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 L’anno 2013, addì 29, del mese di  novembre, alle ore 20,30, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

 Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, 

in prima convocazione ed in seduta pubblica. 

 

 Assume la presidenza il  Sig. Paolo Rapo, assiste il Segretario Comunale Dott. ssa 

Valentina Minei.  

 

 Procedutosi alle ore 20,30 all’appello nominale risultano: 

 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

DI MARCO TESTA                 MAURIZIO P  

GARGANO                               ALFONSO P  

VENTURINI                             GABRIELE P  

POGGIOGALLE                      ANGELO P  

AMICUCCI                               ANTONIO P  

STIPANO                                  ANTONIO P  

RUBEO                                      EZIO  A 

ANTENUCCI                            ANGELA MARIA P  

RAPO                                          PAOLO P  

GIOVAGNORIO                       ROBERTO  A 

MONTELISCIANI                   VINCENZO  A 

PENDENZA                               GIAMPIETRO P  

GIOVAGNORIO                       VINCENZO  A 

                                                      TOTALI 9 4 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la  -

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMU 

 

Alle ore 22.35 rientra nell’aula delle adunanze il Consigliere Ezio Rubeo: i Consiglieri ora presenti  

sono 11.  

Sindaco. Dichiara di volersi associare a quanto affermato dal Consigliere Montelisciani riguardo al 

diminuito potere degli Enti comunali di autoamministrarsi  in conseguenza della politica sulla spesa 

pubblica messa in campo dal governo centrale. Aggiunge che si è oggi costretti ad aumentare l’IMU 

sulla seconda abitazione, in quanto il Ministero dell’Economia e Finanze ha calcolato la percentuale 

da erogare ai Comuni non sugli effettivi incassi dell’anno precedente ma sulla cosiddetta IMU 

standard. Evidenzia poi che si è registrato uno squilibrio di circa 400.000 euro per coprire il quale si 

è stati costretti ad aumentare l’IMU sulla seconda casa. 

Consigliere Giampietro Pendenza. Afferma che quello del Sindaco è un discorso tecnico e che i 

finanziamenti pubblici non incidono sul patto di stabilità. Aggiunge che le risorse disponibili 

potevano essere spese per attività diverse da quelle a cui sono state destinate. Formula quindi 

dichiarazione di voto contrario, in quanto, non facendo parte della maggioranza,  non gestisce le 

risorse e perché, inoltre, non ritiene opportuno di votare a favore di un provvedimento che - a suo 

giudizio - penalizza i cittadini. Conclude l’intervento rilevando che ci si limita a gestire soltanto 

l’ordinaria amministrazione. 

Consigliere Roberto Giovagnorio. Chiede di sapere se il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) si è  sbagliato nell’adottare la cosiddetta IMU standard. 

Sindaco. Interviene in merito per affermare che le proposte del Consiglio dovrebbero essere lette 

attentamente. Precisa che l’Amministrazione comunale, avendo adottato il bilancio il 29 luglio ha 

riportato gli stessi introiti IMU del 2012, mentre il MEF ha pubblicato gli importi dell’IMU 

standard soltanto il 15 novembre u.s. Aggiunge che il Comune ha subito un taglio per un totale di 

circa 850.000 euro dovendoli trasferire allo Stato per il fondo di solidarietà. Conclude l’intervento 

affermando che tutto quanto sin qui esposto non ha alcuna attinenza con i finanziamenti pubblici.    

Consigliere Giampietro Pendenza. Afferma che se si ottengono finanziamenti si possono realizzare 

opere pubbliche. 

Consigliere Rubeo Ezio. Replica per affermare che, nel caso in esame, non si parla di spese 

d’investimento, ma di spese correnti. 

Consigliere Giampietro Pendenza. Afferma di essere in disaccordo con la gestione complessiva 

dell’Ente. 

Consigliere Ezio Rubeo. Sottolinea che il Comune di Tagliacozzo deve restituite al fondo di 

solidarietà 800.000 euro e che il MEF, nel calcolare l’IMU standard, ha assunto  come  riferimento 

il  “parametro case” e non già i servizi da erogare. Aggiunge che chiunque si fosse oggi trovato ad 

amministrare avrebbe dovuto subire un taglio di 800.000 euro. Conclude l’intervento preconizzando 

un futuro nel quale ci si troverà nella condizione di non poter più assicurare nemmeno il servizio di 

illuminazione pubblica. 

Consigliere Roberto Giovagnorio. Nel ringraziare il Consigliere Ezio Rubeo per le delucidazioni 

fornite, afferma che sarebbe opportuno  promuovere sul punto un’azione comune tra maggioranza e 

minoranza consiliare. 

Sindaco. Tiene a precisare che il MEF ha utilizzato metodi che penalizzano i centri turistici e che gli 

amministratori locali sono assolutamente impossibilitati a incidere sulla struttura dei bilanci 

predisposti dagli uffici. Aggiunge che, se ciò bastasse, per risolvere il contingente problema 

finanziario sarebbe disposto anche consegnare la fascia tricolore. 

Consigliere Roberto Giovagnorio. Chiede nuovamente di fare una delibera congiunta.  

Sindaco. Ritiene che occorre approcciare la questione in modo realistico, tenuto peraltro conto che 

altre Amministrazioni comunali  hanno dovuto aumentare l’IMU sulla prima casa.  

Consigliere Ezio Rubeo. Fa osservare che nei Comuni che hanno aumentato l’IMU sulla prima casa, 

la differenza sarà coperta dallo Stato per 60% e per il 40% dovrà essere pagata dai contribuenti.  



Consigliere Roberto Giovagnorio. Ritiene inspiegabile  che il MEF adotti  metodologie nel calcolo 

dell’IMU che penalizzano solo alcuni Comuni. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrale e sostanziale; 

 

Considerato che sulla proposta stessa sono stati apposti i pareri tecnico e contabile dai Responsabili 

dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Dato atto del parere espresso dal Segretario Comunale nell’esercizio delle funzione di assistenza 

giuridico-amministrativa agli organi dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n- 

267/2000; 

 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento; 

 

Visti il D.Lgs n. 267/2000, la legge n. 241/1990 e lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 ( Giovagnorio Roberto, Giampietro Pendenza e  Gargano Alfonso),  

espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza del provvedere; 

 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 ( Giovagnorio Roberto, Giampietro Pendenza e  Gargano Alfonso),  

espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

   

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

       IL  PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

       F.to   Paolo Rapo                                   F.to     Dott. ssa Valentina Minei 

 

 

Li  07/12/2013 

 

La presente deliberazione: 

 

- Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  f.to   Dott.ssa  Roberta Amiconi   

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

A T T E S T A 

 

-    Che la presente deliberazione: 

- E’ divenuta esecutiva il giorno ________________; 

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, dal _______________ al __________________ 

per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1). 

 

- Dalla Residenza Comunale, li __22/11/2013_____________. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dott.ssa  Roberta  Amiconi       

________________________________________________________________________________        
 


