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CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
****** ****** ******

Atto n.  11   /CC del      29/06/2012                  

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2012.

L' anno  2012  il giorno 29 del mese di  giugno  alle ore  18:58  presso la sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione    ed in seduta pubblica di  1ª  convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti  16  consiglieri su  21 assegnati al Comune e su 21 
in carica come segue:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

Dr. GUIDO Pasquale Giorgio X
Rag. LEUCCI Ilaria X
Geom. MADARO Mauro X
Avv. BARBA Gianluca X
Avv. BELLINI Massimo X
Geom. QUARTA Antonio X
Geom. COSMA Luigi X
Rag. MAZZOTTA Giovanni X
Sig.ra LONGO Anna Maria X
Sig. VADACCA Paolo X
Sig. FERRI Ferdinando X
Geom. MANCA Massimiliano X
Dott. LORENZO Ferdinando X
Avv. FRASSANITO Fabio X
Avv. FERRARO Antonia X
Dr. CONTE Francesco X
Dott.ssa PATI Caterina X
Sig.ra LINCIANO Maria X
Sig. TOMA Vincenzo X
Avv. FAVALE Alessandro X
Dott. DE CARLO Alfonso X

 Dott. Errico Aldo
 

Presiede la seduta  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GEOM. MAURO MADARO
Partecipa  IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCRIMITORE Antonio

IL PRESIDENTE
riconosciuto legale  il  numero dei presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la discussione sugli 
oggetti posti all'ordine del giorno.
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità 
tecnica.
Data: 22/06/2012

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. CAFARO Antonio
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Esce il consigliere Toma (presenti n. 15 consiglieri sui 21)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :

•         il D. Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
ha istituito all'art. 8, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria ;
•       detta imposta sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per i redditi 
fondiari relativi ad immobili non locati e l'imposta comunale sugli immobili;  
•        presupposto dell'imposta è il  possesso di immobili  diversi dall'abitazione principale, 
con base imponibile determinata ai sensi delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 504/92 per 
l'ICI ;
•        l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, ha disposto l'anticipazione in 
via sperimentale dell'imposta municipale propria, con decorrenza dall'anno 2012;
•         con la medesima norma sono stati ricondotti a tassazione anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze;
•         al comma 2 dell'art.  13 è stato specificato che per pertinenze si considerano i  soli 
immobili  asserviti  all'abitazione  principale,  classati  nelle  categorie  C/2,  C/6 e  C/7,  nella 
misura massima di un immobile per ogni categoria catastale;
•         i commi 2-5 dell'art. 13 hanno definito la base imponibile, richiamando le definizioni 
applicate per l'imposta comunale sugli immobili e prevedendo dei coefficienti moltiplicatori, 
distinti  per categoria  catastale  e finalizzati  alla  rivalutazione  della  base imponibile  degli 
immobili ;

   Visto che l'art. 13 ha definito le aliquote di imposta per le diverse tipologie di immobili, nella 
misura base fissata dallo stesso legislatore così come segue:

• aliquota ordinaria pari a 0,76%;
• aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari a 0,4%;
• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale pari a 0,2%; 

   Accertato che nella medesima norma il legislatore prevede per i Comuni, nell'ambito della loro 
autonomia fiscale e con sblocco degli incrementi delle aliquote e tariffe già disposto con il D.L. 
93/2008, la possibilità di modificare la misura delle aliquote di base sopra riportate, così come di 
seguito indicato:

• aliquota ordinaria, aumento o diminuzione sino a 0,3%;
• aliquota abitazione principale e pertinenze, aumento o diminuzione sino a 0,2%;
• aliquota fabbricati rurali strumentali, diminuzione sino a 0,1%;

   Visto che per gli immobili adibiti ad abitazione principale è stata prevista, al comma 10, una 
detrazione  di  imposta  nella  misura  di  legge  di  €.  200,00,  elevabile  di  €.  50,00 per  ogni  figlio 
convivente di età non superiore a 26 anni e fino all'importo massimo di €. 400,00;
   Verificato che al Comune è concessa la facoltà di incrementare l'importo della detrazione per 
abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio 
e senza innalzamento delle aliquote applicabili agli immobili tenuti a disposizione;
   Verificato che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo versato dai 
contribuenti  per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione  e  relative  pertinenze  e  dai  fabbricati  rurali 
strumentali, calcolata applicando l'aliquota di base pari allo 0,76%;
   Accertato che le modifiche alle aliquote di imposta deliberate dal Comune non possono incidere 
sulla quota dell'imposta riservata allo Stato, che deve essere sempre e comunque determinata con le 
modalità  sopra indicate  e,  pertanto,  eventuali  incrementi  o diminuzioni  delle  stesse sarebbero a 
vantaggio o a danno delle entrate del bilancio comunale;
   Vista la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 01/06/2012 con cui la Giunta Comunale ha 
determinato  le  aliquote  dell'  IMU per  l'anno d'imposta  2012 da sottoporre  all'approvazione  del 
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Consiglio Comunale; 
   Accertato che vengono proposte le aliquote con le seguenti misure :
a) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,2%;
b) aliquota ordinaria 0,97%;
c) aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0,2%;
- con  conferma della detrazione di legge per gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale,  con 
relativa maggiorazione per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni; 
   Viste le motivazioni addotte dalla Giunta riguardo la misura delle aliquote proposte;
   Rilevato in particolare come l'incremento dell'aliquota ordinaria è giustificato dalla necessità di 
reperire risorse in conseguenza del taglio dei trasferimenti erariali nei confronti dei Comuni ,  a 
valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per €. 2,5 miliardi ai sensi del D.L. 78/2010 e per €. 
1,45 miliardi ai sensi del D.L. 201/2011;
   Appurato che il Comune di Monteroni di Lecce, proprio in virtù dei predetti tagli, ha subito una 
decurtazione delle risorse trasferite dallo Stato di  €. 651.000,00;
   Ritenuto, pertanto necessario, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio di previsione 2012, e 
pluriennale 2012-2014  incrementare l'aliquota ordinaria dell'imposta, allo scopo di poter garantire 
l'erogazione dei servizi indispensabili dell'ente;
   Ritenuto  meritevole  prevedere  una  minore  tassazione  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione 
principale, attesa la valenza sociale di tale intervento; 
  Visto l'art. 1 c. 169 della L 296/2006 dove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote nel termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni  anche se approvate  successivamente all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  purchè nel 
termine di approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio;
   Visto che con D. M. 21/12/2011 il termine di approvazione del Bilancio è stato prorogato al 
31/03/2012, successivamente differito dall'art. 29 c. 16 quater del D.L. 216/2011 al 30/06/2012 e 
ancora con D.M. 20/06/2012 al 31/08/2012;  
   Visto inoltre che per il solo anno 2012 l'art. 13 del D.L. 201/2011 poi modificato dal D.L. 16/2012 
ha stabilito in deroga alla normativa ordinaria al 30  Settembre  il termine per l'approvazione delle 
aliquote IMU;
   Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
   Visto l'allegato verbale integrale della seduta;
   Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 26/2000;
Entra il consigliere Toma (presenti n. 16 consiglieri su 21)

Con voti n. 11 favoreli e n. 5 contrari (Ferraro, Conte, Linciano, Toma, Longo) espressi in forma 
palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

• di approvare le aliquote  di  base per  l'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  nel 
Comune di Monteroni di Lecce, per l'anno di imposta 2012, così come proposte con atto 
G.C. n. 115/2012 nelle misure di seguito riportate:
a) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,2% ;
b) aliquota ordinaria 0,97%;
c) aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0,2%;

• di confermare in €. 200,00 la detrazione prevista per legge per gli immobili adibiti ad 
abitazione  principale  ,  con relativa  maggiorazione  per ogni  figlio  convivente  di  età  non 
superiore a 26 anni;
• di dare atto che per la determinazione della base imponibile, l'applicazione delle riduzioni 
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ed esenzioni  si applicano le disposizioni  di cui all'art.  8 del D. Lgs. 23/2011 così come 
modificato ed integrato dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
• di  trasmettere  in  via  telematica  la  presente  deliberazione  entro  30gg.  dall'avvenuta 
esecutività al  Ministero dell'Economia, Direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi 
dell'art.  13,  comma  13  bis  del  D.L.  201/2011,  con  le  modalità  dallo  stesso  Ministero 
stabilite;
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 11 favoreli e n. 5 contrari (Ferraro, Conte, Linciano, Toma, Longo) espressi in forma 
palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
•  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D. Lgs. 26/2000;
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VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 29 GIUGNO 2012
 
Nono Punto all’ordine del Giorno: “Approvazione aliquote IMU anno 2012”. 
 
PRESIDENTE: Passiamo al Nono Punto all’Ordine del Giorno  .   Do la parola all’Assessore Aldo 
Errico. 

ASSESSORE  ERRICO:  Questo  Comune  in  merito  all’IMU  ha  fatto  una  scelta  di  carattere 
socioeconomico andando a scegliere, visto che la Legge lo consentiva, una riduzione delle aliquote 
IMU sulla prima casa e aumentando l’IMU sulle seconde case. Cioè, ha ragionato in questi termini: 
considerato che c’è un gran numero di persone che ha l’abitazione principale e tra queste molte 
sono persone anziane che hanno dei redditi bassi e quindi il dover pagare anche poche decine di 
Euro aveva un senso, aveva un costo che per queste persone può essere anche oneroso, abbiamo 
scelto  di  diminuire  l’aliquota  sulla  prima  casa  abbattendola  nella  misura  del  2%.  Per  quanto 
riguarda la seconda casa abbiamo portato le aliquote al 9,7%. In questo contesto abbiamo cercato 
anche di contenere quelle che sono state le contrazioni dei trasferimenti da parte dello Stato. Questa 
è stata la scelta  e la  politica  che è stata  adottata  da quest’Amministrazione.  Pertanto,  le  nostre 
aliquote allo stato attuale sono del 2 per la prima casa e 9,7 sulla seconda casa, fermo restando – 
visto che la Legge ce lo permette e ce lo permetterà – di andare a modificare eventuali modifiche 
nel mese di Settembre quando i Comuni avranno a disposizione dei dati certi, visto che già anche 
oggi  sul  Sole  24  Ore  c’erano  delle  notizie  su  quelle  che  possono  essere  le  probabili  entrate 
rivenienti  dall’IMU. Quindi  questo è  quanto l’Amministrazione  ha pensato di  fare  e  di  portare 
all’approvazione di questo Consiglio.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Consigliera Longo, ne ha facoltà.

CONSIGLIERA LONGO: Innanzitutto mi affianco alle congratulazioni e agli auguri, che ho fatto 
personalmente, dell’Assessore Errico per il suo incarico e quindi ci tengo anch’io a formalizzare in 
questa sede gli auguri. Mentre, prima di iniziare l’intervento sull’IMU, mi è sembrato il fatto dei 
manifesti  guardate  signori  che  noi  facciamo  politica.  Cioè,  voglio  dire,  il  fatto  che  chi  non è 
d’accordo manifesta  con dei manifesti  delle  proprie  idee,  contrarie  o favorevoli,  non è un fatto 
negativo. Sindaco, lei prima di diventare sindaco, io ricordo che faceva dei grandi manifesti contro 
l’Amministrazione  passata,  per cui  la  democrazia  ci  permette  di  esprimere  le  nostre  opinioni  e 
quindi io insieme ad altri  partiti  abbiamo espresso la nostra opinione riguardo l’IMU. Abbiamo 
voluto farlo sapere ai cittadini, visto che i mezzi di comunicazione non sono accessibili a tutti in 
quanto non tutti  leggono i  giornali,  non tutti  ascoltano un telegiornale  locale,  si  fanno anche  i 
manifesti per informare; tutto qua. Se noi dobbiamo andare sul personale, lei oggi sull’articolo che 
ha fatto parlava di personale, niente di personale, Sindaco. Lei mi conosce bene perché sono stato 
un suo Assessore e lei sa che, anche stando alla Maggioranza, quando io non ero d’accordo mi sono 
sempre opposta e mi sarei opposta anche a questa scelta.  Lei lo sa benissimo, come lo sanno i 
colleghi e gli amici consiglieri. Per cui credo che nell’articolo la precisazione forse era anche un po’ 
inutile. Oggi io mi sono scritto il discorso perché non voglio dimenticare nulla e voglio spiegare al 
Consiglio  Comunale,  visto  che oggi  ci  sono anche  i  cittadini  mi  fa  piacere,  perché non siamo 
d’accordo. Non è che, Sindaco, tutti devono essere d’accordo sulle scelte dell’Amministrazione. 
Quando si fa politica c’è chi le scelte non le condivide e spesso chi non condivide quelle scelte sono 
state persone che hanno portato a dei risultati migliori delle scelte stesse che si sono prese. Quindi 
io adesso leggo il mio discorso: Innanzitutto io chiedo la non approvazione delle aliquote IMU per 
la parte che prevede l’aumento delle aliquote per gli ammobili diversi dall’abitazione principale. 
Perché questa richiesta? Perché questo è un periodo di crisi, di crisi economica e sociale, quindi è 
un  periodo  che  non  interessa  esclusivamente  le  famiglie  ma  anche  le  attività  produttive  e 
commerciali. Soprattutto in un tessuto come quello di Monteroni… Sindaco, perché ride? Quando 
parla  lei,  io non rido,  questa  è una mancanza  di  rispetto.  Per  un Sindaco,  chiedo scusa,  è  una 
mancanza di rispetto. Lei non deve ridere. Lei è il Sindaco e non deve ridere.
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[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LONGO: Comunque lei è il Sindaco, dovrebbe ascoltare quello che sto dicendo 
senza  ridere.  Allora  come  appunto  stavo  dicendo,  Soprattutto  in  un  tessuto  come  quello  di 
Monteroni, dove le attività sono svolte all’interno di unità immobiliari di proprietà di commercianti, 
artigiani e professionisti, spesso le nostre realtà, l’artigiano è proprietario della propria bottega per 
cui è un’imposta che va a toccare anche la parte economica di chi opera il suo lavoro. Considerando 
la stagnazione economica, si consiglia in modo molto più saggio una reale e concreta limitazione 
della pressione fiscale, invece come ha fatto lei clamorosamente è andato nelle piazze dicendo che 
sta  avvantaggiando  questa  comunità;  non è  così.  Perché  lei  sapeva  benissimo  che  nella  nostra 
comunità l’IMU l’avrebbero pagata pochissimi cittadini. Adesso forse vado a braccio, perché l’IMU 
il 4% per la prima abitazione aveva delle agevolazioni che comunque molte famiglie non avrebbero 
pagato. Lei ha agevolato invece chi è ricco, chi ha delle abitazioni più grandi, aumentando dello 
0,97 per mille (quindi il 9,7%), quel 2% lei lo ha aggravato. Le pongo un’altra domanda, al di là 
delle scelte che fa un Governo, e dato che noi non legiferiamo dobbiamo per forza attenerci, lei che 
è un Sindaco e vuole agevolare i suoi cittadini, ha fatto bene a diminuire il 2% per la prima casa, ha 
dato un messaggio.  Però ha fatto  male,  ha fatto  male ad aumentare  il  2% sugli  altri  ammobili. 
Perché,  secondo lei,  un  cittadino  che  ha ereditato  un’altra  casa  o  perché  magari  è  stato  anche 
all’estero perché ha voluto assicurare l’appartamento per il proprio figlio, che ha due abitazioni è 
ricco?  E,  poi,  la  comparizione  che  lei  mi  fa:  Milano,  Torino…  ma  di  cosa  stiamo  parlando, 
Sindaco?! Le comparizioni le dobbiamo fare con i nostri Comuni, quelli del Salento.

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LONGO: Appunto si sono guardati bene a toccare gli indici nazionali, perché 
non volevano entrare in polemica. Perché lei, e adesso le citerò la pagina del bilancio dove io sono 
andata a vedere come stanno le cose, questo suo movimento è costato un aggravio di 479mila Euro 
in totalità a tutta la comunità! Sì, caro Sindaco. Glielo faccio vedere, tanto ho tutto documentato. 
Lei non deve ridere, Sindaco, perché io sono superiore; mi dispiace, lei si può fare tutte le risate che 
vuole, però ha sbagliato. Io sono convinta che ha sbagliato. L’ha fatto forse anche in buona fede, 
perché pensava di fare propaganda politica, perché lei aveva già annunciato che non faceva pagare 
l’ICI e quindi non poteva tirarsi indietro e doveva dare un messaggio che comunque non avrebbe 
fatto pagare l’imposta, però non si deve giocare su queste cose, lei ha preso in giro i cittadini che 
l’hanno votata, Sindaco, al Comune e alla Provincia! Lei non deve ridere, come sta ridendo di me, 
non deve ridere dei cittadini! I cittadini l’hanno votata, l’hanno amata! Questo non mi piace! Io 
rappresento i cittadini! D’accordo? Allora, la mia richiesta è che il Consiglio Comunale ritiri quella 
delibera, torni l’indice che consiglia il Governo nazionale, perché a dicembre quando si andrà a 
pagare l’altra rata sarà una mazzata, lo dico in dialetto visto che qua siamo tutti monteronesi, e già i 
commercianti,  gli  artigiani  non  ce  la  fanno.  Lei  è  un  commercialista  e  sa  benissimo  in  che 
condizioni sono le imprese, in che condizione è l’economia, soprattutto quella meridionale: è in 
ginocchio! Non c’è lavoro, non c’è niente! Lei poteva fare questa operazione benissimo, condivido 
anche quanto ha detto il Consigliere Toma, poteva dire è una scelta; però non doveva farsene un 
vanto, non doveva andare sulle piazze a prendere in giro i cittadini.  Questa è la cosa che io le 
contesto. Perché in questo modo i cittadini hanno visto in quel momento, hanno avuto contezza di 
una cosa meravigliosa: il Comune di Monteroni stava togliendo il 2%. Lo toglieva da una parte e lo 
aggravava dall’altra. Cosa pensa, che in quelle famiglie che hanno eventualmente le due case…

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LONGO: No, no, mi dispiace, è così. Adesso ho parlato a braccio, comunque il 
contenuto è scritto e lo consegno al Segretario. Le leggo qualche dato, nel bilancio di previsione che 
stiamo discutendo si passa dall’ICI del 2011 di 870mila Euro all’IMU del 2012 in un milione 351 
mila Euro; un aumento di ben 479mila Euro nella totalità, più del 55%. Io dico della totalità perché 
l’economia non va separata. Noi quando parliamo di economia non possiamo dire quella fascia, 
quell’altra fascia; se le famiglie non guadagnano, se l’artigiano non guadagna, è un circolo vizioso 
che si crea. È un circolo che comunque il potere di acquisto diminuisce e mi fai anche i manifesti ad 
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Aosta e Milano! Ma noi non siamo nemmeno un quartiere di Milano! Povero! Povero!

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA  LONGO:  No,  non  paghiamo  di  meno.  La  maggioranza  delle  persone  non 
avrebbe  pagato  nulla!  È  stata  una  sua  tattica  propagandistica  di  campagna  elettorale,  lo  deve 
ammettere.  Oggi  lei  ha  fatto  un  discorso  bellissimo,  perché  c’erano  i  cittadini,  ma  lei  deve 
comunque ammettere le cose! Non deve sempre nascondersi. Non c’è nulla di male che un politico 
faccia propaganda elettorale, non è un peccato, si deve fare e ognuno di noi usa le proprie strategie, 
però - Sindaco - a far passare per un vantaggio eccellente, per un qualcosa che andava appunto a 
dare  un  aiuto  alle  famiglie  di  Monteroni,  mi  dispiace,  per  me  è  un  fallimento.  Questo  è  un 
fallimento per quanto mi riguarda. Se me lo concede, perché penso che come consigliera e anche 
come cittadina ho il diritto di esprimere la mia opinione. Poi la mia opinione è opinabile e può 
anche essere non presa in considerazione. Lei mi può dire: “Anna Maria Longo non capisce niente”, 
non ha importanza. C’è chi sostiene che io invece possa capire.

PRESIDENTE: Consigliera, mi scusi…

CONSIGLIERA LONGO:  Sì, non si preoccupi, ci sono stati colleghi che hanno parlato di più, 
Presidente. Quando si dicono le cose scomode, non si toglie la parola al consigliere. Oggi le leggo il 
virgolettato di quello che ha scritto lei sul Quotidiano. Veramente stucchevole per me, Sindaco, per 
me stucchevole, non per lei. Lei ha detto: “Stucchevole voler mantenere in relazione la riduzione 
dell’IMU  sulla  prima  casa  con  l’innalzamento  del  2  per  mille  dell’aliquota  sulle  attività 
commerciali e artigianali che sappiamo bene - ha detto pure lei - come non siano mai state favorite 
dalla legge”. E appunto per questo, Sindaco, le doveva favorire lei. Appunto per questo doveva fare 
lei un’azione come Primo Cittadino. Lo dice lei che le aziende non sono mai state agevolate, la 
Legge le penalizza perché lei è un commercialista e sa la pressione fiscale che non ce la fanno più. 
Lei adesso mi deve spiegare che cosa vuole giustificare “la Legge le ha penalizzate”. Detto questo, 
io chiedo che venga messo agli  atti  il  mio intervento,  la mia proposta:  io chiedo il  ritiro  della 
delibera per modificare quell’aliquota del 9,6%, passarla quantomeno alle indicazioni nazionali del 
7,6% in modo tale che non aggraviamo ulteriormente i commercianti, gli artigiani, i nostri cittadini. 
Grazie, aspetto risposta.

PRESIDENTE: Grazie. Do la parola alla Consigliera Linciano, prego ne ha facoltà.

CONSIGLIERA LINCIANO: Per  rispondere  a  quello  che  ha  detto  il  Sindaco prima,  io  non 
volevo offendere il dottor Errico, tant’è che sono la prima che gli ha dato gli auguri incontrandolo 
pubblicamente e dicendo “Finalmente una persona che sa leggere e scrivere alcune cose”, in piazza. 
Sa leggere e scrivere di bilancio! Avete capito cosa intendo, sa leggere e scrivere di bilancio. Non 
per avere niente contro l’ex assessore al bilancio, ma fa il geometra, logicamente quando si trovava 
in difficoltà che il Sindaco Lino Guido gli desse una mano è giusto e sacrosanto, ma al dottor Errico 
non penso, ripeto, che serva qualcuno per finire il discorso. Questo volevo dire e questo ho detto, 
quindi  il  dottor  Errico  non  è  stato  offeso  dalla  mia  persona.  Sottolineato  questo,  cambiamo 
argomento  e  passiamo  a  quest’argomento  IMU.  Per  quanto  riguarda  l’IMU,  caro  Sindaco, 
sull’intervento della Consigliera Longo sono e non sono d’accordo. Io sono più che convinta che 
l’IMU doveva essere lasciata al 2 per mille, ma sono più che convinta che l’IMU per la seconda 
casa e per tutte le altre cose dovesse rimanere al 7,60 per legge. Perché? Perché a 7,60 non sta 
pagando solo la seconda casa il pensionato che ha dato in uso gratuito al figlio, che il pensionato 
che si è preso l’usufrutto perché ha paura caso mai il figlio lo sfratti fuori; mi spiego? Il pensionato 
o chi ha lavorato all’estero che per una questione anche molto spesso di notaio, per il costo del 
notaio, non passa la proprietà al figlio. Lei deve tenere presente una cosa, Sindaco, che io a molti 
nostri  iscritti,  quando abbiamo  fatto  il  calcolo  dell’IMU,  abbiamo  fatto  seconda  casa  9,70  per 
cinque anni va dal notaio e ha risolto il problema. Perché con una rendita catastale inferiore a 300 
Euro senza familiari a carico IMU è zero; con una rendita catastale fino a 400 Euro con due figli a 
carico IMU zero. Quindi il 2 per mille ha fatto il regalo di fatto a chi aveva la bellissima casa, la 
villa etc. etc. Ha fatto il regalo a me, grazie Sindaco, prima ne pagavo 400 e mo ne pago 50. Grazie. 
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Io  ti  devo ringraziare  pubblicamente  perché  mi  stai  facendo pagare  il  2  per  mille,  50 Euro  al 
Comune  di  Monteroni.  In  tutto  questo  io  non  posso  comunque  approvarti  questa  cosa  perché 
dovresti fare come hai detto prima, e te ne sarei stata molto grata perché le mie idee molto spesso so 
di che sto parlando, tengo le idee e so fare le cose, lei doveva fare il regolamento sull’IMU, lei ci 
doveva coinvolgere.  Noi avremmo deciso altre  cose,  avremmo detto la casa al  figlio,  avremmo 
cambiato le aliquote fra la casa in usufrutto, fra le tre case, fra cinque case, fra l’artigiano, fra il 
commerciante, avremmo fatto un regolamento in cui i cittadini di Monteroni tutti quanti sarebbero 
rimasti quantomeno meno scontenti di come sono oggi. Come diceva giustamente la Consigliera, 
anche se noi ci siamo scontrate tantissime volte, però certe volte ci si trova d’accordo su piccoli 
punti. Non facendo quest’operazione, non coinvolgendoci ci sta portando in una situazione poi di 
manifesti, di cose; noi avremmo trovato le soluzioni all’IMU a Monteroni perché noi comunque non 
siamo quelli che stiamo andando a dire: “Dovete pagare il 4 per mille, dovete pagare il 4 per mille”, 
assolutamente no. Noi conosciamo le necessità, i problemi di questa cittadinanza, di conseguenza io 
non posso approvare questa storia se lei prima dell’approvazione di questa non ci convoca e ci 
permette di fare il regolamento sull’IMU. Una volta fatto il regolamento sull’IMU, che tutti quanti 
noi, Opposizione e Maggioranza, come sempre abbiamo dato modo; non si deve dimenticare via De 
Gasperi. Via De Gasperi è stata approvata e sistemata quella strada grazie a noi. Noi, l’Opposizione 
ha deciso di darvi una mano, eravate uno contro l’altro a Bari. Quindi anche sulla storia dell’IMU o 
si  fa  il  regolamento  e  poi  lo  approviamo;  ma  siamo  tutti  consapevoli  di  quello  che  stiamo 
approvando, Sindaco, perché io capisco che...

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera.

CONSIGLIERA LINCIANO: Un attimo. Perché io capisco che è facile l’8 dicembre andare alla 
festa di Come Eravamo e, presi dall’entusiasmo, dire :“Non facciamo pagare l’IMU”, io lo capisco. 
Io lo capisco, Sindaco. È facile farsi prendere dall’entusiasmo e dire certe cose e poi trovarsi in 
difficoltà nel poter mantenere quello che ha promesso. Io la riesco a capire perfettamente, però lei 
non ci può chiedere di approvare questo se prima non approviamo il regolamento sull’IMU. Poi, 
guardi, lei ha citato Torino, Milano, Firenze; perché non ha citato Arnesano? Accanto ce l’hai!

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LINCIANO: Sì, ma non fa niente. Il Comune di Arnesano ha fatto 2 e 7,60 a 
tutti. Io non me la sento di fare questo, sto dicendo approviamo il regolamento sull’IMU, decidiamo 
chi deve pagare…

PRESIDENTE: Consigliera, approvare un regolamento significa farlo.

CONSIGLIERE LINCIANO: Perché non l’avete fatto?

PRESIDENTE: Lei lo sta proponendo oggi, adesso.

CONSIGLIERA LINCIANO: Io non lo devo proporre. Presidente del Consiglio, forse lei non 
conosce lo statuto di questo Comune. Forse dovrebbe andare a farsi una ripassata veloce.

PRESIDENTE: La ringrazio, Consigliera. Verrò nel suo studio, grazie. Do la parola al Consigliere 
Conte, prego. L’intervento va mantenuto nei dieci minuti.

CONSIGLIERE CONTE: Allora, vediamo un po’ di riprendere il discorso da dove l’ha lasciato 
l’Assessore Aldo Errico. Vi prego un attimo di attenzione, sarò breve, però dico delle cose che 
potrebbero essere utili non solo a voi ma alla cittadinanza di Monteroni, perché il mio obiettivo è 
quello, di dare un contributo al mio Paese. Il discorso è questo: l’Assessore Errico ha detto che 
hanno fatto una scelta socioeconomica di diminuire sulla prima casa e aumentare sulla seconda 
casa,  ma  in  realtà  non  è  così.  Perché?  Perché  la  norma  parla  di  un’aliquota  per  l’abitazione 
principale ed un’aliquota ordinaria, cioè per tutti gli altri fabbricati. Quindi che cosa succede? Che, 
in  realtà,  con  questo  tipo  di  scelta  è  stato  penalizzato  l’imprenditore,  chi  aveva  un’attività 
commerciale che rischia ancora di essere ulteriormente penalizzato a Novembre, a Dicembre perché 
il Governo su quegli immobili, cioè gli immobili degli imprenditori e non si parla della prima casa, 
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ha la possibilità di aumentare ancora di due punti e quindi arriveremo a cifre esorbitanti  per le 
nostre imprese. Siccome il Sindaco dice che lui fa una politica per le imprese, mi sembra che questo 
è in difformità con quanto affermato prima. Che cosa si sarebbe potuto fare molto semplicemente? 
Si sarebbe dovuta fare una scelta di aumentare la detrazione. Aumentando la detrazione si farebbe 
fatta  sì  una  scelta  socioeconomica,  perché  tutti  quelli  che  avevano  una  casa  modesta  -  e 
sull’aumento della detrazione si poteva scegliere anche la 3, la 4, la 5, arrivare a un certo livello – 
sarebbero stati esentati dal pagamento dell’imposta. Era questa la scelta da fare! Se l’obiettivo era 
questo,  Aldo,  non  ci  siete  arrivati  perché  la  scelta  socioeconomica  era  quella  di  aumentare  la 
detrazione, perché oggi chi ha una 7, chi ha un appartamento con la villa paga lo 0,2 rispetto a una 
persona che ha un locale in una zona industriale che va a pagare una somma elevatissima. Quindi 
noi abbiamo creato una sperequazione che io invito questi consiglieri comunali, perché caro Fabio, 
caro Antonio, carissimi tutti quanti abbiamo tutti una responsabilità nei confronti di questo Comune 
e dei nostri cittadini. Quindi questa cosa va rivista, signori, perché è sbagliata così come l’avete 
proposta! Ma stiamo scherzando, uno che ha una villa con la piscina deve pagare come un povero 
artigiano che ha un locale nella zona artigianale deve pagare lo stesso, deve pagare lo stesso, questa 
è  la  scelta  socioeconomica.  Avreste  dovuto  aumentare  la  detrazione.  Però  con  una  scelta  di 
arroganza e con una scelta di forza, non avete coinvolto le Opposizioni, perché noi sinceramente 
nell’interesse del nostro Paese, perché qua c’è chi ha interessi di campagna elettorale e dice tutte le 
cose giuste o le fesserie che vuole; c’è invece chi ha solo l’interesse di fare l’interesse del popolo, 
l’interesse della gente che incontra ogni giorno e che gli stringe la mano e lo guarda negli occhi, e 
avrebbe potuto fare una scelta di questo tipo. Questo è un disco, signori, io veramente vi invito dal 
profondo del cuore di rivederla questa cosa, di sederci intorno a un tavolo e di rivedere questa cosa, 
lasciando  perdere  gli  aspetti  elettorali,  ma  guardando  quelli  che  sono  gli  internessi  dei  nostri 
artigiani,  della  povera  gente  che  si  trova  in  queste  condizioni.  Si  possono  fare  scelte  diverse 
aumentando la detrazione,  escludendo in questo modo quei cittadini che hanno, si fa una scelta 
socioeconomica, giusto, quello condivido l’obiettivo principale dell’Assessore al Bilancio che era 
quello di eliminare e non far pagare la prima casa, però scusate se uno ha una villa di un certo tipo, 
ha una 7 etc. si poteva fare un discorso diverso di equità, non di pagare di più, ma di pagare una 
cifra come la pagano tutti gli altri. Io quindi vi invito veramente dal profondo del cuore, lancio un 
appello a tutti i cittadini, so che ci sono raccolte di firme in questo senso degli imprenditori. Perché, 
tra l’altro, scusate, noi come facciamo a invitare i nostri imprenditori nel nostro territorio e poi 
anche con l’addizionale comunale a San Pietro si paga lo 0,4, a Arnesano si paga lo 0,4, a Lequile si 
paga lo 0,4, a Monteroni si paga lo 0,65. Allora, signori, dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. 
Però dice: “Quello è meno di 5 mila abitanti”, non me ne frega, l’imprenditore va dove spende di 
meno. Noi dobbiamo attrarre gli investimenti nel nostro territorio se vogliamo assumere i famosi 
due apprendisti che hai detto prima, Sindaco, la strada è questa.

PRESIDENTE: Consigliere, ha un solo minuto.

CONSIGLIERE CONTE: Ci sono degli studi di fattibilità, lo sa lei perché fa anche lei queste 
cose, che dicono: dove si pagano meno tasse? E vanno ad allocarsi nei paesi dove si pagano meno 
tasse, perché oggi è questo il problema, non è l’investimento iniziale. Ripeto, abbiamo raccolto le 
lamentele  di  diversi  imprenditori  che si  stanno organizzando su questa  cosa e quindi io invito, 
concludo - mi riservo di fare la dichiarazione di voto però – invitando l’Amministrazione veramente 
con un senso di collaborazione, come c’è stata sempre, a rivedere questa cosa il più presto possibile 
perché c’è la possibilità di rivederla questa cosa e di fare gli interessi della cittadinanza. Lasciamo 
perdere gli aspetti elettorali, tanto la gente alla fine capisce come vanno le cose. Questo è il mio 
invito veramente a tutti  i  singoli  consiglieri  guardandovi negli  occhi,  Fabio, Antonio, Gianluca, 
Massimiliano, perché voi sapete di che cosa sto parlando e capite dal profondo del vostro cuore qual 
è l’interesse della cittadinanza di Monteroni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Do la parola alla Consigliera Ferraro. Prego, ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA FERRARO: Qui affrontiamo una questione veramente molto delicata. Quando si 
parla di tasse uno viene preso dall’ansia, siamo poi un popolo italiano non abituato a pagare le tasse, 
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quindi appena sentiamo tasse improvvisamente si impazzisce. Detto questo, non è che io faccio un 
inno alle tasse, assolutamente, però per avere i servizi bisogna anche che i cittadini contribuiscano, 
sempre applicando il  principio  della  solidarietà  e dell’equità,  soprattutto  dell’equità.  Ritornando 
sull’argomento, io devo fare al Sindaco e all’Assessore, all’Amministrazione, prima di entrare nel 
merito delle scelte che l’Amministrazione ha fatto, una questione di metodo, che è stato in parte 
sollevato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, perché secondo me questo argomento è stato 
affrontato  dal  Sindaco  -  sommessamente  dico  quello  che  penso  –  male  e  anche  in  maniera 
superficiale e pasticciata.  Uso questi  termini volutamente.  Superficiale e pasticciata,  perché? La 
Legge parla,  anche quella istituiva dell’IMU, anche della  possibilità dei Comuni di redigere un 
regolamento,  Assessore,  per  quanto riguarda tutti  i  tributi  locali  cui  il  Comune può incidere la 
redazione  di  un  regolamento.  In  tutti  i  Comuni  di  Italia,  basta  cliccare  su  internet  e  vedere 
“Approvazione aliquote IMU”, tutti i Comuni di Italia hanno approvato prima il regolamento e poi 
la delibera che riguardava le aliquote. Perché dico questo? Perché con la redazione del regolamento 
si poteva intervenire in maniera più organica, non decidere il 2 per mille, così, per tutti. Ci si poteva 
invece  mettere  seduti  intorno  a  un  tavolo,  Maggioranza  e  anche  Opposizione  se  il  Sindaco  o 
l’Amministrazione aveva questa necessità di coinvolgerci, e classificare – perché la Legge classifica 
– gli  immobili  in  maniera  diversa;  ci  sono gli  immobili  considerati  di  C2, mo io non sono un 
tecnico, vengono previsti diversi tipi di immobili. In questo modo gli immobili, le case vengono 
classificate  come  case  popolari,  case  residenziali,  signorili,  etc.  Quindi  in  questo  modo  noi 
avremmo avuto la possibilità su Monteroni di intervenire  sull’IMU sulla prima casa in maniera 
diversa e fare un intervento veramente equo. Cioè, il 2 per mille applicato alle case medie, popolari, 
dove veramente si colpiscono le persone socialmente ed economicamente più deboli; sugli immobili 
invece  classificati  –  e  questo  non  potevamo  classificarlo  noi,  ma  ci  sono  dei  parametri  dove 
vengono classificati – residenze signorili, le ville con piscina o meno prevedere anche lì un’aliquota 
leggermente diversa: dallo 0,2 potevamo fare 0,3. Questo è equità. Una volta che tu invece fai il 
taglio del 2 per mille, e sono d’accordo, io assolutamente non è che sono favore mento a far pagare, 
però l’equità è questa, Sindaco, rimodulare l’IMU in questo modo. Il regolamento e il fatto che noi 
ci potessimo sedere intorno ad un tavolo avrebbe potuto portare a questa scelta, invece adesso si fa 
una scelta del 2 per mille che io vedo soltanto come demagogica, perché molte volte presi forse dal 
discorso quando si è intorno ai cittadini si fanno delle promesse, di tagliare al 2 per mille così, 
tranciando completamente il 2 per mille. In questo modo chiaramente i cittadini di Monteroni non 
sono tutti uguali perché le persone che hanno gli immobili signorili o residenziali non pagano quasi 
assolutamente nulla. Comunque anche lasciandola al 4 per mille, le detrazioni che prevede lo Stato - 
200, 250 - quindi più o meno si poteva compensare. Detto questo, io non è che sono contro la scelta. 
Su questo,  il  2 per  mille  propagandisticamente va bene pure a me,  abbiamo abbassato la tassa 
sull’IMU sulla prima casa – perché la prima casa è un bene fondamentale per tutti i cittadini che 
molte persone, come lei ha detto in un’intervista, con sacrifici che magari hanno sulle spalle un 
mutuo da pagare, ecco, metterci intorno a un tavolo e vedere i tipi di case forse avrebbe portato il 
Sindaco e la Giunta a fare una scelta diversa. Questo è il punto riguardante la prima casa. Poi, per 
quanto riguarda l’aumento – anche qui – del 9,70 si chiama aliquota IMU ordinaria, dove c’è di 
tutto, cioè seconde case, attività commerciali, i miei colleghi in precedenza hanno già detto questa 
mannaia  che  è  caduta  sulle  spalle  degli  artigiani,  dei  commercianti  presenti  sul  territorio  di 
Monteroni che con la crisi economica che tutti quanti viviamo potevano essere anche qui aiutati. 
Anche qui, rimodulare l’aliquota in base a un discorso generale.  Le seconde case, le terze case 
magari si poteva avere un’aliquota superiore rispetto o mantenere il 7 o aumentare di poco; sulle 
attività produttive, sugli immobili che riguardano le attività produttive modularla anche lì o lasciarla 
al 7 o addirittura anche prevedere una lieve diminuzione. Cioè, avrebbe comportato un lavoro forse 
che  l’Amministrazione  non  voleva  fare…  Quindi  in  questo  modo  io  penso  che  il  Sindaco  e 
l’Amministrazione  avrebbe  fatto  un’operazione  di  equità,  di  vicinanza  alla  cittadinanza 
monteronese e che comunque i cittadini di Monteroni avrebbero pagato equamente questa tassa, e 
non per fare quindi demagogia. Detto questo, se la delibera di Giunta rimane così com’è e non viene 
modificata noi non l’approviamo perché assolutamente… Ecco, io chiedo però al Sindaco anche un 
impegno perché io  come Opposizione mi  impegno a intervenire  su questo,  c’è la  possibilità  di 
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rivedere questa delibera che magari questa sera viene approvata, perché fino al 30 di settembre il 
Sindaco e la Giunta possono intervenire e rimodulare in maniera diversa – non è che approvata 
adesso non si ha la possibilità di intervenire su questo – quindi interveniamo, ragioniamo in questi 
termini e diamo delle risposte veramente eque ai cittadini di Monteroni. Invito quindi il Sindaco 
effettivamente,  primo,  alla  redazione  del  regolamento  perché  è  fondamentale,  chiaramente 
richiamando  tutte  le  norme  perché  ci  dà  questa  classificazione  degli  immobili;  rimodulare  le 
aliquote  IMU  tenendo  conto  di  questo;  venire  incontro  alle  esigenze  dei  commercianti,  degli 
artigiani perché si è fatto tanto sul Comune di Monteroni, la Zona industriale, per me va benissimo, 
abbiamo partecipato a questo. Allora continuiamo a favorire le attività economiche sul territorio di 
Monteroni dando anche un segnale e non aumentare, così, al 9,70 tutto quanto senza fare queste 
differenze. Io invito il Sindaco ad impegnarsi su questo, successivamente intervenire e rimodulare 
in  questo  modo  l’ICI,  abbiamo  questa  possibilità,  e  possiamo  dare  il  nostro  contributo,  sennò 
attualmente questa delibera per noi è irricevibile e votiamo no. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera. 

CONSIGLIERA LONGO: Io ho una proposta, solo due minuti le rubo. Siccome il Sindaco dice 
che i cittadini di Monteroni sono felici, a me questo non risulta, sono contenti di questo sforzo che 
ha  fatto  l’Amministrazione,  allora  perché  tutti  insieme  non organizziamo  un incontro  pubblico 
insieme ai cittadini per vedere quanto sono felici? Lei se l’è posta questa domanda?

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LONGO: Oh, bravo! Questo mi fa piacere e me ne vado contenta. A verbale 
quello che ha detto il Sindaco. Prego.

PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco.

SINDACO: Io vorrei guardare durante questo mio intervento i miei consiglieri,  Fabio, Antonio, 
Paolo, Alfonso e via dicendo, perché li devo ringraziare di quello che si sta facendo. Io invito una 
forza, anche responsabile, come il Partito Democratico e come il Centro che sostiene il Governo 
Monti che mette l’IMU e poi viene nei Consigli Comunali a fare questo e a dire questo. Allora io a 
queste forze politiche io voglio fare l’appello di non votare contro una delibera che santifica un 
bene come la prima casa, che anche la persona forse possidente se la trova per eredità e questa sera 
abbiamo avuto la prova che su questa decisione della prima casa, perché io quando ho parlato sin da 
dicembre  avendo  letto  il  decreto,  ho  parlato  sempre  della  prima  casa.  Non  solo,  ma  stiamo 
aggiungendo un’altra cosa che vi sfugge, noi abbiamo messo l’aliquota al 2 per mille per la prima 
casa e abbiamo tenuta ferma perché già alta, come diceva prima giustamente il Consigliere Toma, 
l’addizionale comunale perché io ritengo, e la scelta era quella, che oggi un disoccupato che prende 
l’indennità di disoccupazione e che ha la prima casa forse se donata dai genitori, ritengo che quelle 
siano oggi le fasce che debbano essere aiutate e voi state andando a votare contro queste fasce. 
Permettetemi  di  spiegare,  perché io  credo che ci  sia  una grossa difficoltà  su questo punto,  me 
l’hanno giudicata una manovra di Sinistra e voi state andando oggi a votare contro. Ecco perché io 
dico: ragioniamo. Perché voi state andando a votare contro un 2 per mille certo e un’addizionale 
comunale ferma certa per andare a dire no ad un 9,7 che si può considerare consolidato solo il 30 di 
settembre. Allora io adesso voglio dirvi: se regolamento ed aliquota sulla seconda casa che si può 
stabilire il 30 di settembre, oggi vi chiedo un patto, di lavorare insieme perché il 30 di settembre ci 
sia il 2 per mille e il 7,6. Dobbiamo lavorare insieme però, perché dobbiamo decidere insieme prima 
del  30  di  settembre  cosa  dobbiamo  tagliare  per  rendere  possibile  questa  cosa.  Perché,  guardi 
Consigliera Longo, io questa sera le ritiro la delibera. Io questa sera faccio il casino, le ritiro la 
delibera, lei ha perfettamente ragione, però lei in questo Consiglio quando va a dire che si è letta la 
pagina dove c’è il Comune che guadagna 540mila Euro, lei deve essere corretta di andarsi a leggere 
quella pagina dove il Governo Monti me ne taglia di 650mila Euro. Quant’è il taglio che abbiamo 
subito, dottore Cafaro? Allora, quello che voglio che sia chiaro e che i cittadini devono avere chiaro 
è che l’IMU non è stata un’invenzione del Comune, l’IMU è stata un’imposizione del Governo. Se 
avessero messo l’IPU (la tassa sui capelli) probabilmente è chiaro che chi ha più capelli avrebbe 
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pagato di più di chi ne ha di meno. Noi abbiamo fatto un ragionamento semplice, una famiglia - 
come ce ne sono tante da noi - con uno stipendio e una casa: aiutiamole. È evidente che se io ho mio 
padre che si tiene la seconda casa perché non ha l’usufrutto, perché non vuole che i figli lo mandino 
via,  perché vuole risparmiare il  notaio ho sentito prima,  e sì non spendiamo i soldi del  notaio, 
teniamoci la casa. Allora, quello che voglio dire è che non si può parlare in un modo e razzolare 
nell’altro perché le proposte vanno fatte in maniera concreta. Queste aliquote sono il meccanismo 
con cui, dottore Cafaro la prego di dirmi no se non è così o di dire il contrario o di spiegare ai 
consiglieri che questo incastro delle aliquote era l’unico che ci permette di coprire i servizi, e noi da 
Lunedì ci stiamo prendendo questa responsabilità di votare il Bilancio, Consigliera Longo, che il 
Governo  ci  ha  rimandato  al  30  di  settembre,  perché  Lunedì  io  devo  istituire  il  servizio  per  il 
trasporto dei disabili, devo istituire il servizio per il trasporto degli universitari, devo istituire tutti i 
servizi di assistenza alle famiglie bisognose che abbiamo fino ad oggi bloccato, e noi abbiamo il 
dovere di andare a dare risposte a questi servizi.  Noi, scegliendo quelle aliquote,  oggi abbiamo 
mantenuto in questa prima fase un momento di equilibrio tra il contenimento della pressione fiscale 
sulle fasce più bisognose e il mantenimento dei servizi. State facendo una battaglia su un’aliquota 
che diventerà definitiva fra tre mesi,  fra tre mesi!  Però oggi in bilancio state andando a votare 
contro l’aliquota del 2 per mille sulla prima casa, che è la caoa più sacra per gli italiani e per i 
monteronesi, e contro quelle famiglie che vivono di stipendio, quegli imprenditori - come dice lei – 
che  sulla  dichiarazione  dei  redditi  non pagano l’addizionale  comunale  in  più,  perché  questo il 
dottore Conte si è dimenticato di dirlo. Quegli imprenditori ai quali noi abbiamo dato una zona 
industriale,  abbiamo  dato  una  zona  industriale  dove  non  pagano  oneri  di  urbanizzazione;  quei 
commercianti ai quali un mese fa abbiamo fatto un bando per avere il 50% di contributo a fondo 
perduto per mettere  le telecamere e i  sistemi antirapine,  i  sistemi  anti  intrusione.  Noi abbiamo 
grossa attenzione a quelle categorie, e vi dico anche un’altra cosa, fate mente locale sulle zone più 
commerciali di Monteroni: il grosso delle attività commerciali e delle attività artigianali è in affitto! 
Ma se non pagano le tasse Mescia Maria te Mesciu Faru ca tene lu negozio fittatu sulla strada de  
via De Gasperi che ha il negozio affittato sulla strada di via De Gasperi, chi gli deve salvare questa 
baracca? Perché 650 mila Euro devono uscire, mettiamo il 2 e il 7, sono d’accordo, la differenza lei 
da dove la prende? Deve essere completa e fare una proposta. Dal nostro taglio? Siamo d’accordo, è 
la solita cosa che mettiamo sempre su tutti…

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Stranamente  però  lei  nel  primo  Consiglio  Comunale  votò  contro  questa  proposta, 
perché le farò vedere anche quello, le faremo vedere al momento opportuno tutti le cose, perché lei 
quando ci fu la proposta del Consigliere Favale votò contro insieme ad altri che oggi sui manifesti 
scrivono “Lasciate l’indennità”. La coerenza è una cosa dura da accettare. Le dico un’altra cosa, che 
mi sorprende che lei che ha gestito per due anni l’Ufficio dove si andava ad interfacciare con la 
popolazione che veramente ha bisogno, mi sembra che lei la realtà sociale di questo Comune non 
l’ha conosciuta proprio. Perché se lei contesta oggi questa delibera, lei ha il dovere di andare a 
spiegare dove prenderebbe… Dottore Cafaro, lasciando l’aliquota al 7,6 si garantiscono i servizi 
che oggi il Comune ha intenzione di garantire?

[Interventi senza l’uso del microfono]
SINDACO: Non è vero, aumentano i tagli del Governo in questo modo, lei il decreto non l’ha letto! 
Non l’ha letto il decreto se dice così!

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Benissimo, 325 mila Euro da dove escono?

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: No, no, scusi, lei mi deve dire 325 mila Euro, assodando che noi ne lasciamo 160, lei 
mi deve dire il resto da dove li prende? Perché deve dire quali servizi taglia o quali tasse aumenta. 
Io sto dicendo un’altra cosa, voglio per l’ennesima volta porre alla vostra attenzione che oggi state 
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votando contro una delibera che aiuta la prima casa e lo stipendio e le dichiarazioni di tutti, perché 
non aumenta l’addizionale comunale, per un’aliquota che potrà essere rivista e sulla quale abbiamo 
tre  mesi  per  andarci  a  confrontare.  Questo  è  quello  che  deve  rimanere  in  questo  Consiglio 
Comunale, questo è quello che deve rimanere in quella delibera! In quella delibera, caro Segretario, 
questo che sto dicendo è importante, e voglio che si sottolinei, che ci sono forze politiche in questo 
Consiglio Comunale che votano contro questa delibera che agevole la prima casa e che mantiene 
ferma l’addizionale comunale. Questa è l’unica realtà di questa delibera, il resto è un’ipotesi che noi 
abbiamo reso concreta con quest’approvazione in Consiglio Comunale e della quale io ringrazio 
questi  consiglieri  che  ancora  una  volta  stanno  supportando  queste  scelte,  perché  da  Lunedì  il 
Comune di Monteroni e i fruitori di servizi che il Comune mette a disposizione - studenti, gente che 
ha bisogno del sostegno, disabili – da Lunedì c’è la certezza che con questi conti si quadra, con 
questi conti si garantiscono quei servizi. Ciò non toglie che, sulla base di questi conti, se siamo in 
grado e ci confrontiamo di fare economia quell’aliquota può ulteriormente essere ridotta. E non 
intendo transigere  sul  discorso di  andare a  dire  che noi non aiutiamo commercianti  o  artigiani 
perché  su  questo  non  ci  sto,  e  ho  detto  prima  gli  esempi:  noi  abbiamo  dato  agli  artigiani  di 
Monteroni per la prima volta una zona industriale senza pagare oneri, abbiamo fatto dei contributi a 
fondo perduto per quanto riguarda la messa in sicurezza. Mi sembra normale che siccome il 70% 
dei commercianti è in affitto, noi non vediamo nulla di anomalo che chi possiede più di noi oggi sia 
quello deputato dal Governo Monti e non dal Comune di Monteroni, perché l’IMU l’ha messa il 
Governo Monti, il Governo che sosteniamo tutti, e dove c’è il grande Centro che è il più aperto 
sostenitore del Governo Monti, l’IMU l’ha messa quel Governo, non è un’invenzione nostra. E noi 
abbiamo fatto questi calcoli semplicemente per andare a parare il colpo di 650 mila Euro di tagli, 
dove abbiamo detto 350 li copriamo con maggiori entrate andando a chiedere un sacrificio a chi ha 
un po’ di più – perché, ripeto, hanno messo la tassa sugli immobili, se avessero messo la tassa su 
qualcos’altro, l’avremmo chiesta a chi ha di più su quella cosa che sarebbe stata tassata. Abbiamo 
messo la tassa su chi presuntivamente, per un discorso che ha fatto in maniera globale il Governo ha 
un po’ di più e abbiamo chiesto un sacrificio della metà del taglio, e l’altra parte è stata stornata con 
tagli che abbiamo fatto sul bilancio, risparmi – questo devo dire che l’Assessore Errico dal primo 
giorno  che  è  entrato  non  ha  fatto  altro  che  tagliare  le  spese  sull’energia  elettrica,  sulle  spese 
telefoniche, andando a chiedere di spegnere le luci, come veramente si fa in una famiglia – e il resto 
lo abbiamo fatto andando ad applicare in piccolissima parte l’avanzo di Amministrazione, che ci 
pone  poi  altri  problemi  dal  punto  di  vista  del  patto  di  stabilità,  ma  abbiamo  già  trovato  le 
contromisure. Io credo che di fronte a questo, rispetto ad una mannaia di 650mila Euro di tagli, sono 
documentati su quelle stesse pagine che lei ha fatto allegare, lei le deve fare allegare tutte le pagine, 
non quelle dove parla del maggior introito del Comune, lei deve fare allegare anche le pagine dove 
ci tolgono 650mila Euro, che è una cosa folle! Se lei stessa ha detto che pensa che l’anno scorso di 
ICI si incassavano 800mila Euro, ad un Comune come il nostro tagliare 650 mila Euro vuol dire 
tagliare tutto, ma nonostante questo noi con questa manovra stiamo cercando di aiutare le fasce 
più…

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Stiamo facendo un’opera nei confronti di quelle fasce più deboli della popolazione non 
andando a lesinare possibili interventi in riduzione sulla seconda aliquota e non andando a toccare il 
valore  delle  dichiarazioni  dei  redditi  di  tutti,  anche  dei  commercianti  e  degli  artigiani,  perché 
l’addizionale comunale rimane ferma. Perché sennò voi mi dovete dire le variabili che avete detto, 
avrei lasciato il 4, quindi lei cosa mi dice: approvo il 2 ma avrei lasciato il 4…

[Intervento senza l’uso il microfono]
SINDACO: E come mi copre i tagli? Dottore Cafaro, mi dica lei. Allora lei mi sta dicendo che 
siccome non dovevamo aumentare la seconda, noi 350mila Euro di tagli sai come li avremmo potuti 
recuperare? Tagliamo i servizi ai disabili,  tagliamo i servizi agli studenti universitari,  tagliamo i 
servizi all’asilo nido, tagliamo i contributi, tagliamo i contributi a tutte le manifestazioni. Questo 
sarebbe stato: l’ecatombe. Noi invece abbiamo fatto una scelta di partenza. Devo dire anche una 
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cosa, di partenza abbiamo fatto questa scelta e, siccome proprio oggi ci confrontavamo con Aldo e 
con il dottore Cafaro, che le entrate del Governo ci fanno ben sperare – perché si sfiorano quasi i 10 
miliardi di Euro per l’acconto – io ritengo che sotto questo punto di vista ci siano anche le possibili 
sorprese  dove  qualcosa  in  più  diventa  una  cosa  che  possiamo andare  a  riversare  in  termini  di 
risparmi su quell’aliquota. Quindi voi state andando a dire: “Non voto oggi l’agevolazione sulla 
prima casa per un’aliquota che potrà scendere”, e potrà scendere e cosa faremo poi quel giorno del 
Consiglio…

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Sì, ma il problema è un altro. Volete invece che questo Consiglio Comunale diventi un 
baluardo  di  civiltà  e  che  l’unanimità  di  questo  Consiglio  Comunale  faccia  portare  agli  occhi 
dell’opinione  pubblica  una  cosa  sacrosanta  di  cui  parleremo  tra  due  minuti  e  vogliamo  fare 
veramente una battaglia dove bisognerebbe stringersi tutti e dire: le cose devono andare in questo 
modo.  Perché  io,  cari  consiglieri,  ho  già  scritto  a  tutti  gli  organi  istituzionali,  Presidenza  del 
Consiglio  in  primis,  dove  ho detto:  “Caro  Governo,  lei  non mi  può tagliare  650mila  Euro  sul 
bilancio e volere la stessa rata di mutuo che io annualmente le pago”, perché noi dovremmo iniziare 
a fare la battaglia per andare a dire: riduciamo le rate del mutuo e con il risparmio delle rate del 
mutuo li tireremmo su come risparmi sulle tasse dei cittadini, e a quel punto potremmo sì andare a 
toccare dal 9 al 7. Allora se volete sposare questa battaglia, queste sono proposte concrete, il resto 
oggi sono parole, ma Lunedì io il disabile a Galliano lo devo portare, Lunedì la persona che mi 
viene sotto il Comune – e lei forse si ricorda – e piange che non ha da mettere il piatto in tavola io 
la devo aiutare, lo studente che Lunedì deve andare all’Università lo devo aiutare. Allora voi, non 
approvando questa delibera oggi, state facendo un doppio autogol di non andare a dire approvo una 
delibera dove si aiutano le fasce deboli della popolazione e, in secondo luogo, non state andando a 
mettere  le condizioni  per una certezza di  bilancio che dà certezza ai  servizi  nei  confronti  della 
cittadinanza. Se volete, sposate la battaglia che ho detto io perché con quella noi, senza toccare 
nulla, senza toccare i servizi, andiamo a risolvere veramente i problemi sulle tasse dei cittadini. 
Dovete essere voi ad accettare questa proposta perché veramente è l’unica che ci permetterebbe di 
andare a pareggiare il bilancio mantenendo i servizi, senza toccare le tasse. Questa sarebbe la vera 
collaborazione e da questo Consiglio Comunale oggi proporrei io un emendamento da poter avere 
l’unanimità su questo punto per poter andare a chiedere una riduzione, una revisione delle rate di 
mutuo che ci permetterebbe di andare a tagliare le tasse sulla seconda casa e sui secondi immobili di 
quel 2 per mille che ci ha permesso di quadrare i conti come diceva il dottore Cafaro. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Consigliera Linciano, prego. Scusi, gli interventi che dovremmo 
fare sono de tre minuti. 

CONSIGLIERA LINCIANO: Caro Sindaco, io ho visto con quanto impegno, con quanto amore, 
con quanta passione ha fatto questo intervento. Io la capisco. Lei deve capire noi: doveva chiamarci 
prima  e  fare  il  regolamento  sull’IMU.  Io  ribadisco  per  l’ennesima  volta  il  problema  del 
regolamento. Lei sulle case sfitte e sui falsi sfitti avrebbe messo l’aliquota al massimo, tutte le case 
sfitte di Monteroni…

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERA LINCIANO: Allora quando lei mi dice che l’80% dei commercianti monteronesi 
sono in affitto, io sono d’accordo con lei, i numeri li conosciamo tutti e due, però lei, Sindaco, deve 
essere onesto fino alla fine… Ripeto, quando è stato onesto fino alla fine, io le riconosco tutto senza 
obiettare. Lei sappia che i commercianti hanno ricevuto la lettera dell’aumento dell’affitto e non del 
2,1%,  ok?  Perché  il  proprietario  deve  recuperare  quei  soldi,  quindi  non  ha  fatto  niente  al 
commerciante,  l’ha  danneggiato  ulteriormente.  Quindi  lei,  caro  Sindaco,  il  commerciante, 
l’artigiano  in  affitto  l’ha… Io le  ripeto  sono disposta  domani  mattina  alle  otto  a  stare  qua,  ci 
vediamo tutti, facciamo il regolamento sull’IMU e sono disposta ad approvarti questo, ma senza 
regolamento sull’IMU io non posso. Perché lei, ripeto, con questa politica che ha fatto…

SINDACO: …Conviene  mettere  l’IMU al  9,7  perché  se  chi  è  proprietario  di  un  locale  carica 
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sull’affitto al commerciante, ho fatto bene a tassare il commerciante proprietario del locale perché 
mantengo la concorrenza inalterata.

CONSIGLIERA LINCIANO: E dove sta un contratto che è vero quello che c’è scritto? C’è scritto 
100 e  se  ne  fanno dare 120,  e  lo  sa  meglio  di  me,  facciamo un lavoro che vediamo le  carte. 
Facciamo un lavoro che vediamo le carte, sappiamo quello che succede, quindi io le dico al negozio 
sfitto, al locale sfitto mi applichi il massimo, a chi… Cioè, facciamo il regolamento sull’IMU… 

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Ascolti  questa proposta. Il regolamento c’è tempo fino a Settembre.  Ascolti  questa 
proposta.  Questo Consiglio Comunale è d’accordo a minimizzare l’aliquota  al  2 per mille  sulla 
prima casa e a non alterare l’addizionale comunale?

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: No, mi dovete dire o sì o no! Dovete rispondere o sì o no!

[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO: Scusate,  state  votando contro  la  delibera  che minimizza  le  tasse sulla  prima  casa. 
Votate. Complimenti.

PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Do la parola al Consigliere Toma. Prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE TOMA: Diciamo che c’è un principio costituzionale in questo Paese che dice che 
chi ha di più paga di più e chi ha di meno paga di meno. L’IMU, non per colpa nostra, non per colpa 
dei Comuni, è una tassa che alcune volte può anche sfuggire da questo principio costituzionale per i 
suoi  meccanismi.  Io,  Sindaco,  non dico  che  lei  non ha  mantenuto  la  sua  promessa,  lei  la  sua 
promessa  l’ha  mantenuta;  io  dico  che  è  sbagliato  promettere  su  questi  temi  e  dico  che  la  sua 
promessa, secondo me, è sbagliata su due punti di vista. Io conosco perfettamente le necessità di 
bilancio del dottore Cafaro, sappiamo che c’è una decurtazione di 650mila Euro, conosciamo lo 
stato economico generale di questo Paese, non sono un economista, però posso capire che di fronte 
a 650mila Euro che vengono decurtati il Comune - grazie all’IMU perché il Governo dà questa 
possibilità, non ce la siamo scelta noi, è una grana che ci ha dato questo Governo – attraverso le sue 
aliquote  può mettere  un tappo a  quel  buco.  Ora,  io  dico per  applicare  questo aliquota  – e  noi 
dobbiamo  farlo  oggi  perché  oggi  dobbiamo  chiudere  il  bilancio,  altrimenti  avremmo  aspettato 
Settembre a fare i  regolamenti,  io credo che lei  innanzitutto  per dovere istituzionale,  e lo  dico 
perché  poi  le  spiego  anche  quale  sarà  il  mio  dovere  istituzionale,  avrebbe  avuto  il  dovere  da 
Sindaco e da Primo Cittadino di questa comunità,  rispetto a un argomento molto,  molto,  molto 
importante di questa comunità, non seguire una strada molto pericolosa. Cioè quella di utilizzare 
l’IMU, che è un aspetto principale delle entrate di questo Comune visto come stanno le cose, in una 
strumentalizzazione  politica.  Perché,  se  lei  strumentalizza  politicamente  sui  manifesti,  non può 
venire da me e chiedermi il senso di responsabilità perché questo è un punto sostanziale di rapporti 
tra Maggioranza e Opposizione. Qua è politica innanzitutto, ed è dignità politica. Io le dico che, 
siccome sono un cittadino di questo Paese, ho anch’io casa in questo Paese, ho anch’io attività 
produttiva in questo Paese, rappresento i cittadini che hanno case e attività produttive, io accetto la 
sua proposta sul regolamento entro Settembre, però il mio voto sulla fiducia – rispetto a quello che 
farà, rispetto anche a quelli che sono stati i suoi percorsi che di fiducia da parte mia non ne possono 
avere – io non gliela  posso votare  questa  delibera.  Non gliela  voterò mai,  perché i  cittadini  di 
Monteroni…

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE TOMA: Sì, è una mia responsabilità, certo. Io non ho l’ambizione di vincere le 
elezioni, Sindaco, quindi non ho nessuna ambizione di questo tipo. Io voglio dire le cose che penso 
e  se  penso  che  la  sua  strategia  rispetto  a  queste  promesse  e  rispetto  alla  strategia  economica 
generale sull’IMU è sbagliata, anche se ai cittadini magari è più simpatica la sua, io dico che è 
sbagliata.  Perché  noi  abbiamo  il  dovere  di  aiutare  fasce  di  popolazione,  e  ci  sono  anche  a 
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Monteroni, che hanno in questo momento – grazie non a noi, ma alla congiuntura internazionale, 
alla tassazione di questo Governo – abbiamo il dovere di alleviare alcune parti di attività produttive 
che se non vengono alleviate e se la politica non gli è vicina molto probabilmente una situazione di 
sviluppo di questo Paese, di investimento su questo Paese non si può fare. Io molto probabilmente a 
Settembre voterò il suo regolamento, perché io sono una persona coerente, e se lei mi dirà e mi 
dimostrerà  che  attraverso  il  2  per  mille  e  per  attraverso  il  regolamento  su  seconde  case  e  su 
immobili commerciali si può fare un regolamento serio e aiutare le fasce meno produttive, io le 
voterò il regolamento. Adesso, in mancanza di regolamento - e non gliene faccio un problema, non 
è colpa sua, purtroppo è l’evenienza del bilancio che ci porta a chiudere senza un regolamento - io 
in assenza di questo regolamento e in assenza di una condivisione tra Maggioranza e Opposizione 
in un discorso serio di  responsabilità,  io questo tipo di aliquote  non le voto.  Sarò antipatico ai 
cittadini monteronesi, spero di tornare simpatico a Settembre.

PRESIDENTE: grazie, Consigliere Toma. Do la parola al Consigliere Conte. Per dichiarazione di 
voto. 

CONSIGLIERE CONTE: Sindaco,  cerchiamo  di  essere  seri  come in  tante  circostanze  lei  ha 
dimostrato di essere, di non farci tentare dalle campagne elettorali e di discutere su quella proposta 
che praticamente ho avanzato e che voglio un attimo, se è possibile, il dottore Cafaro la verifichi. Il 
discorso che parte da questi banchi è che guarda l’interesse della popolazione con un criterio di 
equità, attenti al discorso che avete fatto voi di natura socioeconomica, è il discorso di questo tipo 
che dice praticamente distinguiamo nell’ambito dell’abitazione principale le abitazioni di un certo 
lusso che non hanno bisogno dell’agevolazione al 2 per mille, ma potrebbero pagare il 4 per mille, e 
poi vediamo come fare per ridurre qualche cosa sui commercianti, perché abbiamo aumentato gli 
altri fabbricati di 21 punti. Un discorso di questo tipo, dottore Cafaro, era possibile? Posso fare una 
domanda di questo tipo al dottore Cafaro? Diversificare, cioè fare un discorso di questo tipo. Io l’ho 
letto sul regolamento del 18 giugno era possibile farlo e se in tempi diversi ci fossimo…

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE CONTE: Va bene, però una certa azione si sarebbe… Scusi, dottore, io non sto 
parlando della quantità ma, invece del 9,7, sarebbe stato il 9,6 poteva essere un discorso di questo 
tipo sì o no?

[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE CONTE: Oh! Grazie. Tecnicamente si poteva fare. Quindi il discorso che parte 
da questi banchi era un discorso di questo tipo.  Tra l’altro, prima ci siamo incontrati  in bagno, 
Sindaco, e io le ho fatto la battuta e lei mi ha detto “Ne possiamo parlare”. Io oggi non ti voto 
questa cosa perché non mi piace così com’è, però io mi impegno e prendo un impegno solenne 
vicino  alla  cittadinanza,  vicino  alla  sovranità  di  questo Consiglio  Comunale  che  sono disposto 
prima di Settembre, anche il 16 agosto, a rivedere questo discorso sulla base… per venire incontro 
alle esigenze della cittadinanza e cercare di venire incontro anche a quelli che sono gli interessi dei 
nostri  commercianti.  Perché, Sindaco, è vero che forse l’80% è in affitto ma il restante 20% si 
potrebbe fare pure un discorso… Meglio, facciamo un discorso sugli artigiani che sono titolari, 
benissimo,  io  sono  disposto  a  fare  un  discorso  di  questo  tipo  articolato  nell’interesse  della 
cittadinanza di Monteroni, e che non sia un fatto populistico o di interesse di campagna elettorale. 
Grazie.

PRESIDENTE: Va bene, grazie. Passiamo alla votazione. 
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Il presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to GEOM. MAURO MADARO

 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. SCRIMITORE Antonio
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[*]    è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il    per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, 

c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li  N. Reg. Pubbl.

Il Messo f.to QUARTA Claudio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to COLONNA Liliana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[ X ]    è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2012 ;
[    ]    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

Li 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to COLONNA Liliana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COLONNA Liliana
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