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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  22   Del  27-04-2016 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:45, nella sala 
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza 
ed in seduta Pubblica di  convocazione. 
Presiede la Seduta  BUCCI GABRIELE.  
All’appello risultano: 
 
 
TOMA ERNESTO P RIZZO ROSSANO P 
STICCHI MARCO P CICCARESE ANNA GRAZIA A 
GIANNOTTI FRANCA P BIASCO PIERO P 
FITTO ANTONIO P ANDREANO MARIO P 
FUSETTI DEBORAH P CHIRILLI FRANCESCO P 
LEONE VALERIA P BALENA MARIA SABRINA P 
BUCCI GABRIELE P GIANNUZZI ANTONIO P 
IASELLA ROBERTA A IZZO ANTONIO P 
VINCENTI DARIO MASSIMILIANO A   
  ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3. 
 
 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Avv. Pasquale Tondo. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI 
                          ANNO 2016. 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla L. 208/2015, 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare 
ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU  fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
 

Visto il c. 681. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede: “ Nel caso in cui l'unità immobiliare 
è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI,…… La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”; 

Considerato il perdurare della crisi economica che ormai da diversi anni  ha colpito  le famiglie con 
ricaduta sulle attività commerciali,  sull’edilizia e su altri settori economici; 

Ritenuto opportuno prevedere rispetto al 2015 una riduzione delle aliquote IMU per le seguenti categorie 
di immobili: 

- Locali commerciali per cui il proprietario riduce di almeno il 10% il canone di affitto al locatario 
che gestisce un’attività commerciale 

- Proprietari che ristrutturano la facciata in pietra leccese nel centro storico, applicando l’aliquota 
agevolata per un totale di 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori all’Ufficio Tecnico 
dell’Ente; 

Ritenuto di prevedere le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 

Tipologia Aliquota 
aliquota ordinaria per le fattispecie non previste di seguito 10,30 per mille 
Aree fabbricabili 10,50 per mille 
Immobili accatastati  in categoria C/1 e C/3 condotti dai titolari di un 
diritto reale sugli stessi per lo svolgimento rispettivamente di un’attività 
commerciale o artigianale o alloggi di civile abitazione dati in locazione 
legge 431/98 e loro pertinenze (registrati) 

 
10,00 per mille 

Locali commerciali e artigianali per cui il proprietario riduce di almeno 
il 10% il canone di affitto al locatario che gestisce un’attività 
commerciale con decorrenza dalla data di effettivo aggiornamento del 
contratto di affitto 8,30 per mille 
Abitazioni su cui i residenti all’estero, iscritti all’AIRE hanno un diritto 
reale di godimento, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascun 9,60 per mille 
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contribuente 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 

Proprietari che ristrutturano la facciata in pietra leccese nel centro 
storico, applicando l’aliquota agevolata per un totale di 3 anni dalla 
comunicazione di inizio lavori all’Ufficio Tecnico dell’Ente 8,30 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze(A1, A8, A9) e assimilate dal 
regolamento 4,00 per mille 
Detrazione abitazione principale solo A1, A8, A9 € 200,00  

 
Tenuto conto che  il c. 28 della L. n. 208/2015, ha previsto che per l’anno 2016, limitatamente agli 
immobili non esentati ai sensi dei commi da 16 a 26 dello stesso articolo, i comuni possono mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 succitato nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi 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 ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
 
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione congiunta Ordinamento e Attivita' 
produttive e politiche fiscali e finanziarie nella seduta del  22/4/2016 ; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d. lgs. 267/2000, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Amministrativo-
Finanziario; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00, in particolare l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Viste le novità introdotte dalla l. n. 208/2015, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di confermare per l’anno 2016 in 0,5 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le aliquote e tariffe di altre entrate e canoni non previsti espressamente 
nel presente atto; 
 
3. di  mantenere  la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013  nella stessa 
misura applicata per l’anno 2015, come prevede  il c. 28 della L. n. 208/2015; 
 
4. di approvare  per l’anno 2016 le seguenti aliquote IMU: 
Tipologia Aliquota 
aliquota ordinaria per le fattispecie non previste di seguito 10,30 per mille 
Aree fabbricabili 10,50 per mille 
Immobili accatastati  in categoria C/1 e C/3 condotti dai titolari di un  
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diritto reale sugli stessi per lo svolgimento rispettivamente di un’attività 
commerciale o artigianale o alloggi di civile abitazione dati in locazione 
legge 431/98 e loro pertinenze (registrati) 

10,00 per mille 

Locali commerciali e artigianali per cui il proprietario riduce di almeno 
il 10% il canone di affitto al locatario che gestisce un’attività 
commerciale con decorrenza dalla data di effettivo aggiornamento del 
contratto di affitto 8,30 per mille 
Abitazioni su cui i residenti all’estero, iscritti all’AIRE hanno un diritto 
reale di godimento, nel limite di una sola unità immobiliare per ciascun 
contribuente 9,60 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille 

Proprietari che ristrutturano la facciata in pietra leccese nel centro 
storico, applicando l’aliquota agevolata per un totale di 3 anni dalla 
comunicazione di inizio lavori all’Ufficio Tecnico dell’Ente 8,30 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze(A1, A8, A9) e assimilate dal 
regolamento 4,00 per mille 
Detrazione abitazione principale solo A1, A8, A9 € 200,00  

5. di stabilire che l’applicazione dell’aliquota del 8,3 per mille è subordinata alla presentazione della 
dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi della relativa fattispecie; 

6. di confermare le aliquote Tasi in vigore per gli anni 2014 e 2015 anche per il 2016, fuorché per i casi di 
esenzione previsti con la l. n. 208/2015; 

7. di confermare  per i fabbricati assoggettati ad interventi di riqualificazione energetica di cui alla l. r. n. 
13/2008 in possesso del certificato di sostenibiltà rilasciato ai sensi del e. 3,  art. 9 di tale legge ed ai sensi 
della D.G.R. n. 3 del 16-01-2013 le seguenti aliquote ai fini IMU previste per il 2015: 

 

livello di sostenibilità Aliquota 
3 9,60 per mille 
4 9,00 per mille 
5 8,30 per mille 
 
prevedendo, al fine di ottenere l'agevolazione suddetta, l'obbligo di apposita dichiarazione IMU nei termini 
previsti dalla 
legge in materia. 

8. di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa in materia; 

9. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi 
dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

10. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
VISTA la proposta di deliberazione che precede, illustrata dal Sindaco, corredata dei 
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente; 
  
SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto; 
 
DATO atto che entra il cons. Vincenti (ore 19,40). Presenti: 15/17. 
 
Con 10 voti a favore (maggioranza) e n. 5 contrari (minoranza), espressi per alzata di 
mano, 
 

D E L I B E R A 
  
Approvare la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato. 
 
Quindi: 
 
Con 10 voti a favore (maggioranza) e n. 5 contrari (minoranza), espressi per alzata di 
mano, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 19,45. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  22   del  27-04-2016 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Dirigente/Il Responsabile U.O. 
Maglie, 21-04-16  f.to PEZZUTO FRANCESCO 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente/Il Responsabile U.O.  
Maglie, 21-04-16 f.to Pezzuto Francesco 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI 
  ANNO 2016. 
   
   





Città di Maglie                                                              seduta consiliare del 27 aprile 2016 

 
 
Progetto Donna 

1 

CITTÀ DI MAGLIE 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2016 
 
 

PUNTO 6 O.D.G. 
  
Approvazione aliquote e tariffe tributi comunali anno 2016. 
  
 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco.   
  
SINDACO: Grazie, Presidente. Anche su questo punto ci sono delle modifiche 
che sono quelle che abbiamo potuto fare più o meno a parità di gettito e sono 
principalmente l’aver concesso una aliquota agevolata che dal 10,3 scende al 8,3 
per chi riduce il canone di affitto al locatario che gestisce una attività produttiva, 
commerciale o artigianale, e per chi ristruttura la facciata in pietra leccese nel 
centro storico. Questo è dovuto sia per quello che possiamo, senza incidere più di 
tanto e poi vi spiego i motivi, sulle entrate comunali da imposte e sia perché 
vogliamo agevolare il ripopolamento e il rifacimento del centro storico da parte 
dei privati. Noi speriamo che queste agevolazioni, che sono quelle che variano in 
confronto all’anno scorso e sono quelle che ci consente anche la normativa di fare, 
insieme alle agevolazioni per gli anziani residenti nelle case di riposo, per le 
aliquote agevolate per i fabbricati soggetti a interventi di riqualificazione 
energetica, sono quelle che sono presentate in questa delibera.  
Anche questa delibera insieme al regolamento Iuc, già precedentemente 
approvato, e al piano finanziario proposto dalla Mta ha il parere favorevole da 
parte del Revisore dei Conti.  
Vi dicevo che sono il massimo che noi possiamo fare al momento per un semplice 
fatto perché ancora oggi, con approvazione del bilancio alle porte e con 
approvazione delle tariffe in questo Consiglio, ancora oggi ci sono dei dubbi 
interpretativi da parte del Ministero nei trasferimenti statali per rimborso delle 
imposte che attualmente non pagano più i residenti. Per esempio per le abitazioni 
principali quell’introito che andiamo a perdere perché è una agevolazione che 
viene concessa, ancora oggi non si sa quanto è l’importo che ci retrocederanno e 
quanto dobbiamo mettere a carico del bilancio stesso.  
Ecco i motivi per i quali siamo andati con i piedi di piombo per dare delle 
agevolazioni che io ritengo importanti, perché si va nella direzione di fare 
diminuire i canoni di locazione e i canoni di locazione concordati gli uni e gli altri 
e il rifacimento delle facciate in pietra leccese nel centro storico possono essere 
importanti ma non vanno, e lo dico da subito per evitare che qualcuno lo chieda 
successivamente, non vanno ad incidere in modo drastico sulle imposte locali del 
Comune anche per il 2016 e per le motivazioni che vi ho detto poc’anzi. Grazie.   
  
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? 
Consigliere Giannuzzi, prego.   
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CONSIGLIERE GIANNUZZI: L’intento di venire incontro alle esigenze delle 
attività produttive, commerciali, artigianali, è sicuramente encomiabile ed è 
condivisibile, ciò non toglie tuttavia che qualche considerazione va fatta. Va fatta 
perché il momento economico del paese soffre di inerzia, soffre di mancate 
iniziative e le iniziative che possono mettere in moto l’economia scientificamente 
o da economisti, come dicono gli economisti, il motore è l’edilizia, gli immobili, 
ecc.   
Che significa? Significa che praticamente nel momento in cui l’edilizia è ferma, il 
mercato immobiliare è fermo e la gente mette avvisi “si vende… si vende” o “si 
affitta”, significa che siamo alla frutta.  
Chi è che sta soffrendo in modo particolare in questo periodo? Stanno soffrendo 
sicuramente le attività commerciali, gli artigiani, che a loro volta soffrono perché 
non c’è iniziativa di tipo edilizio. I prezzi giusti, equi sono già abbastanza livellati 
alla scarsa domanda perché domanda di affitto non ce n’è e allora i prezzi sono già 
abbastanza bassi. Chi in piazza pagava 2000 euro, oggi i proprietari si 
accontentano di 1.500, 1.200 euro.  
Facendo po’ di conti il 2 per mille di riduzione dell’Imu per i proprietari dei locali 
commerciali, invece di pagare 10,30 pagano 8,30 non è compensato, o meglio il 
10% di affitto in meno è notevolmente più alto rispetto al 2% in meno di Imu.  
Significa che se uno paga un affitto di 1.000 euro per un locale di 150 metri, il 
10% significa 100 euro in meno. Per cui a fronte di un guadagno del 2% di Imu, 
che può essere 200 euro, il taglio sarebbe di 12 mensilità quindi di 1200 euro. 
Allora c’è convenienza? O la non convenienza tende a favorire gli uni invece 
degli altri. È un problema di equità, di andare a capire chi dobbiamo sostenere. 
Dobbiamo sostenere i piccoli proprietari che vogliono vendere piuttosto che 
affittare? O dobbiamo sostenere i commerciali, gli artigiani che vanno sostenuti? 
Di fronte a questo discorso secondo me il taglio doveva essere più equo rispetto 
alla riduzione dell’affitto.  
Il discorso della Tasi come va a finire? La Tasi che bisognava ribaltare in parte 
sugli affittuari del precedente regolamento, quella rimane com’era?   
  
SINDACO: L’ho detto prima. Ancora non si sa.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Siccome non ho visto che cosa succede con la 
Tasi, non lo so se questo deve aggiungersi a quello che abbiamo fatto oppure 
ritorniamo indietro e la Tasi la paga tutta il proprietario o la ribaltiamo. Anche 
questo bisognava vedere e considerare secondo me.  
È una proposta, probabilmente avete ragione. È una questione di valutazione. 
Avete deciso così.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Giannuzzi. Ci sono altri interventi? 
Consigliere Chirilli, prego.   
  
CONSIGLIERE CHIRILLI: Alla dottoressa Toma vorrei chiedere innanzitutto per 
potermi inserire con dati concreti. Noi stiamo agevolando i locali commerciali che 



Città di Maglie                                                              seduta consiliare del 27 aprile 2016 

 
 
Progetto Donna 

3 

riducono del 10% il canone di affitto e i proprietari che ristrutturano le case in 
pietra leccese. Quant’è l’ammontare previsto dall’ufficio di minore introito per 
queste agevolazioni? 
  
Dott.ssa TOMA: Questo non è possibile dirlo. Noi possiamo fare un discorso 
potenziale sulla base di tutti i locali commerciali, che però non sappiamo se sono 
tutti affittati o condotti direttamente dai proprietari. Bisogna vedere quanti poi si 
adegueranno o meglio presenteranno una dichiarazione nel corso dell’anno 
prossimo per dichiarare che hanno ridotto l’affitto. È una condizione questa 
necessaria e sufficiente per ottenere l’agevolazione, l’abbiamo anche inserito nella 
delibera. È impossibile oggi poter dire una cosa del genere.  
Sulla base della banca dati delle dichiarazioni presenti, noi abbiamo quantificato 
in totale circa 70.000 euro che potrebbero essere come la riduzione, ma veramente 
su tutti, perché veramente sono dati così aleatori che oggi è impossibile perché 
non so se il proprietario deciderà di farlo o meno, quindi sulla base dei locali 
commerciali dichiarati e anche delle informazioni sui commercianti che noi 
conosciamo che hanno preso in affitto dovrebbero essere sui 70 /80.000 euro.    
  
CONSIGLIERE CHIRILLI: Grazie. Questo dato è preoccupante, Sindaco, per un 
aspetto soltanto, che se noi davvero abbiamo immaginato di ridurre gli introiti per 
le facciate e per la riduzione del canone di 70.000 euro significa che il massimo 
ipotizzabile, come ci dice la dottoressa, significa che stiamo applicando alla 
restante alla popolazione delle tariffe superiori a quelle che dovrebbero pagare.  
Poiché il totale degli introiti che il Comune deve assicurarsi è cento, se io a questo 
cento tolgo sette è chiaro che per riportare il 93 a cento devo aumentare le aliquote 
agli altri o perlomeno quelle aliquote che sto mantenendo potrebbero essere 
ridotte.   
Io penso, Sindaco, che si tratta di scarso valore di agevolazione. È una 
agevolazione, da ingegnere posso dire che persone che ristrutturano la facciata ce 
ne saranno 10, 15 all’anno. Abbiamo voluto farlo, facciamolo, ma non sono questi 
gli aspetti. Gli aspetti sui quali, assessori, bisogna intervenire sono le spese.  
Il cittadino paga tanto perché il Comune spende molto. Il Comune oggi si trova ad 
avere due complessi immobiliari che vengono puliti, manutenuti, riscaldati, 
telefonici, illuminati, ecc., quando, consigliere Rizzo, Lei ricorderà, eravamo 160 i 
dipendenti, oggi che sono 70 potrebbero tutti essere in una sola sede istituzionale, 
magari seguiti e poi magari quell’altro immobile dato gratuitamente, però con i 
consumi a carico delle associazioni. C’è una dispersione che fa paura.  
Allora se noi stiamo a guardare i 70.000 che saranno 10-15-20.000 euro, 
guardiamo la pagliuzza e non guardiamo la trave, è chiaro che il cittadino paga di 
più. Questa rivisitazione della spesa o perlomeno rivisitazione e riqualificazione 
della spesa perché sarebbe utile mantenere le stesse tariffe purché la spesa venga 
rivolta verso chi ha più bisogno, riqualificando la spesa sotto l’aspetto sociale, 
culturale o altro. Se proprio vogliamo mantenere quelle tariffe.  
Oggi abbiamo denaro dal cittadino che spendiamo male. Io lo sto dicendo perché 
lo penso sul serio non perché stia facendo la parte del consigliere di opposizione. 
Il Comune di Maglie lo ha avuto sempre questo vizietto, ma credo che in questi 
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ultimi anni si è accentuato molto. In questi ultimi anni si è accentuato molto.  
I canoni non riscossi, i canoni di dubbia esigibilità, noi abbiamo un centinaio di 
migliaia di euro che non incasseremo più. Stiamo a guardare al 10,3, 10,2, 10,1 
del 9,8, parlando di centinaia di migliaia di euro che non si incassano, che si 
spende di più. Allegria! Allegria! Si diceva così un tempo, continuiamo a dire 
così. Allegria! Ma non sono più i tempi dell’allegria, amici miei.  
Dobbiamo dimostrare al cittadino che ci ascolta, che ci segue, che ci controlla, che 
paga, che noi siamo virtuosi. Noi dobbiamo dimostrare di essere virtuosi.  
Ma forse queste stesse considerazioni, consiglieri, le stanno facendo proprio i 
consiglieri di maggioranza che oggi mancano all’appello e su quelli bisognerebbe, 
su questa vicenda politica, drammatica in cui vive questa maggioranza, 
bisognerebbe sollevare più di un faro.  
In questo momento stiamo forse utili pure noi, non siamo gli utili idioti ma siamo 
gli utili che servono anche per mantenere in piedi questo Consiglio comunale. 
Tariffe alte, cittadini tartassati e consiglieri comunali assenti della maggioranza 
che probabilmente non condividono queste tariffe.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Prego, assessore Giannotti.  
   
ASSESSORE GIANNOTTI: Semplicemente vorrei fare una domanda al 
consigliere Chirilli, giusto per interrogarci e riflettere tutti insieme visto che ha 
tirato in ballo gli assessori, ha richiesto una riflessione da parte nostra.  
Si potrebbe guardare alle spese. Lei ritiene che oggi due stabili, sia questo che 
quello dell’ex caserma dei Carabinieri, siano una spesa in più essendo diminuite le 
unità operative. Ma io ricordo e le pongo io questa domanda, consigliere Chirilli, 
che quando Lei era Sindaco il Comune di Maglie pagava un affitto perché non era 
sufficiente questo stabile. Pagavamo un affitto. Quanto pagavamo di affitto? 
Dobbiamo vedere perché dobbiamo prendere in considerazione. Bisogna dire, 
consigliere, che li tenevate, io allora cominciavo erano i miei primi anni, stavano 
in una topaia, pagavate l’affitto per tenere i dipendenti comunali in una topaia. 
Dove non era decente.   
  
CONSIGLIERE CHIRILLI: Abbiamo i locali affittati alla Regione, al Catasto.   
  
PRESIDENTE: Consigliere Chirilli, dai. Facciamo finire. Prego, assessore.  
 
ASSESSORE GIANNOTTI: Si pagava un affitto per tenere i dipendenti comunali 
in una topaia. Non era dignitoso fare lavorare le persone in quegli stabili. Ricordo 
bene allora. Se dobbiamo parlare di rivedere la spesa, la spesa la possiamo 
rivedere, per carità, ma non può venire Lei a dirmi che da anni che non stiamo 
guardando, non ci sia da parte nostra un contenimento della spesa, parlando e 
guardando proprio agli stabili che contengono la macchina burocratica.  
Chiederò quanto pagavamo allora di affitto per l’ufficio tecnico comunale. 
Devono pure lavorare in modo dignitoso queste persone. Si può guardare verso 
altri capitoli, prendere in considerazione altri aspetti.  
Per ultimo, Consigliere, ma la maggioranza. Ancora stiamo a guardare la 
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maggioranza e ancora vogliamo mettere lo zampino nella casa degli altri? 
Davvero vogliamo pensare che questa sera due consiglieri mancano perché 
dissentono con quella che è la veduta dell’intera maggioranza? Ma stiamo 
scherzando, non penso proprio. Altrimenti non avrebbero aderito. Quello è 
evidente. Le adesioni sono evidenti, danno la dimostrazione di una maggioranza 
che è unita, che è compatta.  
Consigliere Chirilli, me lo lasci dire. A meno che la vostra speranza è tale, di 
vedere questa maggioranza divisa, che vi porta ad avere delle visioni 
probabilmente. Non so cosa dire altro.  
Andiamo avanti, pensiamo a fare le cose in maniera seria, adeguata. Questa sera ci 
sono anche dei consiglieri che hanno motivi di salute e non sono presenti. Ma 
pensare che non lo siano per altri motivi, questo è veramente inimmaginabile 
quando un consigliere firma l’adesione a un gruppo.   
  
PRESIDENTE: Grazie, assessore. Prego, Sindaco.   
 
SINDACO: Il discorso della maggioranza lo lascio agli atti, quello che è risultato 
finora e oggi, al di là della malattia del consigliere che diceva, la maggioranza 
c’era tutta. È stata la normativa che ci ha portato ad avere solo cinque consiglieri 
da questa parte e il resto Assessori, c’erano gli altri due fino al penultimo punto e 
dopo sono andati via, una persona non è venuta per motivi di salute.   
Volevo fare delle precisazioni sul discorso del patrimonio. Il patrimonio oggi 
come oggi va rivalutato e va utilizzato sia per avere delle maggiori entrate con gli 
immobili comunali e sia per ridurre le spese dove è possibile.  
Accanto a quello che ha detto l’assessore Giannotti facendo riferimento a degli 
immobili in più che noi in effetti avevamo in altri anni, voglio fare presente a 
qualcuno che l’amministrazione è cambiata. Oggi non esiste l’amministrazione 
singola, l’amministrazione del singolo Comune, oggi noi dobbiamo pensare 
all’Ambito, dobbiamo pensare all’Aro, dobbiamo pensare al Sac, dobbiamo 
pensare a tutte quelle aggregazioni di più Comuni che la normativa ci impone di 
avere e che se noi vogliamo conservare, alcune per la verità le abbiamo perse a 
livello di presidenza, se noi vogliamo conservare quella centralità che riteniamo di 
avere, dobbiamo mettere a disposizione di questi Ambiti che poi svolgono la 
gestione, può piacere o meno, però la gestione a livello regionale è fatta attraverso 
queste aggregazioni di più Comuni. Allora o noi siamo dentro questi ambiti, non 
ho parlato di Unione, però poi andremo a vedere anche quella, o siamo dentro 
altrimenti rischiamo di isolarci da tutto il contesto regionale.  
Ecco i motivi per i quali è vera una razionalizzazione della spesa che deve esserci, 
deve esserci dove questa spesa si può razionalizzare. Il Segretario sta esaminando 
un po’ tutti i contratti in essere che abbiamo. Dove noi ci stiamo adoperando 
maggiormente è anche sul discorso delle entrate di questi contratti, entrate con dei 
locatari che devono pagare quello che è giusto che sia pagato.  
Attenzione, sì, al patrimonio, però tenendo presente una gestione aggregata fra 
tutti i Comuni. Noi non possiamo dire “chiudiamo”, altrimenti ci sarebbe da fare 
un discorso, che stiamo affrontando ma che io ricordo da venti anni non sono 
riusciti, e anche su questo argomento con tutti i problemi che vengono visti nella 
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maggioranza, anche in questo arriveremo a dare delle risposte, mi riferisco agli 
istituti scolastici. Quanti in venti anni si sono sognati di andare ad aggregare gli 
istituti scolastici per risparmiare?  
Dove ci sono le possibilità, faremo anche questo. Arriveremo anche a questa 
razionalizzazione. È naturale che ci vuole il tempo e né possiamo penalizzare 
quella centralità che noi ci vantiamo di avere, anche e specialmente per quanto 
riguarda la cultura e quindi la scuola.   
Detto questo, un’altra risposta alla preoccupazione del consigliere Chirilli. Quelle 
agevolazioni quantificate, io ho fatto una premessa che era sfuggita al consigliere 
Giannuzzi e forse pure al consigliere Chirilli, noi non abbiamo inciso 
notevolmente sulla riduzione della pressione fiscale, noi abbiamo fatto degli 
accorgimenti, li abbiamo fatti in commissione, non mi risulta ci sia stato qualcuno 
che si sia opposto, e li abbiamo fatti in Consiglio, degli accorgimenti per cercare 
di portare verso determinate direzioni la spesa del privato stesso.  
Quelle agevolazioni in meno quantificate con 70.000 euro un minimo di 
salvadanaio, anche se non si può parlare di numeri precisi, lo diceva la dottoressa 
Toma, perché non sappiamo quanti aderiranno, ma un minimo c’è ed è dovuto al 
fatto che le case date in comodato che prima erano esentate, ecco perché va visto 
tutto il discorso che abbiamo fatto oggi dalla prima delibera all’ultima, o lo 
guardiamo in modo univoco altrimenti non ci raccapezziamo più. Quelle somme 
in comodato che erano gratuite perché così avevamo deciso, oggi la legge ci 
impone di fare il 50% su quei comodati, quindi noi una certa copertura già ce 
l’abbiamo. Perché non abbiamo inciso sulla pressione fiscale del Comune? Perché 
voleva fare una manovra economica il consigliere Giannuzzi alla Reagan, cioè 
incidiamo in questo modo, aumentiamo la spesa pubblica riducendo la pressione 
fiscale. Non l’abbiamo potuto fare perché a oggi noi non abbiamo la contezza da 
parte del Ministero se ci rimborsa, così come ci ha rimborsato a piè di lista gli 
importi l’anno scorso dove noi abbiamo incassato 800.000 euro di Tasi, più 
400.000 euro che ci ha retrocesso dato il governo, quindi la metà. Oggi non si sa 
se ci danno quei 400.000 euro. Noi potremmo trovarci con 400.000 euro, nella 
peggiore delle ipotesi, io sono sicuro di no perché i Sindaci si stanno muovendo a 
livello di Anci, potremmo trovarci anche con i quei 400.000 euro in meno previsti 
che non ci danno più.  
È una manovra economica di impatto per dire quanto pesa un punto percentuale di 
Imu, di Tasi per agevolare le famiglie, questo non è stato possibile farlo ad oggi 
solo e soltanto per questi motivi.  
Abbiamo potuto fare degli accorgimenti, li abbiamo fatti accanto a quelli che già 
c’erano, per determinate categorie e ci siamo fermati attendendo migliori notizie 
da Roma. Grazie.   
  
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Ci sono interventi?   
Consigliere Chirilli, prego.   
 
CONSIGLIERE CHIRILLI: Quando si parla di utilità, di razionalizzazione degli 
spazi, lo Stato ormai ha stabilito per ogni dipendente tanti metri quadrati. C’è un 
parametro che viene dallo Stato. Gli uffici statali, gli uffici regionali ormai hanno 
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uno standard, un parametro, tanti metri quadrati a dipendente.  
Se voi vi fate un conto, dottoressa Toma, dei dipendenti e lo moltiplicate per quel 
parametro vi accorgete che noi stiamo utilizzando degli spazi in più rispetto a 
quelli che occorrono.  
Forse l’assessore Giannotti non si è accorta che in questo stabile, assessori, 
abbiamo due sale colazione, abbiamo una sala destinata al Catasto, abbiamo una 
sala destinata all’Aro, abbiamo una sala destinata alla Regione che vende benzina 
agricola, abbiamo una sala destinata all’associazione, non c’è più ma c’è stata fino 
all’altro giorno. Non so cosa si farà d’altro in questa sala. Un’altra sala al 
Presidente dell’Aro, al dirigente dell’Aro, dell’Ambito, perlomeno così leggo 
passando. La domanda è questa. Vogliamo fare piazza pulita di questo 
parassitismo, che ognuno vada a pagarsi i propri immobili e le proprie stanze.  
Solo questo vi sto chiedendo, non vi sto offendendo. Quando il Comune aveva 
quelle stanzette accanto affittate è perché l’Ufficio tecnico, saranno state brutte, 
per carità, ma l’ufficio tecnico era tutto qui. Abbiamo detto “Diamo i locali più 
belli all’ufficio tecnico” e li abbiamo dati, ma intanto il personale da qui se n’è 
andato, si è ridotto. È inutile dove c’era il personale comunale andare a metterci 
l’Aro, il Catasto, la benzina agricola ecc.  
Ho chiesto “In questa stanza chi c’è?”, “scusi, consigliere, qui facciamo 
colazione” è una stanza dove si può lavorare. Non discuto che ci sia lo spazio per 
la colazione, ma insomma… Non voglio con questo, io sto parlando di problemi 
seri perché c’è uno stabile intero di là che può essere interamente svuotato 
significa un risparmio serio, non parliamo della storia, parliamo di oggi come 
stanno le cose. Oggi le cose stanno così. Qui abbiamo spazi enormi.  
Applicando quel parametro dei metri quadrati a dipendente tutto questo immobile 
è più che sufficiente. E il cittadino è costretto a pagare queste aliquote perché ci 
sono spese che non dovrebbe avere il Comune e degli introiti che dovrebbe avere 
e che non sta avendo. Mi fa piacere quello che ho ascoltato dal Sindaco che il 
Segretario sta monitorando i vari contratti per venirne a capo laddove è possibile.   
Alla fine dall’altra parte do il bentornato al consigliere Vincenti, ma non era 
rivolta al singolo. Le assenze sono ogni volta, la stampa ne ha parlato, vogliamo 
giocare a mosca cieca? Giocate voi, noi facciamo la nostra parte.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Ci sono altri interventi?  
No. Passiamo alla votazione. Punto 6 all’ordine del giorno: “Approvazione 
aliquote e tariffe tributi comunali anno 2016”.   
Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI:   
CONTRARI:    
ASTENUTI: Nessuno  
 
PRESIDENTE: Favorevoli, l’intera maggioranza. Contrari, l’intera minoranza. 
Astenuti nessuno. Il punto è approvato.  
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole?  
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VOTAZIONE   
FAVOREVOLI:   
CONTRARI:    
ASTENUTI: Nessuno  
 
PRESIDENTE: Favorevoli, l’intera maggioranza. Contrari, l’intera minoranza. 
Astenuti nessuno. Il punto è approvato. La seduta si chiude alle ore 19.45.  
Buona sera a tutti.  
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