
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA
Med,iiQlia -d'oro al Milito- C:cuiti!

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO IUC - MODIFICA SCADENZE E MODALIT A DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARI.

Seduta del 13/03/2015 Deliberazione N. 19

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Marzo in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 10.30, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge,
si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza di Aw. Blasioli Antonio
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla, coadiuvato dal Praf.
Addario Luigi- segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Alessandrini Marco A Rapposelli Fabrizio A
Avv. Blasioli Antonio P Sabatini Enrica P
Pagnanelli Francesco P Alessandrini Erika P
Natarelli Antonio P Di Pillo Massimiliano P
Gaspari Carlo Silvestro P Testa Guerina A
Presutti Marco P Cremonese Alfredo A
Lonqhi Emilio P Pastore Massimo P
Giampietro Piero P Piqnoli Massimiliano A
Perfetto Fabrizio P Teodoro Piernicola A
Di Carlo Sìmona P Masci Carlo P
Zuccarini Pierpaolo P Padovano L. Riccardo A
Di Giampietro Tiziana P Bruno Giuseppe A
Kechoud Leila P Martelli Ivano P
Albore Mascia Luigi A Santroni Daniela A
D'lncecco Vincenzo P Berardi Lola Gabriella P
Antonelli Marcello P Scurti Adamo P
Seccia Eugenio P

Consiglieri presenti n. 23 Consiglieri assenti n. 10.
Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
VICE SINDACO DEL VECCHIO ASSESSORI SAMMASSIMO,
SULPllIO, CUlli, TEODORO.
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per
deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
Zuccarini Pierpaolo
Scurti Armando
Di Pillo Massimiliano
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Il Presidente, pone in discussione l'argomento posto al n. 5 aIl'O.d.g avente ad

oggetto ""Regolamento IUC, modifica, scadenze e modalità di versamento del

tributo TARI." (n.p. 21/2015), depositato agli atti del Consiglio Comunale.

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il

Presidente alle ore 14.00 sospende la seduta di Consiglio Comunale

riconvocandola alle ore 15.30.

Il Presidente, alle ore 16.00, invita il Segretario Generale, O.ssa Monaco Carla,

a procedere all' appello, sono presenti il Presidente, Avv. Blasioli Antonio e n.

21 Consiglieri ( Natarelli, Gaspari, Presutti, Longhi, Giampietro, Perfetto, Di

Carlo, Zuccarini, Kechoud, D'lncecco, Antonelli, Sabatini, Alessandrini E., Di

Pìllo, Masci, Bruno, Martelli, Beradi, Scurti).

Il Presidente, terminata la discussione generale sulla proposta di delibera in

esame, comunica la consegna alla presidenza di alcuni emendamenti, il primo

dei quali è a firma del Consigliere Antonelli ed altri di seguito riportata:

Nel dispositivo modificare la lettera b) del punto n. 1 nella seguente nuova

articolazione:

Aggiungere all'art. 3, il seguente comma 2 bis: Qualora i modelli di pagamento

della TARI non siano stati recapitati ovvero non tengano conto di fatti che

determinino un diverso ammontare del tributo dovuto il contribuente avrà cura

di provvedere:

1) al pagamento in autoliquidazione, con le modalità e i termini di cui ai commi

precedenU, del tributo dovuto per non incorrere nella sanzione prevista per

l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del Gomma 695

dell'art.1 L. 147/13:
2) alla presentazione, con le modalità e i termini di cui al/'art.40 del presente

Regolamento, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

VISTO
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Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatorì prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n21

votanti n.19

voti favorevoli n.19

Presenti non votanti n. 2 ( Masci Antonelli).

Il Presidente, proclamata la votazione, dichiara approvato l'emendamento e

pone in votazione l'emendamento successivo a firma dei Consiglieri Antonelli e

D'lncecco, di seguito riportato:

A pagina 4 del deliberato aggiungere, in coda al punto 1) DI APPORTARE ... il

punto:

c) aggiungere, in coda all'art. 38- Altre riduzioni tariffarie per le utenze

domestiche e non domestiche, i punti:

7. E' prevista la riduzione del 40% della tariffa per i nuclei famigliari con un

reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00.

8. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei famigliari con un

reddito ISEE compreso tra € 7.500,01 ed € 10.500,00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTRARIO, in quanto il

piano economico finanziario è già stato approvato con la previsione di apposite

tariffe, che con il presente emendamento andrebbero a modificarsi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

stesse ragioni di cui al Parere di regolarità tecnico

CONTRARIO per le

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
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accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n.26

votanti n.22

voti favorevoli n.7

voti contrari n. 15

Presenti non votanti n. 4 ( Alessandrini E., Sabatinì, Di Pillo, Martelli).

Il Presidente, proclamata la votazione, dichiara non approvato l'emendamento e

pone in votazione la proposta di delibera così come emendata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 37/12/2013 (Legge

di Stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la deliberazione consiliare n. 101 del 09/09/2014, con cui è stato

approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale

(IUe) , composta da:

• IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali con eccezione degli

immobili previsti per legge;

• TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

• TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI,

il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, modificato dall'art. 1t comma 1,

lettera b) del D.L. 6 marzo n. 16, convertito il Legge 2.05.2014 n. 68 prevede

che: "Il versamento delta TAR! e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai

commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'ariicolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di
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pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari

e postali. Con decreto del Direttore generale del Diparlimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la

rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni

e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. /I Comune

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato

con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

PRESO ATTO che, per quanto concerne la componente TARI, il Regolamento

sopra citato, all'art. 4 " scadenze di versamento", commi 2 e 3, così recita:

«2. " versamento della TARI è effettuato in 3 rate, la prima con scadenza 16

marzo, la seconda 16 maggio, la terza 16 ottobre.

3. È consentito il pagamento (. ..) della TARI (...), in unica soluzione con

scadenza i/16 giugno».

RILEVATO che per l'anno 2014, primo anno di applicazione del tributo IUC, ai

sensi del comma 5 bis, art. 4, del medesimo Regolamento, le scadenze del

tributo TARI sono state fissate al 31 ottobre e 31 dicembre;

PRESO ATTO altresì delle esigenze che hanno manifestato la moltitudine di

contribuenti, con riferimento all'applicazione della tassa rifiuti anno 2014, circa

la possibilità di poter usufruire di un ulteriore dilazione di rate per far fronte

nell'anno di riferimento 2015 ai propri impegni finanziari senza incorrere in

violazioni derivanti da ritardati pagamenti alle scadenze stabilite;

DATO ATTO delle notevoli incombenze istruttorie gravanti sull'ufficio tributi

comunale nella fase di avvio dell'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti, in

relazione alle numerose fattispecie agevolati ve accordate ai contribuenti

(ESENZIONI E RIDUZIONI), nonché alle rettifiche operate a seguito di

variazioni denunciate da parte dei medesimi contribuenti successivamente alle

scadenze delle rate fissate per l'anno 2014: 31 ottobre (quale data anche per il

versamento in unica soluzione) e 31 dicembre;
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RILEVATA la necessità, per le motivazione sopra accennate, di rimodulare le

scadenze previste al sopra citato art. 4, comma 2, relativamente al versamento

del tributo TARI, in base alle seguenti date: 31 maggio, 31/uglio, 30 settembre

e 30 novembre;

VISTO il comma 689 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 che recita: "Con uno o

più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle

entrate e sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le

modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione

degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in

particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte

degli enti impositori";

ATTESO che, in base alle previsioni di cui sopra, commi 688 e 689, non si può

tuttavia ignorare che la disciplina del tributo prevede la riscossione in

autoliquidazione della tassa e indica solamente l'obbligo per il Comune di

inviare per tempo prima della scadenza un modello di pagamento precompilato

al fine di agevolare l'adempimento da parte del contribuente.

RAWISATA pertanto la necessità di modificare le modalità del procedimento di

riscossione del tributo TARI a decorrere dall'anno 2015, nell'ottica di

semplificazione di cui al sopra citato comma 688;

DATO ATTO che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

richiamato art. 52, comma 2, d.lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
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essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014, il termine di cui sopra è stato rinviato

al 31/03/2015;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del

Responsabile del Servizio Ragioneria Economato e Tributi, espresso ai sensi

dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente " Finanze del

10.03.2015, allegato al presente atto;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori del Conti del 05.03.2015,

allegato al presente atto.

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato

accertato e proclamato dal Presidente, come da documento allegato, con

l'assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:

consiglieri presenti n.17

votanti n.17

voti favorevoli n.17

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA
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1) DI APPORTARE, per le motivazioni esposte nelle premesse della presente

deliberazione, che qui richiamate, ne costituiscono parte integrante e

sostanziale al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

(IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 9/9/2014, le seguenti

modificazioni:

a) sostituire il comma 2 dell'artA con il seguente:

« 2. /I versamento della TARI è effettuato in 4 rate, la prima con scadenza 31

maggio, la seconda il 31 luglio, la terza il 30 settembre e la quarta il 30

novembre. »;

b) Aggiungere all'art. 3, il seguente comma 2 bis: Qualora i modelli di

pagamento della TARI non siano stati recapitati owero non tengano conto di

fatti che determinino un diverso ammontare del tributo dovuto il contribuente

avrà cura di prowedere:

1) al pagamento in autoliquidazione, con le modalità e i termini di cui ai commi

precedenti, del tributo dovuto per non incorrere nella sanzione prevista per

l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del comma 695

dell'art.1 L. 147/13;

2) alla presentazione, con le modalità e i termini di cui all'ar/AO del presente

Regolamento, de/J'apposita dichiarazione di variazione TARI.

2) DI DARE ATTO che le modifiche apportate con la presente deliberazione al

regolamento di cui al precedente punto 1) entrano in vigore dal 10 gennaio

2015;

3) DI TRASMETTERE, a norma del combinato disposto di cui all'art. 13,

comma 15t del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente

deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per

l'approvazione del bìlancio di previsione, secondo le modalità appositamente

previste;
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. PRDW. 21 DEL 2/0312015 A
OGGETTO.."REGOLAMENTO IUC - MODIFICA SCADENZE E MODAUTA' DI VERSA
TRIBUTOTARI."

I",'::\':fq:";" '::~El
CITTÀ DI PESCARA - Medaglia b;6'ro'''alMefjfo:6ì·it~·g
Commissione Consiliare Permanente "FINANZE"

Oggetto Delibera

I Verbale n. I Seduta del 110 marzo 2015

Dopo la discussione dì carattere generale si procede alla votazione dell'argomento di cui all'oggetto; si
riportano le presenze al voto di ogni Commissario e la loro singola espressione di voto:

Voti Commissario Commissario delegato Pr As Voti

4 LONGHI EMILIO 'S'. ,i. 4

3 GIAMPIETRO PIERO ;x;: > , 3

3 DI CARLO SIMONA '/i:") 3
'-."

3 KECHOUD LEILA ..... ; 3

2 PIGNOLI MASSIMILIANO 2,'.
2 BRUNO GIUSEPPE 2

2 MARTELLlIVANO ,:ir; :.i·''''· 2

1 BERARDI LOLA GABRIELLA ~t";.· 1

1 SCURTI ADAMO 1

3 ANTONELLIMARCELLO 3
FS, ........ :.

2 SECCIA EUGENIO x:! .c,: 2

3 SABATINI ENRICA ~' ;';::n; 3
-;'""'-,:. ',. ,o,' ';~,::':

',.-,,',
3 TESTA GUERINO ..,:;;nf,~·.· 3

1 MASCI CARLO .'... 1
'c"

Esito votazione
F A C

)<

><

')<

)<
)'
A

'x..
X
X

(Legenda: Pr = presente al voto As = assente al voto F = voto favorevole A = astenuto C = voto contrario)

Dalla votazione emerge il seguente risultato complessivo:

N. voti favorevoli Considerazioni:

N. Commissari astenuti ,..",...,.,." , , " , " , ""' ".."..,, , , .

N. voti contrari

I Parere espresso

KECHOUD LEILA

PIGNOLI MASSIMILIANO

Voto espresso

'fJ\-{Q.K&/o U.

\:-A \j O[èX \ff) ()5

Fr-r-J.J l'>.-.,)-.IV vJ
F,4-./0 dE' VO C. C MASCICARLO

Voto espresso

Il P~.~s.dentedella Commissione

(r/~
Città di Pescara - Commissione Consiliare Permanente "Finanze"



COMUNE DI PESCARA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

prot. int.05/2015 - parere n. 02 addì, 0511312015

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (n.provv.21 del 02/03/20]5)
avente per oggetto: "Regolamento LU.C.- Modifica scadenze e modalità di versamento del Tributo
TARI."

Parere del Colle io ai sensi del D.L s. 18/08/2000 n.267 e del re olamento di contabilità:
Il Collegio dei revisori,

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto indicata, pervenuta a questo Collegio in data
odierna;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.1gs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del
servizio e dal Dirigente del settoTe ragioneria;
VISTO l'art.239, comma l lettera b, del TUEL che prevede il rilascio del parere obbligatorio
dell'Organo di Revisione sulle proposte dei Regolamenti applicativi dei tributi locali;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Revisore
Dot. R rsini

Il Presidente
Dott. Domenico Velluto

,~dA~Y·



Città di CFescara
Meduf!liu d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di deliberazione C.C ..N. 21 del 02/03/2015

Oggetto: OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICA SCADENZE E MODALITA' DI
VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARI.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di C.C. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194109 convertito in Legge n. 25/2010:

..f,/1:/.f?~I:.(~?:~:-:-:- ~..

DD' 'g
(

IL DIRiGEN DELSEnORe-
Dott. Andrea RUf;:Jieri

Parere di regolarità contabile:
F jh/o ILt 1,/e7 L. C ---- ----..

••.••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••••.••.••••••••• ,".4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••



Comune di Pescara
',Jo13zi0ne n" 908 del 13/03/2015 delle.0.r~1.6.:q~}?_.ç'.)pi?!_n.o.JU ... ~~9_i_l1.~

OggettolTltolo:

Nome

lot,'lle voti (SI):
:otale voti (NO):
f otale voti (AST):
letale voti

,)

.,
)

38

12
li

Presidente
Vice 1·""Jres.
Sindaco
E. Alessandrini
Sabatini ...
Di Pl110

13rulìO
NatHrelii
Zuccmini
<3.aspari
Cremonese
Testa
D'lncecco .SecCia - -.....
Scurti
biCario
Presutti--- ... -- .,.'. ".'.

.~:.9-'!9~i_
Martelli

Masci
--.- ... -".--'".
Antonelli

19
O
O
21

....... ", , END DOe

SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI

. S!

Non votante
Non votant{~



EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N.21/2015 AVENTE PER OGGETTO "REGOLAMENTO IUC -
MODIFICA SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL
TRlBUTO TARl."

Nel dispositivo modificare la lettera b) del punto n. 1 nella seguente nuova
articolazione:

Aggiungere all'art. 3) il seguente comma 2 bis: "Qualora i modelli di pagamento
della TARI non siano stati recapitati ovvero non tengano conto di fatti che
determinino un diverso ammontare del tn'buto dovuto, il contn'buente avrà
cura di provvedere:

1) al pagamento in autoh"quidazione, con le modah"tàe i termini di cui ai
commi precedenti, del tributo dovuto, per non incorrere nella sanzione
prevista per l'omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi del
comma 695 dell'art. 1L. 147/13;

2) alla presentazione, con le modah'tà e i termini di cui all'art. 40 del
presente Regolamento, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI.

L'.~· •• ".'.' ""''''~_'''''''~_~ _

plll2-t" IL (/ D.. ,l(~ ç01.. /7/W '4' le ('.--v/c lÌ

r- //v' o Il ev D L ci

liPresidente

--.- ..•- ...•.•...•...--

ATTO PRESENTATO

n giorno ..~.~.& ..Q.?':.d. ..~ .
, '-llle ore .....d.~'1'..>."2 ..

IJ /J IL t ILc' ;x
)'/J rnVi v



Comune di Pescara
Votaz.ione n" 909 del 13/0~/~~15 _d~ll~_<?re 1.6:1_4_43 __ g?p_i~~~ ~~~ '=~9.i!1~__L
Oggetto/Titolo:

Totale voti (SI):
rotaie voti (NO):
lotale voti (AST):
fatale voti

iJurnerQ P_

,
. J..,

.2
3

!

Si

Nome

Masci
Cremonese
Testa
F'astore
f.\nlonellì
1J'lncecco
Seccia

Presidente
Vice Pr-es:---
sindaco
Padovano
Bruno
Nalarelli
Zuccarini

.' ••• 0 ••••••••••• -

G~?paci_
Kechoud
SCLIrti.'.c_. . __...__

Di Carlo
Presutti- , ..- - .

L?!l9_~i__
~_élQI]9nelli
Perfetto

E_ Alessandrini
- --- -------

Sabatini
Di Pillo
Maltelli

7
15
O
26

_,, __. END Doe

Voto

SI
SI
~~I
SI
SI
SI
Si

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Non votanle
Non votante
Non votante
Non votante



Comune di Pescara
Medaglia d'Oro al Valore Civile

EJ\.fENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE (n.p. 21/2015)

Regolamento IVC - Modifica scadenze e modalità di versamento del tributo taci.

A pagina 4 del deliberato aggiungere, in coda al punto l) DI APPORTARE ... il
punto:

c) aggiungere, in coda all'articolo 38 - Altre ridutfoni tarijfarie per le utenze domestiche e
non domestiche, ipunti:

7. E' prevista la riduzione del 40% della tariffa per i nuc~ei
famigliari con un reddito ISEE non superiore ad € 7.500,00. .,.

8. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei
famigliari con un reddito ISEE compreso tra € 7.500,01 ed €
10.500,00.

Pescara, 13 marzo 2015

/I Presidente

,------.----. -------
l . . I

ATTO PRESENTATO

f! giorno d~3. :..9..3.,~.1>":. ...
alle ore :'.1.3)'.5 ..Q.
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Comune di r-'escara
Votaz.ione n" 911 del 13/03/2015 delle ore 16.24.21 Copia nQ 1/1 ... P~gJna .1
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ORDINE DEL GIORNO

allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2015 avente per
oggetto "Regolamento IUC - Modifica scadenze e modalità di versamento del tributo
TARI"

Il Consiglio Comunale,

VISTO il Titolo IV del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale;

VALUTATO positivamente il presupposto impositivo della TASI in base al quale il
tributo sui servizi indivisibili è dovuto anche per la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati;

RITENUTO, peraltro, non opportuno applicare tale norma per il corrente esercizio
finanziario, alla luce del già gravoso impegno delle strutture comunali interessate alle
complesse attività di riequilibrio finanziario dell'Ente;

assume formale impegno

di prevedere, a decorrere dall'anno 2016, la compartecipazione degli occupanti le unità
immobiliari al pagamento della TASI, nella misura prevista dal vigente Regolamento
IUC, ovvero in quella che ve:rràstabilita;

invita

il Sindaco e la Giunta a impartire formale direttiva ai competenti uffici comunali affinchè
vengano predisposti, in tempo utile, gli atti relativi.

-----.

/

Palazzo eli Città, 13 marzo 2015

ATTO PRESENTATO

Il giorno d.?.~(!3.:,dF...
alle ore ..,d'J.·r2.Q
/I Presidente



Alla Proposta di delibera di Consiglio comunale nr. 21 avente per oggetto "Regolamento IUC -
Modifica Scadenze e modalità di versamento del Tributo Tari" apportare le seguenti,modifiche:

Ali' oggetto della delibera, dopo la parola TAR!, aggiungere le seguenti parole "e modtfica
della disciplina agevolativa IMU e TARF'
Nelle premesse del provvedimento, dopo le parole "è stato rinviato al 30/03/2015" aggiungere
le parole: "RITENUTO di procedere ad una parziale rivisitazione della disciplina agevolativa
in materia di IMU e di TARI
Nel deliberato, dopo le parole "apposita dichiarazione di variazione TARI"; aggiungere le
seguenti parole:
"b-bis) ali 'art.l9/bis aggiungere il seguente comma: 2-bis) E' prevista una aliquota agevolata

per gli immobili di categoria Cl e C3 ubicat; all'interno del perimetro del centro commerciale
naturale, i cui proprietari sottoscrivono una convenzione con l'Ente sulla base de~ quale si *. ~ tV0. ';
impegnino a concedere il proprio immobile ad un canone più basso di almeno ilLO'j/odel valor~
minimo di mercato rilevato dall 'osservatorio del mercato immobiliare dell 'Agenzia delle
Entrate al primo semestre dell 'anno precedente a quello d'imposta. A tal proposito:

1) La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata di acconto
provvede ad approvare la delimitazione del perimetro del centro commerciale naturale,
in caso di mancata approvazione da parte della Giunta del predetto perimetro si intende
confermata la delimitazione precedente; in sede di prima applicazione, in caso di
mancata approvazione del provvedimento la delimitazione di intende coincidente con
quella della zona a traffico limitato.

2) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni della convenzione da parte del
proprietario, lo stesso decadrà dai relativi benefici e l'tifficio provvederà a recuperare
la differenza d'imposta dovuta per l'intero periodo oggetto di agevolazione, con
l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di infedele denuncia. "

b-ter) all'art. 12, comma 5, letto b) sostituire il contenuto con il seguente: una sola unità
immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto non locata e
non data in comodato da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato, iscritti
ali 'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza".
b-quater) al comma 2 dell'art. 19/bis, eliminare le parole:" entro il termine di versamento a
saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento,"

b- quinquies) all'art. 32 c. 4, dopo la parola "occupazione"; eliminare le parole: " salvo diversa e
documentata dichiarazione";
b- sexies) all'art. 32 c. 5, dopo le parole: "del territorio comunale", aggiungere le parole: "o in altra
abitazione nel medesimo territorio"
b- septies) all'art. 37, c. 1, sostituire il contenuto con il seguente: "Per usufruire delle riduzioni
tariffarie l'utente dovrà presentare ali 'Ufficio tributi del Comune di Pescara apposita istanza su
apposita modu/istica predisposta dal! 'Ente, entro la .fine dell 'anno di riferimento pena la
decadenza dal beneficio,' l'utente è, altresì, obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni
che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione" ;
b -octies ) all'art. 37, c. 2, sostituire il contenuto con il seguente: La tariffa si applica in misura
ridotta del 30% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte, che siano adibite ad attività
produttive, commerciali e di servizi con un uso stagionale nell'anno solare, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata, anche in forma tacita, dai competenti organi per l'esercizio dell 'attività.



b- novies) all'art. 38 c. 5, dopo le parole: "misura di 0,10 euroIKg", aggiungere le parole: " efino
ad un massimo del 20% della quota variabile del tributo", nonché sostituire la parola: "dai" con la
parola "ai";
b- decies) all'art. 38 c. 5 bis, dopo le parole non superiore a € 10.000,00, aggiungere le parole: "e
nessuno dei componenti possegga nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, altre unità
immobiliari ".
b -undecies)all'art. 38 c.5 quinquies letto a) dopo la parola" redditi" aggiungere le parole "da
lavoro" e dopo le parole "relativamente ar' aggiungere le parole "lavoro svolto nel",
b -duodecies) all'allegato "B" del Regolamento IUC, dopo le parole "a canone concordato ai sensi
della legge n. 431198, art. 2, comma 4" aggiungere le parole ", nonché per gli immobili di cui
all'art. 19 comma 2-bis)"

ATTO PRESENTATO

Il giorno ~1.?.:.9.~.:d.f.....
alle ore dJ.,.5f

\ _~~_ S gmmoo



Alla Proposta di delibera di Consiglio comunale nr. 21 avente per oggetto "Regolamento IUC -
Modifica Scadenze e modalità di versamento del Tributo Tari" apportare le seguenti modifiche:

All'oggetto della delibera, dopo la parola TARl, aggiungere le seguenti parole "e modifica
della disciplina agevolativa 1MU'
Nelle premesse del provvedimento, dopo le parole "è stato rinviato al 3010312015" aggiungere
le parole: "RITENUTO di procedere ad una parziale rivisitazione della disciplina agevolativa
in materia di IMU
Nel deliberato, dopo le parole "apposita dichiarazione di variazione TARI", aggiungere le
seguenti parole:
"b-bi.~) all'art.19Ibis aggiungere il seguente com ma: 2-bis) E' prevista una aliquota agevolata

per gli immobili di categoria Cl e C3 ubicati ali 'interno del perimetro del centro commerciale
naturale, i cui proprietari sottoscrivono una convenzione con l'Ente sulla base della quale si
impegnino a concedere il proprio immobile ad un canone più basso di almeno il 20% del valore
minimo di mercato rilevato dall 'osservatorio del mercato immobiliare dell 'Agenzia delle
Entrate al primo semestre dell 'anno precedente a quello d'imposta. A tal proposito:

l) La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata di acconto
provvede ad approvare la delimitazione del perimetro del centro commerciale naturale,
in caso di mancata approvazione da parte della Giunta del predetto perimetro si intende
confermata la delimitazione precedente,- in sede di prima applicazione, in caso di
mancata approvazione del provvedimento la deltmitazione di intende coincidente con
quella della zona a traffico limitato.

2) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni della convenzione da parte del
proprietario, lo stesso decadrà dai relativi benefici e l'ufficio provvederà a recuperare
la d(fferenza d'imposta dovuta per l'intero periodo oggetto di agevolazione, con
l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di infedele denuncia. "
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b -ter) all'allegato "B" del Regolamento IUC, dopo le parole "a canone concordato ai sensi
della legge n. 431198, arI. 2, comma 4" aggiungere le parole ", nonché per gli immobili di
cui all 'ar1.19 comma 2-bis)"
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Punto n. 6 all'ordine del giorno:

"Regolamento IUC, modifica, scadenze e modalità di versamento del tributo TARI."
(n.p.21/2015)
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Città di Pescara

Consiglio ComunaE del 13 marzo 2015

PRESIDENTE BLASIOLI
Bene, adesso possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno che riguarda il
"regolamento IUC, modifica, scadenze e modalità di versamento del tributo TARI" è il numero di
proposta numero 21 \2015".
La presenta l'Assessore al bilancio, prego Assessore.

Assessore SAMMASSIMO
Presidente, con delìbera consiliare del 9 settembre scorso la numero 101 abbiamo fissato le
scadenze fra le altre cose scadenze modalìtà di versamento del tributo TARI, con questa delibera
intendiamo modificare le stesse, attualmente le scadenze previste sono tre e noi le porteremo a
quattro, per dare possibilità ai cittadini dì poter dìlazionare ulteriormente questa tassa e dare la
possibilità quindi di poter adempiere tutti a questo obbligo.
Attualmente le scadenze sono al 16 marzo, al 16 di maggio e l'ultima al 16 ottobre, noi
intendiamo portare la prima a131 maggio, poi 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
La prima al 31 maggio in modo tale da dare un po' di respiro ai cittadini che nell'ultimo periodo
dell'anno 2014 hanno visto concentrate tutte le scadenze in pochi mesi e quindi diamo qualche
mese di tempo per poter riprendere con i versamenti.
La cosa fondamentale che noi introduciamo il concetto dell'autoliquidazione, quindi
cambieranno le modalità di versamento, l'amministrazione comunque comunicherà al cittadino
attraverso !'invio di modelli e questa volta utilizzeremo il modello F24 come modalità di
pagamento in luogo dei conti correnti, quindi manderemo una comunicazione con F24 compilato
sulla base dei dati che risultano ai nostri archivi.
Il cittadino a differenza del passato non è tenuto ad aspettare che arrivi la comunicazione
dell'amministrazione, ma può autonomamente provvedere al calcolo e alla versamento di
quanto dovuto.
In merito a questo sul sito del comune verrà posto un simulatore di calcolo oltre che messa a
disposizione la banca dati necessarie per reperire i dati sugli spazi necessari per calcolare la
tassa stessa.
Il tutto ovviamente entrerà in vigore dal primo gennaio 2015, owiamente queste scadenze
saranno scadenze perentorie oltre le qualì il cittadino è soggetto alla sanzione, owiamente
rimane il ravvedimento operoso che darà la possibilità effettuare il versamento oltre la scadenza
con sanzioni ridotte. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Assessore Sammassimo, ha chiesto la parola il Consigliere e vice Presidente Seccia, prego.

SECCIA
Grazie Presidente, io sicuramente sono d'accordo sul fatto della dilazione per far pagare alle
persone, però ho preso la parola nel mese di settembre, proprio quando richiamata qui
dall'Assessore Sammassimo che ringrazio e in invito a tenere ferma la sua posizione saldamente
nell'assessorato perché in questi giorni effettivamente sento parlare di riduzione prossime delle
tasse e quasi da cittadino pescarese mi commuovo della bontà dell'amministrazione circa questa
benevolenza nei confronti del contribuente pescarese.
C'è stata un'attività molto frenetica sull'ambito delle finanze del comune di Pescara, senza voler
far polemiche, solo per sottolineare per coerenza ciò che è stato detto dal sottoscritto e anche da
vari colleghi che si sono susseguiti nei dibattiti accesi o meno accesi, decisi o meno decisi che si
sono avuti in quest'aula, dove l'amministrazione praticamente ha sicuramente come tutte le
amministrazioni in Italia, quindi il sistema Italia ha sofferto di quelle che sono le deficienze di
liquidità del sistema Italia, che ha inceppato una serie di meccanismi, si è parlato di buchi
quando invece magari c'erano atti in giacenza in ragioneria con tanto di parere tecnico e tanto di
parere finanziario, impropriamente e quindi di buchi, si è parlato di buchi, li ho anche
sottolineati io ultimamente su quanto riguarda ... il piano dell'equilibrio finanziario, su quelli che
sono debiti fuori bilancio ed è stata una delibera ricognitoria dell'amministrazione del 14
dicembre 2014 che deve essere calata obbligatoriamente a livello tecnico all'interno del piano di
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riequilibrio e insomma si sono parlate di tante cose a proposito, a sproposito, strumentalmente,
puntando il dito, dissesto colpa tua, no dissesto non colpa mia, eccetera.
Questo per dire cosa? Che è una cosa che ho sottolineato, che l'amministrazione sicuramente
adesso sta facendo un qualche cosa a favore di chi vuole pagare e non ha possibilità di
concentrare i pagamenti, quindi diluirli nel tempo e ben vengano, s'è dichiarato di voler
diminuire le tasse, io avevo detto a settembre che probabilmente adesso si sarebbero portate le
tasse quasi al massimo o giù di lì e successivamente magari lo stesso assessore o un altro
assessore e quindi ecco !'invito all'assessore a rimanere saldamente al suo posto, avrebbe
abbassato le tasse per dare una riconciliazione con la città di Pescara, con il contribuente di
Pescara.
Oggi ho altri dati su questa politica fiscale, solo fiscale e di comodo, comoda per chi amministra,
per chi ha responsabìlità di governo perché chi amministra oggi non è andato a cercare quelle
che sono soluzioni alternative a quelle della leva fiscale e mi riferisco, sarò retorico ma bisogna
risottolinearlo a partite incagliate che il comune di Pescara avrebbe dovuto incassare non ha
incassato, e sono quelle del tribunale, del rimborso dei costi del tribunale con tutte le sue
complicanze, complicazioni e quant'altro e quindi non so se sono state fatte addirittura
telefonate, mai\, io all'epoca, gli ultimi tempi del mandato della precedente amministrazione
anche se non ero più Assessore al bilancio ho fatto telefonate, su mandato mail al dipartimento
del patrimonio del Ministero di Grazia e Giustizia per cercare di sollecitare e quant'altro, non so
se sono state fatte altre sollecitazioni alla regione perché nei residui attivi molto gettonati dai
giornali e dagli addetti ai lavori che il comune di Pescara vanta nei confronti della regione
Abruzzo non solo sono state fatte sollecitazioni, mi ricordo e vedo il precedente Assessore
regionale al bilancio Carlo Masci che fece anche uno stanziamento di bilancio per rimborsare il
contratto di quartiere 500 mila euro e lo ringrazio di nuovo, perché grazie a queste attività
probabilmente noi ci siamo presi la responsabilità amministrativa di non andare ad aumentare,
ovviamente erano altri tempi, sono stati modificati i trasferimenti successivi, per carità io non
voglio strumentalizzare questo ed oggi i documenti che praticamente attestano che questa
politica fiscale ovviamente ringraziando anche la possibilità di portare a quattro anziché a tre
dal cittadino questo lo dico, attestano che la politica fiscale fatta in questo mondo, senza neanche
tentare magari sarebbero andati a buca, non avrebbero tenuto nulla questi tentativi di
recuperare questi soldi, non hanno portato anche se ovviamente ci sono problemi di carattere
strutturale con tutto ciò che ne consegue, non hanno portato a un successo delle entrate.
Oggi si registrano circa 16 milioni e 300 mila euro circa di entrate TARI e questo mi fa molto
preoccupare perché in effetti traduciamo quello che è la volontà del cittadino di pagare e magari
chi aveva degli immobili ha anche venduto per pagare le tasse, avuto la fortuna di vendere e non
svendere i propri immobili, perché questa ... la mc sostanzialmente è una patrimoni aIe che il
governo ha messo in capo ai Sindaci, agli amministratori, ai comuni di vessare la propria
cittadinanza, quindi è stata mascherata, così come Visco fece mettendo negli studi di settore la
minimum tax alzando l'asticella degli studi e guardo il collega e sicuramente mi comprende
quello che sto dicendo, quindi diciamo che questa attività di vessazione fiscale imposta e avallata
per certi versi, per quanto mi riguarda dall'amministrazione sicuramente non ha portato il
beneficio e quindi mi rivolgo all'Assessore a vedere un attimino se ci sono queste partite
straordinarie che effettivamente dovevano entrare e che magari avrebbero potuto ridare, non
dico strutturalmente, riequilibrare quelle che sono le entrate finanziarie, mi rendo conto di
questo dei tagli che ci sono stati, però diciamo almeno avere una non frenesia amministrativa a
incrementare quelle che sono state le imposte durante questo mandato, magari se l'Assessore ne
è a conoscenza, magari ne parliamo dopo, sperò che sembrava giusto sottolineare questo
passaggio importante della vita del comune di Pescara perché effettivamente siamo un po' tutti
tristi a pagare più tasse rispetto a quelle che avremmo potuto pagare e non dico che magari non
doveva essere fatto, però da cittadino vorrei sapere che cosa ha fatto l'amministrazione per·
andare a recuperare queste cifre che stanno lì, stanno messe nel cassetto dei residui attivi di cui
si parla, perché attraverso questa politica non abbiamo prodotto che altri residui, altri residui
che praticamente non sono più di titolo secondo, si stanno spostando con le carte verdi che
arrivano ai contribuenti da un titolo secondo che prima erano in capo alle aziende e che
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praticamente stanno calate nel piano di riequilibrio a] titolo primo, quindi dalle aziende adesso
si va a vessare prevalentemente la cittadinanza.
Ripeto, questo è un sistema che è malato a livello nazionale, a differenza di quello che magari
qualcuno dell'amministrazione si diceva nei confronti della precedente amministrazione e che
poi fa parte del gioco della cosa, però a me piacerebbe sapere qual è ]a situazione, lo stato
dell'arte su queste partite che sono secondo me importanti per il riequilibrio finanziario.

PRESIDENTE BLASIOLI
Allora, ha chiesto la parola il Consigliere Martelli, però fate mi dire una cosa Consiglieri, allora
sono stati presentati una serie di emendamenti su cui gli uffici devono ragionare per mettere,
per apporre il parere, allora sono le 14:00, faccio la proposta, direi che possiamo ricominciare
alle 15:30 con !'intervento del Consigliere Martelli e con l'esame degli altri emendamenti e poi
chiudere quindi immediatamente, in una mezz'oretta. Siete d'accordo? Non abbiamo ancora il
dibattito facciamo ancora intervenire il Consigliere Martelli dopo ... gli emendamenti sono questi,
tanto ci siamo capiti. Benissimo, allora facciamo cosÌ interrompiamo la seduta alle ore 14:00 cioè
adesso e la ricominciamo le 15:30 con l'ultimo intervento sul dibattito del Consigliere Martelli e
con la parola d'onore del Consigliere Antonelli che non presenteremo altri emendamenti.
Chiudiamo alle ore 14:00

Sospensione

PRESIDENTE BLASIOLl
Consiglieri in aula, procediamo all'appello.
Prego Segretario.

Il Segretario generale procede all'appello

PRESIDENTE BLASIOLI
Sono presenti 21 Consiglieri la seduta è valida.
Allora, abbiamo lasciato oggi con l'ultimo intervenendo nella discussione generale del
Consigliere Martelli, prima di lui però ha chiesto la parola il Consigliere Giampietro, prego.

GIAMPIETRO
Per ritirare l'emendamento presentato poco fa, grazie.

PRESIDENTE BLASIOLI
Benissimo, allora il Consigliere Giampietro ha chiesto di ritirare l'emendamento, quale di questi
Consigliere?

GIAMPIETRO
Quello sulla modifica del regolamento IUC, l'unico presentato anche con la mia firma.

PRESIDENTE BLASIOLI
Benissimo, allora l'emendamento del Consigliere Giampietro è stato ritirato, ha chiesto la parola
il Consigliere Martelli. Prego.

MARTELLI
Salve, rìnuncio al mio intervento.

PRESIDENTE BLASIOLI
Ha chiesto la parola il Consigliere Scurti? No, allora possiamo cancellare la richiesta di parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere capogruppo Antonelli. Prego.
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ANTONELLI
Sull'ordine dei lavori Presidente per capire a che punto siamo perché mi sono perso un attimino
il quadro della situazione, siamo ancora dentro il dibattito generale?

PRESIDENTE BLASIOLl
E' appena terminato il dibattito generale, l'ultimo intervento del dibattito generale era quello del
Consigliere Martelli che ha annunciato l'intervento, quindi abbiamo terminato con il dibattito
generale, c'è il suo intervento sull'ordine dei lavori e dobbiamo passare all'esame degli
emendamenti che però stanno arrivando, quindi un secondo. Allora, c'è il primo emendamento a
firma dei Consiglieri Antonelli e D'Incecco ed è un emendamento che sostanzialmente riscrive
soltanto in maniera grammaticalmente più giusta parte della delibera, la presente il Consigliere
D'Incecco? Allora, io direi che siccome c'è una riunione importante con i sindacati ma il Consiglio
è sempre più importante delle riunioni, adesso stiamo chiamando ...
Benissimo, intanto che arriva l'Assessore cogliamo l'occasione per leggere quest'emendamento.
L'emendamento alla proposta di deliberazione numero 21 del 2015 avente per oggetto:
regolamento mc "modifica, scadenze e modalità di versamento del tributo TARI".
Consigliere D'Incecco lo presenta lei o lo leggo. Prego Consigliere.

D'INCECCO
Ma come ha giustamente e opportunamente anticipato è solamente la riscrittura della lettera 8
del punto numero 1 del dispositivo, sostanzialmente si prevede che qualora i modelli di
pagamento della TARI non siano stati recapitati, ovvero non tengono conto di fatti che
determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, quindi entro le scadenze, quindi la
prima scadenza che è il 31 di maggio, il contribuente dovrà provvedere al pagamento in auto
liquidazione con le modalità e termini di cui ai commi precedenti del tributo dovuto per non
incorrere nelle sanzioni previste e a presentare sempre rispettando le modalità e i termini di cui
all'articolo 40 del presente regolamento, l'apposita dichiarazione di variazione della TARI.
Nulla di particolare, l'abbiamo scritto in una maniera più chiara, più leggibile perché tutti i
cittadini possano avere contezza di quali sono gli obblighi a cui è sottoposto. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLl
Grazie Consigliere Antonelli, apprezziamo anche lo sforzo di rendere migliore la delibera.
Allora Consiglieri non penso che ci sia necessità di intervenire su questo emendamento. Allora
mettiamo ai voti, va bene?
Consiglieri in aula procediamo al voto sull'emendamento appena presentato.
Consiglieri in aula votiamo.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Sono presenti 21 Consiglieri.
Favorevoli 19.
Contrari nessuno.
Astenuti nessuno.
Il Consiglio approva.

Al fine di verificare quello che diceva il consigliere Antonelli aspettiamo la stampa della
votazione.

Abbiamo votato.
Dei 21 presenti, 19 favorevoli, l'avverto Consigliere D'Incecco così soddisfo anche la sua
curiosità, i consiglieri dell'NCD hanno votato tutti allo stesso modo, il che dopo nove mesi mi
sembra un grande passo avanti.

PRESIDENTE BLASIOLl
Bene, stiamo aspettando ancora il parere sull'altro emendamento, l'ultimo emendamento
rimasto alla delibera così possiamo procedere a licenziarlo.
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Allora, abbiamo il secondo all'ultimo emendamento alla proposta di de libero numero 21 del
2015 che reca un parere di regolarità tecnica contrario in quanto il piano economico finanziario
è già stato approvato con la previsione di apposite tariffe che con il presente emendamento
andrebbero a modificarsi, il parere di regolarità contabile è contrario per le stesse ragioni di cui
al parere di regolarità tecnica.
Questo emendamento è stato presentato dai Consiglieri D'incecco, Antonelli, Rapposelli e una
firma che non capisco.
Lo presenta il Consigliere D'Incecco, prego.

D'INCECCO
Allora, grazie Presidente innanzitutto se eventualmente vi fa comodo possiamo anche
sospendere una ventina di minuti, quando è arrivato il 17 riprendiamo, così ognuno ha da fare
delle cose, perché siccome abbiamo visto che quest'attesa ... seconda cosa, io caso un po' dalle
nuvole perché essenzialmente questo emendamento poiché la TARI è ad invarianza di gettito
non vedo come si faccia a incidere sugli aspetti del gettito, essendo una riduzione tariffaria per
alcune fasce e sono le fasce appunto ... Presidente se è possibile parlare ...

PRESIDENTE BLASIOLI
Consiglieri per favore ascoltiamo quello che ci dice il Consigliere D'Incecco, cerchiamo di
apprendere tutti.

D'INCECCO
Molto semplice, l'emendamento prevede delle riduzioni tariffarie per le utenze domestiche e
parliamo della riduzione del 40% della tariffa dei nuclei familiari con un reddito ISEE non
superiore ad euro 7 mila 500, e la riduzione del 20% per i nuclei familiari con un reddito ISEE
compreso tra 7 mila 500 e i lO mila 500. Lei ha letto pocanzi il parere di regolarità tecnica e di
regolarità contabile contrario, io mi chiedo come sia possibile visto che la TARI è ad invarianza
di gettito che ci sia un parere tecnico, per cui io credo che queste riduzioni che incidono su una
fascia della popolazione che non era stata prevista nel precedente regolamento IUC e quindi
magari parliamo di una famiglia tipo che ha un introito mensile di poco meno di mille euro,
magari tre persone, un solo appartamento, pagano allo stesso modo la TARI così come la paga
una famiglia che magari introita 4, S, 6, 7 mila euro al mese, c'eravamo dimenticati di prevedere
delle riduzioni e abbiamo pensato di inserirle in questa modifica del regolamento.
È chiaro che queste riduzioni non è che incidono sul monte TARI, eventualmente queste
riduzioni andranno spalmate sulle altre categorie, questo è quello che ho pensato, che abbiamo
pensato nel momento in cui abbiamo scritto l'emendamento, quindi mi pare assurdo che ci sia
questo parere negativo, poi al limite se mi spiega il dirigente per quale motivo ci sta questo
parere negativo perché incomprensibile. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLl
Grazie Consigliere D'Incecco, ha chiesto la parola il capogruppo Antonelli.

ANTONELLI
Grazie, a differenza forse del collega D'Incecco invece penso di aver capito l'ennesima furbata
che è andata in onda prima della sospensione.
Avete fatto, adesso ne subirete le conseguenze nelle prossime sedute, questo mi pare evidente
ed è un'autentica minaccia che vi rivolgo, perché quando un consigliere comunale si alza e
chiede di invertire l'ordine del giorno mettendo prima le tariffe e poi il regolamento noi abbiamo
pensato che la cosa fosse in buona fede, non so perché motivata, non l'abbiamo neppure chiesto,
adesso abbiamo perfettamente capito qual era il senso di quella richiesta, l'abbiamo
perfettamente compreso e vi garantisco che questo segna una sorte di spartiacque perché
questo Presidente è avvenuto, si è acconsentito affinché si cambiasse l'ordine del giorno, perché
le delibere erano state iscritte all'ordine del giorno in maniera corretta, prima il regolamento e
poi le tariffe, si alza il capogruppo del PD e senza motivazione alcul}a chiede dì invertire,
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pensavamo che la richiesta fosse in buona fede, non era assolutamente in buona fede perché
adesso sennò dovresti spiegare per quale ragione hai chiesto !'inversione dell'ordine del giorno,
il motivo era questo per poi determinare le condizioni perché il parere di regolarità tecnica
diventa contrario, va bene, che è comunque una forzatura dal mio punto di vista perché sulle
tariffe ci si può tornare a seguito dell'approvazione degli emendamenti, mi pare del tutto
evidente che tanto c'è l'invarianza di gettito, quindi non siamo con il bilancio approvato, non
abbiamo nulla di tutto questo, non vedo per quale ragione non si possa dare un parere
favorevole ma voglio stare anche al parere rilasciato dagli uffici che è frutto ovviamente
dell'ennesima sveltina messa in campo da qualcuno che pensa di essere più furbo degli altri, gli
si dimostrerà da martedì mattina che così non è.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie capogruppo Antonelli, allora non ci sono altri interventi sull'emendamento alla proposta
di deliberazione 21 del 2015, quindi Consiglieri procediamo al voto su questo emendamento.
Consiglieri in aula procediamo al voto.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Sono presenti 26 Consiglieri.
Favorevoli 7.
Contrari 15.
Astenuti nessuno.
Il Consiglio non approva l'emendamento.

A questo punto passiamo all'approvazione della delibera" regolamento mc modifica scadenze e
modalità di versamento del tributo TARI" è il numero di proposta numero 21 del 2015 così come
modificata dall'emendamento approvato.
Consiglieri in aula procediamo al voto.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Sono presenti 26 Consiglìeri.
Favorevoli 16.
Contrari 1.
Astenuti nessuno.
Il Consiglio approva la delibera.

PRESIDENTE BLASIOLl
Consigliere Masci lo può dichiarare al microfono.

MASCI
Sono assente nella votazione.

PRESIDENTE BLASIOLl
Bene, allora registriamo l'assenza del Consigliere Masci dalla votazione appena effettuata.
Allora, adesso ci sono due ordini del giorno che sono sul regolamento appena approvato, il
primo porta la firma del Consigliere Pastore, Cremonese più altri.
Chi lo presenta?

INTERVENTO
Allora, non votanti risultano Alessandrini Erica, Sabatini, Di PUlo, Cremonese, Testa, Pastore,
Antonelli, D'lncecco e Seccia. Masci... no, per il Consigliere Masci risulta voto contrario ma poi ha
dichiarato invece che aveva chiuso la base.

PRESIDENTE BLASIOL/
Consigliere Masci io capisco quello che dice, ma la registrazione la fa il sistema, cioè non è che io
vado a vedere le basi una per una. Guardate, io ho chiesto spiegazioni, vi potete avvicinare pure
voi a chiederne, se vengono spente le basi, mi dice il tecnico, in automatico ]0 registra se non l'ha
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registrato significa che le basi non erano spente.
Allora Consiglieri io mi trovo in una situazione un pochino anomala in questo caso, mi dicono i
tecnici che quando le basi vengono spente in automatico il sistema che lo registra, ora io non
posso mettere in discussione quello che mi dice il tecnico né posso ...

(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE BLASIOLI
Consigliere Padovano se c'è bisogno di ripetere la ripetiamo però io voglio ... scusate Consiglieri,
l'accertamento che voi chiedete, come dice il tecnico, non è possibile, adesso non si può fare.
Allora, consigliera Sabatini guardi in questo momento ci troviamo in una situazione molto
anomala, tra i votanti c'è il voto del Consigliere Masci che ha votato no, poi ha rettificato e ha
detto: " non ero presente in aula" chi ha premuto il no del Consigliere Masci?

(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE BLASIOLI
]0 adesso ho avuto la schermata, quindi è un falso questo? E' un falso. Il suo no chi l'ha premuto
Consigliere?

(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE BLASIOLI
Va bene, ripetiamo la votazione.
Allora, facciamo così in una situazione anomala come questa considerato che il tecnico ci
assevera che non è possibile conoscere chi c'era e chi non c'era, ripetiamo la votazione.
Allora, scusate, Consiglieri in aula, prendete posizione e ripetiamo il voto sulla delibera.
Consiglieri in aula si vota.
Dichiariamo chiusa la votazione.
Sono presenti 17 Consiglieri.
Favorevoli 17.
Contrari nessuno.
Astenuti nessuno.
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva la delibera, adesso risultano spenti. Come mai? Prima no.

Registreremo questa cosa, ma mi sembra molto strano che adesso che le basi sono spente
risultino presenti 17 Consiglieri e prima che le basi, secondo voi, erano spente risultavano
presenti 23 Consiglieri, ma non si può rettificare, allora la rettifica di un voto può succedere per
un caso in cui la persona sbaglia o evidentemente è presente sta pensando ad altro e non vota in
quel momento, ma non può succedere per un'intera parte del Consiglio comunale che rettifica e
dice di essere assente e invece dalle basi risulta che invece era presente e quando si ripete la
votazione e le basi sono chiuse voi invece non vi computano, non è un sistema che va a scaglioni
a secondo di come gli si crea questo, funziona così.
Allora, la delibera risulta approvata.
Ci sono due ordini del giorno su questa delibera mi potete far avere?
Allora) ordini del giorno il primo è a firma di Pastore, Cremonese ed altri... benissimo è
decaduto.
Il secondo è un ordine del giorno a firma del Consigliere Giampietro, prego.

GIAMPIETRO
Grazie presidente, quest'ordine del giorno nasce dalla volontà da parte di questa
amministrazione di dare intanto una risposta ha un problema che sta sorgendo in maniera molto
forte nel centro città per quanto riguarda ]a desertificazione, i commercianti del centro, gli
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artigiani del centro, parliamo della più grande fabbrica di questa città, sono oltre mille, sono alle
prese con una delle più gravi crisi chiaramente economica che abbia mai riguardato il loro
settore merceologico, è evidente che stanno lottando non soltanto contro una grande
distribuzione che manifesta sempre di più una aggressività commerciale alla quale loro stessi
molto spesso non riescono a rispondere, tuttavia stanno combattendo anche contro un
fenomeno che riguarda in realtà molti centri urbani che è quello del caro affitti perché molti
proprietari immobiliari non hanno anCora ben compreso che i margini di guadagno dell'attività
commerciali sono ormai molto ridotti e di conseguenza non riescono a pagare gli affitti che sono
stati concordati alcuni anni fa, di conseguenza parliamo chiaramente non soltanto del diritto al
lavoro di alcune centinaia di operatori commerciali ma anche del diritto al lavoro di alcune
migliaia di loro dipendenti, parliamo di circa 3 mila persone che lavorano in questo settore,
quindi è davvero la più grande fabbrica della città, di conseguenza invitiamo con quest'ordine
del giorno la Giunta comunale a prevedere anche, appunto possibilmente dal 2015, di prevedere
compatibilmente con dagli oneri economici, insomma con le entrate dell'lMU anche una
riduzione della stessa IMU per quei proprietari immobiliari che decidessero di ridurre il canone
di affitto di almeno il 20% rispetto (inc.) immobiliare fissato dall'Agenzia delle entrate, appunto
ai nuovi negozianti, quindi comunque sia alle imprese e prevedere una riduzione dell'IMU in
maniera compatibile con le entrate stesse delle casse comunali per far sì che si possa ridurre
questo fenomeno del caro affitti e di conseguenza si possa prevenire o meglio si possa
contrastare il più possibile questo fenomeno del caro affitti e quindi della desertificazione che
sta portando sempre di più le nostre vie del centro a diventare dei veri e propri deserti.
Più volte anche le stesse associazioni dei commercianti, degli artigiani, stavano denunciando
questo aspetto, questo rischio che il nostro centro urbano diventasse davvero un deserto o
meglio, o peggio anzi, diventasse probabilmente un luogo dove venissero semplicemente lo fase
di banche e assicurazionI.
Questo rischio evidentemente si sta verificando, io credo che sia anche il tentativo di contrastare
con le armi che la amministrazione comunale ha, il tentativo di contrastare questo fenomeno sia
anche un bene per il turismo perché è evidente che non possiamo pensare di portare qui i turisti
e farli andare ai centri commerciali o perché comunque il centro urbano è deserto.
Quindi, io chiedo al Consiglio comunale di impegnarsi e quindi di impegnare la Giunta comunale
e il Sindaco a prevedere nei limiti della compatibilità economica con il gettito dell'IMU, visto che
siamo comunque parlando di un ... come dire, stiamo lavorando ad un piano di rientro da una
situazione economico finanziaria molto delicata, chiediamo quindi di impegnarsi affinché anche
già da quest'anno, compatibilmente con queste risorse ci sia la possibilità di prevedere delle
detrazioni, delle agevolazioni ai proprietari immobiliari che decidono di ridurre l'affitto verso i
propri affittuario
Credo che suo messaggio positivo, molti comuni hanno già fatto questo passaggio e chiaramente
la Giunta comunale in questo ordine del giorno dovrà anche delimitare eventualmente l'area di
interesse di questa zona di agevolazione, è una sorta di zona franca, mettiamola cosÌ, in cui si
possa prevedere questa agevolazione ma credo che possa essere un primo segnale perché il fare
impresa e il lavorare anche in questa città possa non essere soltanto un dramma, ma si possa
provare di invertire la rotta, grazie.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Consigliere Giampietro, ha chiesto la parola su questo ordine del giorno il Consigliere
capogruppo Masci, prego.

MASCI
Grazie presidente, intanto ci piacerebbe vederlo quest'ordine del giorno perché ne abbiamo
sentito parlare però non l'abbiamo visto, non lo conosciamo, non sappiamo qual è effettivamente
il contenuto di quest'ordine del giorno, poi ovviamente mi viene da fare una riflessione, non
abbiamo in commissione, verificando il piano di rientro, visto che venivano eliminate le
agevolazioni per quanto riguarda gli affitti a canone concordato, si discuteva anche di quello.
Oggi noi eliminiamo le agevolazioni per gli affitti a canone concordato e andiamo ad inserire le
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agevolazioni per gli affitti dei negozi, mi sembra veramente che stiamo sorpassando ogni limite
di decenza perché credo che una riflessione vada fatta, poi vogliamo parlare della riduzione per
gli affitti ai negozi, perché non parliamo pure della riduzione degli affitti dei locali, degli
immobili per i professionisti, ma credo che se c'è una cosa che va salvaguardata è il canone
concordato e per le famiglie meno abbienti, non per lo scibile umano che affitta immobili nella
città di Pescara, perché non credo che questa sia la strada per rilanciare il commercio a meno
che non si voglia fare una semplice demagogia e dire: "Avete visto abbiamo fatto abbassare gli
affitti grazie alla diminuzione dell'IMU o comunque all'agevolazione IMU" mi sembra che sia una
cosa assolutamente non prevedi bile l'abbassamento dell'affitto, perché nessuno andrà mai ad
abbassare l'affitto nei negozi in funzione di una riduzione minima di qualche centinaio di euro,
quindi mi sembra che sia una cosa fuori luogo, ma in ogni caso se ci deve essere una riduzione
deve essere i per i canoni concordati, non ci può essere per gli affitti dei negozi, perché è tutta
un'altra cosa quella, allora diminuiamo le tasse per i commercianti, diminuiamo le tasse per
l'occupazione di suolo pubblico, diminuiamo le tasse per altre situazioni che riguardano
direttamente loro, non dei locali, perché sinceramente mi sembra che siamo fuori dal mondo,
cominciammo a ragionare di cose serie e non di boutade così messe in campo senza che ci sia
una concretezza.
Di quanto è questa riduzione, mi piacerebbe saperlo, c'è scritto sull'ordine del giorno?
La riduciamo di quanto, di una percentuale, di un importo, quanto è la riduzione del canone
rispetto alla diminuzione dell'lMU, cioè tutte queste cose pensiamo di calcolarle oppure abbiamo
fatto una cosa per cui abbassiamo in maniera generalizzata, perché mi sembra che questa sia la
strada che è stata presa, dell'improvvisazione, se dobbiamo tutelare qualcosa, dobbiamo tutelare
i canoni concordati, perché quello prevede la legge e prevede la legge quello perché le famiglie
che non hanno possibilità di affittare immobili ad un canone normale lo affittano a canorie
concordato e quindi lì ci serve una riduzione vera, reale, non le altre cose che sono solo
sciocchezze buttate lì, lo vogliamo fare solo per il centro o per tutta la città, io non ho capito
bene.
Dove awiene questa riduzione? ... sono per il centro, nel senso che chi affitta al centro c'ha la
riduzione, chi affitta in periferia dove non guadagna invece la riduzione non ce l'ha, spiegatemi
un po' questa cosa.
Basta tirar fuori un argomento e questa situazione casca, io solo per gli affitti in periferia
casomai di andare a tutelare dove c'è gente che guadagna di meno incassa anche di meno
rispetto al centro, perché il centro ha altre situazioni per cui tutto sommato c'è la possibilità di
far girare soldi, quindi questo è il discorso, cioè o le facciamo seriamente le cose o è meglio che
non le facciamo per niente.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Consigliere Masci, ha chiesto la parola la Consigliera Sabatini, prego.

SABATINI
Grazie presidente, una richiesta e mi associo al Consigliere Masci.
Capisco che come dice il Consigliere Presutti noi non possiamo presentare mozioni o ordini del
giorno, ogni volta li dobbiamo ritirare, si potrebbe avere una copia almeno possiamo leggere di
che cosa si sta parlando per favore?
Almeno possiamo esprimerei anche noi perché oltre alla maggioranza, ricordo alla Presidenza
del Consiglio che esiste anche l'opposizione.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Consigliera, avevo perso l'abitudine.
Allora, vi volevo leggere intanto che arrivano le copie, così discutiamo di un ordine del giorno
che anche voi conoscete, voglio leggervi l'articolo 40 del regolamento del Consiglio comunale,
l'articolo 40 dice al comma 4: "li Consigliere è considerato assente nel momento in cui non
occupi il seggio assegnato e la relativa postazione elettronica sia spenta", allora ci siamo capiti
vero? Civogliono entrambe le condizioni, benissimo.
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Allora aspettiamo che arriva la copia dell'ordine del giorno così ne discutete, in tanto Consigliere
Padovano lei conosce all'ordine del giorno, quindi può ... prego, prego.

PADOVANO
Scusate, ho la facoltà di prendere la parola? lo, scusa mi rivolgo ai Consiglieri che diciamo o
criticato la presentazione dell'ordine del giorno del collega Giampietro, io dico invece che è
Consigliere Giampietro ha posto un problema e dice: " perché non affrontiamo il tema che nella
nostra città una miri ade di negozi sfitti sul centro di Pescara sono sfitti per due momenti
particolari ..,", io sto facendo un intervento vi prego, non sto in commissione quando mi piace
scherzare, ma siccome va messo a verbale allora vorrei un attimino di dargli un tocco di serietà
almeno quando sto dietro questa parte, per il resto qualche volta sono anche un tipo scherzoso e
mi piace pure a fare il giullare, però a volte dal giullare ci escono pure qualche buona idea, detto
questo vado avanti e dico che il consigliere Giampiero evidentemente ha posto un problema
invece, hai ragione, non hai torto, hai pienamente ragione, perché nella nostra città ci sono una
miriade di negozi sfitti, uno per una crisi che ci sta che lega tutta la città di Pescara perché molto
probabilmente tanti servizi non ci stanno e non consentono di venire a fare shopping a Pescara
invece a differenza della grande distribuzione ha tanti servizi e quindi consente la grande
distribuzione di, fra virgolette, catturare i pescaresi schiere fanno fare shopping in quelle realtà,
vedi Megalò, vedi Iper e vedi Auchan eccetera.
Detto questo dico che non sarebbe il caso invece di affrontare, di argomentarsi meglio su questo
tema e dire: "Perché no", trovare una soluzione con i proprietari, ma perché fare anche un tipo di
accordo con l'unione dei piccoli proprietari e trovare insieme a loro un'iniziativa che possa fuori
entrare in questo Consiglio comunale e trovare anche delle condizioni che portino poi a ridurre
per i proprietari una tassa che per i commercianti concordare insieme, perché si possono fare
queste cose tra i proprietari delle case e chi o chi rappresenta le organizzazioni di categoria,
trovare insieme e fare un protocollo d'intesa e dire "se ti prendi un locale possiamo concordare
un affitto che poi consente quest'affitto l'apertura di quel locale a dare vita anche a qualche via
del centro, non solo al centro, ma io mi allargherei anche in periferia, promuovere l'apertura di
attività commerciali e anche questo potreste essere una consulenza che potrebbe fare
l'amministrazione comunale, si fa consulenza per aiutare i giovani a aprire un'impresa e perché
non si può fare consulenza ai giovani che vogliono aprire un'attività commerciale?
Cosa costa a noi prendere quest'ordine del giorno, casomai l'amico Giampietro se lo vuole
ritirare, lo può anche ritirare, ma da questo ordine del giorno fare un ragionamento e portarlo in
commissione e verificare se è possibile una iniziativa di questo genere, io credo che noi come
maggioranza lo dobbiamo prendere in considerazione e con tutta l'attenzione e poi penso che
faccia piacere pure alla minoranza che noi cominciamo a calare sul territorio non soltanto
provvedimenti restrittivi ai fini dell'applicazione delle tasse ma che cominciamo a favorire anche
degli accordi che questi accordi possono mettere insieme le ... io credo che quando ... vi cito solo
un caso, conoscete il centro commerciale quello che sta Montesilvano, come si chiama Warner
Village, come si chiama? Warner Village, Carlo molto probabilmente non lo conosci, fino a due
anni fa quel centro commerciale non aveva nessun più interesse ad andare avanti perché i fitti di
quei locali erano troppo alti, è arrivato un manager e ha detto concordiamo un tipo di fitto è
molto probabilmente si è arrivati ad una conclusione, oggi quel centro incomincia a funzionare ...
sÌ, però nessuno ci può menare se noi andiamo a concordare un accordo del genere.

PRESIDENTE BLASIOLI
Benissimo, grazie Consigliere Padovano, ha chiesto la parola il capogruppo Testa, prego.

TESTA
Grazie Presidente, caro Riccardo Padovano mutuando il tuo linguaggio io ti dico che questo
problema è un problema serio, non un problema perché innanzitutto penso grande rispetto nei
confronti di chi presenta l'ordine del giorno ma a un argomento così importante e così attuale
non può essere in qualche maniera sviluppato all'interno di un ordine del giorno che peraltro
molto limitativo, tra l'altro mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa l'assessore Cuzzi, vede
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Presidente del Consiglìo tranne qualche sortita sporadica di qualche Assessore nei Consigli gli
Assessori mancano sempre, io penso che ci sia anche un minimo di garbo istituzionale che
imponga aglì Assessori di essere presenti che poi sono i Consiglieri quelli che danno linfa vitale
alla Giunta è anche al Sindaco stesso, io vedo che tranne che qualche appuntamento dove si
preannuncia la folla o dove si preannunciano le televisioni gli Assessori mancano quasi sempre,
tranne uno o due che dimostrano invece di avere un minimo più di attaccamento istituzionale.
Per quanto riguarda invece quest'ordine del giorno è un ordine del giorno che secondo me
dovrebbe essere ritirato, dovrebbe essere approfondito, bisogna che vada esteso all'intera città e
non una porzione di città e poi quest'ordine del giorno fa denotare una cosa che probabilmente
la mano destra di questa amministrazione non sa cosa fa la mano sinistra e in maniera
vicendevole perché in alcuni atti, tipo del piano di riequilibrio si va in una direzione o in qualche
Consigliere presenta un ordine del giorno e fa a cazzatti con quello che verrà deciso nel piano di
riequilibrio oppure fa a cazzotti con le decisioni che l'amministrazione ha preso in questi mesi e
penso che la madre di tutte le decisioni più impopolari e anche secondo noi più sbagliate risieda
nel fatto di quella di lamentare in maniera totalitaria le aliquote dell'imposizione fiscale, quindi
al collega Giampietro consiglio di ritirare questo ordine del giorno e di discuterne in un'apposita
commissione e come diceva bene il collega Carlo Masci dargli un respiro cittadino e non un
respiro di una parte o di una porzione della città perché il tema è caldo così come è molto caldo e
molto attuale il tema che affronteremo nel prossimo ordine del giorno se non sbaglio quello
presentato da Carlo Masci e dagli altri Consiglieri di opposizione in merito alla problematica
COSAP, una problematica che va in qualche maniera a non dare certezze e a vessare una
categoria importante come quella dei ba]neatori, però ripeto su alcune tematiche mi piacerebbe
che la presenza di alcuni assessori almeno quando si discutono tematiche che riguardano il loro
assessorato, ]a loro presenza ci sia per sapere cosa pensano di quell'argomento e anche per
rispetto dell'aula consiliare.
Siamo solo a nove mesi dalle elezioni, figuriamoci cosa può accadere tra qualche mese, vuoI dire
che gli Assessori non verranno mai più e non si vedranno più ... è limitativa, l'ho detto prima, tu
sei stato ... eri disattento ... allora io non devo fare l'avvocato difensore di nessuno e'tanto meno
di Carlo Masci che è un noto e competente avvocato, però penso che Carlo Masci non ha puntato
il dito in maniera poco seria nei confronti del presentatore, ha solo detto che quest'ordine del
giorno è un ordine del giorno che dovrebbe essere affrontato in maniera organica perché
riguarda solo una parte di città, non è stato approfondito, va anche a discriminare le parti
periferiche, perché viene preso solo il centro come riferimento e peraltro bisognerebbe fare un
salto di qualità e pensare a tutti quelli che sono oggettivamente vessati dall'imposizione e
cercare di trovargli quel poco di respiro che l'amministrazione comunale può fare, io ieri in
commissione ho parlato di un'attività che sta portando avanti il Sindaco Gori di Bergamo, ecco
noi dovremmo senza inventarci nulla, cercare di copiare, emulare e traslare le buone pratiche
che in alcune città Sindaci avveduti e bravi stanno portando avanti.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie capogruppo Testa, ha chiesto la parola il capo gruppo Antonelli.

ANTONELL/
Grazie Presidente, credo che abbia fatto bene a far fare le copie dell'ordine del giorno perché
dall'illustrazione mi ero distratto è avvenuto in un momento abbastanza concitato dei lavori e
non avevo ben compreso quale fosse l'oggetto.
No, io credo che non ci sia affatto demagogia in quest'ordine del giorno, sa il collega Giampietro
quanto io sia teso ad apprestare il modo in cui svolge le funzioni di Consigliere comunale anche
di Presidente di commissione e ]0 dico pubblicamente, è uno di quelli che ha capito qual è la
funzione delle commissioni, non nel luogo dove ci si limita ad approvare, a dare il parere formale
agli atti de]iberativi mal luogo dove in qualche modo si lancia qualche idea e attorno a quest'idea
poi si individuano anche quali sono eventualmente ]e forme applicative che danno sostanza alle
idee stesse.
Il tema non mi è sconosciuto, immagino anche da chi sia arrivata la sollecitazione, da
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un'associazione di commercianti molto molto attiva perché nella mia precedente vita da
Assessore fui interessato in ordine a questo problema ed anche a un altro che esiste su molti
locali commerciali, cioè ]a mancanza delle agibilità soprattutto in tutta quella parte del
patrimonio edilizio della città costruito a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70 non ci sono le
doppie conformità e nella maggior parte dei casi si è nella impossibilità di rilasciare ]e agibilità,
con ciò determinando un evidente problema e anche un danno per tutti coloro che hanno delle
attività commerciali, che ]e vogliono cambiare rispetto alla tipologia di vendita e a chi intende
fare scelte diverse su quei locali.
Allora, io credo che sia giusto porsi la questione, non credo che siamo nella condizione di farlo
adesso Piero, soprattutto perché Iimitarci a lanciare un segnale con un ordine del giorno, la
questione merita di essere affrontata, ovviamente evitando di fare atti illegittimi nel senso di
determinare condizioni di squilibrio e di non equità che l'amministrazione pubblica deve sempre
invece garantire, quindi sono d'accordo con chi ha già sollevato la questione di non limitare il
provvedimento eventualmente al centro naturale perché poi sarebbe complicato spiegare a chi
sta a 10 metri, magari che si ritrova fuori della perimetrazione per quale ragione non può godere
della stessa opportunità, però, però sono assolutamente convinto che su questo tema qualcosa si
possa fare è difficile, è difficile due anni fa ci bloccammo perché gli uffici mi dissero che era
praticamente molto complicato, per cui mi si consigliò di lasciar perdere in quella fase storica e
anche di difficoltà finanziaria, cui dovremmo comunque andare a ritoccare l'IMU, che il
regolamento della me in ogni caso, non credo che facciamo in tempo per il 2015 che siamo alla
vigilia della sessione di bilancio, immagino che i tempi per fare tutto questo non ci siano e quindi
io approfitterei del fatto che hai presentato l'ordine del giorno per avviare un serio confronto
dentro le nostre strutture per capire quali sono le attività che possiamo mettere in atto e
soprattutto che connotati di dare alla questione che riguarda non solo probabilmente i locali
commerciali ma anche le civili abitazioni, perché è un altro tema.
Il paradosso che noi viviamo quotidianamente è che di fronte a una crisi di mercato non c'è un
calo degli affitti e neanche dico dei prezzi di vendita degli immobili che è una cosa stranissima,
perché di solito il mercato nel confronto tra domanda e offerta poi riesce a trovare sempre un
punto di equilibrio, qui abbiamo molto in venduto perché i prezzi continuano a restare gli stessi
e chiaramente invece la domanda di acquisto o di locazione tende a calare per ragioni owie
legate alle difficoltà finanziarie, allora, mi associo a chi ha già chiesto di non licenziare
semplicemente l'ordine del giorno che non avrei nessuna difficoltà a votare per quanto mi
riguarda, se insiste il collega io voto tranquillamente, però approfondiamo meglio il tema dentro
una competente commissione, con gli uffici alla fine di arrivare a un provvedimento che sia più
completo di quello che in qualche modo viene immaginato con l'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE BLASlOLl
Grazie capogruppo Antonelli, chiesto la parola la capogruppo Sabatini, prego.

SABATINl
Grazie Presidente, mi associo anche a quello che è stato detto nel senso che il presidente della
commissione commercio si distingue spesso per il lavoro sempre serio che viene fatto in
commissione quindi, sinceramente mi sorprende molto un ordine del giorno così sintetico in cui
si voglia affrontare un tema delicatissimo, cioè condividiamo le premesse, ovviamente la città di
Pescara sta vivendo una fase di desertificazione del centro cittadino dovuta al caro affitti, in
parte oltre a tanti altri elementi, che dalle associazioni dei commercianti viene richiesto
l'intervento di (inc.) degli affitti, però ritengo che poi non si possa risolvere con dieci righe in un
ordine del giorno, ma che sia necessario un lavoro serio in cC?mmissione commercio magari
anche in sintonia e in una collaborazione con la commissione finanze visto che se non ricordo
male, martedì voteremo un piano di riequilibrio per il predissesto quindi con temi importanti
che toccano anche il bilancio.
Dall'analisi che lei fa, dall'invito che lei fa è un invito piuttosto generale che non è supportato da
allegati doverosi, cioè qua] è la riduzione del gettito IMU previsto, qual è la percentuale effettiva
di riduzione, quanti negozi sono coinvolti, è stata fatta un'analisi fra i negozi del centro e quelli
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della periferia per evidenziare magari la differenza tra affitti e vendite di ogni singolo locale
commerciale, siamo sicuri che stiamo intervenendo su chi realmente ha bisogno?
Cioè quali sono tutti calcoli che sono stati fatti? Penso che per un problema del genere ci voglia
l'applicazione di un metodo anche in parte scientifico per essere sicuri di andare a intervenire
dove è necessario e siccome il lavoro in commissione commercio si lavora sempre in maniera
abbastanza produttiva ed efficiente credo che si possa ritirare quest'ordine del. giorno e
trasformarlo in un ordine del giorno di commissione in cui tutti quanti i commissari si
impegnano a lavorare, anche a fornire dei dati, a rendersi disponibili per fare un lavoro che dia
una risposta concreta alla città, che non si aspetta da un'amministrazione un'idea di intervento,
ma azioni strategiche e concrete che diano delle risposte, perché ci sono altre tematiche che
dobbiamo affrontare, Corso Manthonè altre zone commerciali, quindi c'è una visione, ci
dovrebbe essere un po' uno sviluppo di una visione generale.
Per questo ripeto anche se ovviamente siamo favorevoli all'idea di intervenire per le attività
commerciali, cerchiamo di farlo però con principi di equità, di serietà e anche con dei metodi un
po' più scientifici e pragmatici. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLl
Grazie Consigliera Sabatini, ha chiesto la parola il capogruppo Masci, prego ... prego Consigliere
Pagnanelli.

PAGNANELLI
Grazie Presidente, è lodevole l'iniziativa del consigliere Giampietro sull'ordine del giorno che di
fatto sfavorisce una ripresa di una situazione disperata, quella del centro di Pescara.
Sentiamo tanto parlare specie dai vecchi amministratori del centro destra, abbiamo sentito
parlare tanto di centro commerciale naturale, di ripresa del centro commerciale naturale e
abbiamo sentito che il problema più grande dei commercianti che chiudono, parliamo dei
commercianti storici del centro di Pescara, commercianti di lusso, il problema più grande e il
prezzo degli affitti, l'altro giorno abbiamo fatto un piccolo sopralluogo con l'Assessore Cuzzi
nella zona centrale, dopo che vi era stata quella spaccata nel negozio Italiani e abbiamo
passeggiato per corso Umberto e corso Vittorio e abbiamo verificato che effettivamente che due
negozi su tre risultano sfitti, quindi io già solo dinanzi a una proposta che tende al rilancio del
commercio cittadino non mi sarei agganciato a tante filosofie, a tanti ragionamenti che
sinceramente non dovrebbero trovare posto in un Consiglio comunale che ha voglia di rilanciare
la città di Pescara, che ama Pescara.
Detto questo, mi sembra anche forviante e non ne capisco sinceramente la finalità quella di
sostenere che non può essere fatto tramite ordine del giorno, scusate con ordine del giorno
abbiamo approvato molto più importanti che riguardano settori dell'imprenditoria cittadina,
Consigliere Testa le voglio ricordare l'ordine del giorno sul premio concesso ai costruttori, ora
non ricordo precisamente i termini, io votai a favore perché era una forma di rilancio
dell'economia cittadina, pertanto con ordine del giorno si può anche lanciare una proposta in
termini generici riguardando il commercio cittadino per poi successivamente entrare negli
aspetti tecnici come diceva il consigliere Antonelli.
Per quanto riguarda il problema che sollevava il Consigliere Masci che diceva "se questa
funzione premiale viene data ai proprietari degli immobili destinati a esercizi commerciali,
perché non darla anche a quella dei professionisti", il Consigliere Masci su questo non è
competente il consiglio comunale, perché sulla questione dei professionisti e lei è un
professionista come me, dovrebbe sapere che gli ordini professionali stanno provvedendo in tal
senso, l'ordine degli avvocati di Pescara ha di recente convocato una convenzione dove si è
stipulata, si è formata una ONLUS che si occuperà solo ed esclusivamente dei sussidi e degli aiuti
ai professionisti che non possono permettersi di affittarsi i locali, in tal senso verranno diminuiti
i canoni dei locali che vengono affittati come studi in cambio di agevolazioni ai proprietari, è una
cosa recentissima delle scorse settimane e secondo me è giusto che gli ordini professionali e
intervengano in questo senso per aiutare i professionisti, noi adesso abbiamo una funzione
principale più importante quella riportata nell'ordine del giorno del Consigliere Giampietro di
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rilanciare il commercio della città, una città che sta morendo, in altre città, penso ad Asti, penso a
Torino, penso a Ferrara, si è adottata una misura ... anche a Perugia mi dice il Consigliere
Padovano, una misura del genere.
Quindi, in tanto votiamo quest' ordine del giorno e diamo un segnale di unanimità alla città e poi
successivamente entriamo nello specifico in commissione e vediamo come attuarla nello
specifico con i mezzi tecnici. Grazie.

PRESIDENTE BLASIOLl
Grazie Consigliere Pagnanelli, ha chiesto la parola il ConsigUere D'lncecco. Prego.

D'INCECCO
Grazie, si è aperta una discussione su questo tema, ci fa piacere, magari ci fate un Consiglio ne
parleremo in un altro momento però dispiace ma io sono costretto a repUcare al Consigliere
Pagnanelli, cioè il ruolo del consigliere comunale non è che passa attraverso l'esposizione di
ordini del giorno solo ed esclusivamente, è chiaro che l'ordine del giorno fa parte di un dibattito
da portare in Consiglio comunale, ma cui noi qualche minuto fa abbiamo approvato la modifica
del regolamento IUC, perché questo ordine del giorno non l'avete trasformato in un
emendamento modificava le tariffe, scusatemi.
Allora ecco non l'avete fatto perché evidentemente non siete stati in grado di farlo, non siete
stati in grado di incidere, probabilmente, perché invece di fare gli ordini del giorno, che sono
esclusivamente e puramente demagogici, potevate fari o un anno fa quando avete approvato il
regolamento, potevate farlo adesso con una modifica al regolamento, quindi qui... cerchi di
capire il Consigliere Pagnanelli l'apertura che è venuta da questa parte, è una apertura anche a
dialogare su questo tema, però non fate demagogia, perché lo potevate fare con una modifica al
regolamento, potevate fare un emendamento che trasformava quest'ordine del giorno in fatti
concreti, non l'avete fatto e avete fatto un ennesimo atto per buttare fumo negli occhi di
qualcuno che ve l'ha chiesto trasformandosi in un ordine del giorno che non dice niente, nulla di
più di quattro righe che dicono tutto e il contrario di tutto, per cui per cortesia non fate più atti
demagogici, questa è pura demagogia, potevate trasformarlo in un atto concreto, non l'avete
fatto ed è molto grave che oggi voi mettete in pasto magari ai giornali un ordine del giorno
dicendo: " faremo, faremo, faremo", è un anno che governate, fatelo!
Lo potevate portare, lo potevate presentare un emendamento da questo punto di vista, quindi mi
dispiace Consigliere Pagnanelli ma noi non abbiamo litigato nulla, anzi piuttosto abbiamo dato
un'apertura sul tema però o lo si fa in una maniera organica a 360 gradi, oppure se volevate
portare a casa un reale risultato modificava che il regolamento, non l'avete fatto, non siete stati
in grado, non lo farete neanche domani, probabilmente solo ed esclusivamente un aspetto
demagogico.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie Consigliere D'Incecco, Consigliere Masci prego, velocemente.

MA SCI
Siccome sono stato chiamato in causa, tanto per essere più precisi, quest'ordine del giorno è una
presa in giro non è soltanto demagogico, è una presa in giro, perché a me piacerebbe sentire
l'Assessore Sammassimo su questo tema, visto che è lei che ha presentato il regolamento della
tassazione in questa città, perché non ce l'ha inserito?
Sono convinto oltretutto del fatto che nessuno proprietario di immobili diminuirà del 20%
l'affitto pensando di avere una minima agevolazione IMU e faccio un esempio serenissimo, un
affitto medio al centro di Pescara è di 4 mila euro al mese, 50 mila euro l'anno, 4 mila euro al
mese il 20% sono 800 euro al mese per 12 mesi sono circa 10 mila euro, quanto pensate di
scalare di IMU come agevolazione rispetto a questa situazione?
200 euro?
300 euro?
Ecco e allora vuoI dire che state prendendo in giro i commercianti e i proprietari di immobili e lo
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diciamo tranquillamente e serenamente perché non ci nascondiamo dietro un dito e non
abbiamo paura di essere politicamente precisi sulle cose, perché questa è carta straccia e allora
se volevate fare qualcosa per i commercianti potevate pensare di ridurre la tassa di occupazione
di suolo pubblico, potevate pensare di fare qualche altra cosa diretta, non un'operazione
indiretta che non porta nessun vantaggio ai propri di immobili e quindi chiaramente non porterà
nessun vantaggio ai commercianti.
Quest'ordine del giorno rimarrà carta straccia oltretutto perché siamo in piano di riequilibrio e
in piano di riequilibrio le agevolazioni se devono essere date forse, punto interrogativo, devono
essere date per le questioni che riguardano chi ha veramente un reddito ISEE sotto la soglia e
quindi non può avere la possibilità di pagare un canone d'affitto, questo è il motivo per cui io
dico che è demagogia, ma adesso aggiungo è una presa in giro per i commercianti e per i
proprietari di immobili.

PRESIDENTE BLASIOLI
Grazie capogruppo Masci, ha chiesto la parola il capogruppo Padovano, però brevemente
Consigliere perché lei ha già parlato su questo ordine del giorno.

PADOVANO
Il Consigliere Masci ha riparlato un'altra volta, quindi... dichiarazione di voto.
Allora, io dico che Masci ha fatto una disanima di questo aspetto, io credo però Carlo che
!'iniziativa del consigliere Giampietro vuole portare all'attenzione forse anche dei piccoli
proprietari, forse ... cosa si costa a noi fare un tavolo ... scusa, fammi finire ... però non sai quello
che voglio dire dopo ... ma tu lo sai quello che devo dire?
Dillo tu dai, metti a verbale quello che dico ...

PRESIDENTE BLASIOLI
Per favore Consigliere D'Incecco, per favore. Prego Consigliere.

PADOVANO
Presidente quando finisce di parlare il Consigliere D'Incecco io inizio, e non mi togliere i minuti
perché me li ha rubati lui.

PRESIDENTE BLASIOLI
Consigliere Padovano, a me non mi toglie nessuno dalla mente che oggi voi non avevate preso
impegni, pensavate di arrivare alle otto di stasera, perché state discutendo veramente molto.
Prego, prego.

PADOVANO
Allora, dico che l'iniziativa del consigliere Giampietro è quella di affrontare questo tema che si
vive nella nostra città e che credo che quest'ordine del giorno possa essere votato per essere
inserito immediatamente alla prossima riunione di commissione non soltanto legata alla
commissione commercio ma a una commissione congiunta commercio e finanza per iniziare un
ragionamento, ma che sia un argomento che non si liquidi in una sola seduta, ma che sia più
approfondito perché in commissione dobbiamo chiedere a associazione dei piccoli proprietari,
dei proprietari e anche all'associazione commercianti, insieme fare quel ragionamento che ha
fatto Carlo perché se c'è un titolare di un locale che vuole uno sconto di 10 mila euro,
sicuramente diventa impraticabile un percorso, ma se questo percorso forse è lo stesso piccolo
proprietario che ci fa un'ipotesi di agevolazione noi sentiamo, ascoltiamo, il nostro compito a
volte è anche di ascoltare un po' i cittadini, i commercianti, i professionisti e anche i titolari degli
appartamenti.

PRESIDENTE BLASJOLl
Grazie capogruppo Padovano, a questo punto non ci sono altri interventi. .. prego vice Presidente
Seccia.
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SECCIA
Grazie, io mi trovo in difficoltà Presidente, perché il Presidente Giampietro è una persona che
stimo e come tutti del resto, però insomma il Consigliere Masci mi ha fatto riflettere, lo ringrazio
di una cosa che non ho ben seguito, pur essendo nel principio d'accordo sulla questione cioè se
fosse venuto da me in quanto rappresentante dell'opposizione ci sarebbe stato, insomma una
cosa però non abbiamo lo strumento di interloquire, diciamo in maniera programmatica con
l'Assessore e quindi mi giunge un po' strano che sia fatto un ordine del giorno in tal senso in tal
senso, e quindi insomma secondo me non è opportuno portare avanti questa cosa, se non ...
perché se l'avessero voluto fare, l'avrebbero fatto direttamente nel regolamento, e si riallaccia a
quello che dicevo prima, cioè si è passati da uno strizzare il portafogli dei pescaresi, per poi dice
si legge il 7 per cento di riduzione, adesso quattro rate di TARl, poi magari ci sarà qualche altro
zuccherino, eccetera, allora ciò che avete detto a settembre, i miei timori anche sull'Assessore
Sammassimo, il boia dell'amministrazione che ha fatto diciamo il lavoro sporco, magari perché
non aveva consenso da difendere, allora io insomma chiedo innanzitutto che si affronti questo
tema in Commissione, e magari viene l'Assessore lo inseriamo in una modifica insieme, ma
soprattutto chiedo difesa e tutela per l'Assessore, perché penso che l'Assessore abbia preso una
parabola discendente che lo porterà ad essere scalzato dal suo ruolo, perché adesso si sta
andando a favore della cittadinanza guarda caso, questo lo veto dichiarato a settembre, e i miei
timori si cominciano a manifestare attraverso piccoli atti che potrebbero anche diciamo andare
in questo senso.
Grazie.

PRESIDENTE BLASJOLl
Grazie Vice Presidente Seccia, Consigliere Giampietro, prego.

GIAMPIETRO
Grazie Presidente.
lo credo che la politica sia fatta anche da qualche sasso ...

(Intervento fuori microfono)

GIAMPIETRO
Va bene così? Okay.
lo credo che la politica sia anche da qualche sasso nello stagno che si lancia, e penso che questo
sia anche uno di questi segni, è evidente che il problema del caro affitti purtroppo in passato non
è stato affrontato, perché questa è la verità, non soltanto da questa città, ma purtroppo molto
spesso non è stata affrontato, oggi noi chiediamo che venga introdotto questo argomento, perché
purtroppo stiamo degenerando verso una situazione nella quale ai commercianti, agli artigiani
non c'è alternativa che quella di chiudere le proprie botteghe, chiudere i propri negozi, di
licenziare ipropri dipendenti.
Per questa ragione, anzi questa era la ragione dell'ordine del organizzo, è evidente, a me piace
che ci sia questa condivisione da parte di tutti quanti, e proprio perché in Commissione
Commercio, si lavora in maniera molto, molto sussidiaria, e si lavora in maniera molto
collaborativa, possiamo lavorare in una futura seduta della Commissione Commercio
straordinaria anche con le categorie, anche con i proprietari immobiliari, con gli impegni di tutti
quanti però a far sì che nel giro di qualche settimana si arrivi alla definizione dì un piano
straordinario per contrastare l'affitto, qui nessuno vuole fare demagogia Consigliere Masci, qui
nessuno vuole fare cartastraccia, perché è evidente che ogni atto ha una sua conseguenza, e se
un partito di maggioranza fa un atto vuoI dire che si prende l'impegno affinché queste parole
vengono trasformate in atti, siccome siamo invece persone credibile, siamo comunque persone
che ci credono in quello che propongono, io posso anche riportare l'ordine del giorno,
trasformarlo in un atto più concreto in Commissione, ma è evidente che l'impegno di questa
amministrazione al di là di ogni tipo di polemica, che ci può essere stata qui oggi in quest'aula,
tra maggioranza e opposizione, l'impegno di questa amministrazione è che nel giro di
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.

11suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Blasioli Antonio

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

Per copia conforme all'originale.

Pescara, 1ì_'2_4_M_AR_2015

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia

della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 4 MAR 2015
al O 8APR 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizionL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubbllcazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti

dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

AII'Uffido _

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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