
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di  aprile
alle ore 19:20 nella sala delle adunanze del Comune, alla Prima
convocazione  Ordinaria Pubblica   di oggi, con apposito avviso,
il Consiglio Comunale, si è riunito nelle persone dei seguenti
signori:

con la partecipazione del Segretario Generale Tartaro
Consuelo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO:Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno
2016.

“Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale”

Visto l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria
(IMU) in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che è
riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, secondo cui
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato
il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012, in base alla quale i comuni possono
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma
6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D;

Visto l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l’art. 1, commi 639 e 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la
disciplina dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

Visto l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 %
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR,
ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili
locati;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Pag.  2

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90180&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90432&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92822&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86053&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext


Considerato che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze,
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso
strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo;

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che a partire dall’anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si
applica alle seguenti fattispecie:

a)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b)i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle
politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile
2008;

c)la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l’art. 13, comma 3, del D.L. 201/ 2011, modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) «per
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle
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disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23»;

Visto l’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
della gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2015, con cui sono state approvate
le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2015;

Vista l'esigenza di determinare le aliquote e la detrazione IMU per l’anno 2016, al fine di garantire
gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2016 sulle spettanze erariali;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, il quale ha stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito al 30 aprile 2016;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico
del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della
prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto l'art. 1 - comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno1.
2016  nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 1,06 per cento;a.
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aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e leb.
relative pertinenze (comprese le fattispecie assimilate di cui all’art. 10 del Regolamento
comunale per l’applicazione dell’IMU, e successive modifiche normative): 0,55 per
cento;

terreni agricoli: esenti (ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n.c.
208, in quanto il Comune di Martano è compreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del
14 giugno 1993).

Di dare atto che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai2.
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a decorrere
dall’anno 2016 si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L.
201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale3.
del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2016.4.

Di  disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune5.
e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/2000.

Risulta presente in Aula l’Assessore esterno Mauro Zacheo.
Il Consiglio Comunale

UDITA la presentazione dell’argomento da parte del Presidente Assessore Tremolizzo e la
conseguente discussione di cui all’allegato resoconto;
con voti favorevoli  n. 8, astenuti n. 4 (Caracuta, Zacheo P., Carra, Farì)

delibera
di approvare la suesposta proposta di deliberazione;1)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.2)
134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli  n. 8, astenuti n. 4 (Caracuta, Zacheo P., Carra,
Farì) .

Seguono un intervento del Capogruppo di Maggioranza Termo e del Consigliere Zacheo.

Chiusa la seduta alle ore 20.50, i rappresentanti  della sezione locale di Lilt nella persona Sigg. Dott.
Micaglio, Dott. Greco e Dott.ssa Murgia consegnano al Sindaco n. 1088 firme raccolte tra i cittadini
contro l’uso dei pesticidi in agricoltura con l’auspicio che il Consiglio Comunale deliberi in
proposito a tutela della salute pubblica della quale il Sindaco è la massima Autorità locale
responsabile.
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Il Sindaco nel sottolineare il grande impegno profuso dalla sezione locale di Lilt, ringraziando per la
sensibilità dimostrata, rassicura sul coinvolgimento del Consiglio Comunale in tal senso.

SESTO PUNTO ALL’O.d.G.:

“Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni

d'imposta per l'anno 2016”.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Quindi fa parte sempre, come dicevamo, della IUC. In questo caso abbiamo l’aliquota ordinaria, quindi

chiediamo appunto di… Abbiamo lasciato, anche in questo caso, ordinaria all’1,06%, invece per le abitazioni

principali di abitazioni però di lusso, quindi categoria A1, A8 e A9, lo 0,50% e stabiliamo per i terreni

agricoli appunto l'esenzione in quanto il nostro Comune rientra, per la Legge 28 dicembre 2015 n. 208,

nell'elenco compreso nella circolare del 93 che prevede appunto l'esenzione. Quindi la Legge di stabilità ha

permesso l'esenzione per i terreni agricoli. Anche in questo caso noi abbiamo… La nostra volontà è

certamente quella di ridurre le aliquote, lo si trova sempre nel DUP, ultima pagina della relazione del

rendiconto 2015, ma per rispettare quanto abbiamo risposto oggi stesso la presa d'atto alla Corte dei Conti e

cioè far quadrare i conti, necessariamente non potevamo, pur volendo, anche se la volontà è quella, ridurre

ora queste aliquote. Però, considerando che comunque già c'è la riduzione della TASI, le famiglie saranno

sicuramente agevolate, non sono comunque penalizzate. Tra l'altro noi abbiamo una situazione di rendiconto

2015 che presenta un disavanzo compreso di accertamento intorno ai € 590.000 quest'anno che, rispetto allo

scorso anno che era intorno ai 790, e considerando che i debiti fuori Bilancio sono scesi a 220, possiamo

certamente considerarci soddisfatti ma in lavoro.

CONSIGLIERE ZACHEO

Sulla buona strada.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Anche perché siamo qui dal primo giugno, le difficoltà sono tante, i trasferimenti sono ridotti, il personale è

ridotto e quindi abbiamo anche materialmente delle difficoltà quindi in Comune, con un personale è pari a 23

unità su 42 quelle previste come organico, e quindi anche difficoltà proprio materiali per cercare di mettere

in sesto il tutto. Preciso che abbiamo lavorato tanto perché si potesse giungere anche oggi stesso

all'approvazione. Proprio per queste difficoltà anche tecniche siamo costretti ad approvare con la diffida che

la Prefettura sta fornendo a tutti i comuni proprio perché questo è il primo anno in cui è stato anticipato

notevolmente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

PRESIDENTE

Quindi, in questo caso chiediamo di approvare le aliquote che ho in precedenza letto, specificando però un

particolare: è la Legge nazionale che lo dice e cioè la possibilità di dimezzare per l'IMU delle abitazioni che

vengono date in comodato d'uso a parenti di primo grado, con le condizioni che comunque prevede la Legge,

e quindi naturalmente in automatico entrano nel nostro ordinamento.

[Intervento fuori microfono

]
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ASSESSORE TREMOLIZZO

Una sola abitazione, quindi deve trattarsi di una sola abitazione; il comodato deve essere regolarmente

registrato tramite contratto presso l'agenzia delle entrate; poi il comodante deve avere la residenza domicilio

nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato; il comodante deve presentare la

dichiarazione IMU, tra l'altro, 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti. Per quanto riguarda l'IMU,

anche lì, nel DUP, c’era scritta questa nostra intenzione di una riduzione ma dicevamo la possiamo valutare

negli anni successivi, quindi nel documento unico di programmazione lo abbiamo scritto, e particolare

attenzione dobbiamo porre alle aree edificabili, aree edificabili il cui valore adesso di mercato sta scendendo

e quindi, la delibera di Giunta passata, risulta essere superata perché non c’è più mercato per i terreni.

Ancora peggio la situazione di chi ha i terreni del comparto C, quindi che non risultano ancora edificabili

perché in quel caso si trova a dover pagare un IMU elevata, quindi a breve si ripagherà il terreno con

difficoltà. Quindi vedremo la situazione, se i conti migliorano, cosa possiamo fare per gli anni futuri, dipende

sempre dai conti perché il nostro obiettivo è quello di rimettere in sesto i conti.

CONSIGLIERE ZACHEO

Posso?

PRESIDENTE

Adesso sì.

CONSIGLIERE ZACHEO

Sì, grazie. Non ti sei dimenticata niente, nel senso che volevo chiederti soltanto questa cosa e ritengo che il

Regolamento rimanga quello dell'anno scorso: la valutazione dell'aree fatte penso che rimanga quella, perché

non farla una ex novo prima del Bilancio di previsione?

ASSESSORE TREMOLIZZO

Perché il Bilancio di previsione lo abbiamo già approvato noi.

CONSIGLIERE ZACHEO

Ah, lo avete già fatto di Giunta?

ASSESSORE TREMOLIZZO

Sì.

CONSIGLIERE ZACHEO

Ah, sì, è vero.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Lo abbiamo fatto di Giunta, pubblicato il 22…

CONSIGLIERE ZACHEO

Siccome non mi è arrivata la delibera di Giunta quindi non sapevo che lo avessi già fatto.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Molto probabilmente c’è stato anche il cambio del tecnico.

CONSIGLIERE ZACHEO

C’è sempre Antonio penso, no?

ASSESSORE TREMOLIZZO

È terminato, no.
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CONSIGLIERE ZACHEO

C'è la proroga, no? Va bene, poi mi spieghi. Il Regolamento quindi rimane quello dell’anno scorso. Per

quanto riguarda il problema delle aree, quelle che hai alla fine, io continuo ad insistere su questo fatto, avevi

detto in altre circostanze che avresti verificato l’operato per vedere la situazione di quelle aree ricadenti in

quei comparti talmente grandi che purtroppo sono obbligati a pagare, aree vincolate, a pagare un IMU  che

diventa piuttosto pesante, al 10 e 60, con quella valutazione fatta poi diventa ancora più pesante, per la quale

alcuni cittadini chiedono, come dicevo l’altra volta, di rivedere, in sede di PUG pure, ridimensionare per

ridurre queste aree perché si sfiora l'assurdità, soprattutto insisto sulle aree PIP che è inconcepibile che il

vincolo su decine di migliaia di ettari debba rappresentare per il Comune, nel senso se il  cittadino pagasse,

perché penso che non tutti stiano pagando, fermo restando che il fatto che non paghino significa non siano

obbligati, il Comune incassa o incasserà, però per il cittadino sta diventando un onere non indifferente.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Ripeto, lo abbiamo inserito nel GUP.

CONSIGLIERE ZACHEO

Per cui io insisto su questo fatto, dovremmo vedere di trovare una soluzione anche con l'ufficio tecnico,

perché giustamente, come dicevi tu, se i suoli sono ormai, da un punto di vista del valore sono scesi

incredibilmente perché non c'è più mercato, i suoli edificatori, di edilizia civile, immaginiamo i suoli di aree

PIP. Per cui dovremmo vedere di intervenire da questo punto di vista.

SINDACO

Sì, solo per aggiungere che lo stesso discorso vale per i comparti, anche lì noi, in realtà, abbiamo già

elaborato una proposta che vorremmo poi, dopo la fase del Bilancio, confrontare con tutti i gruppi consiliari

ed è una proposta che vincoleremmo alla realizzazione, alla firma della convenzione di lottizzazione e quindi

prendere quella come faro, come punto di riferimento sulla base della realizzazione di quella, nella fase

precedente, prevedere poi una riduzione che ci consenta da una parte di quadrare il Bilancio del prossimo

anno e dall'altra di andare incontro ai cittadini. Una volta utilizzato un metro per un tipo di comparto poi

andiamo a ritoccare un po' su tutti, compatibilmente, ripeto, con le esigenza di Bilancio.

CONSIGLIERE ZACHEO

Sì, da questo punto di vista soltanto un suggerimento, soprattutto per gli accertamenti che ci sono in corso

per gli anni passati, se non è il caso, anche perché la storia ci ha fatto vedere come il Comune purtroppo si è

messo in una situazione tale che è difficile anche uscirsene, con le valutazioni fatte delle aree, etc. Io vorrei

quanto meno, e ritengo che questo si possa anche fare con decisione del Consiglio Comunale, tutti quanti ci

assumiamo le responsabilità per evitare lo spauracchio del danno erariale, quanto meno, nel momento in cui

arriva la prima sentenza che darà torto al Comune, vedere di prendere la situazione in mano e vedere di,

quanto meno, eliminare le sanzioni, perché vedersi arrivare accertamenti con cui si accerta un valore

dell'area di cinque anni fa, valutata sulla base di quelle stime che aveva dato il Comune, oggi il Comune ci

dice “Guardate che avete sbagliato, vale tanto” e mi applica anche le sanzioni, oltre al danno c’è pure la

beffa.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Comunque stiamo studiando.
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SINDACO

Con una nuova rideterminazione infatti, proprio per evitare l'arrivo della prima sentenza, l'ideale è quello di

fare una sorta di adesione, un accertamento e poi…

[Intervento fuori microfono]

SINDACO

Sì, in quest'ottica anche salvaguardare le casse con un maggiore gettito perché andremo poi a raccogliere gli

anni 2011, 12, 13, 14 e 15.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi votiamo la determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno

2016.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE

Grazie, però passo la parola al nostro Capogruppo, Marco Termo, prego.

CONSIGLIERE TERMO

Mi permetto di intervenire alla fine dei lavori perché volevo sottolineare alcuni aspetti positivi che sono

emersi durante questo Consiglio Comunale: nella relazione della Corte dei Conti, come diceva il Sindaco,

emerge che i parametri di deficitarietà negativa passano da quattro a due e quindi questo significa che da

oggi il Comune di Martano viene visto come un soggetto un po' più raccomandabile all'occhio di questi Enti

e apprendo anche dalle parole del Vicesindaco che il debito fuori Bilancio dell'anno prossimo si attesta

intorno ai € 220.000. Quello che volevo sottolineare è che queste cifre non sono il frutto di qualcosa che ci

cade dal cielo, ma sono il frutto di un’attenzione che abbiamo avuto in questo anno, un'attenzione molto

particolare alla spesa pubblica. Non abbiamo guardato alla spesa pubblica come ad uno strumento per creare

consenso immediato, abbiamo guardando alla spesa pubblica come a uno strumento da tenere sotto controllo

per non compromettere quello che è il futuro delle generazioni, delle nuove generazioni martanesi. Quindi

per la prima volta secondo me ci troviamo a leggere, dopo tanti anni di negatività, questi dati in maniera

positiva. Ci tengo a sottolinearlo in particolar modo perché noi in questi anni abbiamo assistito, anche a

livello nazionale, ad una vulgata contro il cattivo costume della politica che ha visto dei consiglieri comunali,

regionali, etc. guardare alle istituzioni come ad un bancomat anche personale, io così volevo semplicemente

sottolineare come, da quest'angolo di mezzogiorno, stiano arrivando di segnali piccoli, diversi ma di un

costume che va in controtendenza anche rispetto a quelli che sono i dati nazionali. Ho visto il mio Sindaco,

insieme al Presidente del Consiglio, andare a proprie spese per i viaggi di rappresentanza, l'intera Giunta non

ha preso i telefoni di proprietà comunale, quindi sono dei piccoli segnali che secondo me vanno in

controtendenza rispetto a quelli che sono i costumi nazionali e quindi vorrei semplicemente sottolineare

questo aspetto che trovo un aspetto molto positivo e quindi non tutti gli auspici sono rimasti lettera morta.

CONSIGLIERE CARACUTA
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Succedeva già ai tempi del Sindaco Micaglio che andava a sue spese in Svizzera, quindi diciamo…

CONSIGLIERE TERMO

Volevo semplicemente far notare quella che è la natura della spesa pubblica, di quei € 220.000 di cui stiamo

parlando e stiamo parlando di prestazioni di normale amministrazione, di prestazioni sociali di cui non

possiamo fare a meno. Però, il dato mi sembra significativo, noi passiamo da € 600.000 a € 200.000 di debiti

fuori Bilancio.

CONSIGLIERE ZACHEO

Sono perfettamente d'accordo con il Capogruppo nel senso che l'auspicio è che si fanno tutti quanti, si sono

fatti tutti quanti quelli che, negli ultimi trent'anni, e anche prima, hanno amministrato Martano. Martano non

credo che abbia avuto mai amministratori di quelli che vengono oggi additati come utilizzatori delle casse

comunali per uso personale. Parlare sempre di onestà e di buona amministrazione non fa male mai a nessuno,

è sempre ben accetta. Dire che aver diminuito i debiti fuori Bilancio da € 600.000 a € 200.000 è frutto della

buona amministrazione, mi sembra eccessivo. Sarà anche frutto della buona amministrazione però sarai

Amministratore tu per molti altri anni, ti auguro, ti capiterà di intraprendere un contenzioso, di perderlo e ti

capiterà di dover subire un grosso debito fuori Bilancio. Tu fortunatamente sei riuscito a scenderli perché di

queste situazioni non ti sono capitate e mi auguro che continuino a non capitare.

CONSIGLIERE TERMO

Come ricordava il Sindaco, la sentenza COMEDIL era ferma lì da tanti anni.

CONSIGLIERE ZACHEO

Sì, e infatti, perché evidentemente, come succederà anche a te, ecco perché l'auspicio è sempre quello di

riuscire a transigere con tutti quanti per evitare ulteriori danni, però può succedere, non perché usi le casse

comunali come bancomat, ma perché sei Amministratore e ti devi assumere le responsabilità.

CONSIGLIERE TERMO

Facevo riferimento ad un costume nazionale, non ho mai fatto riferimento a Martano.

CONSIGLIERE ZACHEO

Potrà succedere che tu debba prendere una determinata decisione che poi alla fine può risultare onerosa per

l'Ente che amministri, come succede in qualsiasi tipo di famiglia. Esagerare poi nell'intraprendere

contenziosi, quello è un altro problema che mi auguro che voi riusciate a risolvere.

CONSIGLIERE TERMO

Io penso che anche la gestione con buon senso di questi aspetti ha portato…

CONSIGLIERE ZACHEO

No, anche perché non hai avuto il tempo ancora, perché tu ti sei insediato quando avevi un Bilancio che già

era prosciugato, nel senso che non c'erano risorse, è chiaro?

CONSIGLIERE TERMO

Certo.

CONSIGLIERE ZACHEO

Per cui datti un altro po’ di tempo prima di dire che sei stato bravo a ridurre.

CONSIGLIERE TERMO
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No, però dati alla mano emergono delle positività. Siamo in controtendenza, ho detto questo, siamo in

controtendenza.

PRESIDENTE

Con l’auspicio di far quadrare proprio i conti, dichiaro chiusa la seduta.
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f.to Tremolizzo Antonella f.to Tartaro Consuelo
Segretario Generale

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

▪    Che la presente deliberazione:
      □   E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 10-05-2016 REG. N° 427 per
            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

                                                                                                                          Il Messo Comunale
                                                                                                                          (f.to Crocifisso Enni)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

▪   Che la presente deliberazione:
     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016,

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016
                                                                                                                   Il Resp.le del 1° Settore AA.GG.

  (f.to Geom. Antonio Rescio)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che il presente atto di deliberazione:

□ E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

               Segretario Generale
              (Tartaro Consuelo)

Il Presidente
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