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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  34 del  04/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) 
ANNO 2014.  

L’anno 2014 il giorno 04 del mese di settembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale  nelle persone dei sigg. 
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6 SABATO Teresa
P

7 CORVINO Luigi
P

8 BUELLIS Antonio
P

9 OLIVE Eliano
P

N.
COGNOME E NOME

PRES.

10
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11
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14
STEFANO Marco
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15
SANTACROCE Germano
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16
CAPUTO Rocco
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17
TUNDO Walter
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Partecipa il Segretario Generale  Giancarlo Ria

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 29/08/2014

Responsabile Settore 
 Francesco Trianni

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 29/08/2014

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni



OGGETTO: Approvazione Aliquote della componente TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)  anno 
2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013,  n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno 
della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali, con una 
componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i  servizi indivisibili prestati dal 
Comune); 

VISTI in particolare i commi 640, 669, i commi dal 671 al 679, i commi 681 e  692 dell’art. 1 della Legge n.  
147/1013, che disciplinano l’applicazione della TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le  
seguenti definizioni: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del  
comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed  
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

RILEVATO CHE,  con Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  21 del 19.6.2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è necessario 
provvedere all’approvazione delle aliquote per l’anno 2014 della TASI;

VISTO  il comma 677 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 
16/2014,  secondo  il  quale  il  comune,  con  la  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  TASI,  può 
determinarle “rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e  
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge  
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo  
stesso anno 2014,  nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  i  limiti  stabiliti  nel  
primo e  nel  secondo periodo,  per  un  ammontare  complessivamente  non superiore  allo  0,8  per  mille  a  
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse  
equiparate di  cui  all’articolo 13,  comma 2,  del  decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare  
effetti  sul  carico di  imposta TASI  equivalenti  o  inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all’IMU  
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del  
citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la  
deliberazione del bilancio di  previsione; 



 
DATO ATTO CHE, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti  locali  devono essere inviate al Ministero  dell’Economia e delle  
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per  l’approvazione del bilancio di previsione; 

SENTITA  la  seguente  proposta  di  emendamento  presentata  dal  consigliere  Tanisi:   “  la  possibilità  di 
riscrivere la Tasi proponendo di emendare quell’1,20 % con uno 0,40 per mille in menoe quindi di passare 
dall’aliquota all’1,20 per mille allo 0,80 per mille” e  DATO ATTO che la proposta suddetta non è stata 
accolta,  avendo  ottenuto  voti  favorevoli  4 (Tanisi,  Pellegrino,  Stefàno  e  Santacroce),  contrari  10 
(maggioranza);

SENTITA la relazione dell’assessore Lezzi, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali 
sia  sulla  proposta  di  emendamento  che  sull’argomento  in  generale,  il  tutto  come  riportato  nell’allegato  
resoconto stenotipografico; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di  
cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

con  voti  favorevoli  10 (maggioranza),  contrari  4 (Tanisi,  Pellegrino,  Stefano  e  Santacroce)  dei  14 
consiglieri presenti e votanti, con votazione espressa in forma palese,

D E L I B E R A

DI  DARE  ATTO che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente  
provvedimento; 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2014: 
- aliquota  2,5 per mille per le unità immobiliari  destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, 
nonché le fattispecie ad essa assimilate;
- aliquota  1,2 per mille per tutte le restanti unità immobiliari e per le aree fabbricabili, con esclusione dei 
terreni agricoli; 

DI DARE ATTO che viene rispettato il  vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile; 

DI APPLICARE per l’anno 2014 una detrazione di importo pari ad € 100,00 per le unità immobiliari con 
rendita catastale inferiore o pari a € 300,00 destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché 
le fattispecie ad essa assimilate, avvalendosi della possibilità di derogare ai limiti stabiliti in materia di TASI 
dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (maggiorazione delle aliquote sino allo 0,8 per mille);

DI STABILIRE che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,  
l’occupante versa nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le 
aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare;
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili 2014, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI  
è diretta:
-  Servizio di Protezione Civile  € 93.165,98
-  Servizio di Pubblica Illuminazione  € 637.836,80
-  Servizio di Pubblica Sicurezza e Vigilanza (50% del costo) €  215.543,62
-  Servizi Cimiteriali  € 100.155,93
-  Servizio di Manutenzione stradale e verde pubblico € 98.380,00



DI DARE ATTO che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina del  tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC già approvato dal Consiglio Comunale; 

DI INVIARE la  presente  deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque  
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000,  n.  267 con separata  votazione,  con voti  favorevoli  10 (maggioranza),  contrari  4 (Tanisi, 
Pellegrino, Stefano e Santacroce) dei 14 consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 



allegato resoconto stenotipografico 

Oggetto: Approvazione aliquote della componente TASI (Tassa Servizi Indivisibili) anno 2014  

PRESIDENTE – Relaziona l’assessore Lezzi.  
 
ASSESSORE LEZZI  - Il 10 settembre è il termine ultimo per l’approvazione dell’aliquota Tasi, entro il  
quale  si  può dilazionare  il  pagamento della  stessa,  evitando il  pagamento in  unica rata  a  dicembre.  La  
proposta che viene fatta al Consiglio è quella di applicare il  2,5  per mille per le abitazioni destinate a  
abitazione principale e l’1,2  per mille per le restanti unità immobiliari.  
La detrazione prevista per l’abitazione principale è di 100 euro, solo però per le abitazioni aventi una rendita  
catastale inferiore a 300 euro. Si è voluto,  in questo modo, salvaguardare i  nuclei familiari  aventi  unità  
immobiliare di valore modesto. Coloro che non pagheranno la Tasi prima casa sono circa 1.100 abitazioni, e  
non applicare una detrazione più bassa, ma estesa a tutti.  
L’intenzione dell’amministrazione è quella di tutelare le fasce economicamente più deboli. Per gli immobili  
locati, invece, l’80% dell’imposta è a carico del proprietario, il 20%, invece, è a carico degli affittuari. Si 
chiede l’approvazione.  
 
PRESIDENTE – Grazie, assessore. Chi deve intervenire in merito? 
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Praticamente la relazione è stata fulminea! Pensavo fosse l’inizio, invece 
è già finita.  Il pubblico ha ragione, una illustrazione anche un attimo più dettagliata...  
 
intervento dal pubblico  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO –  La  facciamo  nostra  questa  domanda:  per  esempio,  su  una  maggiore 
illustrazione delle tipologie dei servizi.  
 
ASSESSORE LEZZI -... (fuori microfono)... il servizio di pubblica sicurezza e vigilanza, i servizi cimiteriali  
e il servizio di manutenzione stradale. Ci sono pure i vari importi.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Francamente, noi siamo qui costretti quasi sempre a tornare sugli stessi 
argomenti.  Noi  vogliamo  fare  un  brevissimo  riepilogo.  Nell’ultimo  Consiglio  comunale  abbiamo  già 
accennato sulla percentuale di aumento della leva fiscale di questa tornata rispetto a quella precedente, che,  
secondo noi, ovviamente, può giustificarsi su una riduzione dei flussi centrali, ma che potrebbe certamente  
essere diversa ed inferiore se le risorse reperite venissero destinate in maniera più oculata e più razionale sul  
piano della spesa.  Ma facciamo una brevissima carrellata.  Diciamo che la Tasi è stata fissata al massimo  
previsto dalla Legge, cioè al 2,5  per mille sulle prime case e con un 10,6 più 0,2 sulle seconde, e sui suoli 
edificatori  già  rivalutati  enormemente  nel  2013.  Ancora,  la  maggiore  detrazione  sulle  case  con  rendita  
catastale  fino  a  300 euro  non  è  stata  coperta  con  risparmi  di  spesa,  ma  con  un  aggravio  ulteriore  sui  
proprietari di seconde case, di opifici e di suoli edificatori.  Ancora, l’entrata complessiva di questa Tasi  
supera  di  gran lunga  il  mancato  rimborso  dell’Ici  sulla  prima casa e  i  minori  trasferimenti  statali.  Noi  
vorremmo  saperne,  consigliere,  ecco  perché  era  piuttosto  succinta  la  relazione,  il  motivo  di  questo  
superamento. Perché non si è calcolata un’imposta che potesse coprire esattamente i minori trasferimenti, e si 
è andati oltre?  Ancora: a che cosa serviranno queste maggiori entrate? A cosa saranno destinate? A quale 
capitolo?  Dobbiamo prepararci al rush finale preelettorale, con implemento di tutto ciò che, secondo noi,  
andrebbe,  invece,  modulato,  non aumentato,  data  la  drammaticità  del  momento  e  i  bisogni  primari  che 
vengono prima degli  investimenti  di  immagine?  E ancora,  considerando che le entrate  della Tasi  sono 
vincolate, noi vorremmo chiedere che la somma impegnata nel 2013 per gli stessi servizi, al netto dei minori 
trasferimenti relativi, possa venire utilizzata per raddoppiare la detrazione a tutti  i cittadini, atteso che il  
fabbisogno occorrente, secondo i nostri calcoli, è pari poco più di 100 mila euro, 102 mila euro.  
 E  ancora  poi,  considerato  che  la  spesa  complessiva  per  il  2013,  per  manifestazioni,  stagioni  teatrali,  
contributi  a associazioni,  che ruotano molto poco, per la verità,  contributi  a privati,  mostre, etc.,  è stata  
superiore a 230 mila euro, e sono dati di bilancio, perché, invece, non si utilizza una parte di questa spesa  
enorme, esorbitante per aumentare le detrazioni della Tasi?  
E ancora vi chiediamo: era proprio impossibile stanziare una parte di questa disponibilità per tenere intatti i 



servizi  per  il  centro  di  disabili,  di  cui  abbiamo  parlato  prima?  A titolo  veramente  esemplificativo,  ma 
potremmo farne altri dieci?  Noi, sulla base di questi spunti, di queste sollecitazioni, di queste domande, 
vogliamo capire il perché di queste scelte e capire qual è il percorso che volete destinare ai nostri concittadini  
e a noi stessi.  Grazie.  
 
SINDACO – I  capitoli  di  spesa saranno ampiamente  dibattuti,  saranno oggetto di  dibattito  quando,  nel 
prossimo Consiglio, andiamo a portare all’attenzione il bilancio di previsione. Bilancio di previsione che,  
molto probabilmente, verrà messo a disposizione con l’allegato del parere dei revisori, che mancava, che mi  
dicono che oggi è arrivato, è pronto, e quindi si vedrà come sono state spese queste somme.  
Io vi posso dire che sono stati  quasi del tutto azzerati tanti  capitoli  di spesa.  Noi abbiamo messo delle 
somme importanti per coprire quel famoso debito, che abbiamo rinvenuto al nostro insediamento, di 300 
mila euro della pubblica illuminazione. Quest’anno sul capitolo del bilancio andiamo a pagare, per cercare di  
ripianare il debito trovato al momento del nostro insediamento, perché oltre il canone che dobbiamo pagare  
per contratto di circa 400 mila euro, ci siamo trovati nel 2011 a un debito arretrato di 300 mila euro, che  
affannosamente, con difficoltà stiamo cercando di pagare, e quest’anno andrà a incidere nell’ordine di 150 
mila euro, di quei 300 che abbiamo trovato.  Poi vedrete, ci sarà un aumento del capitolo delle spese legali.  
Spese legali che non stiamo aumentando noi, perché le nostre delibere sono visibili a tutti e si vedono gli 
importi  che  riconosciamo  ai  professionisti  che  collaborano  con  l’amministrazione  comunale,  ma  che 
purtroppo sono arrivati a maturazione, con sentenze o con pignoramenti presso la tesoreria comunale,  che  
dobbiamo pagare. Anche quella è una voce importante di spesa, che siamo stati costretti a operare. Oltre,  
ripeto, a quello che ha fatto il commissario ad acta per eseguire delle sentenze che non ci appartengono a 
livello di causalità. E quindi c’è da coprire quello.  L’unica cosa, a proposito di spese culturali, mi sembra 
che su un bollettino istituzionale, il penultimo, il terzultimo, ci sono elencate le reali spese in materia di  
cultura che, come attesta il responsabile dei servizi finanziari, quelle di cultura sono in linea con quello che è 
stato speso negli anni precedenti.  Quindi non c’è stato nessun aumento di spesa o di investimento in materia 
di  cultura.   Detto questo,  gli  unici  capitoli  nuovi  che abbiamo istituito  sono:  uno,  per  creare  un arredo 
urbano, per cercare di evitare l’esistenza di erbacce nel nostro capoluogo, ed un altro per la marina. Quindi, 
abbiamo istituito  questi  due  capitoli,  in  modo  tale,  sappiamo dove  attingere  nel  momento  del  bisogno, 
quando ripetutamente purtroppo ci sono queste situazioni di erbacce, e quindi per cercare di intervenire con 
più tempestività. Quindi queste sono tutte le novità. Abbiamo impinguato il capitolo spese legali, ripeto, per  
pagare cose che non ci appartengono, quello della pubblica illuminazione. Il resto, sono stati quasi ridotti a  
zero tutti i capitoli, per cercare di contenere la Tasi al minimo. Una tassa che non riguarda solo il Comune di 
Taviano, riguarda, purtroppo, tutti i Comuni. E da quello che mi dice il responsabile del settore finanziario, 
quest’anno  oltre  il  danno  la  beffa:  sembra  che  noi  dobbiamo  compartecipare  al  fondo  di  solidarietà 
nazionale, nella misura... cioè, siamo noi adesso a dare al governo centrale per ripianare i loro debiti.  
Quindi ecco la ragione per cui la Tasi non è del Sindaco Portaccio o dell’amministrazione Portaccio, né dei 
Sindaci dei paesi limitrofi, ma purtroppo sono delle imposizioni dall’alto. E noi siamo purtroppo costretti...  
io vi ricordo che il  Governatore del Veneto ha impugnato tutte queste riduzioni dei trasferimenti statali,  
dicendo (è una azione politica, perché alla Corte Costituzionale non credo che abbia molte chance, è una 
valutazione politica) che se il Governo centrale vuole fare le riforme, vuole coprire le sue iniziative, le deve  
fare con fondi suoi, e non certo trasferendo sempre meno risorse, anzi chiedendo risorse ai Comuni.  
Quindi, voglio dire, sicuramente queste voci, che sto elencando in linea di massima, le vedrete sul bilancio  
comunale. Vedrete che quasi tutti i capitoli stanno... ormai abbiamo raschiato il fondo. I capitoli di spesa  
sono al minimo. Quindi, non potevamo non pagare determinati debiti, primo fra tutti quello della pubblica 
illuminazione, che non ci appartiene. Però, per il principio di continuità, noi vogliamo onorare i debiti che  
abbiamo ereditato.  Queste sono le ragioni. In ogni caso, come diceva l’assessore Lezzi, abbiamo tenuto  
conto delle fasce deboli. Tant’è che 1100 detentori di prime case non pagheranno questo nuovo balsgtello che 
lo Stato ci costringe a mettere.  Quindi, aver cercato di fare i salti mortali per esentare 1.100 famiglie, credo  
che la dice lunga anche sulla bontà della spesa.  Questa è la situazione. In una situazione in cui non c’è un 
euro di trasferimento, il Governo centrale addirittura preleverà delle somme per coprire suoi debiti, noi, ma  
tutte le amministrazioni locali,  affannosamente cercano di chiudere il bilancio e purtroppo devono fare i  
gabellieri, molte volte per conto del governo centrale.  
 
PRESIDENTE – Grazie. Chi deve prendere la parola?  Prego, assessore Lezzi.  
 
ASSESSORE LEZZI – Le somme per l’evasione fiscale, quindi sia per quanto riguarda l’Imu, sia per quanto  



riguarda l’Ici... si sono ridotte le somme che abbiamo previsto di incassare per quanto riguarda l’evasione 
fiscale, che l’anno scorso erano di 120 mila euro, invece quest’anno abbiamo portato a 60 mila euro ogni  
capitolo, perché probabilmente andranno a scemare gli incassi.  
 
PRESIDENTE – Grazie, assessore. Chi deve intervenire?  Prego, consigliere Tanisi.  
 
CONSIGLIERE TANISI – Io parto dalla richiesta che mi capita di sentire: la Tasi l’anno scorso non esisteva. 
È all’imposta nuova. Mi sembra che sia,  nella definizione, la sommatoria di Tari (Tassa sui rifiuti),  Tasi  
(servizi indivisibili), fanno insieme la IUC. Dovremmo avere, in questo modo, la possibilità di esprimere 
l’imposta  unica  comunale.   Non  è  l’unica,  purtroppo.  Gli  enti  locali,  cominciando  dagli  addizionali,  
continuando con l’IMU e evidentemente sommando la Tari, la raccolta rifiuti solidi urbani, hanno tentato di 
affrontare la conservazione dei livelli  di servizi,  utilizzando la leva fiscale. E la scelta che una pubblica 
amministrazione  fa  intorno  a  questa  materia,  diventa  una  scelta  proprio  fondamentale  sulla  qualità  
dell’azione amministrativa.  Imu, Ici, Tari, Tasi, i tributi nuovi, le detrazioni sono il taglio che uno intende  
dare alle scelte di carattere amministrativo. La Tasi, rinviata, c’era una proposta di delibera nella precedente 
occasione di Consiglio comunale, quindi noi non abbiamo, ohimè, non componenti l’esecutivo, un quadro 
generale di quello che ci viene anticipato da parte dell’assessore e del Sindaco. L’idea di costruire il bilancio 
e di dare priorità, oppure di finalizzare le risorse disponibili all’interno del bilancio del Comune attraverso 
una lettura generale, ohimè, non l’abbiamo avuta, anche in relazione alle scelte del legislatore, che rinvia al 
30  di  settembre  l’approvazione  del  bilancio.  Così  come  fissa  al  10  di  settembre  il  termine  per  poter  
pubblicare poi le delibere adottate dai Comuni con le aliquote, perché molti Comuni, che hanno già fatto il 
bilancio nel mese di aprile, hanno la possibilità, i professionisti del settore (il dottore Spiri mi potrà soltanto 
dare ragione) stampare le deleghe, gli  F24; mentre quelli  che non hanno ancora comunicato le aliquote,  
hanno difficoltà a stampare le deleghe per quanto riguarda la tassa sui servizi indivisibili.  E io li elenco nella  
proposta che venne fatta precedentemente, che è stata in parte modificata nel contenuto, indico quello che è il  
contenuto di questi servizi indivisibili. Noi abbiamo 93 mila per la Protezione civile; servizi di pubblica  
illuminazione, 638 mila euro; servizio di pubblica sicurezza e vigilanza, il 50%, perché è, in virtù delle  
sanzioni, destinato... 216 mila euro; i servizi cimiteriali, 100 mila euro; il servizio di manutenzione stradale e 
verde pubblico di 98 mila euro.  Tra la delibera di questa sera, o meglio tra la proposta di delibera di questa 
sera e la proposta di delibera del precedente Consiglio comunale, noi evidentemente sforiamo da 1.141.000 a 
1.145.000, quindi siamo lì, si è spostato un consumo di energia elettrica in virtù del fatto che siamo giunti a  
settembre per giungere, evidentemente, a stimare la tassazione nella analisi di bilancio che non siamo in  
grado di fare, perché non conosciamo e non sappiamo come sono state finalizzate queste risorse.  Allora, io 
parto  dal  presupposto  che  non  è  un’imposta  obbligatoria,  tanto  che  i  Comuni  possono  scegliere  quali 
aliquote, quali detrazioni. Ci sono Comuni che sono riusciti, con gli stessi tipi di quantità di riduzioni, di  
trasferimenti erariali,  a non applicarle. Ci siamo presi beffa del Comune di Alezio. Ma non è soltanto il  
Comune  di  Alezio,  dei  Comuni  vicini  a  noi,  che  non  applica  la  Tasi.  Il  Presidente  della  Provincia,  il 
Presidente Gabellone, impegnato come amministratore nel Comune di Tuglie, entusiasticamente rappresenta 
il bilancio del suo Comune, già approvato dal Consiglio comunale, in cui non si tocca nè la Tari, né la Tasi,  
nè l’Imu, nessun aumento, nonostante i trasferimenti erariali. Ma noi evidentemente assicuriamo quantità e  
qualità di servizi superiori, per cui anche noi nel Comune di Taviano, che vogliamo implementare i servizi,  
non  chiudere  il  centro  sociale,  non  chiudere  la  Caritas,  evidentemente  abbiamo  bisogno  di  fare  questi 
prelevamenti. E giustifichiamo, in questo modo, una aliquota, che non è quella ordinaria. Perché? La Tasi  
può essere applicata dai Comuni che hanno tenuto basso il valore dell’Imu sulle seconde case, al 9,6, mentre  
la prima casa, come aliquota ordinaria, è al 2,5. Le detrazioni sono scelte di carattere facoltativo che fanno 
gli enti locali. E noi, nella proposta di delibera, siamo giunti a una differente proposta rispetto a quella che  
conoscevamo: da 50 euro di detrazioni a 100 euro di detrazioni, quasi nella direzione che indicava Città 
Aperte.  Ma io aggiungo un altro aspetto nella proposta di delibera: si fissa un limite di 300 euro entro cui far  
valere  questo livello  di  detrazione.   Siccome sono purtroppo abituato a  riscontrare,  non sulla  posizione 
personale mia, mi prendo dieci casi perché spesso i dirigenti, i funzionari, ti propongono l’atto deliberativo; 
un amministratore, un senatore, un parlamentare spesso non riesce a capire che cosa accade con la qualità di  
norme  che  il  legislatore  sforna  continuamente  e  che  modifica  anche  nella  modulistica  la  capacità  di 
interpretare subito che cosa accade nelle tasche dei  cittadini.   Mi sembra che noi colpiamo un sacco di  
famiglie, perché, se voi fate riferimento a questi 300 euro di limite massimo, basta simulare, su una A3 di un  
pensionato, che tiene una piccola casa, in questo caso non faremo pagare nulla. Ma se quel pensionato ha la  
fortuna di avere un piccolo garage, voi potete verificare come andremo a colpire una quantità industriale di  



famiglie, con una imposta che fino all’anno scorso evidentemente non esisteva.  
Allora  io  ritengo  di  interpretare,  attraverso  le  scelte,  che  non  sono  quelle  del  ragioniere,  noi  come 
amministratori abbiamo la capacità, invece, di saper leggere che cosa accade nella città. Ecco l’idea di dire:  
“Voto contro la Tari, perché prima di andare da Santoro a pagare la delega, io ho avuto le confessioni delle  
famiglie che non ce la fanno più”.  Non ne parliamo se c’è un opificio industriale, che fino a quando avevano  
l’IVA disponibile, hanno rovesciato l’IVA e non le decisioni o le responsabilità per compensare il tributo. Nel  
momento in cui si sono esauriti questi tipi di crediti e di imposta, noi abbiamo visto che gli opifici industriali  
non pagano più nulla, sono come se fossero in affitto in casa loro.  Questa è la fame delle famiglie! Per  
questa è quella che io interpreto, pur facendo questo brutto lavoro, il carattere che accade all’interno delle  
famiglie degli italiani, nelle famiglie dei tavianesi. E questa imposta non è un’imposta che esisteva l’anno 
scorso! L’anno scorso noi abbiamo pagato IMU al 9,6; abbiamo pagato la spazzatura che è stata, per altro, 
anche aumentata.  Quindi abbiamo aumentato la spazzatura, abbiamo confermato l’Imu. Sulle seconde case  
abbiamo aggiunto la Tasi, che neanche arriva al 10,6  per mille! Noi siamo giunti a fare un ulteriore aumento  
all’1,20 per mille. Ma quando all’inizio io ho tentato di rappresentare la composizione dei servizi indivisibili,  
io poi, che ho pure poco poco di memoria, sono partito da alcuni  atti e da alcuni documenti che mi hanno  
visto protagonista in questo Consiglio comunale di scelte che venivano adottate dal Consiglio comunale, che 
mi  hanno  visto,  in  tutti  questi  anni,  tentare  di  dimostrare  la  concretezza  delle  proposte  che  venivano 
formalizzate in numeri, attraverso emendamenti al bilancio di previsione.  Mi sono astenuto dall’aumento 
della Tari perché questa lettura organica del bilancio, in cui ci sono investimenti in conto capitale, le entrate 
del titolo 1, le entrate correnti, le entrate tributarie, noi oggi non lo teniamo. E quindi non avendo la capacità 
di una visione e lettura organica, io dico che sono contrario a quello che viene proposto all’attenzione del  
Consiglio comunale: un tributo nuovo, che viene modulato su 1.145.000 euro e che colpirà una quantità 
industriale di famiglie. Anche quelli che hanno una piccola casetta con un piccolo garage, saranno colpiti da 
questo tributo nuovo. La Tasi individua i servizi indivisibili e io poi ho cercato di leggerli, attraverso la storia 
dei bilanci del nostro Comune, attraverso gli emendamenti, che mi hanno visto contestare le scelte, non di 
oggi, ma anche delle precedenti mvi. Contestare all’interno della maggioranza l’Imu della prima casa al 5 per  
mille nel  primo anno in cui  ci  ha visti  protagonisti.  L’abbiamo emendata,  ma  perché io ritenevo che si  
potesse quadrare il bilancio lo stesso, proteggendo la prima abitazione. Ho emendato il bilancio del secondo 
anno, in Consiglio, con la proposta depositata, per poter limitare l’aumento della spazzatura al 12%, che era  
un adeguamento contrattuale  sulla  base della  quantità  di  rifiuti  che vanno in discarica,  sulla  base della 
quantità  di  rifiuti  che  evidentemente  determinavano,  sulle  quantità  e  sulla  tariffa  di  discarica,  una 
modificazione. E siccome ho memoria e non ho la capacità di rovesciare la responsabilità, vi dico anche che 
in quella funzione di consigliere comunale io ricordavo bene, che cosa? Che molti amici che con me hanno  
condiviso l’esperienza della minoranza, hanno pure indicato, sottolineato, sottoscritto, emendato il bilancio e  
contestato quella che veniva indicata... l’amministrazione comunale parlava di nuova luce a Taviano, perché 
la speranza degli amministratori di Taviano era quella di riuscire a ridurre il costo del servizio. Purtroppo 
ricordo, da quando era in lire il bilancio del Comune, da quando la spazzatura era in lire, fino a oggi, più o  
meno ho i totali, che tengo in mente. Allora, nel nostro Comune abbiamo, per la pubblica illuminazione, una 
spesa consolidata, che era di 265 e 285 mila euro. E intorno a quel costo della pubblica illuminazione si 
pensò di avviare, per eliminare le manutenzioni, un nuovo contratto a tempo lungo, che potesse consentire di 
risparmiare, un contratto che è stato portato a termine (ecco i titoli di nuova luce a Taviano) che noi, come 
consiglieri di minoranza, abbiamo evidentemente cercato di emendare, di correggere, di rettificare, poiché 
nella sostanza, rispetto alle intenzioni nobili che si avevano e che si volevano perseguire, nella fase attuativa,  
nella  fase  gestionale,  nella  fase  concreta,  noi  abbiamo  avuto  un  esponenziale  aumento  del  costo  della  
pubblica illuminazione.  E io rammento a me stesso, allora: uno degli emendamenti era il 4 maggio del 2010, 
uno  degli  ultimi  bilanci.  Noi  addirittura  in  quell’occasione  andavamo  a  chiedere  una  variazione  in  
diminuzione  dei  costi  per  la  spesa  corrente  per  la  pubblica  illuminazione  di  115  mila  euro,  perché  ci 
rendevamo conto che tra lo storico e quelli che erano gli impegni contrattuali, i manifesti murali, l’idea di far  
risparmiare un sacco di soldi ai tavianesi, noi ci siamo ritrovati, invece, con la pubblica illuminazione che  
costa 675 mila euro nel bilancio di previsione, che non conosciamo, e che evidentemente àncora le scelte 
della maggioranza su questa Tari, che ci viene proposta all’1,20 più 2,5 per mille.  Io sono contrario! Sono  
contrario perché,  per altro,  nel  mio commissariamento ho messo in evidenza e ho rappresentato gli  atti  
formali disponibili, le battaglie che venivano fatte dagli amici consiglieri comunali.  
Il  Comune  di  Taviano  si  è  dotato  di  un  contratto  in  cui,  al  fine  di  evitare  che  Cesario  Mauramati,  
rappresentante della “3emme” potesse subire il Comune il costo di quella manutenzione, eliminò tutti. Scelse 
di fissare un canone fisso per 15 anni, in 191.824,40  euro, più 66.116 euro, che sono 257.940 euro di costo 



della pubblica illuminazione. Il capitolato è quello ancora utile e il contratto è quello che è ancora vigente per 
il Comune di Taviano.  Le vicende che sono collegate ai conferimenti, trasferimenti, modificazioni di atti  
societari o tutto il resto, abbiamo approvato in giunta, abbiamo preso atto di fronte agli atti notarili, che sono  
stati compiti rispetto al soggetto originale vincitore di gara.  Nel 2014, per quella che è la lettura semplice  
che può fare il sottoscritto, io interpreto che il costo del servizio dovrebbe essere di 257 più IVA. Ma io ho 
fatto altro: ho aggiunto il 22% di Iva, sono giunto a individuare un costo della pubblica illuminazione di 315 
mila euro, non di 675.  Ma perché lo faccio? Non perché sono pazzo o perché non mi rendo conto che il 
creditore, prestatore di servizi, potrebbe aver aggredito il Comune, poter evidentemente cercato di incassare 
questi crediti.  L’errore, dal mio punto di vista, che venne fatto, fu quello di utilizzare la spesa corrente per  
illuminare  “Li  Giannelli”,  per  utilizzare  la  sistemazione  di  tante  strade,  che  erano  prive  di  pubblica  
illuminazione. Molti di quei costi sono ancora sospesi. Tanto che la pubblica illuminazione, incardinata nei  
costi di funzionamento del Comune, del nostro Comune, nel 2014, determina una valutazione Tasi  di 675 
mila euro.  Allora, io ritengo che così come ci segnalano, così come abbiamo fatto attraverso l’ufficio legale,  
così  come  ha  fatto  l’ufficio  tecnico  con le  diffide,  così  come  siamo in  grado di  dimostrare  gli  aspetti  
contrattuali nelle varie società conferitarie, che si sono succedute, noi abbiamo anche un altro aspetto che il 
legislatore mette in evidenza e che dobbiamo tentare di interpretare e cogliere: il pagamento dei pagamenti  
della pubblica amministrazione, il Decreto Legge 35, che il Presidente del Consiglio Renzi anticipa, verrà a 
portare nuove risorse agli enti locali, nuove risorse alle imprese, nuove entrate allo Stato, attraverso l’Iva che 
deriva dal pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.  I Comuni che hanno usufruito di questo  
strumento hanno potuto, evidentemente, attraverso il Decreto Legge 35, utilizzare il finanziamento con la 
Cassa Depositi e prestiti, con mutui trentennali, che finirebbero per spalmare nel tempo queste posizioni  
debitorie degli enti locali.  Io ritengo che noi, interpretando anche la lettura che viene fatta dalle scelte di  
politica nazionale, con cui si vuole far pagare alla pubblica amministrazione i suoi debiti, dobbiamo essere 
prudenti, dobbiamo osare, dobbiamo cercare di spalmare in dieci anni, di rinviare quanto più è possibile,  
facendo  valere  gli  aspetti  contrattuali,  costruendo  l’intesa  con  l’impresa  che  evidentemente  sviluppa  il 
servizio.  Perché  questo  determina  sostanziali  modificazioni  nella  quantificazione  del  costo  del  servizio, 
determina la possibilità di avvalersi del Decreto Legge 35 riproposto dal Governo nazionale, determina la  
possibilità  di  pagare  tutti  questi  debiti  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  determina  la  possibilità  di 
avvantaggiare i cittadini del Comune di Taviano, rispetto a una scelta dannosa, una scelta contro la fame di 
risorse che abbiamo all’interno delle famiglie. Fame, perché per pagare i tributi i genitori, i nonni non hanno 
più la capacità, nel mese di dicembre, per pagare l’Imu nel mese di dicembre, oggi la Tasi, di dare il regalino  
ai nipotini che vanno ogni domenica a salutarli. Le persone anziane che vivono sole, io vi confesso che mi 
dicono che non comprano i farmaci perché non riescono ad arrivare a fine mese!  Questa è l’interpretazione e 
il quadro che faccio, non con le “puttanate”, con quello che accade nelle famiglie.  
E io, sulla base di questa valutazione che faccio, sulla occasione del Decreto Legge 35, sulla occasione di  
inseguire  il  pagamento  dei  debiti  della  pubblica  amministrazione,  sulla  capacità  di  rinegoziarlo, 
indipendentemente dalle scelte del legislatore, sulla volontà di non penalizzare i tavianesi, sulla possibilità di 
non renderla  completamente neutra  questa imposta,  perché non ce la facciamo più,  sulla  opportunità di  
modificare  questa  scelta,  ho  cercato  di  capire  che  cosa  potrebbe  accadere  se  ai  675  mila  euro  noi 
evidentemente modifichiamo la scelta dei della previsione originale, rinviandola a un emendamento, questa 
sera in sede di approvazione della Tasi e successivamente nella costruzione del bilancio.  
Io ritengo che utilizzerebbe il  Comune di Taviano lo strumento del pagamento dei debiti  della pubblica  
amministrazione. E allora, pur tenendo conto dell’IVA al 22% e non l’IVA a aliquota ridotta, io rovescio al 
Consiglio comunale conteggi semplici, semplicissimi, in cui, facendo riferimento agli impegni contrattuali 
(contratto, repertorio 1.721, capitolato d’appalto vigente, costo di questo servizio) noi abbiamo la capacità di 
impegnare 257 mila euro più Iva. Significa che pur mettendo dentro la possibilità di un’intesa, con una 
piccola quota, pur mettendo l’Iva al 22%, si libererebbero risorse, secondo me, per circa 325 mila euro. 325  
mila euro corrisponderebbero a una riduzione, una opportunità, un’occasione che se decidiamo di perseguire  
potrebbe essere un’occasione per  i  tavianesi,  di  abbassare quell’1,20%,  che è una proposta  facoltativa,  
addirittura superiore al 10,6.   Io ritengo che, senza tenere conto del bilancio, senza conoscere il bilancio,  
senza conoscere le appostazioni delle spese indispensabili e di quelle che non sono indispensabili, io ritengo  
che noi, come primo intervento, abbiamo bisogno di interpretare la città di Taviano; abbiamo bisogno di  
evidentemente agire come soggetto che determina le scelte, non che le subisce, che agisce  nei confronti di  
un fornitore della nostra comunità, agisce per ottenere la capacità di rinviare per i tavianesi dello 0,40 per  
mille. Questo è il primo tipo di valutazione che faccio, che ci permetterebbe di rispettare la quota annuale, di 
rispettare risorse per spese eccezionali e di rivedere questa soluzione drammatica dell’1,20 per mille e il 2,5,  



con il limite di 300 euro. Una piccola casetta, una A3 con 300 euro ed un piccolo garage affianco, è una 
casetta che verrà colpita dalla Tasi.  E quindi io ritengo che, sulla base delle mille simulazioni che ho fatto, la  
imposta che si inventa il legislatore, che la chiama “Servizi indivisibili Tasi”, è un’imposta che noi gestiamo.  
Noi dovremmo avere la capacità di governare; noi dovremmo avere la capacità anche di riflettere su questo  
aspetto, che per me è un costo fondamentale sul bilancio di previsione dell’anno 2014.  
Dalla lettura della Tasi, io ritengo che il 2014 si caratterizza con questo costo eccessivo, indipendentemente 
che si  possa  riferire  al  2008 o al  2010,  del  Bilancio del  Comune  di  Taviano,  dell’amministrazione  del  
Sindaco Portaccio.  Pertanto, con le premesse e con le riflessioni che faccio, io propongo, come questo mio 
primo  intervento,  la  possibilità  di  riscrivere  la  Tasi  e  propongo evidentemente  di  giungere  a  emendare 
quell’1,20  % con uno  0,40  per  mille  in  meno.   Significherebbe  che  nella  rimodulazione  dei  costi  che 
accompagnano,  evidentemente  con  gli  ausili  dei  revisori,  se  c’è  parere,  oppure  dei  dirigenti  di  questo 
Comune, si possa giungere a dare un segnale rispetto alle scelte che, ohimè, abbiamo appreso all’inizio dei  
lavori del Consiglio comunale.  Noi chiudiamo i servizi sociali, non aiutiamo più la Caritas, una determina in  
questo senso chiara da parte della Giunta e, invece, aumentiamo la Tasi oltre il 10,6. Questo è il tipo di 
considerazione che faccio come consigliere comunale, come persona innamorata delle scelte che mi hanno 
visto  coinvolto  da  consigliere  comunale  all’interno  di  questo  Consiglio  comunale.  Una  scelta  che  si 
caratterizza su un 1.145.000, in cui 675 mila euro si riferiscono soltanto alla pubblica illuminazione.  
E pur rammentando all’assessore Sabato, al Sindaco Carlo Portaccio, a Luigi Corvino, Salvatore Bruno non 
c’è più,  a Leonardo Tunno, come questi  emendamenti  sono emendamenti che noi abbiamo proposto nei 
lavori  di  questo  Consiglio  comunale.  Il  Presidente  del  Consiglio  era  Maurizio  Lezzi.   Allora,  con  la  
continuità  della  contestazione  che  abbiamo  fatto  dell’affidamento  all’esterno  del  Parco  Ricchello,  della 
possibilità  di  svendere  Mercaflor,  queste  sono  state  le  scelte  che  hanno  caratterizzato  una  campagna 
elettorale,  la  battaglia  perché da parte  mia non si  potesse  fare  esercitare  il  diritto  di  opzione.  Abbiamo 
esercitato  noi,  Comune  di  Taviano,  la  possibilità  di  conservare  il  servizio  nella  gestione  in  economia  
all’interno  della  città  di  Taviano.  E  noi  evidentemente  oggi  facciamo  in  tempo  a  risparmiare,  a  far  
risparmiare al tavianese di Tasi circa 350 mila euro. Questo è il tipo di considerazione che faccio, sulla base 
del contratto per i servizi di pubblica e di risparmio energetico del nostro Comune (contratto 1721) e sulla 
certezza che molti di quegli impegni contrattuali che sono qui scritti dalla teleassistenza, dalla sostituzione di 
tutti i quadri elettrici, possono aiutarci a giungere a un’intesa complessiva, utile a far risparmiare alla città di  
Taviano circa 350 mila euro.  Questo è il tipo di valutazione che faccio. E l’emendamento che propongo in 
questo mio primo intervento è quello di  giungere dallo 1,20% allo 0,80% della Tasi,  quindi  per quanto 
riguarda i servizi indivisibili, modulando in modo differente il servizio della pubblica illuminazione e quindi  
contenendo il costo del servizio, nel corso del 2014, con un rinvio, con una attesa del decreto Legge 35, con  
un tentativo di sfruttare o l’accordo transattivo con l’impresa, oppure, nello stesso tempo, la possibilità del  
pagamento dei debiti della pubblica illuminazione, che il Presidente del Consiglio anticipa con l’apertura  
della piattaforma telematica.  
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Tanisi. Chi deve prendere la parola?  Prego, consigliere Pellegrino.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Noi, naturalmente, non possiamo condividere le premesse, l’impostazione 
che poi ha portato a un emendamento, che nella sua finalità certamente non può che essere condiviso. Nel  
senso che laddove si possa perseguire una strada che ci consenta un risparmio di tale proporzione, è chiaro  
che  il  risultato  non potrebbe  vederci  distratti.   Non  posso,  nel  contempo,  condividere  la  premessa  del  
consigliere  Tanisi,  perché  attraversa  una  disamina  che  ci  ha  visti  certamente  contrapposti  nella  scorsa  
consiliatura. Ci va visti,  parlo in senso lato, perché la posizione del consigliere Tanisi era, immagino, la 
posizione all’epoca dell’intera maggioranza.   Non posso,  per contro o in aggiunta,  non rilevare come a 
mozioni e a domande precise, a rilievi precisi, il Sindaco, ma penso anche inevitabilmente, mi abbia risposto 
in termini generici, premettendo un rimando complessivo alla disamina del bilancio.  È evidente, cosa che ci 
siamo  anche  detti  privatamente  a  monte,  che  sarebbe  stato  più  opportuno  pervenire  a  una  discussione 
congiunta, collegiale. Non è certamente colpa nemmeno nostra che te lo facciamo rilevare. Nel senso che il  
revisore da tempo immagino sia stato interessato. Sarebbe stato più sereno, più corale una discussione e una  
disamina di questo aspetto con al bilancio sul tavolo. È chiaro che questo ci avrebbe consentito punto per  
punto, sia una proposizione funzionale di emendamenti più specifica e più ampia di quello che hai fatto più 
in questo momento, sia una risposta alle nostre domande, che tu ci puoi solo dare in linea generica che ma,  
ovviamente, rimandi a una discussione dei prossimi quindici – venti giorni.  Il problema rimane. Le censure,  
cioè questa non contestualità non fa, ovviamente, venire meno le obiezioni che abbiamo sollevato a te, alla  



maggioranza nel nostro primo intervento di apertura della discussione.  Come pure, non ci può far tacere che 
questo  costo,  appostato  in  bilancio  o  ipotizzato  in  bilancio  di  oltre  600  mila  euro,  sia  frutto  di  scelte  
scellerate.  Noi  certamente non condividiamo,  lo abbiamo illustrato e lo  abbiamo documentato,  dati  alla  
mano, nella scorso legislatura, anche a supporto e a confutazione di una richiesta, richiamata oggi ancora dal  
consigliere  Tanisi,  di  addirittura  protrarne  in  economia  un  servizio  che  prima  era  gestito  da  una  ditta, 
encomiabile del luogo, per carità, tutti la conosciamo, persone competenti e per bene, che però è un servizio 
che era scaduto.  In quella occasione ricordo a me stesso e a voi che la proposta di voi, allora minoranza, era 
quello di senza gara, senza pubblica evidenza, protrarre il servizio alla ditta che aveva visto scadere il proprio 
contratto in economica, per un intervento strutturale del territorio in economia. Cosa che non poteva essere, 
sia  perché  non  ci  convinceva  lo  strumento  dell’affidamento  diretto.  Ci  mancherebbe  altro,  la  pubblica 
evidenza su una tematica del genere era concettualmente indispensabile; secondo, le ragioni che suggerivano 
un intervento strutturale molto più ampio, più molto capillare e di media – lunga gittata, erano quelle che, e 
lo  sapete  tutti,  ci  hanno visti  scontrarci  all’epoca,  nei  primi  giorni  di  insediamento,  con una realtà  che 
derivava da una gestione non nostra, che sulla pubblica illuminazione aveva effettuato un intervento sul 
territorio, sul quale permettetemi di sorvolare. Erano state posizionate, non sappiamo bene da chi, con il  
consenso dell’Enel, senza il consenso dell’Enel, una serie di postazioni abusive, illegittime, corpi di reato, 
che,  una volta perse le elezioni,  come Giunta uscente dell’amico Giuseppe Tanisi,  diventò un problema  
esploso nelle prime 24 ore di insediamento della Giunta D’Argento. Io ero ancora assessore al  ramo in 
carica. Fu uno scempio, siamo arrivati  a dover intervenire con l’Enel e a dover adottare uno strumento,  
previa  acquisizione  di  una  serie  di  pareri  tecnici  e  di  una  elaborazione  del  bando  curata  dallo  stesso 
certamente competente dirigente, di cui il Comune ancora può disporre. Per cui, la visione su quel servizio è 
una visione geneticamente contrapposta, che però, proprio per il principio che dicevo prima e che Leonardo  
mi rimbalzava opportunamente, non ci deve far fermare qui. Cioè, laddove la scelta, da una parte opportuna, 
dall’altra meno opportuna, abbia determinato, non so come, anche questo ci riserviamo di vedere in che  
termini, se ci sono dei ritardi funzionali evitabili, chiaramente è un altro discorso, e un accumularsi di un  
arretrato così importante, è evidente che bisogna, anche in questo senso, attivarsi o per incidere sul costo o  
per  spalmarlo,  come pure  correttamente  suggeriva il  consigliere  Tanisi.   È  evidente  che il  discorso sui 
numeri, così come discorsivamente portati da voi, anticipati da voi rispetto al contenuto di bilancio, e una 
disamina più attenta di quelle scelte e genetica di questi costi, lo rimandiamo alla fase del bilancio. Perché 
questo accumularsi di costi, ripeto, può essere determinato anche dal fatto di non avervi fatto fronte, perché,  
anziché spendere o affrontare un costo per un servizio primario, come quello della pubblica illuminazione, le  
risorse siano state destinate altrove, e torniamo al discorso dell’impostazione principale, di partenza.  Per cui,  
andando nello specifico e per concludere questo scambio di interventi, io ritengo che se il decreto Renzi  
(Tanisi lo dava percorribile e lo prendo, essendo lui un operatore del settore, certamente per buono) è una  
misura fungibile, utilizzabile anche in questa fattispecie, io chiaramente suggerisco alla maggioranza una 
valutazione  attenta  di  questa  proposta,  perché  il  costo  (ammesso  che  sia  un  costo  di  per  sé  nemmeno 
abbattibile, nemmeno emendabile con una attenta e concertata fase di rivisitazione delle clausole contrattuali,  
se rispettate o tutte o meno)  possa essere spalmato, approfittando di una misura, che sostiene e che possa  
dare una boccata di ossigeno per i pubblici servizi, per le imprese che gestiscono i pubblici servizi, per i  
crediti, quindi, anche di questa azienda, è chiaro che va valutata con attenzione questa proposta. Va valutata  
con  attenzione  questa,  come  altre  che,  purtroppo,  non  avendo  il  bilancio  alla  mano,  non  possono  far 
determinare  altri  emendamenti  che,  invece,  avrebbero  ab  origine,  geneticamente,  potuto  incidere  sulla 
costituzione dell’aliquota e quindi sul  costo complessivo del tributo.  Quindi  vi  invito,  almeno su questa  
ipotesi, a valutare con attenzione, prima di varare qualsiasi ritocco dell’aliquota. Mi rendo conto che, come ci  
è stato discorsivamente detto nelle ragioni di convocazione, per le quali abbiamo concordato anche la data di 
oggi, c’è una scadenza, mi sembra di capire, che consentirebbe la frazionabilità del tributo che decorsa...  
Però questo dovrebbe farci ancora di più rendere convinti e capaci che la tempistica spesso non è un optional. 
Il nostro revisore, non dico i nostri uffici, che saranno stati certamente solerti, conoscendoli, o comunque 
tutti coloro che sono demandati alla composizione del bilancio, anche una forbice di dieci giorni, visto che ci 
sono queste scadenze interlocutorie, sarebbe stata fondamentale. Perché, altrimenti, questa azione, che può 
portare, con un attimo di recupero di serenità collegiale e contemporanea, può portare a un abbattimento 
reale, questa azione ci viene impedita da scadenze formali, che dobbiamo subire, ma che, e torniamo al  
discorso della differenziata, se gestite con un attimo di tempestività e di premura maggiore, forse potevano o 
possono portare  a  frutti  e  a  risultati  differenti.   Per  cui,  in  ogni  caso bilanciamo questo discorso  della 
frazionabilità con una ipotesi di soluzione come quella oggi suggerita dal consigliere Tanisi, perché laddove 
il risparmio potesse compensare o essere ancora più interessante, ove percorribile, della rateizzazione, forse  



tra le due ipotesi io non trascurerei quella del risultato finale rispetto a quella delle modalità.  
Quindi, su questo terreno io vi invito a aprire un momento di riflessione, visto che siamo qui. Noi siamo 
interessati a questo tipo di suggerimento.  
 
PRESIDENTE – Prego, segretario.  
 
SEGRETARIO – Una precisazione sul Decreto Legge 35. Il Decreto Legge 35 non finanzia il debito, ma è  
una anticipazione sulla liquidità per i debiti certi, liquidi e esigibili al 31/12/2013.  Quindi non hanno niente a 
che fare con il finanziamento del debito. Il MEF ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, con l’addendum 
numero  3,   a  concedere  un’anticipazione  ai  Comuni  sulla  liquidità,  per  pagare  i  debiti  certi,  liquidi  ed 
esigibili  al  31/1272013,  nonché  per  i  debiti  fuori  bilancio  riconoscibili  a  quella  data,  anche  se  poi  
riconosciuti nel 2014.  Cioè, non finanzia il debito, ma anticipa la liquidità. 
  
ASSESSORE LEZZI – (Fuori microfono)...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – E noi, la quota di debito per questa voce del 2014...  
 
SEGRETARIO – E’ un altro discorso, non so da dove deriva.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ho capito. Il problema è questo: l’importo richiamato complessivamente, 
intorno ai 600 e passa...  
 
SINDACO – Attenzione! Posso? Giusto per chiarire. L’importo di 600 mila euro, sono 450 mila euro circa il  
canone annuale...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Compresi quelli arretrati.  
 
SINDACO – Qua alla fine sembrerebbe che questo contratto l’ha fatto questa amministrazione. Quello che  
voglio dire: questa amministrazione, al di là di quello che si pensi, sta cercando di via via pagare tutti i debiti  
pregressi.  Siccome qualcuno ha detto che se sono debiti dell’amministrazione D’Argento non li paghiamo,  
questi sono debiti dell’amministrazione D’Argento che noi ci stiamo affannando a pagare. Quindi non è vera 
quella  premessa che qualcuno ha fatto.  Noi,  all’atto dell’insediamento,  abbiamo trovato,  oltre  il  canone 
annuale, perché non è un contratto che abbiamo fatto noi, e non è che si alza una mattina il Sindaco o il  
consigliere o il vice Sindaco in questi tre anni e modifica il contratto. Poi vorrei capire tutte quelle belle  
parole perché non sono state concretizzate, visto che per tre anni hai fatto il vice Sindaco e avevi la delega 
anche ai lavori pubblici, dove viene gestito questo contratto.  Detto questo, allora noi ci siamo trovati questo 
contratto, che abbiamo combattuto, se ricordi bene, con l’amministrazione D’Argento. Anche perché, a un 
certo punto mi ricordo la genetica di questo contratto, in cui partecipo solo una ditta. Un appalto di miliardi  
in cui partecipava solo una ditta. Poi voi avete chiesto il risarcimento danni... Così è: una sola ditta che poi... 
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Che stai dicendo? C’è il Segretario, la memoria storica.  
 
SINDACO – Io ho guardato il verbale: due escluse. C’era una sola offerta. Ci sono gli atti.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma che stai dicendo, Carlo?  
 
SINDACO – Io l’ho letto il verbale. Partecipano tre ditte, due escluse e quindi l’aggiudicazione...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – E così funziona!  
 
SINDACO – L’aggiudicazione non è stata fatta su due – tre offerte concorrenti. Se due vengono escluse, 
rimane solo un’offerta!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma se sono due offerte inidonee, che cosa vuoi valutare?  
 
SINDACO – Se  ricordo bene,  in  quel  periodo della  stessa  ditta  furono arrestati  i  titolari,  per  un  altro 



Comune.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma che stai dicendo? Carlo, per favore! Dici che hai una buona memoria! 
Ma di quale storia stai parlando?  Questa è la ditta che cinque anni dopo, per un cantiere, per scarichi tossici,  
perché avevano smaltito impropriamente (non per le gare) del materiale di risulta, sono stati...  
 
SINDACO – Ti stai sbagliando. Non adesso, non quello che è successo l’anno scorso! Voi avete fatto una 
delibera, e tu eri assessore, per tutelare l’onorabilità del Comune di Taviano, dando incarico, se ricordo bene,  
all’Avvocato  D’Ambrosio,  per  tutelare  l’immagine  del  Comune  di  Taviano,  perché  lo  stesso  legale 
rappresentante, arrestato nel Comune di Conversano, qualcosa del genere per un altro... di Corsano.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Assolutamente!  
 
SINDACO – Mi fai finire? La so per certo questa cosa, c’ho i documenti!  Coinvolse anche il Comune di  
Taviano.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Sei  fuori  strada! Il  giornale disse che questa era la ditta che avrebbe 
partecipato anche al Comune di Taviano, e non era quella. Ma che stai dicendo, Carlo?  
 
SINDACO – Ma io non sto dicendo che è l’amministrazione! Forse non è chiaro.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Però, Carlo, messa così, chi sente, un incarico di quella portata, tu mi dici:  
“Avete dato una gara a un unico partecipante; avete dato una gara a una ditta che è stato arrestato”, ma che 
notizie diamo alle persone? Che cosa deve veicolarsi nella città? Come si fa a ragionare?  
 
SEGRETARIO – Io vorrei precisare, perché la vicenda...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Il Segretario ha la memoria storica di questa storia.  
 
SEGRETARIO –  La vicenda  la  conosco  molto  bene.  Se posso precisare,  perché poi  dette  così  le  cose  
rimangono a verbale e non è corretto. Parteciparono tre ditte e la commissione ne escluse due per irregolarità  
nella presentazione e per carenza di documentazione tecnica. Le ditte partecipanti erano tre, con un bando 
pubblico.   A seguito  poi  effettivamente  dell’avviso  di  garanzia  di  uno  dei  componenti  della  ditta,  per 
turbativa d’asta perché, secondo gli inquirenti, aveva influito nella decisione di una gara fornendo lui stesso  
il capitolato di gara al responsabile dell’ufficio tecnico di non so quale Comune, la magistratura chiese tutta 
la  documentazione  di  tutte  le  gare  in  cui  aveva  partecipato  quella  ditta.  Noi  fornimmo  tutta  la  
documentazione. Il nostro capitolato non aveva niente a che fare con il capitolato in esame. Tanto è vero, tra  
l’altro,  che  quel  capitolato,  proposto  dalla  Giunta,  venne  approvato  dal  Consiglio  e  dal  Consiglio  ed 
emendato in alcuni punti. Per cui la Magistratura non ha mai avuto niente a che dire su quell’appalto.  
 
SINDACO – Fermo restando che condivido quello che ha detto il Segretario...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Che non è quello che avevi detto tu, però!  
 
SINDACO – Mi fai  finire,  scusa?  Allora,  io  ti  sto  dicendo:  poi  a  tutelare  l’immagine del  Comune di 
Taviano...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma che c’entrano tutti  questi  discorsi  con la  Tasi?   Stai  parlando di 
fantascienza! Vai a braccio, perché deve passare il messaggio... nel tuo ragionamento di cinque minuti fa,  
sono  stati  messi  tre  input  così,  nell’etere:  la  gara  con  unico  partecipante;  la  ditta  arrestata  con  il  
rappresentante, e noi, che siccome siamo stati citati, ci siamo pure difesi dalla stampa, perché volevamo  
dimostrare che non c’entriamo.  Chi sente e non conosce le cose...  
 
SINDACO -  E non è la verità! Avete fatto la delibera!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma questa la verità è? Dici che hai una buona memoria!  Questa sera forse  



hai sentito il colpo.  
 
SINDACO – Sei tu che stai sbandando!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Hai ragione.  Allora, metti a verbale. Se quello che hai detto tu è vero, io ti 
chiedo scusa. Se però non è vero, sono false dichiarazioni in un atto pubblico. Stai dicendo cose false!  
 
SINDACO – Segretario,  ti  ricordi  questa  delibera  di  incarico  all’Avvocato  per  tutelare  l’immagine  del  
Comune di Taviano...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Te l’ha pure detto il Segretario!  
 
SINDACO – Vediamo se se la ricorda.  
 
SEGRETARIO – Sul giornale uscì scritto che la ditta era sotto inchiesta perché aveva fornito i capitolati di 
appalto...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Di un’altra ditta, attenzione! Mi ricordo pure il nome o, ora che me l’hai  
detto. Me lo ricordo, mi hai ricordato adesso!  È stato un tizio arrestato per aver fornito un capitolato, che a  
Corsano avevano dato con aggiudicazione diretta, che rappresentava una ditta di Napoli, che venne arrestato,  
e il  giornale impropriamente disse che questo aveva portato,  a mò di  pubblicità,  quindi aveva offerto il 
prodotto per l’affidamento diretto, a tanti Comuni, tra cui Taviano. Essendo falsissimo, perché persona non è  
stata nemmeno ricevuta su questo Comune, l’abbiamo lasciata lì sotto, e facendo capo a un’altra ditta di 
napoletani, e in quel periodo... lasciamo perdere.  
 
SINDACO – (Fuori microfono).  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma che discorso è, Carlo? Ma di che stai parlando?  Ma cosa vuoi dire?  
Ma cosa vuoi dire su questa gara? Hai qualche dubbio? C’è qualcuno che è stato arrestato?  
Ma di che stai parlando?  
 
SINDACO – Tu stai interpretando così!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma che stai dicendo, Carlo!  
 
SINDACO – Tu ti stai agitando! Non ho detto questo!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – La gente ha sentito il tuo ragionamento! Uno più due, meno uno hai fatto! 
Ma che stai dicendo? Ma che messaggio... volete sentir dire che abbiamo dato un appalto a una ditta che poi  
hanno  arrestato?  Che  abbiamo  fatto  la  gara  per  uno  solo?  Che  abbiamo  dato  incarico  al  giornale  per  
difenderci, dopo che li hanno arrestati?  Ma di che stiamo parlando?  
 
SINDACO – No, tu di che cosa stai parlando!   Io ho recitato i documenti.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO –  Ma che  hai  recitato?  Se  hai  sovrapposto  tre  notizie  contrastanti  una 
all’altra!  
 
SINDACO – Quali notizie contrastanti?  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Hai detto: “ha partecipato una ditta sola”, e è falso! Hai detto che il tizio 
della società è stato arrestato, il legale rappresentante perché aveva dato il bando...  
 
SINDACO – Ti stai sbagliando!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Allora io rilevo, Segretario... speriamo che sia tutto registrato, però stai 
attento a come poni le cose. Stai dicendo falsità!  



 
SINDACO – No, tu stai dicendo falsità!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Te l’ha pure detto il Segretario! Ma stai scherzando?  
 
SINDACO – Ti ha confermato quello che ho detto io, caso mai!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Roba da pazzi!  
 
SINDACO – Scusa, mica ho detto che siete stati voi!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma stai zitto!  
 
SINDACO – Francesco, stai sbagliando proprio!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO –  Vice  Sindaco,  ma  come  puoi  fare  tre  ore  di  ragionamento...  Stiamo 
parlando di valutare se possiamo risparmiare qualche cosa per le persone...  
 
SINDACO – Ti stai sbagliando proprio! L’atteggiamento di adombrare reati non mi appartiene, mettitelo in  
testa. Forse in qualche interrogazione che avete fatto, c’è questo atteggiamento.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Va bene, va bene.  
 
SINDACO –  Ti  stai  sbagliando  proprio,  hai  capito?  Perché  voi  l’avete  osato  questo  atteggiamento  di  
adombrare reati da parte di qualche amministratore.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Va bene, ho capito male.  
 
SINDACO – No,  ti  stai  sbagliando proprio.  In  molte  interrogazioni  che avete fatto!  Al  sottoscritto non 
appartiene questo tipo di atteggiamento.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Rileggi quello che hai detto!  
 
SINDACO – No, ti porto i documenti e vai a chiedere scusa!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Pure!?  
 
SINDACO – Hai detto: “Se mi porti i documenti, ti chiedo scusa”. Io te li porterò...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma stai  zitto!  Non sai  nemmeno di  cosa stai  parlando,  non ti  ricordi 
niente. Stai andando a braccio. Hai sommato tre cose diverse, le hai poste come una cosa..  
 
SINDACO – Non sono tre cose diverse! Poi ti porterò i documenti!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Segretario, spero che sia registrato tutto!  
 
SINDACO – È registrato tutto, stai tranquillo.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Poi ci rileggiamo!  
 
SINDACO – Poi ce li rileggiamo i documenti!  Detto questo, la cosa che mi interessa di più: che noi, questi  
400 mila euro e rotti che dobbiamo pagare, non è un contratto che ci appartiene. Questo è il concetto. Stiamo 
parlando di Tasi.  Alla fine sembra, dall’intervento del consigliere Tanisi e del consigliere Pellegrino, che  
questi 600 mila euro li abbiamo previsti noi e li abbiamo consumati...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma chi ha detto questo!?  



 
SINDACO – Mi fai parlare? Mi fai finire?  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma se devi dire follie... queste sono follie!  
 
SINDACO – No, no, le follie le dici tu!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma rileggiti! Mi ha detto che il contratto... ho detto che lo sto difendendo, 
lo abbiamo fatto noi, lo devo difendere, devo partire difendendolo. Ma che stai dicendo? Come lo hai fatto  
tu?  
 
SINDACO – Da parte di Tanisi, ho detto.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – No, “e del consigliere Pellegrino”, hai detto.  
 
SINDACO – Ho detto: in base a quello che ha dichiarato il consigliere Tanisi, sembrerebbe...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ah, non mi hai nominato ora?  
 
SINDACO – Anche te, per quello che stai dicendo adesso!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Va bene, dai!  
 
SINDACO – Non ho mischiato nessuna carta!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Andiamo avanti con la discussione, poi me ne devo andare.  

SINDACO –  Detto  questo,  sembrerebbe  che  alla  fine  il  contratto  della  pubblica  illuminazione,  che  lo 
abbiamo subito, lo abbiamo combattuto quando eravamo all’opposizione, perché eravamo contrari, non ci è  
stato quel risparmio energetico tanto sbandierato dalla vecchia amministrazione, anzi si è arrivati a dei costi  
assurdi.  E aggiungo: i  300 mila euro di debito, oltre il canone annuale, ci  è pervenuto appena insediati, 
perché  non  era  stato  pagato  nell’annualità  del  2010.  Questa  è  la  situazione  che  ci  siamo  trovati.  
Naturalmente un Comune non può pagare oltre le altre cose, 300 mila euro solo per la pubblica, oltre il  
canone mensile.  Nel frattempo (e rispondo pure a quello che diceva il consigliere Tanisi, perché era in  
Giunta) è arrivato il Decreto Ingiuntivo, abbiamo cercato di spalmare... provvisoriamente  esecutivo, lui era 
il Giunta, poi gliela porterò la delibera di Giunta. E abbiamo cercato, per i canoni pregressi, per quei 300  
mila  euro,  di  arrivare  ad  una  transazione,  per  pagarlo  in  tre  annualità.  Questo  è  tutto.  Altro  che  noi 
spendiamo 600 mila euro di pubblica illuminazione! Alla fine siamo noi i mascalzoni, che non c’entriamo 
nulla con un contratto, che non abbiamo voluto quando eravamo all’opposizione, indipendentemente dalla 
legittimità o meno, visto che chi adombra dubbi di legittimità non è mai stato il sottoscritto, anzi proviene da  
quei banchi, in ogni caso.  Detto questo, che sia ben chiaro: quel problema della pubblica illuminazione, non 
è come dice il consigliere Tanisi, che noi ci mettiamo a tavolino e rimoduliamo, perché è contratto efficace  
tra le parti e fa legge fa le parti e quindi dobbiamo subirlo.  Questa è la verità, in attesa della sua conclusione.  
E siccome sento dire che noi non paghiamo i debiti che non sono nostri, noi li abbiamo pagati. In questo caso 
in modo transattivo per sparmarli  in più annualità,  altri  li abbiamo subiti, come quello che citavamo nel 
manifesto e quest’anno abbiamo pagato 30 mila euro alle ferrovie Sud Est per quell’assessore che veniva 
autorizzato, non con delibera di Giunta, non so come veniva autorizzato a stare...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Dalla Legge. Sono parametri di Legge.  
 
SINDACO – Io c’ho altri assessori, pubblici dipendenti, e non costano una lira, oltre l’indennità di carica.  
Quindi non è dalla Legge, non è così. Poi ti porto la sentenza.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Quindi il Giudice, che ha dato ragione al decreto ingiuntivo delle Ferrovie 
dello Stato, il Consiglio di Stato non ha capito niente?  
 



SINDACO – C’era l’autorizzazione del Sindaco!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Ma lo dice la Legge!  
 
SINDACO – Ma non è così!  Perché io pagherò lo stipendio al Ministero della pubblica istruzione, perché  
l’assessore Corvino fa l’assessore? Ma che stai dicendo?  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Non hai letto quelle carte.  
 
SINDACO – Tu non hai... Allora c’erano continuamente delle disposizioni di stare sulla casa comunale e,  
naturalmente, le ferrovie Sud Est, che hanno pagato lo stipendio, ad un certo punto dicono: “Non me ne  
frega, tu hai pagato l’indennità di carica in più mi devi rimborsare lo stipendio”.  Il sottoscritto non ha mai  
autorizzato chi è un pubblico dipendente a stare sulla casa comunale. Se vuole, si prende un giorno di ferie e 
sta sulla casa comunale, non certo vado a pagare l’indennità di carica e l’indennità dello stipendio...  
 
CONSIGLIERE TANISI – (Fuori microfono).  
 
SINDACO -  Portami la delibera di Giunta che abbiamo autorizzato l’assessore Cantoro a stare sul Comune! 
Quando me la porti, ti chiederò scusa.  
  
CONSIGLIERE TANISI – (Fuori microfono).  
 
SINDACO – È la verità! È inutile che ti fai il salvatore della patria!  Allora, voi siete i mascalzoni insieme a 
noi, che abbiamo aumentato l’addizionale IRPEF; noi siamo i mascalzoni che mettiamo la Tasi.  È arrivato il 
salvatore della patria che non vuole le tasse. Questo è il messaggio che vuoi far passare.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Scusate, sull’emendamento, sulla possibilità di non aumentare a questa 
percentuale l’aliquota, vogliamo chiudere, o rimaniamo alle luci, a Cantoro?  
 
SINDACO – Passiamo al voto!  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Cioè, vogliamo discutere? C’è uno spiraglio? Riusciamo a far coincidere i 
tempi per non far pagare qualche soldo altro? C’è possibilità o dobbiamo litigare?  Poi tu stai pagando debiti 
della vecchia amministrazione! Benedetto il Signore, ma tutti... Ria, quando è entrato, ha pagato debiti del  
professore Grimaldi; poi Francesco Longo di Ria; poi Tanisi di Longo; poi D’Argento di Tanisi e tu stai  
pagando quelli di d’Argento! Ma di che stiamo parlando?  Ma questo non dipende dai trasferimenti, dipende 
dal sistema!  Oggi stai sullo slancio che nessuno ha letto niente, nessuno sa leggere. Sai leggere solo tu oggi,  
Carlo.  Va  bene,  ti  diamo  anche  questa  soddisfazione.  Come  sapevi  leggere  la  delibera  dell’Avvocato 
D’Ambrosio!  
 
PRESIDENTE – Scusate, prima di procedere, l’assessore vice Sindaco vuole intervenire. Prego.  
 
ASSESSORE TUNNO – Vorrei tornare sull’argomento, prettamente sull’argomento Tasi, per due ordini di 
motivi, sostanzialmente: intanto perché non mi sembra giusto svilire un lavoro, mai forse come in questa  
occasione, quindi mai come su questa proposta di delibera, durato settimane, se non mesi, anche durante il  
clou  della  stagione  estiva,  quindi  il  mese  di  agosto,  un  impegno  diretto,  in  modo  particolare  da  parte 
dell’assessore Lezzi, ma anche di altri, per cercare evidentemente una soluzione. Si è sviato forse un po’ 
troppo, a mio avviso, rispetto a quello che era l’argomento della proposta di delibera.  Mi pare che tutti sono  
d’accordo su  un punto, Francesco: il minore trasferimento dello Stato. Il  minore trasferimento di risorse,  
allo stato, non riguarda solo il Comune di Taviano, riguarda tutti i Comuni d’Italia e da lì si parte, da lì si  
deve partire.  Non lo è stata, e non lo è neanche in queste ore, una scelta facile, perché evidentemente quando 
si va a toccare la leva fiscale si colpisce tutti, e soprattutto, aggiunto, come dice il Consigliere Tanisi, le fasce  
deboli. Ma proprio in questa direzione si è lavorato, proprio in questa direzione si sono spese risorse umane,  
nel cercare soluzioni che portassero a una soluzione meno dolorosa, visto che tutti, mi pare, convengono sul  
fatto che la Tasi è inevitabile, è un’imposta inevitabile. Mi pare di non averlo sentito, ma potrei sbagliarmi,  
non credo di averlo sentito neanche dalla bocca del consigliere Tanisi. Non vi sono altre alternative.  



Si trattava, in qualche modo, di andare a tutelare... e mi pare che sia stato fatto! Ecco perché, dico, abbiamo 
sviato forse dall’argomento reale in questi ultimi minuti. Mi pare che sia stato fatto, tanto più quando si va a  
recepire, cari amici della minoranza, per altro una proposta vostra, seppur non fatta in forma ufficiale, anche  
quella di aumentare, in qualche modo, la detrazione, che passa da 50 euro a 100 euro. Queste sono le verità 
storiche, di questo dovremmo continuare a riflettere in questo Consiglio comunale, prima dell’atto finale,  
quindi dell’atto deliberativo di questa proposta.  Come pure, un altro sforzo è stato fatto, e lo dico con 
cognizione di causa, rispetto a un impegno diretto, ripeto, degli amici di maggioranza, ma rispetto anche ad 
un impegno che evidentemente viene dagli uffici. Anche questo rivolto altre fasce più deboli di questa città,  
nel momento in cui si è andati a guardare gli importi delle rendite catastali. Certo, si sarebbe potuto fare forse 
molto di più, ma quelle erano le risorse, in qualche modo si doveva chiudere il cerchio.  300 euro, Giuseppe,  
sono  convinto,  fermamente  convinto,  la  mia  indagine  probabilmente  non  conta,  ma  sono  fermamente 
convinto che fino a quella soglia tantissime famiglie non pagheranno questa imposta. 1.100 Famiglie sono 
tante, 1.100 nuclei familiari non pagheranno questa imposta. Di questo bisogna parlare!  Come pure, il fine  
ultimo, visto che è l’ennesima imposta, come ha detto il Sindaco (scusate il giro di parole) imposta dall’alto, 
senza nessun criterio, senza nessun criterio reale rispetto alla vita reale dei cittadini, rispetto alla vita reale di  
tutti i giorni di tantissime famiglie, di tantissimi pensionati. Purtroppo subiamo anche questo. Qual è il fine  
finale di questa Tasi? È dare servizi! In questo paese c’è bisogno di servizi, lo abbiamo detto più volte in 
questa  città,  in  questa  aula,  in  questi  Consigli  comunali,  in  queste  assemblee:  dare  servizi,  o  meglio 
continuare a dare quei servizi! La pubblica illuminazione, il servizio di vigilanza, i servizi cimiteriali, tanto  
in  sofferenza  in  questa  città,  come  anche  i  servizi  di  manutenzione  stradale,  l’arredo  urbano,  il  verde  
pubblico! Questo è il fine di questa Tasi.  Allora l’impegno di questa maggioranza, ma penso di poterlo dire a 
nome  di  tutto  il  gruppo  di  maggioranza,  è  quello  di  concretizzarla  in  questa  direzione  ,  è  quello  di 
concretizzare queste risorse verso questa direzione, verso questi servizi, di cui si ha bisogno, di cui si sente il  
bisogno in questa città. Io, in questo intervento, vi chiedo di continuare a riflettere su questi punti in questi 
discussione. 

PRESIDENTE – Grazie, assessore, vice Sindaco.  Chi deve prendere la parola?  Prego, consigliere Tanisi.  
  
CONSIGLIERE  TANISI  –  Per  secondo  intervento  sull’emendamento,  perché  non  siamo  ancora  in 
dichiarazione di voto. Se posso, Presidente.  
 
PRESIDENTE – Certo, consigliere Tanisi!  
 
CONSIGLIERE TANISI – Se lei me lo permette, io ritorno su alcuni aspetti, che evidentemente mi spingono 
a essere così “monaco falso” oppure monaco in Consiglio che non riesce a evangelizzare niente. Ma io non  
ho preoccupazione. Ho bisogno soltanto di ricordare gli atti del Consiglio.  Assessore, nato a Taviano il  
10.09.1962,  vicesindaco della città, residente in via Marconi n. 16, con delega al contenzioso, ai lavori  
pubblici, all’arredo urbano, alla conservazione e gestione del patrimonio comunale, all’edilizia scolastica e  
rapporti con le istituzioni scolastiche, rapporti con le associazioni.  Siccome la determina dirigenziale con cui 
il commissario ad acta arriva, è frutto per una questione vitale, per una questione del fatto che se mi vogliono 
crocifiggere non ho paura. Quindi non ho difficoltà. L’importante che però tento di difendermi rispetto ai 
manifesti murali, ai 70 mila euro. Sono monaco che tenta evangelizzare il gruppo di maggioranza. Siccome  
non ci riesce, quindi io rammento a me stesso come il concetto che mi è venuto facile con il revers cherg, mi  
ha  permesso  di  giungere  al  concetto  di  responsabilità  rovesciata  politico  –  amministrativa 
dell’amministrazione Portaccio.  Queste erano le deleghe di allora: contenzioso, lavori pubblici, gestione del 
patrimonio. Quindi con queste funzioni oggi io non vado a dire “la responsabilità era identica”. No, perché la  
responsabilità allora era soltanto del Sindaco, oggi è il vice Sindaco. Il vice Sindaco non si accorge di nulla,  
non si accorge delle eventuali malefatte di questa città. Addirittura si torna sempre al 2001 /2006. Ma io ho  
paura delle rappresentazioni che si cercano di fare. La realtà è diversa! La realtà è completamente differente.  
Perché? Il Consiglio di Stato, a proposito di un amministratore di questa città, che non è più presente, obbliga 
la città a pagare debiti tra competenze che i dirigenti del Comune di Taviano attribuivano alle ferrovie Sud 
Est e che, invece, venivano rimbalzate tra i due enti.  L’Avvocato delle Sud Est, l’Avvocato Ancora, chiede a  
me, che ero consigliere di minoranza, e chiede a molti  degli  amministratori di allora, di giungere a una  
soluzione.  Non  si  verifica  questo,  tanto  che  il  Consiglio  di  Stato  obbliga  a  ottemperare,  nomina  un 
commissario ad acta e il Comune di Taviano, con determina dirigenziale del 5 marzo 2014, è costretto a 
pagare queste competenze.  Allora, una persona che ha poco poco di memoria, potrebbe dire, per il principio  



di  responsabilità  rovesciata  del  reverse  charge Portaccio,  che  l’assessore  ai  lavori  pubblici  di  allora  e 
l’assessore  al  contenzioso  di  allora  era  l’Avvocato  signor  Carlo  Portaccio,  vice  Sindaco  e  assessore? 
Assessore  al  contenzioso,  ai  lavori  pubblici,  all’arredo  urbano,  con  decreto  che  è  condiviso  da  tutti  i  
componenti dell’esecutivo.  Non lo faccio questo! Sono costretto, però,  a rammentarlo. Perché andare a 
indicare e a sostenere che il sottoscritto è stato il disastro di questa città, che addirittura gli amici, che non 
hanno scritto per cinque anni nulla, non hanno parlato alla città per nulla, non hanno scritto un manifesto per  
indicare un orientamento di voto. Nulla! Per cinque anni non scrivono nulla. Si ricordano che esiste questo  
consigliere comunale e gli fanno, invece, un documento non nella sede istituzionale del Consiglio comunale, 
perché io ho disatteso le decisioni della proposta di delibera in questa sede, nella sede istituzionale. Fanno un 
documento con cui quando il bue dice “cornuto” all’asino, interpretano il sottoscritto come un orientatore  
delle masse verso soluzioni impraticabili  dal punto di vista amministrativo!  Non è così! Io ho proposto 
soluzioni amministrative, che possono essere condivise o non condivise. Io ho rappresentato la gratuità del 
servizio del  pubblico amministratore  come contributo di  solidarietà  a una scelta  di  aumento di  imposte 
nell’assenza della valutazione generale del bilancio del Comune di Taviano. E accade che questa sera la  
stessa cosa si  verifica. Le cittadino, amico Antonio Cavalera mi diede ragione in questa occasione, e lo  
conferma questa sera: una tassa nuova, una tassa comunale, del nostro Comune, mentre altri Comuni (ho 
fatto l’esempio di Tuglie, ma potrei citarne altre comunità), con gli stessi tagli erariali, con le stesse occasioni  
di  risoluzione  anche  delle  problematiche  collegate  ai  tagli  dell’erario,  si  ritrova  evidentemente  a  non 
applicare per nulla la Tasi.   Allora, non so che cosa vi proporranno, se questi sono debiti e sono fatture su cui  
esiste o non esiste l’impegno di  spesa.  Non so che cosa evidentemente il  legislatore ci  proporrà con le  
opportunità  nuove  del  pagamento  dei  debiti  della  pubblica  amministrazione.  Non  so  se  evidentemente, 
anziché pagare tutto in un’unica soluzione, non si riesce a determinare, con uno 0,40% in più di aliquota da 
ridurre, far rimanere nelle famiglie più di 300 mila euro di imposte comunali che pagheranno i proprietari di 
immobili della città di Taviano.  Allora, rammentando che la responsabilità è del Sindaco di allora e che 
evidentemente  difende  quelle  scelte,  ho  il  dovere  di  rammentarti  che  un  Sindaco se  le  prende  tutte  le  
responsabilità.  Un Sindaco non le  rovescia  sugli  altri,  se  le  prende tutte  e  non utilizza  questo metodo,  
improvvisamente, il 19 di luglio, per giustificare un atteggiamento scorretto, un tradimento evidentemente di 
un mandato elettorale è stato da parte dei tavianesi,  dato in modo chiaro, come ha rappresentato questo 
consigliere  alla  città.   Tu  non  hai  tradito  me,  non  vivo  con  l’ambizione  di  fare  l’amministratore  e  il  
componente l’esecutivo. Tu hai tradito un mandato elettorale per il quale ti trovi oggi a rappresentare, a 
essere  il  portavoce,  il  rappresentante  legale  della  città,  e  invece  ti  nascondi  con  il  trasferimento  della  
responsabilità. Reverse charge Portaccio, mi è sembrato di capire, che anziché rovesciare l’IVA dell’edilizia,  
o rovesciare l’IVA delle intra CEE, degli acquisti intracomunitari, si scaricano di tutte le responsabilità! Lo  
scaricabarile nei confronti di questo consigliere comunale.  Io ritengo che, invece, me le assumo tutte le  
responsabilità di chi ama questa funzione e ha la capacità di riconoscere anche i mille e cento errori che noi  
facciamo nello slancio, nella volontà di portare a termine, di portare a compimento, di realizzare, di rendere  
questa città più avanzata. Ma perché siamo formati in questo modo, siamo nati nel movimento giovanile,  
nella DC ci siamo formati con questa idea del rendere più avanzata, più progredita Taviano. Tutte le scelte  
che noi abbiamo formulato, ci  siamo evidentemente attrezzato in un luogo della discussione, che era un 
grande  partito,  fatto  di  brave  persone.  Altro  che  “democristiani”  in  termini  dispregiativi!   Noi  siamo  
amministratori di questa città, che hanno imparato anche a accettare la discussione all’interno di un grande  
partito, di grandi amministratori di questa città, e che io, evidentemente, ho avuto l’onore di conoscere e di  
imparare il loro agire e il loro modo di fare. E hanno avuto sempre in questo Comune, in questa città, in  
questa amministrazione comunale, in questo Consiglio un obiettivo, una stella polare, indipendentemente 
dalle  correnti,  dalle  soluzioni.  La  discussione  per  giungere  a  soluzioni  ottimali  per  la  nostra  città,  la 
discussione come luogo fondamentale,  perché nelle differenze si  poteva trovare la ricchezza della scelta  
migliore a vantaggio dei cittadini di Taviano.  Questo sono! Sono un democristiano che evidentemente è 
stato  formato in  questo modo,  che non ha  paura  di  sostenere  soluzioni  solitarie,  ma  che io  continuo a 
proporre,  a  insistere  come  un’opportunità  con  cui  la  nostra  città,  anziché  dell’1,20  per  mille  (neanche 
l’aliquota  ordinaria)  con  un  aumento  dello  0,20,  osa  sfidare  i  dirigenti,  i  funzionari,  si  impone  come 
Consiglio comunale di rinviare il pagamento di una parte di quei debiti della pubblica amministrazione, che 
possono essere oggetto non soltanto del Decreto Legge 35, ma della intesa, dell’imporre una soluzione, del 
trovare un rinvio, del rinviare la Tasi, del capire quale effetto ha un’imposta nuova nel momento in cui si  
studia sulla carta e si verifica nella fase attuativa.  Questo mi sembra di dover dire. E lo farò! Perché non  
sono  monaco  falso,  no!  Saro  monaco  che  evangelizza  e  tenterà  di  rappresentare  la  verità,  difendendo 
evidentemente non il sottoscritto, difendendo chi oggi in Consiglio ha cancellato una storia, ha cancellato  



una avventura di amministratori e di soltanto improvvisamente hanno dimenticato tutto. Difendo chi non c’è, 
chi  con  me  si  è  confrontato  all’interno  di  una  maggioranza  autorevole  e  di  un  Consiglio  comunale  
autorevole, che sulla base della conflittualità, sulla base della competizione ha prodotto sempre, fino a oggi,  
e il tempo è galantuomo, ha prodotto sempre risultati positivi per la nostra città. E a questo punto, mi era  
sfuggito, evviva Dio, questo amministratore che cosa propone alla città di Taviano?  È stata cancellata la  
notizia.   Accade che la  il  regione Puglia,  sulla  base proprio della  gratuità  di  una famiglia  di  tavianesi,  
utilizza,  senza spendere una lira  del  Comune,  un progetto offerto dai  tecnici  di  questa città,  con cui  si  
propone, per prendere le code delle risorse Por 2007 /2013, e una donazione dei compianti Roberto e Luigi  
Fasano, giunge attraverso la gratuità anche dei professionisti, che io ho il dovere di ricordare perché rimanga 
traccia: l’ingegnere Giuseppe Manzo e l’architetto Greco, sono coloro che ci hanno regalato un progetto con 
una carriola di carte e di documenti che non possono essere abbandonati e accantonati. La Regione Puglia,  
evviva  Iddio,  che  testimonia  evidentemente  l’impegno  anche  di  questo  consigliere  comunale,  finanzia 
l’opera attraverso i residui,  scrive al Comune. Non dà traccia niente, nessuno, né l’ufficio di staff,  né il  
consigliere delegato, né il Sindaco. Nessuno rappresenta che forse abbiamo la fortuna, per via il Patto di  
Stabilità, di avviare la gara per poter realizzare un opificio che si trasforma in un centro sociale polivalente,  
destinato alle associazioni, alle persone più sfortunate...  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 
CONSIGLIERE TANISI – Mi capita oggi di poterlo rappresentare con gioia, che sta a testimoniare in che  
modo, invece, viene trattato l’amico compagno di viaggio per tanti anni. Quindi il Padreterno mi aiuta a  
verificare che cosa significa questo impegno,  nel  momento in cui  vengo cacciato, estradato, buttato via,  
senza neanche una lettera!  Ecco che cosa rimprovero: la scorrettezza. Neanche un sms, neanche la capacità,  
evidentemente, di scrivere sui giornali le stesse motivazioni che accompagnato il Decreto di revoca. Ma 
merito questo atteggiamento? Merito questo comportamento? Merito questo tipo di tratto?  Io ritengo di no. 
Evviva  Iddio,  la  Regione  Puglia  sostiene  l’iniziativa  di  questo  Comune,  dà  evidentemente  garanzia  al  
sottoscritto  che  quella  stele  in  bronzo  predisposta  da  Totò  Marrocco  possa  trovare  una  sistemazione, 
accantona sui residui del 2007 /2013 residui per poter completare quella struttura. Il Comune di Taviano è in  
silenzio.  Ecco allora la responsabilità rovesciata, il  reverse charge dell’amministrazione Portaccio, che si 
nasconde  quando  si  tratta  di  riconoscere  l’impegno  insieme  che  abbiamo portato  a  termine  con  quella 
struttura, e si trasferisce, invece, nei confronti del sottoscritto, la feccia, la brutta amministrazione, la cattiva 
amministrazione, la  mala gestio,  il  cattivo amministratore.  No! Tu devi assumere, lei  deve assumere la 
responsabilità delle scelte,  di  Sindaco e di  vice Sindaco.  Perché ti  rammento che la stessa situazione si  
verificava...  ma anche questa sera dai testimonianza dell’assenza della responsabilità e della scorrettezza. Ti  
leggo il decreto con cui tu conservavi la delega ai lavori pubblici, contenzioso. E le responsabilità sono del  
Sindaco di allora, come le rammenti a oggi al sottoscritto. Le stesse responsabilità, e non fare finta di non  
conoscere le cose: “Non vedo, non sento, e se c’ero, evidentemente non ho guardato atti e documenti e  
dormivo”.  Ti prego di mettermi nelle condizioni di difendermi rispetto alle bugie di quando il bue dice  
cornuto all’asino, di quello che passate a Tanisi colpevole, quando mi condannerete alla crocifissione io, 
finalmente, potrò tentare di difendermi anche di questo. Però i monaci possono pure evangelizzare. Ed io  
continuerò...  
 
ASSESSORE TUNNO – (Fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE TANISI – Signor Vice Sindaco, io continuerò a rappresentare, attraverso questo mio...  
 
SINDACO – (fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE TANISI – Io, invece, rammento che intorno a questa discussione esprimo...  
 
SINDACO – Stai tranquillo, noi gli attributi ce li abbiamo!  Perché un’altra persona, dopo quei manifesti che 
hai fatto, se avessi avuto gli attributi e ti fossi assunto le responsabilità, come dici, la prima cosa da fare: “Io 
mi dimetto”. Siccome vuoi passare per vittima, il salvatore della patria di Taviano, quello che non mette mai  
le tasse...  
 
CONSIGLIERE TANISI – No, non hai attenzione...  



 
SINDACO – Allora dimmi perché hai aumentato del 25% la spazzatura, quando c’erano fiumi di soldi a  
Taviano! Dillo alla gente! Il 25%, quando andavi e venivi dall’Ato! Dillo perché lo hai fatto!  
 
CONSIGLIERE TANISI – Lei, Sindaco, non conosce le carte!  
 
SINDACO – Io ho aumentato del 5% per dare un servizio. Tu hai aumentato il 25% senza dare nulla!  
 
CONSIGLIERE TANISI – Lei, Sindaco, non conosce le carte.  
 
SINDACO – No, tu non le conosci! Io, senza vederle, le conosco.  
 
CONSIGLIERE TANISI  –  Sarai  imbambolato,  dicendo  delle  sciocchezze.  E  lo  rammento  al  Consiglio 
comunale.  
 
SINDACO – Dovevi avere il coraggio di essere conseguente: dovevi dimetterti!  Non hai il coraggio di fare  
le tue azioni!  
 
CONSIGLIERE TANISI – Lei pensa di essere Re!  
 
SINDACO  –  Allora,  siccome  hai  sguinzagliato,  in  questi  tre  anni,  i  tuoi  scagnozzi  per  parlare  male 
dell’amministrazione...  
 
CONSIGLIERE TANISI – No, questo è il livello che lei non può assicurare a questo Consiglio.  
 
SINDACO – Ma perché, ti offendi?  
 
CONSIGLIERE TANISI – No, non mi offendo, figurati!  
 
SINDACO – Io so quello che dicevi in via Saffi! Prima di revocarti! Io lo so, ce l’ho registrato quello che hai 
detto in via Saffi!  Non ti nascondere con la faccia dell’angioletto! Lo sappiamo, solo che noi siamo chiari. E  
io sottoscrivo questo che ho scritto sia quando il bue dice cornuto all’asino, sia “monaci falsi”. Lo sottoscrivo 
pienamente e te lo ribadirò, con documenti!  Tra cui hai detto che la Regione Puglia ti ha gratificato di quel  
progetto. Perché non dici: “La regione Puglia... la variante tematica sta all’anno zero!”. ... Ridi, ridi! Ora  
dobbiamo ricominciare daccapo! Tutti questi viaggi a Bari che hai fatto per la variante tematica, ci dici a  
cosa sono serviti?  
 
CONSIGLIERE TANISI – Ma la superficialità! La conoscenza degli atti in modo superficiale, distingue...  
 
SINDACO – Perché io le cose le dico come sono!  Qua non c’è nessuno che vuole aumentare le tasse, hai  
capito?  

CONSIGLIERE TANISI -  La scorrettezza che io ho la certezza di poter vedere registrata, è una scorrettezza  
unica! Ma non hai idea neanche, Sindaco, di che cosa parliamo! Io credo che, siccome ho la possibilità, fino 
a  quando mi  permetterete  di  utilizzare  lo  strumento  democratico della  discussione in  sede di  Consiglio 
comunale, io continuerò a farlo, indipendentemente dalla certezza...  
 
SINDACO – (Fuori microfono)  
 
CONSIGLIERE TANISI – Ma siccome si pensa che, essendo Sindaco, si è Re, non è così. Essendo Sindaco, 
si è amministratore. Lei, invece, pensa...  
 
SINDACO – (Fuori microfono).  
 
PRESIDENTE – Scusate...  
 



CONSIGLIERE TANISI – Lei pensa, invece, che essendo Sindaco, è il pensiero unico! Non è così! Lei può 
tranquillamente dare...  
 
PRESIDENTE – Scusami, per favore!  
 
CONSIGLIERE TANISI – Non può dire fesserie, perché dice fesserie. E glielo spiego!  
 
PRESIDENTE – No, no, scusate. Devo di nuovo togliere la parola!  
 
ASSESSORE TUNNO – (Fuori microfono)  
 
PRESIDENTE – Se il secondo intervento, chiesto dal consigliere Tanisi, di nuovo riporta... Se di nuovo si  
cade nell’errore di irritare tutta l’assise, allora, ovviamente, non posso più lasciare... non posso, perché si va 
nel ridicolo.  
 
CONSIGLIERE TANISI – (Fuori microfono).  
 
PRESIDENTE – Giuseppe, se si va sempre... Io vorrei mantenere, sino ai prossimi Consigli, quindi fino a 
fine consiliatura, quello che fino a ora si è mantenuto, cioè quello di chiamarci anche per nome, sia pure nel 
distinguo...  per  nome,  nel  senso del  rispetto  e  dell’amicizia  che c’è  alla  base,  prima di  tutto,  prima di  
assumere  questo  ruolo  politico.  Lo  volevo  dire  prima,  ma  si  sapeva  che  questo  Consiglio  avrebbe 
sicuramente dato esempio di questo attrito o comunque di queste accuse e riaccuse.  Allora sarà convocato  
(io lo dico, approfitto adesso, senza perdere altro tempo) nei prossimi giorni e ci sarà da parte mia una  
conferenza,  una  richiesta  a  tutti  voi  capigruppo,  proprio  per  ristabilire,  sé  possibile,  una  serenità  per  i  
prossimi Consigli. Questo in una dialettica sicuramente democratica del confronto e del dialogo. Quindi non 
possiamo fare tutte queste arlecchinate.  Quindi dal prossimo, inviterò tutti i capigruppo, o riportiamo... e  
sennò sarà, con Regolamento alla mano, tolta la parola. E non mi piacerebbe arrivare a questo.  
 
CONSIGLIERE TANISI – Mi sembra opportuno dire questo: che sono accusato di manifesti murali. Ma chi 
non ha le date, chi non ha...  
 
PRESIDENTE –  Ma scusa,  ho  finito  adesso!  Ma parliamo della  Tasi.  L’emendamento.  Come  secondo 
intervento...  Sulla  Tasi.  Se  di  nuovo,  riproponendo,  rimodulando l’emendamento...  l’emendamento  deve 
essere scritto, se lo prepari. Se è scritto, lo proponiamo.  Allora, presentiamolo. Io lo sto aspettando. Appena  
si sfora fuori dalla Tasi, si escluderà il microfono. Senza attacco personale.  
 
CONSIGLIERE TANISI – Io sono riguardoso delle regole di funzionamento del Consiglio comunale. Però 
mi sembra che qua dentro abbiamo sempre avuto la possibilità di parlare. Mica mi posso spaventare di fronte  
alle bugie che vengono raccontate! Io non ho fatto nessun manifesto murale, per quale motivo? Perché ho  
soltanto in Consiglio comunale votato contro l’aumento della spazzatura. La persona del sottoscritto, invece, 
è stata trattata con questo documento. Dopo cinque anni, viene messo in evidenza che rispetto all’aumento 
dei tributi, alla Tasi e alla Tari, accade che ho rappresentato, invece, che cosa? Ho rappresentato, invece, la  
possibilità di rinviare l’aumento della Tasi.  Io propongo, non deve essere assolutamente accettato il mio  
emendamento, potete fare quello che volete. Io ritengo di fare una proposta puntuale, razionale e con calcoli.  
Potete accettarla o potete non accettarla.  In questo mio secondo intervento ho bisogno di chiarire che non 
dico  bugie!  Ho  rappresentato  fatti,  atti,  documenti,  determine,  delibere  e  proposte  di  emendamento  al  
Consiglio comunale.  Ieri non ci si meravigliava di fare gli emendamenti. Oggi ci si scandalizza di fronte alle  
proposte populiste, demagogiche, non so che cosa mi avete detto. Io faccio delle proposte razionali, dal mio  
punto  di  vista,  su  cui  avete  la  legittimità,  la  possibilità,  la  forza,  i  numeri  per  votare  contro.   Io  però 
rammento a me stesso che la scelta di contestare l’aumento dei tributi comunali è una scelta che non è nuova! 
L’ho fatto da consigliere di minoranza, ho rappresentato sempre l’economicità, l’efficienza, l’efficacia della  
gestione, come occasione per vietare le spese superflue, gli  sprechi e tutto il resto. Oggi sulla Tasi è un  
tributo che i tavianesi l’anno scorso non hanno pagato. È un tributo nuovo, su cui mi permetto di prendere le 
distanze. E nel momento in cui, invece, mi si viene a rappresentare l’urgenza di affrontare il contenzioso, che 
ben  conosco,  e  il  pagamento  di  debiti  arretrati,  rappresento  il  timore  e  la  preoccupazione  degli  stessi  
consiglieri  della  maggioranza,  che  in  modo  puntuale,  petulante,  aggredendo  anche  il  sottoscritto, 



rivendicavano  questo  costo  eccessivo  della  pubblica  illuminazione.   Mica  dico  fesserie  al  consigliere 
delegato alla marina di Mancaversa, oppure agli  amici che hanno dimenticato tutto! Non ho dimenticato 
nulla!  Io vi dico, però, che questo tributo l’anno scorso non esisteva. E noi preleviamo dai tavianesi 675  
mila euro, per quantificare il calcolo della Tasi, che evidentemente l’anno scorso era un tributo che non 
abbiamo pagato.  Ma che cosa accade? Non è che abbiamo confermato le tasse e i tributi relativi all’Imu o i  
tributi relativi alla Tari, che vanno a confluire tutti nella IUC! Noi abbiamo quest’anno, a piccoli passi, per 
piccole occasioni, rinviando la lettura generale e complessiva, prima fatto passare la Tari, su cui ho votato e 
mi sono astenuto, aspettando, invece, una riflessione generale della maggioranza. Siccome non dimentico 
nulla   (senza capelli,  senza denti,  però,  grazie a Dio,  il  Padreterno mi  dà ancora la memoria),  non ho 
dimenticato nulla, mi costringete a prendere atti e documenti degli anni precedenti rispetto alla durezza di  
comunicazione con cui mi trattate e al tratto che io ritenevo di non meritare. Ecco le mie perplessità rispetto 
all’atteggiamento che avete!  Posso confermare che nessuno dei consiglieri della maggioranza si è permesso  
di darmi una nota, un sms, uno scritto per rappresentare la difficoltà di abbandonare, quindi crocifiggere un 
amico al bue, all’asino, al cornuto, al pifferaio magico. Questo è il tratto che mi viene riservato.  E io mi  
lamento non altrove. Mi lamento con comunicazione puntuale, che firmo, non mi nascondo, firmo, scrivo 
Giseppe Tanisi, e ho rappresentato una politica reale della città, da cui noi evidentemente stiamo rischiando  
di allontanarci.  E questo ho chiesto: che si  tenesse conto dei  bisogni reali  della città e non si dicessero 
fesserie. Perché, se noi rappresentiamo debiti oppure attribuiti soltanto a me, o fallimento di 120 mila euro,  
che si riferiscono a un ambulatorio che non estie ancora, che è di 864, e c’è l’ingegnere, grazie a Dio, che sta 
ancora  qua  dentro,  che  mi  può  confermare  che  anche  l’importo  di  864  mila  euro  si  riferisce  a  un 
poliambulatorio che non si realizza non nel 2013, perché è incapace l’assessore ai lavori pubblici! Ma perché 
le scelte della maggioranza vivono dei momenti e dei condizionamenti delle scelte del legislatore.  Oggi io 
che cosa voglio confermare? Che la Tasi l’anno scorso i tavianesi non l’hanno pagata. Io non ho difficoltà a 
attribuire a me stesso tutti gli errori di questo mondo. Ma il principio del liberarsi delle responsabilità o da 
Sindaco o da Vice Sindaco all’abbisogna, non tipo di circostanza, l’assessore Cantoro, io ero Sindaco; in una 
seconda circostanza “io sono Sindaco, ma nulla so, nulla sento e, se c’ero, dormivo”, evidentemente ancora  
oggi mi vengono attribuite tutte le responsabilità di questo mondo.  No! Noi difendiamo, invece, la scelta di 
contestare  l’aumento dell’Ici,  dell’Imu  e  della  Tari  e  quindi  della  Tasi,  e  quindi  propongo la  soluzione 
dell’emendamento come una soluzione praticabile,  non avendo la certezza che queste scelte  influiscono 
positivamente  o  negativamente  sul  bilancio  comunale,  ma  influiscono  positivamente  sulle  famiglie  dei 
tavianesi.   Quindi rinnovo l’invito a ridurre, a rimodulare la Tasi dello 0,40% per passare, almeno sulle  
seconde case, non su una aliquota massima maggiorata dello 0,2, perché noi non stiamo facendo l’1 e il 2,5! 
Noi stiamo facendo 2,5 con il limite delle pertinenze dell’abitazione principale fino a 300 euro. Noi stiamo 
facendo l’1,2 sulle seconde case, sui suoli  edificabili,  sui terreni dell’opificio industriale e tutto il  resto,  
rispetto all’aliquota ordinaria dell’1 per mille. Quindi abbiamo aggiunto anche qualcosa in più. Neanche l’1 
originale, che avevo lasciato nel momento in cui si discuteva anche della formazione del bilancio. Allora, 
non avendo la certezza che la destinazione di queste risorse ha una destinazione utile, anzi apprendiamo la  
chiusura del centro sociale polivalente, non aiutiamo la Caritas... mi sembra che evidentemente, di fronte a  
queste ipotesi, a queste soluzioni, io prendo sicuramente le distanze.  Non ho paura del tratto che mi viene 
riservato, non ho paura dello stile,  hanno ho paura di quello che evidentemente viene detto a destra e a 
sinistra, di che cosa viene detto agli amici, che evidentemente mi possono pure rappresentare il giudizio e la 
considerazione  del  sottoscritto  (l’ho  appresa  direttamente  con la  registrazione  del  Consiglio  comunale).  
Continuo a rinnovare, in questo mio secondo intervento, l’opzione per ridurre dello 0,40 per mille l’Imu, la  
Tasi sulla seconda casa.  
 
PRESIDENTE – Va bene. Intanto se posso avere l’emendamento.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Segretario, ci dai lettura?  
 
CONSIGLIERE TANISI – Propongo l’emendamento. Ci sono i calcoli, che non servono...   

CONSIGLIERE PELLEGRINO – Io posso già, se volete... Tanto il contenuto l’ho intuito.  
 
PRESIDENTE – Prego, consigliere Pellegrino.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Tanto lo sta formalizzando, ma abbiamo capito qual è...  



 
PRESIDENTE – Va bene, va bene.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Quindi, prima la dichiarazione di voto sull’emendamento, mi sembra di 
capire, come criterio, no?  
 
PRESIDENTE – Interventi non ce ne devono essere.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Io voglio andare in dichiarazione di voto, però ditemi...  
 
PRESIDENTE – Dobbiamo prima procedere con l’emendamento. La dichiarazione di voto è dopo.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Sull’emendamento, la dichiarazione di voto, no?  
 
SEGRETARIO – Il  regolamento prevede che si fa prima la discussione generale, poi l’emendamento, poi si  
vota sull’emendamento e poi sul voto finale. E quindi c’è la dichiarazione di voto sull’emendamento.  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Mi ricordo qualcosa!  Noi, senza riprendere, siamo stati spettatori attenti e 
anche incuriositi di un Consiglio comunale, come certamente non si registrava da decenni. Ma non solo per i  
toni e per i contenuti, ma perché una spaccatura così forte, profonda e anche, noi potevamo presupporre,  
immediata non si era mai registrata.  Ma a giudicare da ciò che sta emergendo e che rimarrà agli atti di  
questo Consiglio, mi viene da chiedere, se questo era, non solo del perché il  vostro percorso sia partito  
insieme, ma del perché, caro Sindaco, se tutte queste anomalie in questi tre anni (ritardi, disfunzioni) erano ai  
tuoi occhi, perché questa decisione non è intervenuta prima.  Viene spontaneo.  Cioè, una frattura talmente  
profonda e così antica... a parte che avete avuto un bel coraggio a mettervi insieme. Complimenti, avete 
vinto!  Ma a prescindere, nel percorso oggi sono emerse con chiarezza tali e tante di quelle situazioni, che 
potevano anche interessare noi. Noi eravamo spettatori ignari di un vulcano sotto la cenere. Non pensavamo.  
Pensavamo alla piccola divergenza. Ma indipendentemente anche in questo, forse, sulla impostazione delle  
deleghe, cosa che io in passato ti ho contestato, sulla distribuzione delle deleghe dobbiamo registrare, anche 
in questo, un ritardo nel tuo intervento. Se è tutto vero quello che abbiamo sentito. Comunque, ripeto: noi ci  
siamo permessi di entrare, credo con calma, tranne questa parentesi, che spero verrà ulteriormente chiarita 
nel proseguo dei riferimenti passati, ci siamo approcciati. Credo che a consuntivo di questa serata, torno a  
dire, il tempo ci stia dando agevole ragione. Non vogliamo speculare su questo. Noi continuiamo, come ho 
detto prima, a fare politica sui contenuti, non certamente sulle contrapposizioni personali, tanto meno quelle  
che non ci toccano direttamente. Noi siamo interessati a condividere, a concertare i contenuti. Oggi stiamo  
parlando di una situazione che... ho visto, tra le mie carte, almeno due proposte di delibera, due mozioni sul 
percorso che ci ha portati anche fin qui in materia di tributi.  Caro Leonardo, non posso condividere quello  
che tu hai detto, prima di tutto perché l’entrata del tributo di oggi è nettamente superiore, se i numeri che 
conosciamo saranno confermati, a quelli dei minori stanziamenti centrali. Cioè, se avete avuto un taglio  di  
dieci  a  livello  centrale,  il  totale  dell’entrata  sarà  di  30,  di  40.  Mi  chiedo  perché.  Se  è  vero  che  state 
aumentando la leva fiscale per supplire ai minori stanziamenti, voglio capire questo margine dove, come e 
perché sarà impiegato. Ecco perché serviva il bilancio anche oggi. Ma questo è certo. Quindi non ci dite che 
le altre risorse saranno destinate a servizi, perché la vostra politica non dice questo.  Le risorse dell’anno 
scorso dove sono andate?  Cioè noi andiamo, dietro a questo escamotage del minore (che parzialmente ha  
una sua fondatezza, ci mancherebbe altro, in linea di principio è innegabile) stanziamento a livello centrale, 
però noi vediamo che questa viene usata come una mascherina che assumete per ogni situazione, a copertura  
di una politica complessiva di bilancio che è certamente discutibile, che non agisce sui tagli, che va tutta  
rivista.  Quindi vorrei, non oggi ma in sede di bilancio, mi rispondessi anche su questo, Leonardo: perché se 
le minori entrate centrali sono uno, stiamo aprendo la leva fiscale di 4, di 5, di 6? Quali sono i servizi sui  
quali ci andremo a confrontare o a dedicare in maniera più approfondita? Lo vogliamo leggere, siamo curiosi  
di vederlo. Noi, per chiudere, per cercare di snellire un po’ le fatiche di sei ore di discussione, riteniamo che 
questo,  come  purtroppo  altri,  che  se  ne  sarebbero  potuti  registrare,  è  un  emendamento  che  certamente  
possiamo condividere se percorribile, come immaginiamo possa essere. Quindi, sollecitiamo l’accoglimento 
di questo emendamento e la proposizione di ulteriori ritocchi, che possano andare a non aprire le aliquote,  
così come sono proposte. Per cui sin d’ora preannunciamo che sull’emendamento c’è una convergenza, come  
ci sarebbe su qualunque altra proposta, anche in corsa, che venisse da voi e che desse un segnale nella 



direzione che noi auspichiamo.  
 
PRESIDENTE  - Grazie, consigliere Pellegrino. Prego, vice Sindaco.  
 
ASSESSORE TUNNO – Io ringrazio, Presidente. Intanto vorrei tranquillizzare il consigliere Tanisi in modo 
particolare,  ma  vedo anche il  consigliere  Pellegrino.  Io  non uso,  in  questo  caso,  tentennamenti.  C’è  la  
certezza dell’impegno di questa maggioranza di indirizzare, caro Giuseppe, quelle risorse, che evidentemente 
deriveranno anche dalla Tasi, e la discussione sarà molto più chiara in sede di bilancio, lo ripeto, perché c’è  
un  impegno  di  questa  maggioranza,  verso  quei  capitoli  importanti,  che  abbiamo  già  elencato 
precedentemente, che ho elencato precedentemente, in modo particolare: la manutenzione delle strade, il 
verde pubblico, che sono effettivamente in sofferenza in questa città. Ma non solo: illuminazione, vigilanza,  
servizi cimiteriali e altro. Ma tutto questo lo ritroveremo, ripeto, in sede di bilancio tra qualche giorno.  
Voglio  ribadire,  nel  momento  in  cui  esprimo  il  voto  contrario  del  gruppo  di  maggioranza  rispetto  
all’emendamento  del  consigliere  Tanisi,  l’impegno  profuso  per  mesi  rispetto  anche  alle  indicazioni  
dell’ufficio, ma non solo, rispetto alla valutazione puntuale, puntigliosa di questo ennesimo balzello che 
viene imposto a tutti i Comuni italiani. È un impegno profuso dai consiglieri di maggioranza per addivenire... 
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO –  Vorrei  che  non  ci  sfuggisse  che  le  maggiori  entrate  della  Tasi  sono 
vincolate, non possono essere destinate a servizi!  
 
ASSESSORE TUNNO – Sono vincolate su questi...  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Sono invocate! Per cui, quando ci impegniamo a dire: “Facciamo con le  
maggiori entrate...”... Faremmo prima a modulare meglio le entrate. Perché poi se sono vincolate, non le 
possiamo destinare, sia pure con tutti i buoni propositi che stai manifestando, a altri tipi di settori, di cosa 
stiamo parlando?  
 
ASSESSORE TUNNO – Francesco,  sono convinto, fermamente convinto che l’impegno andrà in quella  
direzione.  Per questi  motivi  noi,  ovviamente,  esprimiamo il  voto contrario rispetto all’emendamento del  
dottore Tanisi.  Chiudo senza fare nessuna polemica, anzi ho cercato di smorzarle le polemiche in questa  
aula:  voglio ricordare  al  dottore  Tanisi  che in  questa  città,  come le  dirò tra  qualche istante,  non è  una 
questione di partigiani. Non c’è stata solo la Democrazia Cristiana, ma in questa città, nella crescita di questa  
città nei decenni, non lo dimenticare (siccome lo ripeti spesso): ci sono state tantissime altre forze politiche.  
Uomini e donne che hanno contribuito alla crescita di questa città!  Siccome so che porti  rispetto verso 
queste donne e questi uomini, ti pregherei, la prossima volta, di non ribadire e di non rimarcare, ancora una 
volta, un impegno di una sola forza politica.  
 
PRESIDENTE – Grazie. Passiamo al voto dell’emendamento.  
 
CONSIGLIERE TANISI – La dichiarazione di voto non la posso fare sull’emendamento?  
 
PRESIDENTE – Prego.  
 
CONSIGLIERE TANISI – La dichiarazione di voto del sottoscritto... io è chiaro che parlo da democristiano.  
Io ho avuto questo onore di essere formato all’interno di un grande partito della città.  
 
ASSESSORE TUNNO – (Fuori microfono).  
 
CONSIGLIERE TANISI – E quindi lo rivendico, lo considero una fase straordinaria, in cui da ragazzino ho 
partecipato, da movimento giovanile, alla  raccolta delle preferenze, etc..  Quindi mi piace ripeterlo rispetto a  
quello che si scrive rispetto a questi brutti e cattivi democristiani.  
  
PRESIDENTE – Va bene. Per dichiarazione di voto.  
 
CONSIGLIERE TANISI – Allora, ripeto: l’emendamento aveva senso, perché era collegato al  contratto,  
repertorio n. 1.721 del sere vizio del  risparmio energetico. Le condizioni e i  corrispettivi  e i  pagamenti  



previsti in quel contratto sono per 66.116,36  più 191.824,00, che sono la sommatoria del canone annuale, 
che è pari a 257.940,00 euro, che per 15 anni ammonta complessivamente a 3.869,111. Pur aggiungendo tutti 
gli  imprevisti  e  tutti  gli  interventi  più  utili  e  più  urgenti  che  si  tratta  di  fare  al  servizio  di  pubblica 
illuminazione, io ritengo che evidentemente, sulla base della previsione di incidenza della Tasi per il servizio  
di pubblica illuminazione, i 637.836  euro, e sulla base di impegni contrattuali certi, posso confermare e 
determinarmi sulla certezza di emendare quella proposta di delibera all’attenzione del Consiglio comunale 
nella direzione delle famiglie, nella direzione delle persone più in difficoltà, nella direzione di un ottobre 
cattivo, che si propone all’attenzione del nostro paese, della nostra comunità, dei nostri settori produttivi,  
delle attività artigianali, imprenditoriali, che accusano da subito, alla fine dell’estate, la difficoltà e l’assenza  
di lavoro, soprattutto per i più giovani.  Poiché in virtù di questa difficoltà, delle confessioni di chi ogni 
giorno ti viene a raccontare: “Tre figli laureati, che sono disoccupati” di chi ogni giorno evidentemente ti 
esprime la difficoltà dell’assenza di lavoro, in questa direzione è l’emendamento che propongo, e con il  
convincimento di fare cosa utile i tavianesi. Quindi, un abbattimento dello 0,40%, ancorato sulla formazione 
del costo che determina la Tasi per il Comune di Taviano, che potrebbe, o con il legislatore o con la forza  
della pubblica amministrazione, essere rimodulato, spalmato, allungato e rimodellato per poter penalizzare 
quanto  meno  è  possibile  le  famiglie  dei  tavianesi.  E  quindi  confermo  la  proposta  di  emendamento 
all’attenzione del Consiglio.  
 
PRESIDENTE  –  Grazie,  consigliere  Tanisi.   Passiamo  ai  voti.  Chi  è  favorevole  per  l’emendamento 
proposto?  
 

votazione:  favorevoli 4  (Tanisi, Pellegrino, Stefàno, Santacroce), contrari 10 (maggioranza)
 
PRESIDENTE – Passiamo al voto su tutto. Dichiarazione di voto?  
 
CONSIGLIERE PELLEGRINO – Noi ribadiamo, senza ripercorrere i dettagli della discussione, con forza,  
anche alla luce di come si è evoluta la discussione questa sera, anche alla luce della discrasia di tempi tra  
questo provvedimento e il bilancio, che certamente non possiamo solo demandare come responsabilità al  
ritardo del revisore, e se ciò fosse, andrebbe ampiamente stigmatizzato, perché era un’azione che in tutti i  
modi  bisognava svolgere  in  maniera  contestuale,  so che era  nelle  aspirazioni  del  Sindaco,  nell’idea del 
Sindaco, ma ciò non è stato. Chi sono i responsabili di questo ritardo, andrebbero fortemente stigmatizzati,  
perché l’azione è stata resa in maniera disorganica, che è andata a ricadere sulle tasche dei tavianesi, perché,  
ripeto: oggi non si può differire questo voto, per non penalizzare la rateizzazione, ma al tempo stesso, non  
differendolo, ci si impedisce, ci si  preclude la possibilità di concertare insieme, oltre l’emendamento del  
dottore Tanisi,  un’altra serie di  emendamenti  che nessuno di noi può essere certo che non sarebbe stata 
condivisibile o meno. Questo è l’ennesimo esempio di come purtroppo non si concerta. La colpa è sempre di  
qualcun  altro,  ma  certamente  non  è  nostra.   Noi  contestiamo,  oltre  all’impostazione,  alla  tempistica, 
contestiamo  una  politica  tributaria  di  fondo,  che  è  certamente  frutto  di  approssimazione.  Non  dico  di  
incompetenza, ma quanto meno di improvvisazione. Abbiamo assistito a discussioni che,  ripeto,  partono 
dalla  omissione  di  considerazione  che  i  dati  sono  oggettivamente  differenti  da  come  vogliono  essere 
proposti. La Tasi, i cittadini lo devono sapere, è ampiamente superiore al fabbisogno che dobbiamo sopperire  
per i minori stanziamenti centrali. Non abbiamo un bilancio sotto gli occhi, non sappiamo la proiezione di  
questi  maggiori  introiti  come e  dove  sarà  destinata.  Certamente,  se  le  premesse  sono quelle  degli  anni  
passati,  sarà un percorso che ci vedrà oltre modo scettici e che la città vedrà sulla sua pelle,  purtroppo,  
sfumare in iniziative anche piuttosto effimere e non indispensabili. I segnali di questa sera non vanno nella  
direzione della strutturazione di servizi, nella sensibilità della città. Si stanno difendendo posizioni anche 
stasera preconcette indifendibili, e oggi ne abbiamo assistito a un’altra prova. Anche questa è l’ennesima spia 
di un atteggiamento spesso purtroppo anche apparentemente aperto alla discussione, ma in realtà è figlio di  
una scelta che non arretra di un centimetro, neanche davanti all’evidenza.  Quindi, per un atteggiamento  
complessivo, che oggi torniamo a contestare, per una scelta tecnico – contabile, tributaria che oggi torniamo  
a contestare con forza (scusate il tono flebile, ma siamo un po’ stanchi, ma che dovremmo urlare e urleremo 
alla città), il nostro voto è di ferma contrarietà (parlo a nome del mio gruppo) e quindi in questo senso 
preannunciamo la decisione.  
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Pellegrino.  Per dichiarazione di voto, consigliere Tanisi.  
 



CONSIGLIERE  TANISI  –  La  discussione  nella  presentazione  dell’imposta  e  quindi  nel  tentativo  di  
dimostrare la possibilità di limitare il peso della Tasi sulle famiglie, io ho cercato di esplicitarla anche nel  
mio  primo  momento  di  valutazione  che  ho  fatto  in  Consiglio  comunale.   Mi  rimprovero  di  non  poter  
eventualmente anche giustificare un’aliquota superiore rispetto a quelle ordinarie. Ma perché? Perché oggi, a 
piccoli passi, prima con la conferma delle aliquote IMU, poi successivamente con la Tari, oggi con la Tasi,  
siamo giunti a proporre la IUC, senza verificare le entrate che cosa determinano sul bilancio del Comune di  
Taviano.  Quindi sono contrarissimo al metodo, un metodo contestato anche nel raddoppio, nella possibilità 
di duplicare i dati storici dell’anno precedente, indipendentemente dal fondo di solidarietà, che è modellato  
positivamente per il Comune di Taviano, sulla base delle risorse che il Ministero ha accantonato per la nostra 
città. Ma questi sono aspetti che mi riservo di approfondire nel momento in cui arriverà il bilancio.  La Tasi 
non si applica neanche nelle aliquote ordinarie nel nostro Comune. Noi non facciamo né l’1  né il 2,5 per  
mille. Passiamo, quindi, dal 9,6 al 10,6  con l’1 per mille e oltre al 10,6  ci prendiamo pure quella quota 
opzionale, aggiuntiva dello 0,8, pari allo 0,2 con cui colpiremo con un’imposta nuova la città di Taviano, la  
proprietà di beni immobili all’interno della nostra città, di terreni agricoli, di aree edificabili della nostra  
comunità.  
Io vorrei mettere in evidenza, a proposito delle aree edificabili e delle scorrettezze, delle violenze immediate,  
senza senso che mi vengono rivolte sulla variante tematica, sull’impegno che avrei profuso all’interno di  
questo provvedimento e sull’incidenza che la Tasi  ha all’interno delle varianti  tematiche.  Ma siccome è 
l’ultimo tipo di imposta che stiamo a individuare stasera, e siccome non voglio annoiare i presenti né tanto  
meno i consiglieri comunali che hanno la responsabilità di genitori di andare a prendere i propri figli, mi  
riservo  di  rispondere  su  che  cosa  è  la  variante  tematica,  su  che  cosa  avrebbe  fatto  la  pubblica 
amministrazione del Comune di Taviano, perché anche in questo caso apprendo, per la valenza che ha ai fini  
Tasi la valutazione delle aree edificabili e della stessa strumentazione urbanistica, la superficialità con cui si  
rovescia nei confronti del sottoscritto, che fino a ieri era in Giunta, la responsabilità della Tasi sulle aree  
edificabili.  Insomma, mi sembra che le scorrettezze accompagnano questo mio voto contrario all’aumento di  
un  tributo  comunale,  poiché  i  Tasi,  Tari,  sono  addizionali  Tosap,  tributi  comunali  fondamentali  nella  
formazione del bilancio del Comune di Taviano. Noi questa sera introduciamo un’imposta nuova, per altro 
neanche nelle aliquote ordinarie. Finiremo per colpire quasi tutta la comunità tavianese. Soltanto i proprietari  
degli A3 e degli A4, che hanno una rendita fino a 170 – 180 euro, senza il garage, saranno gli unici esclusi.  
Quindi finiremo per colpire il pensionato, chi vive da solo, chi ha una piccola casetta con il garage, come  
tutti  i genitori nostri,  e finiremo per introdurre questo nuovo balzello di un tributo comunale, che viene 
evidentemente proposto ai contribuenti tavianesi, su cui io prendo sicuramente le distanze, sia perché non si  
è valutato positivamente la proposta dell’emendamento, sia perché non ho avuto la capacità, né oggi né ieri  
con la Tari, di capire quali risorse sono destinate a spese essenziali, a beni e servizi fondamentali, a servizi  
rivolti alle persone che sono ancora di più sfortunate e in difficoltà, rispetto all’entrata che si spalma su un  
bilancio, che nessuno di noi, almeno il sottoscritto, non riesce a conoscere. Se non nei totali assoluti del titolo 
I, titolo II, titolo II, titolo IV, che hanno accompagnato la deliberazione di Giunta. Siccome siamo abituati a  
fare i bilanci con i mille euro di capitolo che si sposta, questo è un bilancio Comune, questa è la capacità di 
fare  il  bilancio  attraverso  le  poche  occasioni  di  capitoli  di  carattere  discrezionale,  io  ritengo che  dalla 
possibilità di giungere ormai al 30 di settembre, come l’anno scorso al 30 di novembre, e ragionando con 
l’esercizio provvisorio e sulla base dei dati storici dell’anno precedente, non è più l’amministrazione che fa il  
bilancio, ma il bilancio lo fanno evidentemente i funzionari che hanno accantonato i dodicesimi, ormai giunti  
nel mese di settembre.  Allora, siccome io non ho la certezza che questa spesa per tributi comunali nuovi è  
finalizzata  agli  obiettivi  primari  che  ne  hanno  accompagnato  anche  la  prima  proposta  del  Movimento 
Insieme per Taviano, che ho protocollare a significare l’aiuto alla Caritas e l’aiuto a 50 famiglie... Il nostro  
Comune cancella la Caritas. Noi riteniamo di dover revocare quell’atto deliberativo. Noi speriamo che, così  
come implementeremo nuovi servizi nel centro sociale polivalente, per non vedere nel corridoio le persone  
che mi hanno salutato con tanto amore e con tanto affetto e per apprendere di un atto deliberativo che, ahimè, 
purtroppo mi è sfuggito, io con queste motivazioni, poiché evidentemente queste scelte che noi apprendiamo, 
questi atti deliberativi che vanno ad interpretare, come consigliere comunale, vanno in una direzione inversa  
rispetto al  prelievo tributario delle famiglie...  Famiglie alla fame! Famiglie alla fame.  E per questo che  
convintamente ho proposto l’emendamento e per questo che convintamente voterò contro questa proposta, 
questo la città e contro i proprietari di immobili della città di Taviano  
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Tanisi. Per dichiarazione di voto, il Sindaco.  
 



SINDACO – Molto brevemente. Ribadisco che la prossima volta dimostreremo con documenti alla mano di  
chi sono le scorrettezze.  Per quanto riguarda l’aiuto alla Caritas, lo ribadisco, forse qualcuno ancora non l’ha 
capito, non l’ha afferrato, che noi con quella delibera abbiamo rifiutato quella sorta di ricatto, che volevano  
raddoppiare il canone. Credo che un buon amministratore.. È inutile che ridi. Ti ha detto Maurizio Lezzi che  
si sta occupando a trovare un’altra allocazione. È inutile che ridi!  Quindi, Maurizio Lezzi si sta occupando e 
ha il mandato dell’intero gruppo. Noi siamo sensibili molto più di te ai temi sociali, puoi stare tranquillo. La  
prossima volta ti porteremo una relazione di tutto quello che è stato fatto in tema di servizi sociali.  Veniamo 
alla Tasi. Io credo che oggi abbiamo affrettato la convocazione del Consiglio, il primo era per consentire ai  
cittadini di pagare la Tasi in due rate, senza caricare tutto nel mese di dicembre, era necessario fare una 
delibera entro il 10 di settembre, questo è stato il primo motivo che abbiamo affrettato la convocazione del 
Consiglio; il secondo...  ed io ritengo che possiamo votare tranquillamente a favore, perché non è vero che  
tutti  i  cittadini pagheranno. Dai  dati  che abbiamo in nostro possesso,  mi sembra che 1100 famiglie non 
pagheranno la Tasi. 1.100 abitazioni non verranno sottoposte alla Tasi. E questo per tutelare, a proposito di  
gente che sta in difficoltà,  tutte le fasce deboli.   Con questa operazione,  di  fare un bonus di  100 euro,  
abbiamo compreso, ripeto, 1.100 famiglie di Taviano, che hanno una piccola casa, non pagheranno l’imposta 
Tasi.  Per quanto riguarda l’Imu, mi sembra che abbiamo mantenuto una tassazione modesta rispetto ai paesi 
che ci circondano, perché sta già da anni al 10,6,  da quando è stata introdotta. Noi l’abbiamo mantenuta al 
9,6 e  siamo riusciti  anche quest’anno di  confermare questa  aliquota.   Per  quanto riguarda i  tagli,  e  lo  
dimostreremo col bilancio, non accettiamo di certo lezioni. Abbiamo fatto tagli nelle spese del personale, e si  
vedrà nel prossimo bilancio; tagli ai carrozzoni politici (vedi Mercaflor, vedi Area Sistema). Abbiamo fatto 
anche tagli  a  tante spese superflue,  in particolare a  tutte  quelle consulenze a  tecnici,  a  professionisti,  a  
Avvocati,  cercando di  contenere al massimo uno dei maggiori  capitoli  di spesa.   Detto questo, abbiamo 
cercato di ridurre al minimo l’Imu. Anche quando ci sono arrivati i dati positivi, abbiamo ridotto dello 0,1 mi 
sembra, di quello che era la prospettazione iniziale. Gli ultimi dati ci hanno consentito di ridurre... abbiamo 
fatto due delibere. Con una seconda delibera abbiamo, siccome era arrivato un dato positivo di 30 – 40 mila  
euro del Ministero, ridotto dall’1,3  lo abbiamo portato all’1,2 . Quindi non abbiamo speso quei soldi per fare 
altre cose, ma li abbiamo finalizzati a ridurre la tassazione.  Infine, ribadisco il concetto che il centro sociale  
anziani nessuno l’ha toccato. Mi servizi verranno assicurati ugualmente. In più tutti i margini di risparmio di 
spese verranno destinati (e su questo siamo tutti d’accordo, gli 11 di Taviano Libera sono d’accordo) non a 
spese superflee, ma sempre finalizzati a quelle persone che probabilmente hanno più bisogno di noi.  
Per questo chiedo il voto favorevole alle aliquote Tasi, che in tutti i modi abbiamo cercato di contenere al  
massimo.  
 
PRESIDENTE – Grazie. Possiamo passare ai voti. Favorevoli?  
 

votazione:  favorevoli 10 (maggioranza) contrari 4  (Tanisi, Pellegrino, Stefàno, Santacroce), 

PRESIDENTE – Chiedo l’immediata esecutività dell’atto. Favorevoli?  
 

votazione:  favorevoli 10 (maggioranza) contrari 4  (Tanisi, Pellegrino, Stefàno, Santacroce), 
 

escono i consiglieri Pellegrino e Santacroce. Presenti 12
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to  BUELLIS Antonio F.to  Giancarlo Ria
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