINO:   Mi dispiace, Presidente, se sto sforando...  
 PRESIDENTE:   Perché abbiamo parlato tantissimo di questa cosa, abbiamo elencato gli 

undici emendamenti ed abbiamo fatto tutti gli interventi.   
 TARANTINO:   Presidente, mi permetto di sforare sul punto soltanto perché questa tassa 
ulteriore che graverà sulle famiglie trinitapolesi avrà una grave incidenza dove c'è un disagio come 

quello rappresentato. È uno sforzo che si insiste nel chiedere e, per cortesia, se si può lasciare un 

attimo l'approccio ragioneristico del bilancio comunale, ma si vuole lasciare al Consiglio Comunale la 
possibilità di andare incontro alle famiglie di Trinitapoli, vi chiedo veramente di andare a votare così 

come voi avete promesso ai vostri elettori, cioè andando incontro alle famiglie, come questa opposizione, 
senza volersi prendere nessun merito perché le ha presentate lei, vuole soltanto condividerle con voi, 
quindi fare questa scelta con ogni possibile responsabilità.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Tarantino. A questo punto votiamo gli undici emendamenti. 
Chi è favorevole agli emendamenti? Quattro: Piccinino, Brandi, Storelli, Tarantino. Chi è contrario? 

Tedesco, De Rosa, Peschechera, Patruno, Ortix, Minervino, Di Fidio, Di Feo, Filannino. 
Il Presidente non partecipa al voto. 
Allora, a questo punto credo che l'assessore Tedesco volesse fare una dichiarazione di voto. Adesso 

abbiamo terminato, abbiamo discusso... io ho detto: chi deve fare la dichiarazione di voto? Chi vuole fare 
la dichiarazione di voto ha cinque minuti. Per la proposta di delibera! La discussione è stata chiusa, 

perché ne abbiamo parlato, siamo andati in conferenza dei capigruppo, abbiamo fatto un'altra 
Commissione. Se dobbiamo parlare sempre delle stesse cose, ditemelo, allora chiudo la discussione. 
Adesso si fa la dichiarazione di voto, dopodiché si vota. Grazie. Chi deve fare la dichiarazione? Prego, 

assessore Tedesco.   
 ASS. TEDESCO:     Grazie. Presidente, Consiglieri, effettivamente la posizione politica della 

maggioranza nel momento in cui dice che siamo andati incontro alle esigenze della famiglia... questa è la 
sacrosanta verità, perché lasciare inalterata, lasciare al minimo l'aliquota Imu per la prima casa significa 
andare incontro alle esigenze della famiglia. Perché già l'aliquota della prima casa, così come è costituita 

la legge, in considerazione anche delle detrazioni che si possono operare in caso di presenza di uno o più 
figli, da calcoli matematici molto semplici... una famiglia o un proprietario di immobile che si trova 
proprietario di una sola casa, alla fine dal calcolo risulta che deve pagare il minimo. Cioè, se si fa un 

esempio su una rendita di 400 euro - ed è una grossa rendita - per quanto riguarda le detrazioni, ammesso 
e concesso che abbia un figlio, la quota Imu si riduce a 18 euro. Quindi è una spesa, una tassa accettabile. 

Se poi addirittura ha due figli, praticamente paga zero, in considerazione delle detrazioni dei figli. Non 
avere aumentato l'aliquota è un grande forzo che l'Amministrazione ha fatto, proprio tenendo fede a 
quelle che sono state le linee programmatiche di questa maggioranza, mettendo come primo obiettivo 

l'andare nella direzione di favorire le famiglie. Chiaramente nello stesso tempo ha favorito anche le 
famiglie che hanno più di una casa. Perché? Perché nel momento in cui non va neanche ad aumentare 

l'aliquota per la seconda casa, è evidente che anche in questo caso si è andati in questa direzione proprio 
valutando le condizioni di disagio che ci troviamo ad affrontare in questo periodo ed in questo momento. 
Quindi il fatto, poi, che anche in Commissione... io sono stato il primo in Commissione a dire "ben 

vengano eventuali proposte di esenzione, purché sia possibile materialmente farle, purché ci sia il parere 
positivo di chi poi è responsabile di determinati atti". Questo purtroppo non è avvenuto. Io avevo fatto 

anche una proposta di emendamento che ritenevo... L'ho anche manifestata nell'ambito della 
Commissione, perché avevo detto "io ho l'esigenza, mi trovo in difficoltà per reperire appartamenti in 
affitto a scopo sociale per il trasloco degli abitanti dell'Unrra - Casas che fra poco inizieranno i lavori di 

rifacimento delle palazzine, per incentivare questo...  
 PRESIDENTE:   Assessore, concluda.  

 ASS. TEDESCO:    ... da parte degli utenti a dare questi appartamenti in affitto al Comune, 
volevo dare questo incentivo, proprio per far sì che potesse risolversi. Purtroppo ho dovuto rinunciare a 
questo emendamento perché anche per questo non era possibile quantizzare l'incidenza che aveva. Questa 

è la trasparenza, la democraticità con cui è stato portato avanti il discorso. Per questo motivo dico che 
sicuramente queste situazioni verranno prese in considerazione nel prossimo anno, perché questa 

deliberazione ha valore retroattivo, vale per il 2012, poi per ogni anno è possibile modificarla, quindi non 
è niente di così grave. L'anno prossimo, in base alle risultanze, sarà possibile adottare provvedimenti di 
esenzione, compreso quello che avevo esposto in Commissione. Per questo motivo il nostro gruppo vota 

favorevolmente a questa proposta di deliberazione.  
 PRESIDENTE:   Grazie, assessore Tedesco. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Ortix.  

 ORTIX:    Grazie, Presidente. Per quella che è stata la discussione oggi sulle aliquote Imu per il 
Comune di Trinitapoli e per tutte le problematiche evidenziate, pur riconoscendo il grande valore sociale 
degli emendamenti proposti dai gruppi consiliari Trinitapoli da vivere e Vie Nuove, condividendone 

appieno lo spirito e l'indirizzo, ma verificatosi il parere contrario da parte del responsabile finanziario 



rispetto a quelle che sono le eventuali ripercussioni rispetto al gettito Imu totale, non potendo essere 
nelle condizioni di determinare con certezza quelle che sono le ripercussioni in merito, il gruppo 

Trinitapoli Nuova vota favorevole alle aliquote così come stabilite, cioè al minimo rispetto a quella 
che è stata la determinazione del governo. Grazie.  
 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Ortix. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, 

consigliere Tarantino.  
 TARANTINO:   Il gruppo di Vie Nuove, considerato che, anche da quello che ho appena 

ascoltato nelle dichiarazioni di voto fatte dai componenti della maggioranza, non sono state messe le 
aliquote minime, ma queste base e che le detrazioni messe invece in atto da parte di questa 
Amministrazione sono quelle di legge, non è stato fatto nessuno sforzo da parte di questa 

Amministrazione e non bisogna far passare concetti che non corrispondono al vero, la detrazione 
concessa è quella imposta dalla legge e si chiedeva di fare uno sforzo che non si è voluto fare, 

nascondendosi dietro un parere negativo di contabilità; considerato che l'indirizzo di questa 
Amministrazione sicuramente non è condivisibile, sia la mancata promessa fatta nei programmi 
elettorali, sia per come viene gestita la spesa pubblica all'interno di questo Comune, che è oggetto 

molto spesso di spese assolutamente non opportune ed in questo momento sicuramente non necessarie, 
esprime il proprio voto contrario,  ben sapendo che questa sera si è fatta una grave scelta. Non è vero 

che non è grave, perché ogni anno l'Imu sarà gravosa per i cittadini trinitapolesi e questo anno è grave, 
come potrà esserlo l'anno prossimo o l'altro ancora. Quindi, ogni volta che si parla di tasse, è sempre 
grave rispetto all'anno di riferimento. Non è che non è grave perché fra tre mesi ne facciamo un'altra. 

È sicuramente grave sempre. Credo che questo Consiglio Comunale abbia perso un'ennesima 
occasione per dimostrarsi sensibile nei confronti dei cittadini, invece di ripiegare con la scelta di 
comodo, che è quella soltanto di aumentare le tasse.  

 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Tarantino. Chi altri deve fare la dichiarazione di voto? 
Non c'è nessuno che deve fare la dichiarazione di voto? Consigliere Brandi, prego.  

 BRANDI :    Sono stati presentati degli emendamenti per applicare delle detrazioni a persone 
indigenti e comunque per affrontare il disagio sociale. Di contro ci sono state giustificazioni che non 
condividiamo e voglio chiudere il mio intervento con una frase: excusatio non petita, accusatio 

manifesta.  
 PRESIDENTE:   Grazie, consigliere Brandi. Dichiarazione di voto del Sindaco; prego.  

 SINDACO:    Questa Amministrazione voterà favorevolmente il punto posto all'ordine del 
giorno relativo alle aliquote Imu per l'anno 2012 perché l'indirizzo politico che è stato dato è 
esattamente quello previsto nel programma elettorale di Rinascita Trinitapolese, finalizzato a 

salvaguardare le famiglie. Tant'è vero che per quest'anno siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario 
rispetto al resto della BAT ed anche di gran parte d'Italia, mantenendo le aliquote base, quelle previste 

dal Governo Monti. A tal proposito va detto che il Governo Monti ha fatto un lavoro straordinario 
perché, nell'istituire l'Imu, ha fatto in modo che a pagarla fossero veramente i ricchi e fossero coloro i 
quali effettivamente hanno più case e che non pagassero i più poveri. Tant'è vero che se si parla, per 

esempio, come hanno fatto loro nell'emendamento, di una riduzione a chi ha un reddito Isee di 25 mila 
euro, significa che non si vorrebbe far pagare la casa a chi guadagna 2500 euro al mese, che non mi 

sembra proprio una somma piccola piccola. Io credo, invece, non appena riusciremo a sapere quale 
sarà il gettito dell'Imu, che dobbiamo lavorare per esempio sui terreni agricoli, perché siamo in un 
paese agricolo e di questo nessuno si è occupato, nessuno gli ha prestato attenzione. Questi saranno 

interventi che dovremo fare l'anno prossimo. Fare in modo che, per esempio, si possano agevolare i 
terreni agricoli, tanti braccianti, tanti agricoltori che hanno bisogno di ossigeno. Detto questo, pertanto, 

non va sottaciuto un altro fatto. Qui la delibera è del 3  aprile 2007, quando ancora Silvio Berlusconi 
non toglieva l'Ici, non liberava di questa tassa i cittadini. Beh, signori, dal 1992 al 2007 la sinistra ha 
sempre mantenuto le aliquote base, non si è mai preoccupata di apporre alcuna agevolazione. Grazie.  

 PRESIDENTE:   Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, si 
prosegue alla votazione. Votiamo. Chi è favorevole al punto all'ordine del giorno sulle aliquote Imu? 

Tedesco, De Rosa, Peschechera, Patruno, Ortix, Di Fidio, Minervino, Di Feo, Filannino. Chi è 
contrario? Quattro: Brandi, Piccinino, Tarantino, Storelli. Il Presidente non partecipa al voto. 
Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Stessa votazione di prima. Chi è contrario? 

Stessa votazione di prima. Il Presidente non partecipa al voto.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto degli interventi sopra riportati 
Premesso che: 

 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali 
viene istituita l’Imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 l’applicazione  a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;  

 ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 

cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO con aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali.  

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO con riduzione 
fino allo 0,1 per cento.  

 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; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 

200,00; 

 la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e, pertanto, anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 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 per cento. 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; 

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

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

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

 il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre 1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ord inamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
Acquisiti i pareri positivi resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l’attestazione di 

conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti resa dal Segretario Generale;  
Presenti n. 14 consiglieri 

Votanti n.13 – il Presidente non partecipa al voto 
Con voti favorevoli n.9 e n.4 contrari (Tarantino, Brandi, Piccinino e Storelli), espressi per alzata di mano  



D E L I B E R A 

1) di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria per l’anno 2012: 

 Aliquota abitazione principale – 0,4 per cento, per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per le 

unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate 
nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie; 

 Aliquota di base – 0,76 per cento; 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, de l 
decreto legge n. 557/93, convertito dalla legge n. 133/94 – 0,2 per cento; 

 Aliquota agevolata per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – 0,4 per 
cento;  

2) di stabilire in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale, maggiorata di € 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00, da 
aggiungersi alla detrazione di € 200,00;   

3) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446/1997; 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

per l’urgenza,  
Presenti n. 14 consiglieri 

Votanti n.13 – il Presidente non partecipa al voto 
Con voti favorevoli n.9 e n.4 contrari (Tarantino, Brandi, Piccinino e Storelli) espressi per alzata di 
mano 

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
____________________________ 

  

  


