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9greÍlg! approvazione aliquote IMU anno 2013".

L'anno duemilatredici il giorno 30 del mese di aprile in Crispano nella Sala Consiliare, previo
recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in . prima
convocazione, con I'intervento dei Consiglieri Risultano presenti i Signori:

No COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ESPOSITO CARLO X
2 BARRA ANTONIO X
J FREZZA GIUSEPPE X
4 CENNAMO VINCENZO X
5 CASABURI SOSSIO X
6 CAPASSO LUIGI X
7 MAZZARA ENzuCO X
8 CENNAMO MARINA X
9 CENNAMO NUNZIO X
1 0 ESPOSITO VINCENZO X
t l CASTIELLO ANNA X
t2 DE LUCA ANNUNZIATA X
l 3 VITALE MICHELE X
t 4 VITALE PASQUALE X
l 5 LA SALA CARLO X
l 6 DI MICCO RENATO X
l 7 GRANATA ANTONIO X
1 8 TRASPARENTE MARIANGELA X
t 9 DI MICCO ROBERTO X
20 CENNAMO PIETRO X
2 l NOCERA GIUSEPPE X

Totale 18 3

AIle ore 19:00 assume la presidenza la Sig. Avv. Anna Castiello quale Presidente del Consiglio
Comunale, la quale, consiatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la

seduta" che è pubblica;

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Salvatore Cennamo

Prct. n.4372
Del 08/05/2013



Il Presidente introduce I'argomento posto al punto 3 dell'O.D.G.;

Relaziona I'Assessore De Luca Annunziata;
partecipano alla discussione i consiglieri ed Assessori comunali i cui interventi sono

integralmente di seguito riportati per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Presidente:
La parola all'Assessore al ramo.

Assessore De Luca:
La proposta presenta un incremento dell'aliquota relativa agli immobili diversi dall'abitazione

principàle, dat 1,6 aI9,6o/oo. E' un aumento necèssario e indispensabile per rispettare gli equilibri di

bilancio.
Volevo sottolineare che già rispetto agli altri paesi stiamo ad un livello un po' più basso, perché gh

altri paesi hanno già aumentato, I'anno scorso, al 10,60'

Tuttó questo è dovuto al fatto che, innanzitutto, c'è una continua diminuzione delle entrate da parte

dello Stato, oltre che gli oneri di urbanizzazione, cioè tutte le entrate che derivano dalle concessioni'

che fino al 31 dicenibre venivano utilizzati per le spese correnti, nella misura deI 75%;o' adesso

devono essere destinati al 100%o alle spese dl investimento. Quindi avremo un ammanco di circa

190.000 euro.
Ma la cosa più importante è che gli oneri socio-assistenziali, che prima erano a carico dell'ASL, dal

primo -uggio 2012 sono a carico dell'Ente. Ciò significa che le spese per i centri diúabilitazione' a

cui afferiscono i diversamente abili di questo Ente, non vengono più pagati dall'ASL, ma sono a

carico, per quote patte, dell'Ente o degli utenti'

Già stanno iniziando ad arrivare le fatture di alcuni centri, tra cui il centro San Ciro, dove vanno la

maggior parte dei nostri cittadini, che hanno problemi proprio di riabilitazione, per tutti i loro

familiari,-e questo penso sia uno degli scopi fondamentali, cioè dobbiamo pet forua aumentare per

cercare di recuperare almeno una parte di questi soldi'

Inoltre, ultimamente, cioè proprìo oggi si è avuta la comunicazione che ci sarà I'abolizione

dell'IMU sulla prima casa, e quindi comporterà ancora un ulteriore ammanco'

Proprio p"r q.teito io propongo questo aumento, da7,6 a9,6'

Presidente:
Ci sono interventi? Consigliere Di Micco Renato'

Di Micco Renato:
Beh, sono sempre io, Di Micco Renato. Cioè noi stiamo in una situazione così difficile, dove il

Governo nazionale sta cercando di non mettere in atto l'imposta IMU sulle abitazioni, noi qua, a

Crispano, invece di tenerla almeno, per quanto può essere possibile, alle stesse solnme, la andiamo

ad incrementare per l'aumentare della quota' 
ril'Assessore, per quanto ci risurta per le nuove

, per tutte quelle... Assessore' lei ha proposto,

cómunale, di abolire la quota amministrativa della

, TARSU. Cioè, voglio dire, mi sarei aspettato che

lei mi proponeva "togliamo le Caserme, le abitazioni dei militari dai ruoli", va beh, andavamo

incontrà ai militari, ,rrà t"i mi va a togliere la parte amministrativa, che pagavano un Ministero, me

lava atogliere dal Ministero, me laia ad aggravare sulla popolazione e poi mi viene in Consigiio

comunale, bella, dolce dolce, calma calma, é tni Ai".' noi dobbiamo aumentare per forza' Ma che

ragionamenti sono'? Ci sono altre cose da poter ridurre per celcare di equiparare quelle somme che

servono.



Nella fattispecie al Governo, governato oggi dal PD, Letta, stanno cercando di eliminarla, lei è del
PD, a Crispano invece va ad aumentarla. Cioè, voglio dire, sono delle contraddizioni politiche forti.

Lei non pensa, oggi, com'è la situazione, a Crispano, come in tutti i paesi dell'Italia.
Nelle casse dello Stato confluiranno minori quantità economiche perché i cifiadini non lavorano,

non hanno piu un fondo economico da poter pagare e, automaticamente, I'anno successivo, i

Comuni si troveranno, a loro volta, senzaulteriori cifre.

Quindi se lei mi parla solo di aumentare, per quelli qhe pagano, non va bene, dobbiamo cercare

anche noi, corne Comune, di diminuire quegli sprechi, di diminuire quelle cifre, che possono essere
poi riutilizzate dove servono.

Presidente:
Stiamo parlando di IMU per le seconde case.

Assessore De Luca:
Allora, io sto parlando di IMU sulla seconda casa.

Di Micco Renato:
Ma io sto parlando o sto facendo una chiacchiera...?

Assessore De Luca:
No, no, noi stiamo parlando... cioè volevo fare capire che era sulla seconda casa, non sulla prima

casa. Forse non...

(Ndt, interventi fuori microfono)

Di Micco Renato:
Stiamo dicendo che già sulla prima casa abbiamo una tassa, anche minima, ma ce I'abbiamo; sulla
seconda...

(Ndt, interventi fuori microfono)

Di Micco Renato:
E' sospesa. E' sospesa. Sulla seconda, invece, che come Comune, guardiamo i fatti... sul Comune di

Crispano le seconde abitazioni non sono di proprietarie aziendali, sono proprietarie private, sono
persone che hanno fatto, con i propri sacrifici, un'abitazione ai propri figli, e noi, invece, le

andiamo ad aumentare. Cioè io non vedo che a Crispano ci si possa adoperare con questo aumento.

Poi, voglio dire, chi è contento di pagare... (a microfono spento)... chi può pagare deve pagare, è

normale, chi non puo pagare... pazienza, voglio dire, si accetta quello che c'è, ma il problema è che

noi, come Comune, noi come Istituzioni, stiamo mettendo in grave difficoltà, ulteriore, gli abitanti

di questo Paese, che già sono in crisi, e noi li andiamo a mettere ancora ulteriormente in crisi.

Come sempre, questo microfono non funziona, non si è sentita la bella parte frnale del discorso... va

bene? E' trascritto, comunque.

Presidente:
Ci sono altri interventi? Consisliere La Sala.

La Sala:
(A microfono spento)...Se non erro, qualche anno fa, un anno fa'..

(N dt, int erv e nt i fuor i mi cr ofo no)

La Sala:
No, e quello non è stato trascritto in quella delibera... (a microfono spento)...



Il problema IMU non è il problema della seconda
che le case, oggi... anche i genitori fanno le case
uso gratuito, e diventao poi, per la seconda casa, i

un figlio dentro. E questo non... Ma, in realtà, di'

oltreà mettere il7,i'8,i1 10, hanno aumentato anche le rendite, perché dall'1,05, che si calcolava

una volta, l'abbiamo portato a 1,68.
Cioè già la rendita lri"rr" lievitata, un povero Cristo che si vede una casa, questo va a finire a

discapìto dei cittadini, perché chi oggi è anche proprietario di casa, come prima casa, purtroppo

deve lievitare anche ií óattone per gti afnttuari, e che oggi, con questa crisi, ci sono molti che non

riescono apagare il canone mensile'
Allora, non è un problema che uno tiele |a seconda casa' ma ne va a pagare il cittadino che si fitta

questa seconda càsa, deve per forza, un proprietario di casa deve aumentare la pigione perché, se

andiamo a vedere, per quell,o che ci dà e le tasse pagate, non conviene più.

euesto un poco nlparclir"ato anche il mercato immobiliare, perché una volta... noi, come cittadini,

diciamo I'Italia, quasi il 75% èproprietario di casa. Ha bloccato il mercato immobiliare proprio per

questa situazione IMU, tasse, e via di seguito, che si vanno apagare.

Cioè noi, con impegni... inrré"" di abbassare un poco queste tasse, le aumentiamo. Non vedo qual è

il motivo. Si cerca ó risparmiare su altre cose, sicerca-di economizzare qualche altra cosa, ma poi."

Non poco tempo fa abúiamo dato delle aliquote ai teneni, che per me erano già esagerate, che,

diciamo, abbassate, abbiamo dato delle aliquòte dei terreni edifrcabili, delle zone, 167, sulla zona"'

abbiamo già aumentato delle aliquote che sono già alte, andiamo ulteriormente a penalizzare queste

situazioni. Non lo so.
Noi, Gruppo di Noi Sud siamo contro all'aumento dell'IMU, perché I'impegno che avevamo

profuso nello scorso Consiglio comunale lo riportiamo anche adesso, a ridurre e non ad aumentare

le tasse.

Assessore De Luca:
Volevo sottolineare una cosa: con I'ICI prima entravano circa 300'000 euro' sempre per quanto

riguarda la prima casa, e invece con I'IMÚ, con l'aumento delle detrazioni, ci sono rientrati 150'000

eriro. euina-i gia comunque... ci sono un bel po' di soldi in meno.

(Ndt, interventi fuori microfono)

Assessore De Luca:
Eh, purtroppo non sappiamo come fare'

La Sala:
E allora il Governo, guarda, ha fatto un emendamento, ha SoSpeSo un poco' momentaneamente

tutto, per questa questione, di rimodulare"'

Assessore De Luca:
Ma per la prima casa è sospeso' per la seconda casa no'

La Sala:
No, no, guarda, ora sospende tutto."

(N dt, int erv e nt i fuo r i mi cr ofono)

Assessore De Luca:
Per la prima sosPende...

La Sala:



Sospende tutto, per novembre, per rimodulare un poco tutto, perché la tassa deve essere
rcgolarizzata.

Assessore De Luca:
No, comunque si parla sempre della prima casa.

La Sala:

Queste sono Ie ultime notizie...

Assessore De Luca:
Sulla seconda, addirittura, si dice che vogliono aumentare, quindi partire minimo dal7,6 addiriuura
portarlo a 9.

Qr{dt, i nterventi fuori microfono)

Sindaco:
Non facciamo i dibattiti, per piacere, perché è una cosa delicata, se vogliamo intervenire, in ordine,
per bene. Ho da dire qualcosa pure io.

Presidente:
Interviene il Sindaco.

Sindaco:
Intanto stiamo parlando della seconda casa. Io sono un fortunato, che ha la seconda cas4 e andrò a
pagarc. Gli sfortunati sono coloro che pagano I'IMU tutti i mesi, cioè la pigione di casa" e non
hanno niente.
Le tasse non dovrebbero mai mettersi, perché... insomma, vanno a gîavaîe quelli che sono già i
costi e le spese.
L'anno scorso, io sono d'accordo con Carlo, sopra la questione dei terreni ho da dire qualcosa,
perché già lì le aliquote sono state un poco esagerate, e quindi potrebbero mantenere il 7,60 sui
terreni, perché già abbiamo fatto un aumento che non veniva fatto da anni, arzi, abbiamo rivisto un
po' dell'imponibile sulle aliquote.
Però la seconda casa sta a7,60, Monti I'ha messa, a tutti quanti. Tutti i Comuni del circondario, tutti
quanti, visto che Antonio è uno così bravo, che ha saputo trovare i bilanci che copiano gli altri
Comuni su di noi, quindi vai a connetterti e vedrai che nessun Comune dellazona paga quanto noi,
7,60. Tutti 10,60.
Ciò non significa, se noi siamo un Comune più virtuoso, più economicamente avvantaggiati, non

, significa niente.- 
Se ci siamo svegliati, così... non è che ci siamo svegliati all'improwiso e abbiamo detto che
vogliamo fare un aumento, gli aumenti sono sempre impopolari, soprattutto in questo periodo,
nessun Sindaco e nessun amministratore vorrebbe aumentare i tributi e vorrebbe far gravare sempre
di piu nelle tasche dei cittadini, però sono,successe delle cose, perché quando si fa la Commissione
Finanza, Bilancio, e non ci si partecipa, perché quello è il luogo già di una discussione preliminare,
oppure quando si fanno le riunioni dei Capigruppo, € non ci si partecipa, perché lì si può
approfondire, magari si può spostare, magari si può riflettere, le riunioni servono a questo.
Siccome noi ci awiciniamo al bilancio di previsione, che è entro il 30 giugno, salvo deroghe,
dobbiamo andare già adesso arivedere le aliquote, che una volta era di competenzadella Giunta,
adesso, con le nuove noffne legislative, è di competenza del Consiglio comunale. Siccome c'è
un'entrata minore, nelle casse del Comune, e siccome la Bucalossi è stata vincolata solo...

Q,{dt, intervento fuori microfono)

Sindaco:



Cioè significa che tutti i soldi che entrano nella Bucalossi noi possiamo fare solo opere pubbliche,

magari ci troveremo che potremmo fare quattro o cinque scuole, ma magari non possiamo, poi'

coprire le spese per i disabili, o non possiamo fare le bots" lavoro, o non possiamo fare i pacchi

viveri. Mentre la Bucalossi erano dei soldi che uno spalmava, riusciva a gestire, all'improvvisto

questi soldi non è che non entrano, stanno entrando, per fortuna qualche cantiere si sta aprendo, con

tutte le difficoltà che viviamo, si sta vedendo qualcosa, stanno entrando, un po' con il Piano CaSa'

un po' con altre cose, però i soldi che entrano ,ron li possiamo spendere più come si faceva fino

all'anno scorso, per le spese correnti.
poi è successa un,altra novità, perché se fosse venuto nella Commissione Bilancio le avremmo dette

già queste cose, e insieme si sarebbe, poi, potuto trovare una sintesi unitaria o, magari, poi, ognuno

con le proprie posizioni.
Alcuné ,p.." 

"h" 
erano di competenza dell'ASL, tutti i ragazzi diversamente abili, erano a spese

dell'ASL, stiamo parlando di fatti, non di chiacchiere, qui ci sono le carte, andiamo al Comune,

andiamo a rivedere, paga adesso il Comune. Ci hanno presentato, ma non solo a noi, futto I'ambito,

tutti i Comuni, ci hanno presentato un elenco enorme, I'AIAS, San Ciro' dobbiamo pagafe diversi

soldini, decine di migliaia di euro. Le case famiglia i ragazzi disagiati, a volte capitano delle

situazioni all'improwiso. Allora, al Comune di Crispano bisogna reperire 270.000 euro'

Stiamo parlando... già si paga il 7,60,laproposta dell'A_ssessore era 9,60, se passa questa proposta,

nonostante ciò, siamo unóoru al di sotto rirpétto a tutti i Comuni dell'altra zona,che sta al 10,60'

Sulla prima casa, io non so cosa succederà, al Parlamento, il Governo. E' stata detta una cosa, ieri, e

oggi ribadita nella relazione al Senato, dal Presidente Letta, pero già si stanno scannando, chi dice sì

e chi dice no, ancora... hanno giurato appena ieri, hanno ricevuto la fiducia un paio di ore fa, già ci

sta una guelra sull'IMU.
Lasciamo stare il Comune, noi, I'IMU tocca a noi rivedere, però io penserei che il Parlamento, se si

dedicasse al lavoro o ad altre cose molto piu importanti, secondo me farebbe molto meglio... e

I,IMU, anche se I,IMU è una cosa che ,"*è. L'IMU si paga in tutto il mondo, in tutta l'Europa si

paga I'IMU.
îo*o a ripetere, se noi potessimo toglierla anche sulla seconda casa, il Comune, o il Governo, sta

talmente ri"ro, pieno di soldi e ce la toglie, io sarei contentissimo, perché sono un contribuente

anch,io, uno chè paga, e nessuno è contento di pagare, anche se, torno a ripetere, qui ci sono

cittadini che pagano f .OOO euro di assicurazione, su una macchina, che costa magari 2'000 euro,

costa meno di quanto pagano I'assicurazione.
poi stiamo parùndo di 200 euro su un patrimonio di 3-400.000 euro. Cioè si paga molto più in una

casa che ci stanno due-tre macchine, si vanno apagarc 5-6.000 euro di assicurazione. Oppure, costa

più una tassa di circolazione su un monovolume che I'IMU sulla seconda casa, perché già sulla

prima casa non si paga, con rispetto ai valori catastali che ci sono nel nostro territorio, ma quando si

è andato apagarc,nón'si sono superati i 100 euro per quanto riguarda la categoria che... quindi già

tantissime persone non pagano a ! . .
Voglio dire, è ,rnu n.ràrrità. Se poi ci sono le condizioni, il nostro uffrcio ragioneria, perché nor

siairo da giorni discutendo su questa cosa, torno a ripetere, nessuno wole aumentare i tributi'

F igu ra tev i .  d ,  , , _ , - - r r_ . . \
NJi potremmo fare una cosa: sui terreni rimanere al 7,60, come diceva Carlo La Sala, perché già

abbiamo... c,è stato già I'aumento, mentre I'IMU I'abbiamo lasciata così, I'anno scorso, ed è un

errore che ho fatto ìó, perché l;anno scorso, quando tutti i Comuni hanno votato loaumento, e

all,epoca c'era Monti, ed eragiustificato, perchéi'era una pressione "Monti, Monti, Monti", la cosa

andava sulle... adesso diventipiù, mi sembra, una responsabilità nostra. Se I'avessimo aumentata a

10,60 l,anno scorso, come tutti i Comuni, sarebbe pasiata in silenzio, quella cosa' ce I'ha imposta il

Governo, noi, invece, abbiamo voluto tentare. Per un anno, intanto, i cittadini di Crispano hanno

risparmiato il 3% rispetto ad altri Comuni.

oà c'è questa novità legislativa, che dice che la Bucalossi deve essere spesa solo per investimenti e

non spese correnti.
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Un'altra novità: la Regione Campania ha approvato questa legge, che dice che le spese non vanno
piu a carico dell'ASL, ma devono andare a carico del Comune. Abbiamo fatto i conti, il Comune
deve reperire 270.000 euro.
Possiamo anche decidere di non votarla, stiamo parlando del2o/oo, quindi stiamo parlando di 50, 60,
70 euro a famiglia, però se non aumentiamo l'lMU sulla seconda casa, significa che dobbiamo
assumerci la responsabilità di tagliare alcuni servizi indispensabili, perché i 50.000 euro delle borse
lavoro non le possiamo fare più, i ragazzi disabili nascerà un problema, non sapremo come fare, le
borse per gli studenti ed altri servizi si aggraveranno.
Guardate, qui ogni tanto, io capisco, si spara a zero.Io mi auguro che il Govemo che è nato porti
anche un po' di serenità all'interno dei Comuni, perché se l'hanno fatto a livello nazionale e,
diciamoci la verità, c'era un abisso, una distanza incolmabile tra la Sinistra e la Destra, perché si è
sceso molto anche sul personale, chi immaginava che il PD si mettesse con Berlusconi, o viceversa?
Possiamo discutere anche dall'altra parte. Per il bene del Paese si è fatto questo Governo.
Io non voglio dare giudizi, perché faccio il Sindaco, quando discutiamo nelle sedi politiche ognuno
esprime una sua opinione. Se si è arrivati lì, a fare quello, vuol dire che la situazione è veramente
particolare.
Però questo Comune... mi dovete trovare tura fattura, una sola, dal '98 in poi, poi c'è stato il 2010,
c'è stato il 2009, ci sono stati tanti anni ancora, dove una delegazione di Crispano è andata a
Bruxelles con le spese del Comune, poi siamo andati ad un convegno con le spese del Comune.
Tutti hanno i telefonini, Consiglieri, Assessori, e i dipendenti comunali. Nessuno di noi ha un
telefonino, quando a volte parliamo "stipendi", "la casta", "tagliamo", io capisco che va di moda" va
beh, fa parte del gioco della politica, anche se non bisognerebbe mai esagerare, perché poi: chi è
origine dei suoi mali, pianga se stesso.
Voglio dire, noi, mai, non c'è una fattura di un ristorante, di un albergo, cosa che succede in tutti i
Comuni.
Io dovevo andare a Bruxelles, ci siamo stati nel 2002, io, Raffaele Galante e Casaburi, a nostre
spese, abbiamo pagato noi l'aereo, perché poi ci ospita il Deputato parlamentare europeo che ti
invita. Noi non siamo andati, abbiamo evitato anche questo, perche abbiamo detto "qui subito si
specula, appena fai qualcosa, anche se è interessante, andare a visitare il Parlamento, fare
l'esperienza".
Una cosa che dicevo a Renato, io sono d'accordo, anche su quella cosa che diceva Renato Di
Micco, secondo me quella delibera che abbiamo fatto, dei Carabinieri, venti giorni fa, pure io mi
sono reso conto, perché alla fine noi abbiamo agevolato... e abbiamo fatto bene, e non rinnego, ar:z;i,
cogliamo ancora I'occasione per esprimere la solidarietà ai Carabinieri feriti, di fronte al
Parlamento, e ammazzati, a Maddaloni, che ancora una volta... che nell'altro Consiglio comunale
dice "io pure sono lavoratore, anche quello è lavoratore", va beh, ma penso che i Carabinieri,
rispetto a Carlo Esposito, rispetto ad Anna Castiello, rispetto ad un ingegnere, rispetto ad un medico
rischiano molto di piu. Infatti io vedo che ogni tanto muoiono i Carabinieri, i Poliziotti, non
muoiono i medici e gli ingegneri, o gli imprenditori come me, se non capita per una disgrazia. E' un
lavoro un po' particolare, quello lì, diciamoci la verità, molto più rischioso.
Allora io su quello... prendiamo il prossimo Consiglio comunale, prendiamo quella delibera, e
integriamola. E abbiamo fatto anche i costi, perché qualcuno aveva chiesto o'quanto costava". Non
superiamo i 1.300 euro. Io penso che il Comune di Crispano non vada in dissesto con 1.300 euro, se
fossero 100.000 euro allora...

Qtl dt, i nt erv e nt i fuor i m i cr ofo no)

Sindaco:
Si può fare. Fanno la richiesta, la integriamo, e quindi, giustamente, se proprio devono fare
I'agevolazione, la devono fare più ai Carabinieri che al Ministero, ma diciamo che andava estesa,
abbiamo fatto bene su quella cosa.
E' una mediazione che cerchiamo di fare. Torno a ripetere, perche io sono uno di quelli che andrà a
pagare perché, per mia fortuna, ho la seconda e pure laterza casa, e sono contento, e vorrei pagare

i e



tante IMU e avere sempre più case, rispetto a chi non ce I'ha. Se poi il Parlamento la toglie, il

Governo la toglie, meglio ancora.
Noi possia1no fur" .rrru 

"orur 
adesso I'aumentiamo per iI 2o/oo, i terreni restano così, come diceva

Carló La Sala, con I'impegno che a settembre, perché se ci sono delle novità legislative... perché qui

tutto è possibile, puO àarsi pure che il Governo toglie tutto, io non lo so, può darsi che questo

Governò sarà molto più in gamba dei Govemi precedenti, può darsi che si inventeranno qualcosa,

perché la politica è, sì, legge, però è anche fantasia, è genialità, è capacità, è scelta. Può darsi che

,*u*o stanati gli evasorié qúinai i soldi andranno a ricoprire I'IMU. Non lo so. Può darsi. Io mi

auguro che tutto quello che ha detto Letta, nella relazione, non dico il l00yo, ma almeno il 70% di

q.tétto che ha delto, veramente I'Italia cambierebbe notevolmente. Io sono fiducioso in questo

óou"rno, perché la situazione è talmente grave, ma non grave nel senso solo economico, perché del

resto quelia è una crisi mondiale, europea, è così... è l'ultima spiaggia, non ci sono più attenuanti,

perchó al Governo ci è andato il Centrodestra e il Centrosinistra, se falliscono loro non c'è più...

cioè chi deve andare lì? Non c'è più sperarr:a. Vuol dire che veramente diventerà una situazione al

buio.
Allora noi potremmo fare una cosa, Salvatore, non so se... con I'impegno che a settembre' se ci

saranno maggiori entrate, e se noi riusciamo a coprire quei 270.000 euro, noi a settembre, con

I'impegno 
"tt" 

tu modifichiamo e la rimettiamo a7,60, a meno che, torno a ripetere, il Governo non

si inienta qualcosa e toglie proprio tutta I'IMU e quindi... fosse una cosa bellissima, sulla prima,

sulla terza, sulla quarta casa, io non lo so cosa succederà, però stiamo parlando del2o/oo. Cioè la

gente già... stiamo parlando di un aggravio... qua c'è Carlo La Sala e Antonio Barra, c'è Roberto,

óh. rono dei tecnici, cioè il 2o/oo quànt'è, Antonio, facendo... su una casa che sta nel centro storico?

Io lo so che dalle nostre parti il problema qual è? Io mi aspettavo che questo Governo lo proponeva,

perché noi viviamo un grande disagio, qual è? E' che, di fatto, le seconde case sono prima casa,

perche ci stanno tutti i figli, però legalmente, siccome non sono intestate a chi ci abita dentro,

diventano seconde case.
Il Governo avrebbe pure potuto dire che con un comodato d'uso o una dichiarazione, accertata, e se

i vigili urbani, da un'indagine che facevano, dimostravano che veramente ci abitava il figlio del

proprietario, non obbli gava a pagare.
Io non so se 1o possiamo fare noi, questo, se...

(Ndt, interventi fuor i microfono)

Sindaco:
Non lo possiamo fare. Allora, se prendiamo I'impegno che a settembre la rivediamo' e se nelle

casse del Comune entrano soldi tali, noi... con I'impegno che I'abbassiamo'
perché noi ci siamo posti il problema, perché stiamo valutando anche un'altra situazione, anche

un'altra strada: ,. noi possiamo riprendere il discorso della farmacia comunale, perché la Regione

l,aveva bloccato, ,ron .iu-o stati noi che non abbiamo fatto piu niente, ci sono stati dei ricorsi da

parte dei farmacisti che bloccarono tutti i bandi. tutte le assegnazioni. Adesso mi sembra che si sia

sbloccata, questa situazione, se noi mettiamo a bando di nuovo la farmacia comunale, e magari la

diamo in gestione, e dalla farmacia comunale noi ricaviamo, da uno studio che abbiamo fatto'

intorno ai 100.000 euro, quei 100.000 euro magari li mettiamo sull'IMU e abbassiamo I'IMU. E'

una cosa che noi stiamo vedendo già di fare. Perché, torno a ripetere, noi non siamo contenti di

aumentare I'IMU. Cioè noi stiamo vivendo questo dramma e stiamo soffrendo, perché ci aspettiamo

che chiunque metta un bel manifesto e dica "a Crispano hanno aumentato le tasse". Politicamente

non faremo una bella figura, lo sappiamo tutti quanti.
però la realtà è questa {ua, altrimenti dovremmo tagliare dei costi. Vuol dire che la Festa dei Gigli

correrà il rischio di non avere più... non potremmo fare le luminarie, altre manifestazioni non le

possiamo fare, i diversamente abili... Questi sono. La coperta è corta. Questa è la realtà.

Tomo a ripetere, noi non la vonemmo aumentare, però non ci sono altre strade, siamo obbligati. E

se la portiamo a9,60,comunque siamo al di sotto degli altri Comuni.

s
n

E



Purtroppo questi sono i fatti, questa è la realtà. Il Comune di Crispano vive... anzi,ora vi do una
notizia, però se ve la do, questa notizia, non è che aspettiamo... perché ci vuole tempo...

Presidente:
Per cortesia, il pubblico, non si sente.

Sindaco:
C'è un'ottimanotizia per I'Amministrazione comunale di Crispano, per il paese, quindi può darsi
che I'approviamo adesso, ma nel giro di settembre, o per la fine dell'anno prossimo, la potremmo
ribassare, il problema è che siamo costretti ad aumentarla adesso per far quadrare i conti del
bilancio, se no corriamo il rischio che la Festa dei Gigli non si può fare, i disabili, eccetera...

Quando è stato... una decina di giorni fa, io ho ricevuto una telefonata, dice "E' il Sindaco di
Crispano?", vi dico il fatto come si è verificato, da parte del Viminale, dice "E' il Viminale di
Roma", dico "E' questo...?", pensai. Dice "E' dalla Finanza locale che chiamiamo, al Comune di
Crispano non servono i soldi? State bene a soldi?". Era il direttore, che era di Napoli, era una
persona, poi... almeno, simpatica, nell'ascoltarlo, non lo conosco, ffia, insomma, da buon
napoletano, sfizioso, così, simpatico. Dissi "Perché?", dice "Il Comune di Crispano, siccome
abbiamo ricevuto dal Ministero di restituire i soldi per pagare le imprese, restituire i soldi ai
Comuni, ci siamo accorti che qui ci sono 2 milioni di euro che il Comune di Crispano che non ha
mai riscosso".
Io pensai che era una battuta, che era uno scherzo, perché pure La Zanzara, alla televisione, fanno le
battute, errate... Mi hanno dato il numero, dico "Questi soldi che cosa sono?". Allora quando viene
approvato il conto consuntivo, cosa che stiamo facendo adesso, il nostro uffrcio deve emeffere un
certificato, la certiftcazione che... e loro ti danno la quarta...

(Ndt, íntervento fuori microfono)

Sindaco:
...1a quarta data. Sono stati approvati i conti consuntivi '94,'95,'96,'97, non è stato mai dato
questo certificato, e la quarta data non I'hanno mai mandata al Comune di Crispano. Diciamo,
all'epoca, è stata una leggerezza di chi ha amministrato in quegli anni, è stato poco attento e
accorto, però, tutto sommato, adesso siamo fortunati.
Ci siamo messi in contatto, Segretario, ufficio ragioneria, con
pratica, che ci daranno questi 2 milioni di euro.
Quando saranno accreditati...? E mi sembra che questi soldi

il Viminale, e stiamo awiando la

vanno anche in deroga al Patto di

E

Stabilità.

Quindi se riceveremo questi soldi, I'impegno, la prima cosa che faremo, toglieremo I'aumento del
2o/oo che ci accingiamo ad approvare adesso.

(Ndt, interventi .fuori microfono)

Sindaco:
Stanno là, ora ce li manderanno, diciamo che all'epoca chi amministrava...

(Ndt, intervento fuori microfono)

Sindaco:
No, abbiamo verificato, sono 2 milioni. 1,9 - 1,8, poi saranno i fatti a dire...

Qr'l dt, int erv e nto fuor i micr ofo no : " Quando I i avr emo... " )

Sindaco:
...quando li avremo, perché io penso quello ci daranno. Vi ringrazio.



Presidente:
vi voglio dire che l,aumento dell'IMU va retto proprio sotto l'intervento che ha fatto il Sindaco'

Sindaco:

scorso, possiamo giustificare...

(Ndt, interventi fuori mícr ofono)

Sindaco:
Sulla seconda casa, stiamo parlando'

Q'ldt, interventi fuor i microfono)

Sindaco:
Questo è quello che diceva Carlo, tutti i terreni a7 '60?

Qrldt, interventi fuori microfono)

Sindaco:
Va beh, invece la proposta che faccio io"' La fai tu?

Barra:
Visto che ero stato il promotore, e che diligentemr
propria nel suo intervento, così come, mi rallegro,

ila iatto sua anche la mia proposta nata qualche

considerazioni, perché altrimenti ci perdiamo in c

Italiano abbiarno finito di essere uno Stato assis

ricadono sugli Enti locali, per cui, in un modo o in

Per cui la proposta, in riferimento a quest'aliquo

seconde case, rimanendo inalterata I'aliquota su

sulle aree fabbricabili, con I'esclusione dei soli te

per i terreni agricoli, a9,60.
(N dt, int erventi fuori microfono)

Barra:
Tutte le aree, esclusi i terreni agricoli, che li

questo all'Assessore che' come dire, faccia

questa, che propongo di mettere a votazione'

Presidente:

portiamo a9,60.E' veramente, pongo all'attenzione di

p-ptiu questa, e al Consiglio comunale, la proposta è

Leggo la proposta formulata dal Consigliere, a

Segretario, possiamo leggere un attimo"'?

Q,tr dt, i nterv e nt i fuor i mi cr ofo no)

modifi ca, owiamente, della proposta dell'Assessore'

Barra:
Le aree fabbricabili, e altri terreni, esclusi quelli agricoli, vanno all'aliquota del 7,60'
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Presidente:
Le aree fabbricabili, e altri terreni, esclusi quelli agricoli, vanno all'aliquota del 7,60. Questa è la
proposta del consigliere Barra, che va a rettifrca della proposta dell'Assessore, e che mettiamo a
votazione. Per alzatadi mano.

Intervento:
Io sto aspettando per parlare, io purtroppo alzo la mano...

Q{dt, interventí fuori microfono)

Il Presidente pone a votazione la proposta dell'Assessore De Luca Annuruiatacosi come modificata
dalla proposta fatta dal Consigliere Barra Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE ANTONIO BARRA
UDITI GLI INTERVENTI

PRESENTI E VOTANTI N. 18

VOTI FAVOREVOLI N. I I
CONTRARI N. 7 (Cennamo Vincenzo - Di Micco Renato - Di Micco Roberto -

La Sala Carlo - Trasparente Mariangela - Granata Antonio -
Nocera Giuseppe)

DELIBERA

Di stabilire le aliquote per I'applicazione dell'I.M.U per I'anno 2013 nelle seguenti misure:
- Abitazione principale e sue pertinenze 4,00o/oo
- Altri immobilie terreni agricoli 9,600/oo
- Le aree fabbricabili, e altri teneni (esclusi quelli agricoli) 7,600/oo
- Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1o gemraio 2013;
Di dispone la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze

, Dipartimento delle Finanze -Direzione Federalismo Fiscale.

I  - ,  ^

:  I l  Consigl io comunale termina al le 20.05.
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Del che si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto a norÎna di legge'

IL VICE SECRET
(Dr Salvatore

Ir sottoscritto Segretario comunale certifica che copia der presente verbale è stata affissa all'albo pretorio

;";;i; Co*un* i * U i*ÀS. ?013 e vi rimarrà come per legge 
.4

Certifica inoltre che fino ad oggi, sottosegnato giorno' avverso la suestesa deliberazione

opposizione o reclamo.

Crispano, li
(Dr. Salvatore

IL VICE SEGRET

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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