COMUNE 1M PODIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
Ufficio Segreteria
ORIGINALE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46

DEL 05/07/2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale — Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014.
L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di luglio, nella sala consiliare ubicata al primo piano
del Palazzo Municipale sito in P.zza Municipio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
Presiede la seduta l'avv.to REGINE Michele in qualità di Presidente del Consiglio.
Sono le ore 11,13 e risultano presenti ed assenti i seguenti Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Del Deo Francesco
Nicola Nicolella
Verde Stanislao
Savio Mario
Buono Raffaele
Parpinel Grazia
Regine Michele
lacono Restituta Cira
Orlacchio Maria
Castaldi Cristian
Conti Maria
Galasso Maria Giovanna
lacono Vito
Savio Domenico
Mattera Vincenzo
Castagliuolo Davide
Colella Giuseppe
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Noemi MARTINO il quale provvede alla redazione del presente
verbale. Gli interventi sono registrati mediante l'allegato resoconto stenotipato.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera allegata;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da allegato verbale stenografico;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO IL D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso
sulla proposta con oggetto: "Imposta Unica Comunale — Approvazione aliquote TASI per
l'anno 2014" la seguente votazione in modo palese:
Presenti e votanti n. 13
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 3 (Vito Iacono, Grazia Parpinel e Domenico Savio)
PRESO. ATTO che l'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, ha espresso
circa la immediata eseguibilità la seguente votazione in modo palese:
Presenti e votanti n. 13
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 3 (Vito Iacono, Grazia Parpinel e Domenico Savio)
DELIBERA
Di approvare la proposta allegata con oggetto: "Imposta Unica Comunale — Approvazione
aliquote TASI per l'anno 2014" che si intende qui integralmente riportata;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO
2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e í prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'ad. 1, commi 707 — 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (1MU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
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- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. N1, N8 ed N9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il
primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L.
24 dicembre 2012 n. 228;
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale ['aliquota massima complessiva dell'IMU e
della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014,
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;
RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel
Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili
situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da
parte dei relativi soggetti passivi;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L.
147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto
impositivo della TASI e il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è
pari alli per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare
detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune
può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre
aliquote inferiori all'I per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità
con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base ai quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
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superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'iMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art.
1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti tino allo 0,8 per
mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell'i per mille;
CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre
con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013
specifiche detrazioni. Nel caso di specie nel primo anno di applicazione della TASI si prevede
esclusivamente di introdurre la seguente detrazione:
1) 25,00 euro (venticinque/00) Per ciascun tiglio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore e/o occupante.
CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'ad. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in
cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10
e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare
riferimento:
a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:
-

-

- Servizi indivisibi i

. —Costi
,

Illuminazione pubblica

€ 600.000,00

Cura del verde pubblico

€ 230.000,00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€ 500.000,00

Servizio di protezione civile

€ 47.000,00
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Servizio Urbanistica e gestione
territorio

€ 273.000,00

TOTALE

€ 1.650.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati
e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno
2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale,
la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno;
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di
specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati;
RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di
pagamento, solo per l'anno 2014 anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti approvati:
!RAU

TASI

TARI

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto

16 ottobre

Saldo

16 dicembre

Acconto

30 agosto

Saldo

15 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria, del Tributo sui servi
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

4

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;
P.Q.M.
SI PROPONE DI DELIBERARE
1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione
all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. N1, A/8 e N9 e relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

5,2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,2 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

8,9 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. N1, N8 e N9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo. di € 200,00;
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall'art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

2,5 per mille

Aliquota per comodati

1 per mille

Aliquota per locati a residenti

1 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

1 per mille

Aliquota per le aree edificabili

1 per mille
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3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione principale,
specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in
caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo — l'eccedenza di detrazione non potrà essere
recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:
a) 25,00 euro (venticinque/00) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.
4. di disporre di non introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riduzioni della TASI, che
verranno introdotte dopo opportuna verifica, eventualmente nel corso dei futuri esercizi
finanziari;
5.

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall'occupante sarà pari aI 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6.

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari aI 100 per
cento.

7. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve
intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 60% della tariffa
complessiva (quota fissa + quota variabile) attribuita all'utenza domestica di riferimento, come
determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
8. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere
effettuata in n. 2 (due) rate:
IMU

TASI

TARI

9.

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto

16 ottobre

Saldo

16 dicembre

Acconto

30 agosto

Saldo

15 novembre

di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo
unico entro il 16 giugno per gli anni dal 2015, ed entro il 30 agosto o 16 ottobre per l'anno 2014;

10.
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;
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11.
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L
296/2006;
12.
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

7

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO
2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 d. lgs. n. 267/2000 e art. 9 del d. 1. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009)

Forio, ...23.
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IL RESPONS BIL
Do

SETTORE
ando

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151 d. lgs. 267/2000 e art. 9 del d. L n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009)
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole/sia~cvole.

Forio,

2316 Lib
IL RESPONS BILE D ETTORE

Dott c NDO
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Atti consiliari del Comune di Forio
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2014

l. (n.d.t. ore 11.13) Imposta Unica Comunale — Approvazione aliquote TASI per l'anno
2014.

PRESIDENTE:
Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno imposta Comunale approvazione aliquote
Tasi per l'anno 2014, chiedo al Consigliere Davide Castagliuolo di poter relazionare al riguardo.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
La tariffa Tasi che l'Amministrazione propone al Consiglio Comunale praticamente riguarda questa
nuova tassazione che è stata imposta con le nuove Normative in materia finanziaria dallo Stato italiano.
Praticamente questa tassazione nel Comune di Forio sarà pagata il 16 ottobre e il 16 dicembre, in due
rate, noi facciamo parte nell'elenco di quei Comuni che non hanno previsto il pagamento il 16 aprile e il
16 dicembre, e quindi l'abbiamo spostata in avanti di 5 mesi. La stessa cosa è successa, Mimi per la
Tari, che nel nostro Comune avete visto ad aprile non è arrivata a nessuno la tassa della nettezza urbana,
chiamiamola più semplicemente, perché sarà pagata ad agosto e a dicembre anche questa. L'abbiamo
approvata Mimi. Con la precedente delibera l'abbiamo approvata.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
E dunque siete stati bravi a non discuterlo.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Tu l'hai discussa. La Tasi noi abbiamo stabilito le tariffe base che sono il 2 e mezzo per mille per le
abitazioni e P1 per mille per le seconde case, per i fabbricati, per le attività artigianali etc. che già
pagano l'Imu al 9 e 25 per cento, quindi se si legge bene questa Delibera praticamente si vede che il
Cornime di Forio ha confermato le tariffe base dell'Imu per Panno precedente, ha confermato le tariffe
Tari con quella Delibera con un aumento semplicemente dello 0,30, che già era previsto nel periodo
precedente, e praticamente era previsto per le tariffe Tasi, oltre lo slittamento del pagamento, diciamo
ha stabilito una sola riduzione per i figli inferiori a 26 anni che vivono nelle famiglie, perché per avere le
altre riduzioni dovevamo aumentare, come è previsto dalla normativa fatta dal Governo Renzi,
dovevamo aumentare fino al massimo del 30 per mille la tassazione. Noi l'abbiamo tenuta entro il 2 e
mezzo la tariffa base e quindi non potevamo fare altre detrazioni, se non quelle base per i figli inferiori a
26 anni.
Un'altra cosa che è prevista in questa Delibera: la tariffa Tasi deve essere pagata sia dal proprietario e sia
dall'inquilino, l'inquilino dovrebbe pagare da una base dal 10 al 30 per cento, il Comune di Forio ha
previsto il 10 per cento, il minimo, mentre tutto il resto lo deve pagare il proprietario della abitazione, e
quindi è stato fatto semplicemente, abbiamo cercato di fare una serie di incontri con gli altri Comuni
dell'isola, soprattutto con Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola per trovare una uniformità di pagamento
all'interno dell'isola d'Ischia e una uniformità di tariffe; purtroppo non è stato possibile, soprattutto con
Lacco Ameno che ha le aliquote molto più alte, perché ha purtroppo una situazione catastale che è
molto particolare e quindi ogni Comune si è voluto adeguare a una serie di situazioni diverse, noi questa
tariffa Tasi che approviamo in questo momento che approveremo adesso, se il Consiglio Comunale è
d'accordo naturalmente, riguarda l'applicazione della tariffa base, anche se però in questa delibera
abbiamo stabilito praticamente che il 10 per cento sarà pagato dall'inquilino e il rimanente 90 per cento
sarà pagato dal titolare della abitazione. Questo è per quanto riguarda la tariffa base.
Ma volevo dire anche altre due cose, volevo informare il Consiglio Comunale che nel Consiglio
Comimale precedente noi abbiamo detto che abbiamo istituito, abbiamo chiesto due mutui alla cassa
deposito e prestiti per il pagamento dei debiti precedenti al 2012, questi mutui ci sono stati dati tutti e
due, uno di 2.061.000 curo, e un altro di altri 2.100.000 euro, quindi complessivamente per 4.200.000
euro, questi mutui potevamo utilizzarli semplicemente per il pagamento, come ho già spiegato all'ultimo
Consiglio Comunale quando qualcuno mi disse che non era cosi, io mi sono fatto fare l'elenco, così
informo tutti, questi soldi sono stati già utilizzati i primi 2 milioni e 100 per debiti del 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, fino al 2012, la maggior parte di questi debiti sono stati pagati, vi dico anche a chi, oneri di
discarica, circa 780.000 euro dal 2006 al 2008, poi Comune di Ischia ufficio piano, il problema per cui
non veniva fatta l'assistenza domiciliare 210.000 euro nel 2009 e 2100, non pagato, dobbiamo ancora
pagare il 2012, e poi, sempre come Provincia di Napoli non gli è stato rimborsato nel 2009 il pagamento
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di quella aliquota sulla tassa Comunale della nettezza urbana alla Provincia e questa è stata una buona
parte del primo mutuo.
Con questi mutui si possono pagare soltanto debiti precedenti al 2012, debiti certi, liquidi ed esigibili;
questi sono mutui trentennali, a 30 anni che il Comune di Forio rimborsa al 2 per cento, è la Legge
Renzi quella sulla Pubblica Amministrazione che è stata fatta.
Il secondo mutuo praticamente è stata pagata la Sapna famosa, che ognuno qua contestava, circa
750.000 euro. Poi sono state pagate una serie di ditte, Edil Forio, Edil Lavoro di Di Meglio Giovanni,
sempre lavori 2010, 2011, 2012, poi è stata pagata Termo Idraulica Monti, una serie di nomi che è
meglio che non vi dico per motivi di privacy, le spese principali, comunque ognuno che lo vuole questi
elenchi stanno negli uffici del Comune.
Vi dico chi sono stati pagati almeno come aziende pubbliche, è stato pagato ulteriore 389.000 euro alla
Regione, questa volta per il 2005/2007, è stato già pubblicato, sul sito del Comune già ci dovrebbe
essere. Ci dovrebbe e in ogni caso io ho chiesto all'ufficio di mettere tutti gli atti di pagamento sul sito
del Comune.
Comunque volevo dirvi: questi 4.100.000 euro sono stati utilizzati per il pagamento di debiti dal 2012 in
giù, questo prevede la Normativa e questo è stato fatto, adesso stiamo facendo un ulteriore mutuo
sempre con questa benedetta Legge sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, che
fortunatamente ci dà questa possibilità, è stata fatta po' da tutti i Comuni, una delle poche cose buone
che ha fatte Renzi, veramente l'ha fatta Monti precedentemente, che ci dà la possibilità di fare una
ulteriore richiesta, un ulteriore mutuo di circa 2 milioni per il pagamento anche dei debiti delle
partecipate. Quindi noi potremo, se seguiamo una certa logica, Vito sto parlando seriamente, se
seguiamo una certa logica noi potremo in un paio di anni chiudere la situazione debitoria del Comune di
Forio per quanto riguarda i debiti liquidi ed esigibili e rimarrebbero soltanto i debiti delle partecipate e i
debiti delle Sentenze, quelle che continuamente stanno... Per il resto sostanzialmente io penso che questi
6 milioni riusciremo a chiuderli, naturalmente abbiamo allungato in 30 anni. Poi l'ultima cosa che
volevo informare: qualcuno ha accennato all'accordo tra il Comune di Forio e la Ego Eco nell'incontro
che abbiamo fatto, con la delibera del Consiglio Comunale. I sindacati, i sindacati di categoria, quindi
anche i sindacati provinciali con la ditta Ego Eco e con i sindacati hanno fatto un accordo, si sono visti
a Cassino il 30 di giugno e hanno fatto un accordo per recepire la delibera del 21 giugno che noi
abbiamo fatto nell'ultimo Consiglio Comunale. Primo fatto positivo dell'accordo firmato all'unanimità
da tutti i sindacalisti, io tengo qua, e penso che ognuno di voi già lo ha, c'è stata che la solidarietà per
tutto il periodo fino ad agosto non sarà fatta, e quindi già un passo avanti Io abbiamo fatto, fino ad
ottobre, scusami, non sarà fatta la solidarietà. Qua parla di solidarietà. Io sto leggendo l'ordine del
giorno che hanno firmato tutti i Sindacati, primo. Seconda cosa: si sono impegnati a una ristrutturazione
aziendale per trovare la possibilità di sistemare ancora alcuni all'interno, perché ci dovrebbero essere
alcuni che dovrebbero andare in pensione con la possibilità di mandarli in prepensionamento ci sta la
possibilità di ridurre ancora quei dieci in più che non si è riusciti a sistemare la volta scorsa, in quel
primo atto, noi lo dicemmo, è un primo atto per la chiusura del problema della Ego Eco quella delibera.
Terza cosa: loro parlano praticamente, in questo accenno non parlano al servizio cimiteriale che già
stanno facendo, già stanno facendo con un atto determina del Capo dell'ufficio tecnico, e che quindi
porterà la possibilità di ulteriore 2 persone, quindi la situazione della Ego Eco noi la stiamo
monitorando costantemente, perchè arriveremo, io sono convintissimo che arriveremo in 1 anno alla
chiusura definitiva del problema della Ego Eco.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
Ma per avere una risposta perché a me risulta diversamente, che la Ego Eco ha fatto la richiesta di
Cassazione integrazione per 12 persone, mi sembra che da un lato sia stata recepita quella delibera che
andrebbe a salvaguardare soltanto 8 posti, la delibera lo dice.
Dice 8 più 2 stagionali.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Quindi siamo a 9 quindi. Nicola perché tu fai un discorso di persone, nella delibera è fatto un discorso di
costi e di posti, tu fai un discorso di persone, là sono previsti con quei fondi, che tu erroneamente, io già
te l'ho detto l'altra sera consideri il costo complessivo 6.920.000 senza tenere presente che il costo della
Ego Eco è 5 milioni... E posso sbagliare, il costo complessivo riguarda anche la discarica, il trasporto.
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Ma posso rispondere Nicola? Facciamo un dibattito, dai la possibilità anche di rispondere agli altri, ti
rispondo punto per punto, ti voglio dire cominciamo dal capitolato, il capitolato, posso sbagliare di uno
0,10 per cento, ma il capitolato della nettezza urbana, della Ego Eco costava precedentemente al
Comune di Forio 4.080.000 più o meno più Iva al 10 per cento arrivavamo a 4.500.000. Con la delibera
nuova abbiamo aggiunto, ho detto che posso sbagliare dello 0,10. Ricapitoliamo: il capitolato del
Comune di Forio con la Ego Eco era sui 400.000 euro, a me pare 482.000 più Iva al 10 per cento,
arriviamo a 4 milioni e mezzo, più gli abbiamo aggiunto circa 478.000 euro, il nuovo capitolato è di
circa 5 milioni di euro. La cifra a cui accenna il Consigliere Nicolella, già l'ho detto ripetutamente di
6.900.000 euro è la cifra del costo complessivo del servizio, qual è il costo complessivo del servizio?
Oltre la raccolta Ego Eco ci sta il costo dello smaltimento, il costo della raccolta, dei trasporto, il costo
degli oneri di discarica, leggitelo, aspetta Nicola, poi intervieni tu Nicola, perché tu tieni l'abilità di
interrompere sempre, io te lo sto dicendo a memoria, il costo complessivo è 6.900.000 euro, leggilo
bene, il costo della Ego Eco è sui 5 milioni di euro, quindi praticamente noi con i nuovi servizi che
abbiamo affidato alla Ego Eco noi non gli abbiamo dato i servizi tipo i cimiteri, tipo il verde pubblico,
tipo la manutenzione delle strade, gli abbiamo semplicemente dato una rimodulazione del servizio con
nuovi servizi domenicali, notturno ed altre cose, che portavano complessivamente il numero delle unità
in più 8 persone fisse, più due part time, quindi 9 numeri, non 9 persone„ 9 numeri che si aggiungevano
ai 50 del capitolato e arrivavamo a 59, siamo 68 e quindi rimangono 9 persone fuori, perché qua parla di
12 persone? Perché io mi sono premunito di chiedere ai sindacati provinciali, che avevano firmato
questa cosa, perché pure io mi chiedevo ma perché voi parlate di 12 persone? Allora loro dicono: noi
abbiamo inserito 12... Prima di tutto non parla di 12 persone, parlano di una media di ore che passa da
16.848, a 11.232, e fanno una media che potrebbero interessare 12 persone, loro dicono 12 persone
perché c'hanno ancora dei fondi che potrebbero attingere dalla Regione per la solidarietà non fatta da
alcuni e quindi loro dicono noi mettiamo un numero massimo per vedere di attingere più fondi alla
Regione , ti dico quello che ci hanno detto i Sindacati e poi tu contesti quello che vuoi tu naturalmente.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, tu stai dicendo che state facendo una truffa alla Regione.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Tu ragioni sempre in una logica di truffe, di inganni.
Sei tu che appartieni a una mentalità pericolosa. Anzi dovresti avere il buon senso di dire che in questi
debiti pagati dalla Amministrazione Del Deo ci sono debiti che hai fatto tu quando eri Vice Sindaco, non
fare vedere che non sai. Quando eri vice Sindaco tu hai fatto....
CONSIGLIERE NICOLELLA:
lo ho speso i soldi miei, non ho speso un centesimo. Ma che stai a dire. Ma che dici.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Tu hai bisogno di un buon medico.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
Appartieni all'epoca delle mani pulite, alla prima Repubblica.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Tu hai bisogno di un buon medico, stammi a sentire. Il Consigliere che mi interrompe non si rende conto
che nel 2008 e quasi nel 2009 ha fatto il Vice Sindaco del Comune di Forio con il Sindaco Franco
Regine.
Gli oneri di discarica non pagati nel 2008, e 2009 che l'ho fatto io? E ora li stiamo pagando anche per
te...
CONSIGLIERE NICOLELLA:
Che c'entra questo? Che c'entra questo?
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
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I debiti sono della Amministrazione.

PRESIDENTE:
Per piacere altrimenti abbiamo problemi di verbalizzazione, io chiedo ai Consiglieri di calmarsi e in
maniera civile di affrontare i problemi senza entrare nel personale.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Io sto calmissimo, voglio soltanto dire che questa Amministrazione si è fatta carico di tutti i debiti del
2008 e 2009 di tutta l'amministrazione precedente, ma ogni Consigliere si dovrebbe rendere conto che
quando si fanno dei debiti la responsabilità è anche sua, non è che io faccio l'Assessore o il vice Sindaco
e sono nel mio settore, i debiti li fanno gli altri, sono stati fatti complessivamente da tutti di quella
amministrazione. Però venirci a contestare anche questi debiti mi pare proprio esagerato alla fine, ecco
perché io dico assumiamoci una volta tanto le responsabilità, veniamo in Consiglio Comunale e diciamo
questa è la situazione economica del Comune di Forio, io l'ho detto ripetutamente: io non faccio più
l'amministratore dal 1993 per la precisione, e quindi di che mi accusi a me.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
A me dispiace smentire il Consigliere Castagliuolo, che tra l'altro, devo dire la verità, nell'ambito di
quella che è la sua disanima tra l'altro si butta lui stesso la zappa sui suoi piedi, ha parlato di debiti fino
al 2012 con mutui trentennali, ma la cosa più consistente è che oggi si dovrebbe approvare, dico oggi il
Comune di Fori() dovrebbe richiedere, dovrebbe ottenere un mutuo di gran lunga superiore rispetto già ai
due che ha ottenuto di oltre 4 milioni di curo, stiamo parlando che per togliere i debiti
l'Amministrazione dovrà contrarre complessivamente mutui di 11 milioni e passa di debiti, è come dire
"guardate noi vi abbiamo tolto i debiti, perché abbiamo risparmiato e con i risparmi abbiamo tolto i
debiti"; stupidaggine, grossa, megagalattica, voi avete o state togliendo i debiti contraendo altri debiti,
non è che togliete i debiti perché come fate i conti della massaia dicendo: "aspetta io risparmio - faccio
l'ipotesi - nel contenzioso ed allora anziché di spendere cento nel contenzioso ne spendo cinquanta e
quegli altri cinquanta io li preservo a pagamento dei debiti". No, io contraggo con la cassa depositi e
prestiti mutui di oltre 11 milioni di curo, tra l'altro dovrei anche capire non dovrebbero essere
nemmeno 11 milioni, ma potrebbero essere molti di più, perché nella delibera di Consiglio Comunale
approvata il 10 dicembre del 2012 il Dirigente di questo Comune, il dottore Enzo Rando, dichiara che i
debiti, i debiti quando vi ancora la normativa predissesto ammontavano ad oltre 17 milioni di euro di
debiti, il che sta a significare che noi ci dovremmo apprestare a fare mutui per oltre 17 milioni, se ci va
bene, 17 milioni di curo dalla cassa depositi e prestiti per apparare i debiti del pregresso. Debiti che,
devo dire la verità, mi fa piacere quando Castagliuolo dice: "Ma tu hai concorso a formare il debito, ma
come, perché non avete pagato".
Guarda che paradossalmente ci stanno due elementi che fanno intendere che stai dicendo una
stupidaggine, per due motivi, perché le discariche si pagano annualmente, e in secondo luogo il fatto
che venga pagato, io sono stato 9 mesi, e se vuoi sapere la verità perché sono stato 9 mesi, e poi sono
andato dall'altra parte perché si continuavano ad approvare qualche ancora Consigliere ed Assessore di
questa Amministrazione, di questa Amministrazione, di questa Maggioranza ha approvato dei bilanci
falsi e Nicola Nicolella ha detto; "ma che state facendo, i bilanci sono tutti falsi". E paradossalmente si è
reiterato nell'ambito della falsità dei bilanci, tanto è vero che oggi mi stai dando contezza perché se
stiamo parlando di 17 milioni di euro di debiti e anzi ne avete approvati 4, ne state per approvare altri 6
o 7, la Legge, la 267 del 2000, non è che lo dico io, dice che in realtà i debiti certi, liquidi ed esigibili,
quindi debiti per il Comune devono essere pagati in 3 anni, altrimenti il Comune deve dichiarare il
dissesto. E quindi mi stai dando la prova di quanto io ho denunciato all'epoca sui bilanci falsi. Io ti sto
dicendo che quello che tu hai riferito oggi è la prova di quanto io sostenevo per oltre 4 anni sul bilancio,
tanto è vero che, chiedo scusa, tanto è vero che io il bilancio, se vai a vedere la delibera, non l'ho
approvato e quindi non ho concorso assolutamente in nulla, perché il bilancio era falso e ho spiegato
perché era falso il bilancio e lo sto rispiegando adesso, ma non è questo il problema, perché tu tra l'altro
stai dicendo a me che io ho fatto venire, arrivare piogge di finanziamenti in 9 mesi, anzi dovrei dirti una
cosa, ho fatto l'Assessore esterno per 1 anno, e il Comune di Forio in quell'anno non ha mai preso tanti
soldi come li ha presi proprio in quell'anno specifico e in tutti gli anni, almeno dieci anni precedenti,
Pagina 95 (li 55

Atti consiliari del Comune di Forio
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2014

stato un aumento del costo del trasporto pari a tot, allora se noi facciamo la differenza di
quanto
materialmente è stato dato nell'ambito del costo del servizio, è stato dato alla Ego Eco, ma detto
dallo
stesso Consigliere Castagliuolo che dice che a fronte è stato dato semplicemente, oggi quello che
viene
dato alla Ego Eco è solo 5 milioni di euro, giusto, o poco più di 5 milioni di euro, scusatemi, io
questo
sto dicendo, a fronte di un canone nel 2012, 2012, novembre del 2012, di 3.400.000 euro, come
si passa
nell'arco di 1 anno e mezzo a 5 milioni di euro? Ma fatemi capire, senza
stabilizzare nemmeno i
lavoratori, tutti i lavoratori. É questo quello che forse probabilmente il Consigliere Castagliuolo
avrebbe
dovuto spiegare, avrebbe dovuto spiegare visto che fa la genesi, la genesi deve fare dall'inizio, anzi
dico
di più, signor Consigliere Davide Castagliuolo, quando si parla dei debiti, i debiti della Torre Saracena
sono debiti tra l'altro, voglio dire, quasi fisiologici, perché se voi oggi date 5 milioni e mezzo
di euro
alla Ego Eco e non ci si fa, ma come doveva fare la Torre Saracena se pagava addirittura il trasporto
,
pagava la discarica, doveva fare il servizio con poco più di 3 milioni di euro, fatemi capire come
doveva
fare la Torre Saracena. E' normale che era una società che non faceva altro che creare debiti
perché
aveva un capitolato, un piano finanziario che non poteva mai effettuare il servizio. Questa è la
verità. E
tra l'altro mi rendo conto che poi si fanno te delibere di giunta al quale si dà un incarico spendend
o
3.800 curo, un incarico dato da un Avvocato che mi pare che sia l'Avvocato del Sindaco, perché
non è
iscritto nell'albo degli Avvocati del Comune, tanto è vero che viene nominato direttamente dalla
Giunta,
e non viene fatto attraverso una determina del Dirigente, per fare cosa? Procedete nei confront
i degli
amministratori della società Torre Saracena, Pegaso e quant'altro, ma come? Il Curatore Fallimen
tare
ha già proceduto nei confronti degli amministratori della Pegaso, ha già proceduto nei confront
i del
Comune, in sede anche Penale ci ha messo sotto Processo qualche amministratore della della
Pegaso,
ma questo nella delibera si parla anche della Pegaso, allora forse probabilmente siccome è una azione
di
responsabilità, l'azione di responsabilità è nei confronti del singolo, è normale che io posso
fare una
azione in sede civilistica perché vado a individuare i soggetti della società, gli amministratori
della
società, mentre se voglio colpire il politico, che in virtù di un principio del controllo da parte del
politico
nei confronti delle società partecipate e società in house, la giurisdizione non è in sede civile,
la
giurisdizione è dinanzi alla corte dei conti, è per questo motivo che il Curatore fallimentare ha chiesto
5
milioni e mezzo di euro al Comune di Forio, "a me non interessa chi ha sbagliato, il Sindaco
, il
Consigliere Comunale, il vice Sindaco non mi interessa voglio cinque milioni e mezzo di euro
perché il
Comune ha sbagliato". E perché ha sbagliato il Comune? Per l'omesso controllo sulle
società
partecipate, perché è l'obbligo da parte del Comune di controllare le società partecipate e le società
in
house, in virtù dell'omesso controllo c'è una responsabilità diretta dell'ente in sede civile,
poi una
responsabilità nei confronti degli amministratori dinanzi alla Corte dei Conti.
Ed allora mi pare che questa delibera non è stata fatta in tal senso, è stata fatta in maniera sterile,
è stata
fatta la ripetizione di ciò che già ha fatto un Curatore fallimentare e fatemi capire ancora, scusatem
i,
quale può essere la responsabilità, anche perché effettivamente se io faccio un esempio banale,
questo
per rispondere al Consigliere Castagliuolo, una azione nei confronti del dirigente, perché non
è che il
politico non paga la discarica, non è che il politico crea materialmente un debito, si passa attravers
o la
creazione, tra virgolette, del debito, o l'omesso controllo da parte del politico, del Sindaco per
evitare;
ho finito, e anche iI dirigente, e non mi sembra strano che il dirigente giustamente abbia dato un
parere
favorevole, parlo del responsabile del Terzo Settore, ad una delibera del genere, tanto non lo tocca,
qual
è il problema, anzi fatela così, io mi immagino e vorrei sapere, e questo lo devo chiedere al Sindaco,
ma
di chi è questa firma, questo scarabocchio, chi è il proponente di questa delibera, è uno scaraboc
chio,
fatemi capire di chi è? Mi pare che non appartenga a nessuno degli assessori che sono citati nell'ambi
to
di questa delibera, allora io lo chiedo formalmente al Sindaco chi è che ha fatto la proposta, la
proposta
numero 103, poi approvata con delibera numero 103 del 2 luglio del 2014, Segretario Generale
chiedo
scusa lo vorrei chiedere anche a Lei visto che le delibere di Giunta devono passare da Lei, mi può
dire a
chi appartiene questa firma e chi è il presentatore di questa proposta? E meglio che tutti lo sappiamo
anche formalmente, questa è la proposta.
SEGRETARIO GENERALE:
del Sindaco.
CONSIGLIERE NICOLELLA:
Quindi appartiene al Sindaco.
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Mi rendo conto che evidentemente come si faceva una volta si faceva uno scarabocchio per dire dopo
probabilmente non sappiamo a chi appartiene questa firma. Quindi effettivamente il proponente è il
Sindaco, perfetto, va benissimo.
A me mi fa piacere perché anche sotto questo aspetto devo presumere che il nome del professionista
fatto all'interno della delibera è stato fatto dal Sindaco. Io ho terminato penso e credo di avere risposto.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Intanto mi scuso per la mia ignoranza con il Sindaco e poi per la prolissità con il Consigliere Conti. Per
la mia ignoranza volevo solo chiedere sulla strutturazione della Tasi, attesa praticamente che la delibera
giustamente riportale imputazioni in termini di copertura, nel senso la Tasi deriva dalla esigenza di dare
copertura ai servizi elencati in delibera, giusto? Che sono l'illuminazione pubblica, cura del verde
pubblico e quant'altro per un importo complessivo di 1.650.000 le aliquote così come applicate
dovrebbero determinare una entrata di 1.650.000. La prima domanda tecnica è, sempre scusandomi per
l'ignoranza e mi dispiace che il Sindaco non c'è, relativamente invece alle imputazioni delle entrate
della tassa di soggiorno, perché non ci sono i capitoli di spesa sulla Tasi, mentre sulla tassa di soggiorno
ci sono i capitoli di spesa, quando per esempio facciamo riferimento, parlo genericamente gestione
aiuole e verde pubblico per 130.000 euro si sommano alla gestione del territorio per 273.000 euro o alla
cura del verde pubblico per 230.000 euro?
Quindi è un solo capitolo di spesa o sono diversi capitoli? Perché io per favorire una maggiore chiarezza
anche della lettura dei numeri gradirei che il Comune di Forio relativamente almeno alle poste in uscita
accorpasse senza utilizzare poste di bilancio che poi coprono gli stessi servizi, in modo che noi
esattamente nel suo complesso quanti fondi destiniamo e quanti ne paga il cittadino attraverso la Tasi e
quanto ne paga il turista attraverso l'imposta, questo è un principio di trasparenza e di chiarezza rispetto
alla composizione dei numeri, ed è un aspetto. L'altro aspetto anche, per esempio, quando noi nella Tasi
parliamo di viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione posso anche capire, ma io anche
quando leggo i bilanci della Polizia Municipale trovo che alcune fonti di entrata della gestione di quel
capitolo di spesa, dalle multe, sono destinate a queste cose, e quindi anche là il cittadino paga questi
servizi attraverso la Tasi ed attraverso le multe sostanzialmente e quindi anche in questo senso io
auspicherei, perciò quando il Consigliere Castagliuolo non è che voglio, sempre nei limiti della mia
ignoranza parlavo di bilancio partecipato, indirettamente è questo perché c'è un documento scritto che
risponde agli standard della Legge e nel 2014 molti Comuni in Itali hanno fatto scuola in termini di
trasparenza e pubblicità c'era anche il documento di sintesi che è quello partecipato, per cui uno quando
sto pagando le tasse sta parlando praticamente di qualcosa alla quale ci si sta riferendo. Qui c'è
confusione, perché cioè questa delibera, ma non perché voglio fare, non ho bisogno ogni volta perché
poi vengo sfidato su questa cosa, voglio apprezzare la competenza tecnica del ragioniere Rando e la sua
funzione di ferma nella predisposizione degli atti, ma chi è che deve intervenire sulla scelta, sulla scelta
di approvare questa o quella struttura della composizione delle tasse o questa o quella struttura della
composizione dei costi, non è purtroppo il dottor Rando, ma è esattamente il Consiglio Comunale,
ancora di più quando capita che singoli Consiglieri Comunali pensano, ancorché succede che spesso
singoli Consiglieri Comunali pensano di poter disporre autonomamente delle singole linee di bilancio, e
questo sulla manutenzione stradale, non c'è un regolamento come d'altronde oggi la tassa in più di cui
ci comunica l'Amministrazione, è una tassa nuova, mi dispiace che ha smentito il Consigliere
Castagliuolo è la tassa sul caro estinto, che prima non c'era, adesso la Giunta Municipale l'altro giorno
l'ha deliberata, mi dicono ad aliquote e a parametri che non sono, tra virgolette, competitivi rispetto ad
altre realtà amministrative, ergo se non conveniva vivere a Forio, adesso non conviene neanche più
morire, adesso non conviene neanche più vivere a Forio, anche perché la circostanza grave è che la
stessa delibera, la stessa delibera, circostanza gravissima, recita di una proposta di regolamento
trasmessa dal Comune alla Regione Campania, senza che questo Consiglio Comunale, o le sue
Commissioni - che hanno il potere regolamentare - fossero sollecitate sulla verifica, dopo di che la
Regione ci può scrivere quello che vuole. Non dove nei Comuni che lo Statuto prevede che l'unico
soggetto che ha competenza in materia regolamentare sono le Commissioni, punto. Per cui io vi prego
quando venite sollecitati dagli enti sopracomunali preoccupatevi a rispettare il regolamento che
regolamenta la vita del nostro Consiglio Comunale, e lo Statuto del Consiglio Comunale, ed allora ha
sbagliato la. Giunta che recita che è stato trasmesso un regolamento irritualmente, che è stato trasmesso
un regolamento alla Regione Campania senza che questo regolamento fosse dotato dei necessari principi
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regolamentari statutari del nostro Comune che prevedono che l'unico soggetto che può propone sono le
Commissioni, dopo di che questa è la circostanza.
CONSIGLIERE TINA IACONO:
In merito a quello che dice Lei, Consigliere Iacono, il problema è che la Regione ci ha sollecitato
assolutamente questo regolamento, altrimenti sarebbe stato nominato un Commissario.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Le posso dire Consigliere ed Avvocato Iacono che le proposte regolamentari non sanano assolutamente
nessuna eccezione e non giustificano l'invio.
CONSIGLIERE TINA IACONO:
ci hanno diffidato e bisogna fare il regolamento, il regolamento doveva essere adeguato alle normative
vigenti, cosa che il Comune di Forio non ha fatto.
Ed anche tra queste cose c'era anche la necessità di stabilire delle tariffe perché al Comune mancavano.
Abbiamo avuto la tiratina di orecchie dalla Regione perché c'era una mancanza.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Hai ragione perché questo comune nell'ultima sindacatura ha perso la dignità di ente locale autonomo, e
l'autonomia dell'ente locale perché uno la tiratina di orecchie viene fatta in una logica di inosservanza
delle Norme e sicuramente le Norme negli ultimi 14, 15 mesi non le abbiamo non osservate noi della
opposizione. Due: la questione grave è che quando definiamo le tariffe che imponiamo al caro estinto e
queste non sono frutto della condizione di un momento di elaborazione di una attività regolamentare è
chiaro che noi ci limitiamo a stabilire e a statuire degli importi che coprono il costo perché quando noi
parliamo di Tasi, parliamo di Tari, parliamo anche sulle tasse del caro estinto, se noi non mettiamo
mano, se non si capisce una materia regolamentare sulla Tasi, sulla gestione del budget, sulla tari, sul
caro estinto, se non con delle modalità di gestione del servizio, noi ci limitiamo solo a coprire i costi e
reiteriamo le azioni di responsabilità che sono sopravvissute anche alla vostra Amministrazione, perché
il problema qual è nella rimodulazione della Tari per esempio, o nell'aumento del quinto d'obbligo alla
Ego Eco che questa Amministrazione in 1 anno rimettesse mano al modello di gestione del servizio
rifiuti, adeguasse capitolato alle attività effettive che questa attività svolge o non svolge ed adeguasse
anche il rapporto economico ed anche quello delle risorse umane a quelle circostanze.
Siccome questo non è accaduto in 1 anno, mi sembra azzardato che la Giunta Municipale, svilendo
anche il ruolo del Consiglio Comunale, dia mandato ad un terzo Avvocato, tra le altre cose, una delibera
ridicola, se mi è consentito, che ha mille motivi di abuso di ufficio, perché un Consiglio Comunale un
Avvocato del Comune di Forio non può andare a verificare il lavoro degli organismi amministrativi e
degli organismi di controllo delle società che svolgono il servizio, spiego: noi siamo contro al modello
di gestione delle multe della Maggioli ed abbiamo votato la costituzione di una Commissione di
indagine chiamata spending review, perché è il Consiglio Comunale che deve verificare i livelli di
responsabilità. L'Avvocato vogliamo capire quali sono i livelli di indagine che attiverà, ma non può
andare a verificare l'operato del Consiglio di Amministrazione o dell'organo del Collegio Sindacale
della Maggioli o della Soget, questo è quello che è scritto in quella delibera. E quello è un
commissariamento ulteriore che viene fatto al Consiglio Comunale, al quale era stato chiesto di
costituire una commissione di indagine per andare a verificare esattamente quello che accadeva.
Quando poi diciamo in questa delibera, quando votiamo le tariffe le aliquote Tasi stiamo legittimando
anche il costo che ne derivano e quindi sulla pubblica illuminazione sta 100.000 euro, più quello che
derivano dalla tassa di soggiorno, sulla gestione del territorio 270... il Consiglio Comunale che vota e
che dota gli uffici e l'Amministrazione di queste disponibilità finanziarie in che modo poi controlla non
il singolo Consigliere che abbia la bottega dell'asfalto o la bottega del verde pubblico, questo Consiglio
Comunale attraverso quali strumenti va a controllare la qualità della spesa, e in che modo vengono spesi
questi soldi, anche per la parte che compete l'imposta di soggiorno ed ancora di più quando noi con
questa delibera stabiliamo oltre alle derivazioni che potevano derivare dalla contrazione dei costi di
alcune gestioni, qual è la spinta allo sviluppo e alla occupazione che questo regolamento e queste
aliquote potevano prevedere degli sgravi alle imposte locali a chi garantiva maggiore sviluppo, questo è
quello che voi state votando e che noi non votiamo perché non abbiamo partorito quello che noi
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auspicavamo, che noi potevamo dare anche alle imposte locali un piccolo segnale di incoraggiamento
alle imprese che operano nel nostro Comune ed ancora di più non abbiamo neanche l'incentivo, perché è
vero che la competenza sulla gestione della Tari attiene ad un altro regolamento, ad un'altra tassa e
guarda caso un regolamento che approviamo dopo che abbiamo dato il quinto d'obbligo alla ditta, è una
cosa anomala tra virgolette, ma è vero che entro agosto i cittadini devono pagare la prima, c'è scritto
qua, lo state stabilendo in questa delibera la prima rata della Tarì, perciò mi ero permesso nella mia
ignoranza, della quale mi scuso, di anticipare anche quel piccolo incentivo che diamo per il
compostaggio e determinarlo oggi quel regolamento, approvarlo oggi in modo che entro agosto fossero
applicati già gli sgravi, perciò c'è un collegamento tra i due regolamenti, e non so perché poi nella
stesura il Presidente ha la prerogativa e se ne assume la responsabilità di quali sono i principi e le
priorità degli argomenti che vengono così messi all'ordine del giorno in questa... Sto finendo, per cui è
grave che non c'è questa connessione, ed è grave anche che rispetto a quello che noi chiediamo ai
cittadini nessun Assessore, nemmeno il Sindaco dica dietro alle tasse che gli chiediamo di pagare che
cosa vogliamo fare in questo paese e che cosa vogliamo fare di questo paese con un 1.650.000 curo,
quali sono i livelli di priorità che vogliamo dare nella spesa, magari per una parte già ampiamente
impegnata, sarebbe anche onesto dire questo, perché non ci possiamo lamentare che l'anno scorso siamo
entrati nel mese di luglio ad amministrazione avviata e avevano già speso l'80 per cento, spieghiamo ai
cittadini che ad agosto pagheranno una tassa che però è già stata spesa per determinate questioni, questa
è la trasparenza alla quale cerco di riferirmi.
Quindi chiudendo, se è possibile chiudere l'intervento, che quando si bussano alla casa dei contribuenti,
che sia essa una impresa o un cittadino l'ambizione di un umile e modesto Consigliere Comunale qual
è? É che quando si bussa lo si faccia con un quadro chiaro di quelli che sono i soldi che chiediamo ed
anche di quelli che sono i soldi che ricaviamo anche dalla attività dell'imposta di soggiorno e soprattutto
di quello che diamo e questo deve essere anche un incentivo per il cittadino a non evadere le tasse, deve
essere anche un incentivo al cittadino di dire che si può sopravvivere anche se all'interno della
abitazione c'è un disabile, c'è un soggetto che vive un disagio perché non sono menzionate nella Tasí
situazioni particolari dove nelle abitazioni, ancorché in fitto, laddove c'è un nucleo familiare in
lacazione un disabile lo sgraviamo un segnale che il Consiglio Comunale può e dovrebbe dare al paese
rispetto alle problematiche sociali alle quali faceva riferimento anche il Consigliere Savio, noi questo
alle imprese sul perché non conviene prendere un nuovo addetto perché forse l'IRPEF che alimenta gli
sgravi di 1 euro la Tasi, queste sono le cose sulle quali volevamo intervenire e purtroppo non ci è stata
data la possibilità di intervenire per iI livello di distrazione.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Posso preliminarmente chiedere all'Avvocato Tina Iacono se le tariffe esposte in questa delibera per
l'inumazione esumazione etc. sono aumentate rispetto a quelle precedenti?
CONSIGLIERE TINA IACONO:
Prima non c'erano, prima non c'era il servizio. Era svolto gratuitamente.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Quindi è una tassa nuova in effetti.
CONSIGLIERE TINA IACONO:
Era una cosa che sarebbe già dovuta esistere e invece in violazione delle Norme non era mai stata fatta.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
La questione della tassazione dei cittadini è un problema grosso che attiene al modo di vita dei cittadini
stessi e dunque deve meritare la massima attenzione da parte degli amministratori e del Consiglio
Comunale.
I cittadini si trovano dinanzi ad un aumento costante delle tasse a livello nazionale, a livello regionale e
a livello comunale, i lavoratori, i pensionati - in modo particolare - pagano il mancato riscatto pieno
dell'inflazione che si verifica ogni anno a livello nazionale, pagano aumenti continui dei ticket sulle
medicine, pagano nel Comune di Forio da dicembre la mancata assistenza agli anziani, pagano una
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addizionale IRPEF, Comunale molto elevata, così come pagano anche una addizionale IRPEF regionale
molto elevata. Elevata e insostenibile è la tassazione IRPEF sulle pensioni, e sui salari dei lavoratori.
Ci troviamo dinanzi ad un aumento costante del costo della vita, scende il potere di acquisto dei salari e
delle pensioni, insomma la gran parte della popolazione italiana, quella lavoratrice, quella sfruttata,
quella che produce la ricchezza del paese ridotta letteralmente alla fame. E questa proposta che
stamattina ci viene presentata dalla Amministrazione Comunale dà un altro colpo alle condizioni di vita
dei cittadini di Forio. È aumentata la tassa sulla spazzatura, e si è cercato di farla passare così sotto voce,
ecco perché io prima chiedevo a Davide Castagliuolo se la tassa sulla spazzatura, la Tari, è stata
approvata con la delibera del Consiglio Comunale ultimo, oppure era ancora da discutere, la tassa sulla
spazzatura è stata aumentata dell' 11,5 per cento in base a dei raffronti che io ho avuto modo di fare e
non parliamo poi delle famiglie lavoratrici che non possono più pagare l'energia elettrica, che aumenta
di bimestre in bimestre in un modo vergognoso, all'interno di questo mercato dell'energia, e di altri
servizi della società.
E non si può a Forio neppure più morire se vediamo questa delibera politicamente scellerata, sulle
tariffe per chi muore che è stata approvata dalla Giunta, dove l'esumazione costa 230 euro, e in questa
delibera io non ho letto di esenzioni per le famiglie più povere, per i nulla tenenti, forse
l'Amministrazione Comunale ha pensato che , possono essere buttati nella cosiddetta fossa della lupa.
Nella fossa comune. Questo è un atto di inciviltà verso i cittadini che non hanno reddito, verso i cittadini
bisognosi e io chiedo alla Amministrazione Comunale di ritornare su questa delibera politicamente
vergognosa e di riparare a questa mancanza, la delibera deve rivedere questa somma dei 230 curo, e
deve prevedere delle esenzioni affinché nessun residente di Forio o non residente finisca nella fossa
della lupa così come avveniva sino a qualche decennio fa, sarebbe una vergogna per il vivere civile del
nostro Comune. Le tasse devono servire, devono perseguire il fine anche dell'equità nella distribuzione
della ricchezza in una società che non voglia essere barbara, chi possiede di più deve pagare di più,
questo dovrebbe essere il principio che dovrebbe essere alla base di chi amministra la tassazione in un
Comune, in una Regione e in una Nazione come quella italiana.
Invece a leggere questa proposta di delibera del Consiglio Comunale emerge chiaramente che
l'Amministrazione Comunale non ha tenuto conto di questo principio, e di qui l'invito ai Consiglieri al
Consiglio Comunale a riflettere su certe questioni inerenti questo atto deliberativo. Innanzitutto io
chiedo alla Amministrazione di dirci, visto che il contratto della pubblica illuminazione è scaduto,
circolano delle voci all'interno del Municipio si parla dell'affidamento a una grande società, e poi
semmai l'affidamento di piccoli interventi ad altri soggetti, dunque io chiedo al Sindaco che cosa
l'Amministrazione Comunale intende fare sulla questione della pubblica illuminazione, perché sono
inclusi nelle previsioni di spese questi 600.000 euro che non è una lira, qual è la posizione della
Amministrazione e ce lo dovete dire stamattina, il Consiglio Comunale ha il diritto di sapere stamattina
che va a deliberare sulle tasse che cosa si prevede con questi 600.000 curo e che cosa si intende fare
sulla gestione del servizio di pubblica illuminazione. Poi abbiamo la cura del verde pubblico per
230.000 euro, quando questo problema, se non sbaglio, rientra nel capitolato di appalto, nella revisione
del capitolato d'appalto che è stato approvato della Ego Eco nell'ultimo Consiglio Comunale. per cui io
chiedo spiegazioni al Sindaco e alla Giunta a che cosa dovranno servire questo 230.000 euro. In più io
chiederei al Sindaco e se c'è pure qualche Assessore di prendere nota di queste richieste che io formulo
e per il rispetto del Consiglio Comunale e dei cittadini presenti mi aspetto una risposta chiara.
La stessa cosa io chiedo a che cosa devono servire questi 273000 euro per il servizio urbanistica e
gestione del territorio. Quando io so che dal rilascio di eventuali condoni, del primo e secondo il
Comune ne trarrebbe grande vantaggio economico, piuttosto che una spesa e qui stiamo parlando di
273.000 euro, che io chiedo alla Amministrazione di dirci come pensa che debbano essere spesi.
In più io leggo nella proposta di delibera di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la
detrazione per abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni categorie Al, A8, ed A9,
Al sono le abitazioni di tipo signorile. A8 abitazioni in villa. A9 castelli, palazzi di evidenti pregi
artistici e storici, non è una detrazione per la povera gente, i lavoratori, delle prime case, ma è una
agevolazione per una categoria sociale più che benestante e dunque non può essere capita e non può
essere facilmente consentita dai cittadini. Per cui questa deve essere soppressa, e io a conclusione di
questo mio intervento presenterò una mozione di modifica di questa proposta di delibera, una mozione
che naturalmente non rimarrà circoscritta a questo Consiglio Comunale, noi come gruppo politico del
P.C.I.M.L. renderemo edotta la cittadinanza su queste nostre osservazioni sulla questione complessiva
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delle tasse, e in modo particolare su quelle che saranno le nostre proposte di modifica, che racchiuderò
in una mozione.
A partire sempre dal principio che secondo noi chi ha di più deve pagare di più, noi riteniamo che le
abitazioni delle categorie catastali Al, A8, ed A9, debba essere incrementata dalla proposta del 5,2 per
mille, al 7,6 per mille. É per questa categoria di abitazione prevedere anche la quota massima della Tasi,
e del 3,3 per cento. Per quanto concerne l'aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili che
l'Amministrazione Comunale propone aI 9,2 per cento, l'Amministrazione Comunale si è dimenticata
delle categorie imprenditoriali più deboli della società, e questo è un fatto politicamente grave, anche
perché chi oggi soffi-e la crisi non sono i grossi gruppi imprenditoriali, le grandi aziende imprenditoriali,
ma sono innanzitutto i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, per cui noi proponiamo che con
riferimento alla aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili sia inclusa la categoria C, la
categoria C, io presenterò la mozione e chiederemo naturalmente, la categoria Cl, che sono negozi e
botteghe, negozi e botteghe, e dunque botteghe artigianali.
Un'altra modifica che noi proponiamo è laddove si legge aliquota per i fabbricati produttivi categoria D,
dove l'Amministrazione propone una aliquota dell'8,9 per mille, noi per questa aliquota proponiamo
anche la TASI massima del 2,5 per mille, per un totale di 11,4 per mille che rientra nelle previsioni della
Legge. Però qui noi proponiamo l'istituzione di due categorie con una aliquota diversa e ci riferiamo
alla categoria catastale D3 e D10.
D3 sono i teatri, i cinematografi, sale per concerto e spettacoli e simili, e noi sappiamo quanto oggi
questo settore soffi-e, e se noi vogliamo fare un discorso di incremento delle attività culturali e di
spettacoli sul nostro territorio primo per l'elevazione culturale, diciamo, del nostro popolo, e secondo
anche per venire incontro a quelle che sono, a quella che è la natura turistica del nostro Comune., D, D e
C sono i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, vogliamo pensare alla
agricoltura con concretezza, con serietà? Vogliamo dare vogliamo dare un contributo di incremento di
questo settore, vogliamo venire incontro a quella che è la situazione disperata di chi oggi dedica le
proprie energie alla agricoltura, ebbene noi nell'ambito del riferimento alla aliquota con riferimento alla
aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D proponiamo l'aggiunta della categoria D3 e DIO, che
appunto vengono incontro a questi settori, settore della cultura e il settore della agricoltura.
Io al di là della mia posizione di minoranza o di opposizione penso di avere fatto delle riflessioni
abbastanza oculate per quanto concerne la vita sociale del nostro popolo, e dunque mi aspetterei da parte
dell'intero Consiglio Comunale, ma anche della Amministrazione Comunale, in modo particolare, una
apertura alla discussione ed anche a trovare il modo migliore di venire incontro alle esigenze dei foriani,
voglio augurarmi che non ci sia la solita chiusura ermetica nei confronti delle proposte che vengono
dalla Minoranza e dalla opposizione Consiliare, amministrare bene un Comune significa che chi che ne
ha il potere è disposto a dialogare, a discutere, a trovare le soluzioni migliori, in modo particolare anche
con l'opposizione Consiliare, perché gli atti deliberativi corrispondessero al meglio agli interessi della
cittadinanza.
A conclusione di questo mio comunque breve intervento io formulo la mozione di modifica di questo
atto deliberativo presentato dalla Amministrazione.
Il Consigliere Domenico Savio in riferimento all'ordine del giorno in discussione propone, 1: laddove
è richiamata l'aliquota ridotta per abitazione principale di categoria Al, A8, e A9, e relative
pertinenze, così come definite dall'articolo 13 Gomma 2 del Decreto legge 201/2011, convertito in
Legge 214/2011, di incrementare l'aliquota del 5,2 per cento per mille, a 7,60 per mille e prevedendo
un aliquota TASI del 3,3 per mille alle ville, ai castelli, alle case dei signorotti, cime probabilmente
non avete voluto penalizzare più di tanto. Della vostra categoria sociale, di quelli che stanno bene, di
quelli che c'hanno il portafoglio ben guarnito alla faccia di chi muore di fame.
2: laddove richiamata l'aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili prevedere per la
categoria catastale C una aliquota del 7,6 per mille..
3: laddove richiamata l'aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D all'aliquota Imu dell'8,9 per
indie, aggiungere l'aliquota TASI del 2, 5 per mille. Io le sto abbinando le due quote per evitare poi
di ripetere, del 2,5 per mille. Di prevedere le categorie catastali di D3 e D10 con l'aliquota del 7,6 per
mille, naturalmente è contro quella proposta dall'Amministrazione dell'8,9 per mille.
4: di sopprimere il punto 2 della proposta di delibera, laddove è prevista la detrazione per abitazione
principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria Al, A8, e A9, e agli eventuali
immobili di edilizia.
Pagina 17 di 55

Atti consiliari del Comune di Forio
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2014

Dunque la proposta si ferma qui, perché poi prevede tagli eventuali immobili di edilizia residenziale
pubblica, questa parte viene fatta salva, dunque precisiamola meglio questa proposta.
Il quarto punto la detrazione per abitazione principale, abbiamo detto, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di categoria Al, A8, e A9, e dunque ci fermiamo qui. Facendo salvo, ecco, specifichiamo,
facendo salvi gli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica.
5: con riferimento alla aliquota TASI per tutti gli altri fabbricati si propone una aliquota dello 0,0
per mille, cioè la eliminazione di ogni aliquota e qui si tratta delle case, delle prime case, delle case
dei lavoratori, e questo è possibile, lo prevede anche la Legge, cioè la TASI può essere anche azzerata
e non fatta pagare ad alcune categorie di fabbricati. Questa è la mozione.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Prima della dichiarazione di voto sulla mozione di Savio posso chiedere al dottor Rando se la proposta è
compatibile con la Norma.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
vorrei meglio precisare: io naturalmente non avendo i dati contabili, non potevo e non posso dire se le
variazioni in più e in meno coprano l'intera spesa, fermo restando che mi aspetto le risposte del Sindaco
per quanto concerne le somme previste come dicevo per l'illuminazione e la cura del verde. Però per
definire esattamente le cifre, per definire esattamente le cifre in più o in meno nella mia proposta questo
compete all'ufficio Ragioneria, il Consiglio Comunale si può aggiornare anche di 24 ore sulla cosa e
verifichiamo che cosa è possibile fare.
PRESIDENTE:
Per quanto riguarda la mozione che ha presentato il Consigliere Domenico Savio, sulla quale mi pare di
capire che ci sono aspetti tecnici, cifre, somme numeri lettere e quant'altro, certamente la votazione
inerisce in questo caso a degli aspetti tecnici che vanno poi sostanzialmente a stravolgere completamente
quella che era la proposta di delibera invece depositata nei termini e che è stata poi vagliata dai
consiglieri quindi richiamo il civico consesso ai consiglieri singoli di verificare prima di votare se
effettivamente questi dati, queste richieste di modifica della proposta di delibera originaria siano
legittime, congrue o meno.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Nella mozione Savio chiede, anche per dare la possibilità all'ufficio di verificare la contabilità di
aggiornare il consiglio Comunale anche a 24 ore. Ora io vorrei che emergesse un dato, io lo dico ai
giovani e nuovi Consiglieri comunali, nel complimentarmi con la puntuale mozione di Savio, che
secondo me va anche oltre quello che è il compito di un gruppo politico, cioè il gruppo politico deve
dare degli indirizzi agli uffici in ordine alle aree non di privilegio, di salvaguardia, e di in qualche modo
dare indirizzo affinché le aree di privilegio vengano maggiormente colpite per compensare le aree di
salvaguardia. l'emendamento è una mozione che va a supportare, anche con piccoli segnali, gli
indigenti, chi ha problemi anche all'interno della abitazione di disabilita, valorizzare gli aspetti
culturali, ora che sia la Mortella o la Colombaia, o i Giardini Ravino non c'entra, è un segnale che
l'amministrazione dà a una area di riferimento che è quella della valorizzazione del patrimonio
culturale, piccoli segnali, parliamo di un discotamento di un 2 per mille, però è un segnale, per questo
non condivido l'analisi che fa Nicolella anche sui livelli di responsabilità, la responsabilità, poi ne
parliamo meglio quando parleremo di Torre Saracena, non può essere mai, ma mai attribuibile agli
uffici, gli uffici si vedrebbero rinnovati costantemente la fiducia del Sindaco e della Amministrazione,
rispondono pedissequamente a quelle che sono le indicazioni che gli vengono date, la legittimazione la
trovano nel voto in Consiglio Comunale, non è arrivata nessuna sollecitazione all'ufficio ragioneria che
vada nella direzione auspicata da Mimi Savio, perché io direi, a parte che faccio voto anche ai compagni
iscritti nel Partito Democratico e che addirittura rappresentano il Partito Democratico all'interno del
Consiglio Comunale di votare a favore della mozione di Savio, di dare e di dire qualcosa di sinistra e dì
dare un segnale al paese nella direzione in cui vanno. E io sposo altrettanto le eccezioni poste da Savio
in ordine a quelle che sono le imputazione di spesa della TASI, con un dettaglio maggiore che non
possiamo aspettare il previsionale quando oggi chiediamo questi soldi alla nostra gente, io faccio una
digressione, anche perché sollecitato, per esempio, sulle attività cimiteriali mi richiamavo, è vero che
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dobbiamo coprire, ma la Regione sa che noi stiamo utilizzando le risorse della Ego Eco e che
stiamo
attingendo a dei budget distinti da quelli della Polizia mortuaria, non è che il cittadino può pagare
due
volte lo stesso servizio, questo voglio specificare. Ma non si può tamponare, i ritardi
della
Amministrazione e del Consiglio Comunale non possono gravare sempre sulla gente, noi dobbiam
o
evitare il commissariamento ed approviamo il bilancio anche se ci mettiamo di tutto e di più, evitare
il
commissariamento sui cimiteri, ma state da 1 anno quasi, c'è una pianificazione che va fatta,
quando
avete assunto il ruolo di responsabilità sapevate che chi amministrava che avevate delle responsa
bilità
nei confronti del paese e dei cittadini e quindi questi ritardi non sono dipendenti né dalle opposizio
ni e
né men che meno dei cittadini, e per cui io spero che la maggioranza del Consiglio Comunale
voglia
condividere le sollecitazioni anche sul punto di principio del gruppo del P.C.I.M.L. e della mozione
di
Savio per cui dando un indirizzo in questo senso ed aggiornando il Consiglio Comunale anche
di
qualche ora per consentire al ragioniere del Comune di verificare che i saldi non vengano toccati.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Il Sindaco non risponde alle mie richieste? Oppure l'Amministrazione non intende rispondere.
PRESIDENTE:
Visto che nessuno intende rispondere...
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Come si pensa i 600.000 curo per la pubblica amministrazione, oppure i 230.000 curo per la
cura del
verde pubblico, oppure il servizio urbanistica.
CONSIGLIERE COLELLA:
Per quanto riguarda i 600.000 curo della pubblica illuminazione non sono altri che praticamente
i costi
per la fornitura della energia elettrica, non sono costi per adeguamenti e ristrutturazioni
ma sono semplicemente per quanto riguarda la fornitura elettrica prevista, perché noi stiamo cercando
di
migliorare sotto l'aspetto energetico, perché le vecchie gestioni non sono neanche rientrate nei
100.000
euro.

CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
Io volevo fare una dichiarazione sulla proposta del Consigliere Savio, perché ritengo che per
quanto
riguarda I'Imu questa amministrazione non ha fatto altro che confermare le tariffe già in essere
dal
2012, quindi noi abbiamo confermato 2012, 2013, e 2014, avevamo stabilito che per tre anni
non
avremmo aumentato le tasse per 3 anni confermiamo le tariffe che ci stanno. Seconda cosa: la
proposta
che fa il Consigliere Savio secondo me carica eccessivamente sulle attività produttive, già gli
alberghi
stanno in condizioni come stanno.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Tu pensi solo agli alberghi, non pensi agli artigiani, non pensi ai commercianti, è questo il problema
, ti
preoccupi solo di chi sta meglio.
CONSIGLIERE CASTAGLIUOLO:
A Forio ci stanno 120 attività alberghiere non è che ce ne sono una sola, ci stanno le
attività
commerciali, ci stanno i dipendenti degli alberghi, ci stanno una serie di strutture, e di persone
e di
servizi che ruotano attorno agli alberghi, quindi io ritengo che la cosa migliore è conferm
are la
situazione attuale come abbiamo stabilito per passare l'anno prossimo, sperando che lo Stato modifica
la
tassazione degli enti locali come sembra che voglia fare, che adesso è una situazione talmente
incasinata, si tratta dell'IUC, che comprenderebbe tre tasse, Imu, TASI e TARI, tasse che
molti
cittadini non si rendono conto perché la TASI sostanzialmente sostituisce l'Imu prima casa che
adesso i
cittadini non pagano più e che fu tolta all'epoca e che è stata rimessa sotto forma di TASI e quindi
io
ritengo che vada opportunamente approvata la delibera così come è per fare nel momento in cui
l'anno
prossimo andremo a rivisitare la situazione tasse del Comune di Forio inserire anche questa....
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CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Speriamo che l'anno prossimo non ci siete più. È intollerabile che l'amministrazione Comunale tace su
una richiesta di utilizzo di 600.000 euro per la pubblica illuminazione...
PRESIDENTE:
Ma non ha taciuto.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Fatemi finire il pensiero, il problema è che tu non sei ancora arrivato a capire che cosa io voglio dire. E'
intollerabile che l'Amministrazione Comunale si rifiuti di dare in prima persona risposta di chiarimento
che io ho richiesto sulla spesa per l'energia elettrica di 600.000 euro all'anno, di 230.000 euro per la
cura del verde pubblico, e 273.000 per i servizi urbanistici e gestione del territorio, affidando una
risposta del tutto incompleta e insignificante ad un Consigliere Comunale e non ha l'Amministrazione il
coraggio, il coraggio delle proprie responsabilità politiche; ma qui c'è il Sindaco, ma qui c'è il Sindaco
dottoressa Conti, il problema è che voi volete sfuggire ai problemi, e che voi le questioni del paese
preferite discuterle nelle segrete stanze del potere, e poi ci troviamo di fronte a una spesa papesca,
questa spesa intollerabile di 600.000 euro. Si tratta solo di energia elettrica o c'è qualche altra cosa di
questa spesa?
Sei tu forse che non hai capito la mia richiesta, e sei tu che ti stai sottraendo caro Sindaco, sei tu che ti
sottrai. Sei la massima autorità votata dal popolo di Forio alzati e dici.
PRESIDENTE:
Consigliere Savio vogliamo arrivare al dunque.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Ed è incomprensibile che un Consigliere Comunale laureato dirigente di scuola ecco ironizza sul fatto di
questa gravita politica, è assurdo dottoressa. In questa sede politicamente vi dovete vergognare. Se
continui a ironizzare sulla mia ripetuta richiesta al Sindaco ti devi vergognare tu.
Io invito la dottoressa a leggersi la legislazione il regolamento del Consiglio Comunale. Laddove si
dice che gli assessori possono essere presenti, figuriamoci il Sindaco, che poi fa parte del Consiglio
Comunale, per intervenire laddove sono chiamati in causa, io l'ho chiamato in causa il Sindaco, non
l'Assessore.
SINDACO:
Menomale che accetti che faccio parte del Consiglio Comunale, perché all'inizio i primi consigli dicevi
pure che non potevo votare.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Però per rispetto all'istituzione Consiglio quando sei richiesto di intervenire è doveroso, è doveroso
intervenire, e dare spiegazioni ai Consiglieri Comunali..
PRESIDENTE:
Mettiamo a votazione la mozione...
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Il termine lo devi dire a chi interrompe il mio intervento.
PRESIDENTE:
Io la sto invitando a terminare rapidamente perché così la sua mozione la poniamo ai voti.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
E la bocciamo.
PRESIDENTE:
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Se l'ha fatta soltanto per farla...
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
La bocciamo. Fai parte della maggioranza, non vedi l'ora di bocciarla insieme alla tua Maggioranza. Hai
capito? Devo concludere devo concludere la dichiarazione di voto.
PRESIDENTE:
ma lei si rende conto di quello che sta dicendo.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Renditi conto tu che sei al servizio della maggioranza e non rappresenti tutto il Consiglio Comunale, hai
capito? E ti metti a ridere quando un Consiglio Comunale interviene, ma vergognati politicamente,
vergognati.
PRESIDENTE:
Arriviamo al dunque.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Arriviamo al dunque: questa Amministrazione, anche rispetto a quelle precedenti, è adusa a una serie di
sponsorizzazioni con le quali si spendono consistenti somme anche per l'energia elettrica, perché non si
vede di risparmiare per quanto concerne il consumo di energia elettrica su queste sponsorizzazioni, io
sino ad oggi non ho visto nessuna delibera in cui si chiede un contributo per le spese essenziali, l'energia
elettrica è una di queste, almeno che non andate a colpire l'ultimo, diciamo, come sempre, il più debole,
la piccola associazione, per capirci, la piccola associazione artistica, culturale perché è facile aspettarsi
questa risposta da parte della amministrazione conoscendo il modo di governare la cosa pubblica
almeno per quanto avete fatto fino a questo momento.
Dottoressa buon viaggio, il Consiglio Comunale non può sottostare alle sue esigenze personali e
familiari.
CONSIGLIERE CONTI:
Parli solo tu, parli solo tu. E questa non è democrazia.
CONSIGLIERE MARIO SAVIO:
Presidente noi abbiamo iniziato alle 9.30 sono le 13.10 io voglio capire una cosa il regolamento, il
regolamento che cosa dice.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Ma perché ti sei candidato, perché ti sei fatto eleggere? Vai a fare l'albergatore, vai a fare cameriere.
CONSIGLIERE MARIO SAVIO:
Devi avere rispetto degli altri Consiglieri comunali..
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Vattene questo è il Consiglio Comunale.
PRESIDENTE:
Signori per piacere per piacere.
Vi invito alla calma a sedervi e Consigliere Savio per piacere altrimenti sospendo il Consiglio. Lei deve
immediatamente concludere perché altrimenti le tolgo la parola perciò concluda immediatamente.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
lo devo completare.
PRESIDENTE:
No, Lei deve fare quello che dico io. Sospendo il Consiglio Comunale sospendo il Consiglio Comunale.
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Allora si deve sbrigare.. Allora da questo momento io cronometro ogni intervento e tolgo la parola a chi
lo sfora. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
A proposito di spese di energia elettrica ho visto l'ultima sponsorizzazione del Comune di Forio con il
contributo regionale di 250.000 euro che vengono dalla Comunità Europea e 100.000 euro da parte di
uno sponsor privato, poi si è fatto una seconda delibera in cui il Comune di Forio si impegna, qualora il
socio privato non dovesse pagare per una ragione qualsiasi i 100.000 euro il Comune di Forio si è
impegnato a pagare i 100.000 euro, in questa situazione di crisi, di bisogni e di tasse che noi andiamo ad
applicare al Popolo di Forio ci si è assunto questo impegno politicamente sciagurato Sindaco ed
Amministrazione Comunale. C'è la delibera, fa vogliamo andare a prendere segretario?
PRESIDENTE:
Chiedo al Consigliere di terminare, chiedo al Consigliere di terminare.
PRESIDENTE:
Su questa mozione super sofisticata che Lei ha fatto cortesemente in tempi strettissimi se arriva al
dunque.
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Arrivo subito al dunque: se questo Consiglio Comunale dinanzi a una proposta reale che corrisponde
alle esigenze della maggior parte dei cittadini e delle piccole attività produttive del nostro Comune
dovesse essere respinta da questa Maggioranza anche con responsabilità dei singoli Consiglieri allora
ben, venga, mi auguro, lo scioglimento del Consiglio Comunale perché almeno così non continuerebbe a
fare ulteriore male al paese.
PRESIDENTE:
Allora sulla proposta di emendamento dal Consigliere Domenica Savio chi è favorevole alzi la mano?
Nicolella, Parpinel, Domenico Savio e Vita Iacono.
Chi è contrario alzi la mano? Contrari Colella, Castagliuolo, Mattera, Regine, Del Deo, Conti, Mario
Savio e Tino Iacono e Cristian Castaldi, la mozione è respinta.
CONSIGLIERE VITO IACONO:
Ovviamente il voto contrario alla mozione Savio rafforza ancora di più l'orientamento che ho già
espresso in sede di primo intervento, che è quello appunto di esprimere voto contrario alla proposta di
delibera sulla attuazione delle aliquote TASI, è grave che il Consigliere delegato, chiariamo questo
aspetto, noi abbiamo un compito di indirizzo e di controllo e per questo noi possiamo disporre degli
aspetti (inc.) ben venga la passione, la sensibilità, la competenza del geometra Colella in ordine a
specifiche competenze e ben, venga che il Presidente del Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale
nel suo complesso doti questo Consiglio Comunale per valorizzare queste risorse attraverso tavoli
tecnici, attraverso competenze che maturano e si sviluppano all'interno del ruolo del singolo Consiglio
Comunale dopo di che io prendo per buono, conoscendo il geometra Colella, che le informazioni di cui
lui gode non sono dettate dal fatto che gestisce anche nello specifico questa specifica attività, ma che lo
faccia perché va a controllare quello che gli uffici fanno in ordine alla specifica attività del consumo
energetico ed è offensivo che venga trattato Savio in ordine a queste... È il Sindaco che deve rispondere
perché nell'orecchio il Consigliere Colella gli dice alcune cose e il Consiglio Comunale ha una
responsabilità di gestione ci riferisce, altro è che io ho auspicato sensibilità come la sua, quella del
Consigliere Orlacchio, della Consigliera Iacono, Parpinel, Galasso, e mi limito alle competenze e
sensibilità femminili, ben venga che il Presidente sensibilizzi e cooperi in un modello di proposta chi ha
questa competenza, per cui il Consigliere delegato Castagliuolo male fa a dire che abbiamo lasciato
inalterate le vecchie aliquote, perché io posso pure capire che in I anno non interveniamo sui saldi quelli
dei costi, giustamente abbiamo implementato il sistema per il consumo energetico, il saldo resta
inalterato, qui parlavamo di una diversa redistribuzione del costo che valorizzasse gli aspetti della
occupabilità e della occupazione, e chi ha più più paga e chi meno ha meno paga, anche perché mi
sembra strano che Castagliuolo si preoccupa di che fine fanno gli alberghi e da quando è piombata su
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Forio e sull'isola di Ischia la questione dello scarico dei reflui delle acque terminali il Consiglio
Comunale non si è espresso, ho chiesto al Sindaco di convocare, di indire un tavolo tecnico anche
tecnico legale amministrativo, non siamo intervenuti neanche a difendere i nostri uffici che avevano
assunto la responsabilità, la responsabilità di firmare alcune autorizzazioni, perciò rispetto alle criticità e
alle crisi ben, vengano le proposte dal Consiglio Comunale di destinare anche una parte di questa quota
e ben venga che in Consiglio Comunale diamo una risposta concreta credibile alla Magistratura che noi
vogliamo realizzare il depuratore e che ci stiamo con il fiato sul collo a quelli della Regione sul
depuratore, abbiamo deciso devo farlo, avete deciso devo farlo, e poi non se ne parla più, questo è il dato
che poi sul quale gravano anche le responsabilità delle imprese. Allora queste sono le questioni sulle
quali noi vi sollecitiamo ad interloquire nelle sedi e nei modi opportuni dove ognuno di noi può dire
qualcosa perché cosa abbiamo da dire contro a una perequazione della TASI, no Consigliere
Castagliuolo, ed è grave che tu voti le stesse cose sulle quali hai votato contro I anno fa, ti chiedevamo
da Consigliere delegato una diversa distribuzione dell'aliquota, per cui nel confermare il voto contrario e
nell'auspicare noi non dobbiamo aspettare, Consigliere Conti, 1 anno per vedere soddisfati questi
auspici che sono in termini di indirizzo, la direttrice è una donna libera, io non ho sollecitato una
risposta, è un auspicio, era un auspicio che non dobbiamo aspettare 1 anno per avere contezza del
risparmio energetico e che tutti assumiamo le responsabilità nella qualità di Consiglieri comunali.
CONSIGLIERE ORLACCHIO:
Alla luce della approvazione della delibera in particolare la nuova istituzione della TASI di rivedere la
programmazione della tassa di soggiorno, e quindi rendendola magari più adeguata e coerente alle
aspettative delle categorie.
Non è una mozione, perché non vado a modificare il testo, non c'è nessun emendamento da presentare
rispetto alla delibera che approviamo, però poiché si prevede un saldo e la destinazione delle risorse a
servizi che poi sono gli stessi ricompresi nella programmazione fatta con delibera di Giunta della tassa
di soggiorno, a mio parere alla luce dei saldi previsti da questa delibera andrebbe rivista la destinazione
della tassa di soggiorno rispetto alle esigenze che sono state già manifestate dagli operatori del settore e
dalle criticità che noi troviamo a gestire soprattutto in merito ai servizi turistici. E quindi questo è più un
indirizzo alla Giunta.
(Escono dall'aula Consiliare i Consiglieri Nicolella e Cristian Castaldi)
CONSIGLIERE DOMENICO SAVIO:
Mentre l'Amministrazione si preoccupa di pagare i debiti con i mutui contratti presso la cassa depositi e
prestiti, noi teniamo il sistema viario del paese colabrodo, tutto scassato, non abbiamo i bagni pubblici,
rappresentando una vergogna sociale. Non diamo l'assistenza agli anziani, stamattina passando giù a
mare dove sbocca la cava di Monterone c'era un colera, un colera letteralmente, l'immagine ignobile di
un paese non per colta dei cittadini, ma per colpa di 40 anni quanto meno di disamministrazione e questa
Amministrazione già da 1 anno fa avrebbe potuto assumere una iniziativa per togliere quella vergogna e
non è stata tolta. Deve invece prendere atto che stamattina li c'era un colera, e chiunque vi passa residenti e turisti - non possono che vergognarsi per noi, di quella situazione. Sto parlando di economia,
stiamo parlando di tasse, come vengono spese le tasse dei cittadini, è il frutto della mala gestio di questo
nostro Comune.
Io con la mia mozione ho cercato di equiparare un poco il peso delle tasse sulle diverse realtà sociali del
nostro paese, non si è voluto accettare il confronto, non si è voluto capire, non si è voluto tenere conto
delle categorie sociali più deboli che andrebbero considerate nelle loro difficoltà nel pagare le tasse e
nelle loro esigenze di vita.
Una Amministrazione chiusa nel suo castello, nella sua cultura, nel suo modo di vedere arrogantemente
la gestione della cosa pubblica.
Non è cosi, che si amministra bene democraticamente e nell'interesse dei propri amministrati la cosa
pubblica.
Avere respinto questa proposta, una proposta che veniva incontro alla stragrande maggioranza delle
famiglie dei foriani per quanto concerne l'azzeramento dell' l per mille della Tasi, una proposta che
veniva incontro alle categorie dei fabbricati C, che sono i negozi e le botteghe, cioè quelli che
specialmente in questa situazione pagano di più il costo di questa crisi capitalistica una crisi voluta dal
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sistema dei capitali, per meglio sfruttare anche con le tasse inique Ie masse popolari, e questa delibera ne
è una appendice, anche se estremamente piccola, con la mia proposta ho cercato di dare un contributo a
sostegno della cultura che si esprime attraverso l'arte in modo particolare, i cinematografi, le sale per
concerti, e i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, alla agricoltura.
Non avete voluto ascoltare, non avete voluto neppure entrare nell'argomento, vi siete rifiutati persino di
consentire che l'ufficio di ragioneria in base a queste proposte rivedesse le somme definitive. Andate
avanti come un carro armato sulla vita sociale del popolo di Forio e il voto contrario a questo vostro
ennesimo atto deliberativo è il minimo che un Consigliere Comunale cosciente, che un Consigliere
Comunale che sta dalla parte dei più deboli, socialmente possa esprimere ed è per queste brevi
considerazione che io voterò contro e se potessi voterei mille volte contro un atto deliberativo della mala
gestio che colpisce ancora una volta gli interessi veri della maggioranza del popolo di Porlo.
PRESIDENTE:
Chi è favorevole alzi la mano favorevoli i Consiglieri Orlacchio, Colella, Castagliuolo, Mattera,
Regine, Del Deo, Conti, Mario Savio, Tina lacono, Stany Verde.
Chi è contrario? I Consiglieri Vito lacono, Parpinel, e Domenico Savio.
Per l'immediata esecutività favorevoli come prima. Contrari? Come prima.
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