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L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 15:10 con prosecuzione, nella 

Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Ordinaria in Seconda convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Presente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Assente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Presente Consigliere D'Antini Pietro Assente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Presente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Presente Consigliere Maurizio Domenico Assente Consigliere 
Luisi Giuseppe Assente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.   12 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 22-09-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Dott. CAPURSO Francesco 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

  

 
 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 22-09-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. CAPURSO Francesco 

 

 

 

 

Il Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci e il Segretario Generale Dott.ssa Rosella 
Anna Maria Giorgio collegati dal palazzo municipale.  
Il Presidente del Consiglio, e i Consiglieri Comunali tutti collegati da altre sedi. 
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”.  

Sono presenti gli assessori Busto, Caporusso, Cotrufo collegati da altre sedi e Grilli collegato dal 

palazzo municipale. 

 

 

Entra il cons. Luisi. Presenti 13, assenti 4 (Laera, Colafemmina, D’Antini, Maurizio). 

Entra il cons. Maurizio. Presenti 14, assenti 3 (Laera, Colafemmina, D’Antini). 

Entrano i cons. Colafemmina e D’Antini. Presenti 16, assenti 1 (Laera). 

Esce il cons. Spinelli. Presenti 15, assenti 2 (Spinelli, Laera). 

Esce il cons. Montenegro. Presenti 14, assenti 4 (Spinelli, Laera, Montenegro). 

 

Si pone ai voti l’emendamento presentato con nota prot. n. 25069 del 28.09.2020 all’art. 8 bis del 

Regolamento. 

Con voti favorevoli 3 (Pistilli, D’Antini, Maurizio), 11 contrari, assenti 3 (Spinelli, Laera, 

Montenegro), l’emendamento NON SI APPROVA. 

 

Entra Laera. Presenti 15, assenti 2 (Spinelli, Montenegro). 

Esce il Sindaco. Presenti 14, assenti 3 (Carlucci D., Spinelli, Montenegro) 



Durante il dibattito sull’emendamento all’art. 38 del Regolamento presentato con nota prot. n. 

25069 del 28.09.2020 si pone ai voti la sospensione dei lavori per cinque minuti, che viene 

approvata con 12 voti favorevoli, 1 astenuto (Luisi), 1 contrario (Carlucci S.). 

Alle ore 18:14 alla presenza di n. 14 cons. e 3 assenti (Carlucci D., Spinelli, Montenegro), si 

riprendono i lavori del consiglio. 

Si pone ai voti l’emendamento all’art. 38. Entra Carlucci Davide, presenti 15, assenti 2 (Spinelli, 

Montenegro). 

Con voti favorevoli 4 (Pistilli, Laera, D’Antini, Maurizio), 1 astenuto (Colafemmina) e 10 contrari, 

l’emendamento NON SI APPROVA. 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2020 
SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA 

 
 I lavori del Consiglio Comunale hanno inizio alle ore 15:10. 
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: La parola al Segretario per l’appello.  
 
 Il Segretario Generale procede all’appello dei presenti. 
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Presidente, il numero è legale.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: In presenza del numero legale la seduta è valida. Ascoltiamo 
l’Inno Nazionale.   
  
 Si procede all’ascolto dell’Inno Nazionale.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ricordo che è una seduta di seconda convocazione, quindi 
riprendiamo con i punti posti al Ordine del Giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

I Punto all’Ordine del Giorno 
Approvazione “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Extra-tributarie”. 

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Do lettura dell’oggetto del primo punto in discussione oggi: 
“Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed extra tributarie”. La parola 
all’assessore Grilli per la relazione.  
 
Assessore Caterina GRILLI: Buonasera a tutti. Il Regolamento che ci accingiamo ad approvare 
disciplina le entrate comunali tributarie ed extra tributarie con esclusione dei trasferimenti dello Stato 
e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 267/2000 ed in attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 52 del D.lgs. 446 del ’97, definendo procedure e modalità generali di 
gestione delle entrate proprie del Comune ed individuando competenza e responsabilità in conformità 
alle disposizioni contenute nello statuto e nel Regolamento di Contabilità dell’Ente. Le norme del 
Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, nel rispetto 
dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza dell’azione 
amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, e volta a dettare i principi per la 
determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni e delle tariffe, nonché a disciplinare le attività di 
liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di determinazione delle sanzioni, 
specificandone le procedure. Il Regolamento attualmente in vigore nel nostro Ente risale al 2001, 
approvato dal Commissario Straordinario con apposita delibera. Nel corso dei vari anni successivi, per 
disciplinare la materia complessa, è stato man mano integrato da altri regolamenti, ad esempio per la 
concessione di rateizzazioni, per l’applicazione della mediazione e per l’esercizio del ravvedimento 
operoso. A prescindere quindi dall’esigenza di recepire la recente normativa, sia in tema di riscossione 
locale che di modalità di rateizzazione, e quindi dalla necessità di un adeguamento del Regolamento in 
questione, contenuti nella riforma, una nuova formulazione unitaria che disciplinasse tutti gli istituti 
regolamentati distintamente era più che mai opportuna ai fini di una maggiore funzionalità e 
semplificazione dell’azione amministrativa.   
Le novità principali e degne di menzione sono essenzialmente due: la prima riguarda la nuova 
possibilità di dilazionare i debiti tributari fino ad un massimo di 72 rate invece di 36, come previsto 
dall’attuale Regolamento sulle entrate in vigore, al fine questo di incentivare la regolarizzazione dei 
contribuenti con l’adempimento spontaneo. Voglio precisare che a riguardo la normativa, cioè la Legge 
Finanziaria, sancisce solo una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a 
6.000 euro. Sempre a tale scopo abbiamo scelto di non aumentare il saggio -quindi allo scopo di 
incentivare l’adempimento spontaneo- legale degli interessi attualmente tra l’altro molto basso, come 
ad esempio nel Comune di Bari che prevede fino a 2,5 punti percentuali in più per i provvedimenti di 
rateizzazione, cioè in più rispetto al saggio legale. Inoltre è stata inserita la possibilità di non dover 
fornire polizza fideiussoria, quando prevista, nell’ipotesi di corresponsione della prima rata nella 
misura del 25% del debito che si vuole rateizzare, clausola volta ad incoraggiare il contribuente che 
voglia sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Ente e che garantirebbe a quest’ultimo, 
tra l’altro, di recuperare immediatamente una parte del credito vantato, con le conseguenti ricadute 
positive ai fini del bilancio comunale.   
In merito a questo punto vorrei aggiungere qualcosa sul parere dei Revisori in quella parte in cui 
praticamente evidenzia che la concessione di maggiori facilitazioni ai contribuenti nei pagamenti 
potrebbe esporre l’Ente al rischio di minare la reale capacità di realizzare le proprie entrate. Io ritengo 
che il loro parere si riferisca a questa possibilità che è stata data, perché in realtà noi abbiamo previsto 
la presentazione di idonea garanzia per i debiti superiori a 15.000 euro. E tra l’altro, anche vedendo 
altri regolamenti comunali, per debiti inferiori sinceramente non e stata prevista nessuna garanzia 
fideiussoria, quindi in merito volevo solo fare questa puntualizzazione. Tra l’altro la seconda novità del 
Regolamento è l’acquisizione dell’efficacia di titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, sancita dalla 
Legge di Bilancio 2020, la 160 appunto del 2019. Infatti per l’avvio della riscossione non è più 
necessario attendere la formazione della cartella di pagamento, ovvero l’ingiunzione fiscale, decorsi 
inutilmente i termini viene previsto che gli atti acquistino efficacia di titolo esecutivo, appunto senza 
preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Ovviamente ciò vale per gli 
atti emessi dal 1° gennaio 2020 e non ancora ratificati.   



La Legge di Bilancio 2020 inoltre ha stabilito in merito all’accertamento con adesione del contribuente 
il pagamento in forma rateale, purché la somma dovuta superi l’importo anche solo di 100 euro, 
mentre il precedente Regolamento prevedeva la rateizzazione per tale istituto solo per somme dovute 
superiori a circa 2.000 euro. Anche le condizioni per il ravvedimento, sancito all’art. 39 del nuovo 
Regolamento, quello che andremo ad approvare oggi, sono decisamente migliorative in termini di 
riduzioni delle sanzioni. È stato inoltre normato all’art. 10 il rimborso delle somme versate e non 
dovute che, per quanto fosse ovviamente comunque garantito dal nostro Ente, non veniva menzionato 
nel Regolamento.   
Quello che andiamo ad approvare è un nuovo Regolamento e non la modifica del vecchio, 
maggiormente esplicativo e dettagliato, che definisce tutte le procedure e le modalità di gestione delle 
entrate comunali.   
In merito a questo punto all’Ordine del Giorno è arrivato un emendamento a firma dei consiglieri 
Pistilli, Laera, D’Antini e Maurizio, quest’ultimo tra l’altro membro della Prima Commissione, alla cui 
convocazione però sull’argomento non si è presentato. Comunque brevemente, in merito 
all’emendamento proposto dai consiglieri, vorrei dire qualcosa.  
In merito alla proposta di inserire l’art. 8 bis, che prevede praticamente una riduzione del 20% delle 
aliquote delle tariffe a quei contribuenti che decidessero di aderire al pagamento mediante 
autorizzazione di un addebito in conto corrente, questa possibilità non la possiamo inserire nel 
Regolamento, così come anche ha dato il parere il nostro dirigente, perché avremmo dovuto 
prevederlo -siccome questo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020- nel bilancio 
avremmo dovuto considerare queste minori entrate. Però vorrei anche aggiungere che sarebbe 
possibile solo per alcune imposte. Intanto non è possibile applicare questa facoltà che viene data 
all’Ente al pagamento dell’IMU, perché l’IMU viene pagato solo con F24. Per quanto riguarda la TARI ci 
sono anche dei dubbi interpretativi perché, nonostante sia stata inserita questa possibilità, però non si 
è capito se queste minori entrate dovrebbero essere prese dalla fiscalità generale o inserite come 
onere nel PEF e quindi andare a ricadere sugli altri contribuenti. Quindi anche questo riteniamo che 
non possa essere accolto. Per quanto riguarda la modifica dell’art. 38 e non 32 come hanno riportato i 
consiglieri, quello sulla rateizzazione dei pagamenti, intanto loro propongono di modificare il titolo, 
quindi «rateizzazione degli avvisi di accertamento» e invece noi non vogliamo che venga data la 
possibilità di rateizzare solo gli avvisi di accertamento, ma anche i semplici avvisi di pagamento, 
proprio per andare incontro ai cittadini. Inoltre nella modifica che loro propongono in merito alle 
soglie del debito, erroneamente hanno indicato una soglia da 3.000 a 10.000 fino a 24 rate mensili, 
laddove la Legge 160 appunto prevede non meno di 36 rate per somme superiori a 6.000 euro, quindi 
sarebbe illegittimo, cioè non si potrebbe proprio applicare. Tra l’altro hanno anche indicato fino a 100 
euro nessuna rateizzazione, ma questo noi non l’avevamo scritto nell’art. 38 ma nell’art. 35, sempre del 
Regolamento, è comunque riportato che non si possono fare rateizzazioni, così come la Legge 
prescrive per importi inferiori a 100 euro. Inoltre loro addirittura non hanno eliminato la prestazione 
di idonea garanzia anche per debiti superiori a 15.000 euro e abbiamo visto che già i revisori solo per 
averla posta per soglie superiori a 15.000 euro hanno eccepito insomma la pericolosità per l’Ente.   
Per quanto riguarda il punto 7, sempre dell’articolo, loro richiedono di applicare le disposizioni 
previste per l’accertamento con adesione all’art. 8 del D.lgs. 218 anche alla rateizzazione, quindi la 
possibilità di fare rate trimestrali, quindi con scadenza trimestrale che riteniamo non sia applicabile, 
anche perché normalmente vengono fatte nell’accertamento con adesione per importi di notevole 
dimensione. Comunque tutto qui. Per quanto riguarda il deliberato, cioè la proposta di delibera chiedo 
se posso darla per letta e leggere direttamente la proposta.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego assessore. Prego.   
  
 L’assessore Grilli dà lettura della proposta di delibera, allegata agli atti.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore Grilli. Vedo che si è prenotato il consigliere 
Maurizio, però prima una nota di metodo. Dobbiamo, prima di discutere dell’intero provvedimento, 
avviare la discussione sulle proposte di emendamento, quindi vorrei chiedere al primo firmatario, il 
consigliere Pistilli...   
  



Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, mi scusi se la interrompo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego, prego consigliere.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: È per una mozione d’ordine non per creare problemi. Nel momento 
in cui l’assessore Grilli interviene, poi commentiamo il suo intervento, non è il momento opportuno, ha 
parlato delle entrate extra tributarie, dell’IMU, un po’ di tutto. Io ritengo che gli argomenti da 
discutere, e quindi da approvare, vadano distinti in base agli argomenti stessi, agli emendamenti e agli 
interventi. Se facciamo un calderone ne esce fuori una specie di maionese inacidita e non è quello che 
noi vorremmo, non è quello che vorrebbero i cittadini.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere, io questo stavo dicendo, dobbiamo aprire il 
dibattito prima sugli emendamenti...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Ha visto che alla fine ci intendiamo? Dicono che sono contro le 
donne, invece vede come noi riusciamo ad intenderci?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No consigliere, mi dispiace, io avevo interpellato lei come 
primo firmatario degli emendamenti proprio per farle presentare gli emendamenti, quindi stiamo 
dicendo la stessa cosa.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: E lo so però, signora, nel momento in cui l’assessore parla di tutto, 
noi ci disorientiamo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: E sì, l’assessore ha fatto una relazione generale, però ha letto il 
deliberato.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Però, se mi consente Presidente, non è che debbo insegnare a lei, 
che ha più esperienza di me, il mestiere, però è naturale che se parliamo delle entrate extra tributarie 
discutiamo...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Poi ci sarà... ci sarà... Allora io... 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...poi parleremo dell’IMU e l’assessore leggerà la solita pappardella 
che gli hanno preparato. Noi vorremmo confrontarci con l’assessore in queste cose, è chiaro.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Allora consigliere Pistilli, facciamo così: la minoranza, non 
tutti i consiglieri di minoranza insomma, lei è il primo firmatario di una nota con la quale sono stati 
presentati due emendamenti, allora le chiedo questo: vuole avviare la discussione su entrambi gli 
emendamenti, che comunque vanno votati separatamente, o una prima discussione su un 
emendamento e la seconda...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...dobbiamo discuterle in maniera distinta e separata. 
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, allora le do la parola per presentare...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Come?! Non ho capito. Chi era quel signore?!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, non so consigliere, si è sentita una interferenza, non so chi 
sia...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Non vorrei che fosse Emiliano, no?!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non lo so consigliere Pistilli. Allora le do la parola per 
presentare il primo emendamento e avviamo la discussione su quello, va bene?   



 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Presidente?!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: In che senso, Presidente mi scusi? Il primo emendamento è quello 
che...   
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Presidente chiedo scusa, pure al collega Pistilli.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: È vero, è vero, chiedo scusa io, aveva chiesto il consigliere grillino di 
prendere la parola.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Maurizio, io soltanto per una questione di metodo 
vorrei prima presentare gli emendamenti e avviare la discussione...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sì, però ovviamente sugli emendamenti devo fare una 
precisazione diciamo tecnica rispetto all’emendamento, perché l’errore relativo alle 36 rate è da 
ascrivere ad una confusione che ho fatto io, in cui ho fatto cadere anche i miei colleghi, perché ci siamo 
scambiati un po’ le opinioni attraverso il telefono e WhatsApp, alla fine per colpa mia siamo incorsi in 
quell’errore delle 36 rate.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene consigliere Maurizio, adesso...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Per cui quell’emendamento andrebbe, come dire, rivisitato su 
aspetti tecnici, però prima avrei necessità di chiarire la ratio autentica di quell’emendamento. E in 
questo vorrei precedere la stessa esposizione del consigliere Pistilli, perché quelle modifiche delle 
rateazioni e delle rate minime sono state una mia proposta che i colleghi hanno accolto, solo che io poi 
l’ho sviluppata male per via di questo scambio di file. Se mi consente...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, allora consigliere Maurizio, il primo emendamento 
che io leggo è quello art. 8 bis. Vogliamo presentare quello?  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Va bene, procediamo con l’8 bis. Procediamo con l’8 bis. No, noi 
avevamo un ordine... No, parliamo dell’8 bis, va bene.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ha invertito? Partiamo con quello e poi...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sì, sì, allora cedo la parola, quando arriviamo al 38 parlo di quello. 
Ovviamente anche sull’8 bis posso intervenire.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere Pistilli, presenti l’emendamento relativo 
all’art. 8 bis.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: E sì, in che senso? In che senso devo presentare?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Lo vuole illustrare? 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Sì, io lo posso anche mostrare, il problema è che il provvedimento 
che noi abbiamo adottato, proposto scusatemi, cerco di essere corretto in merito, fa riferimento ad un 
parere dei Revisori dei Conti e anche del Direttore di Ragioneria. Ora, difronte a questa situazione, noi 
abbiamo avuto un parere favorevole. Ora c’è una distinzione tra il potere politico e quello gestionale. 
Se il potere gestionale, che è quello che poi deve fare i conti come quelli della massaia, dice che la cosa 
è praticabile, noi dobbiamo comprendere le ragioni di questo. Perché poi l’assessore lungimirante, 
della quale apprezzo le sue doti contabili, parla del nostro emendamento ma non parla di quello della 
maggioranza, dove addirittura si prevede il pagamento di una polizza fideiussoria. Sembra come se gli 
interventi dei tecnici (quindi noi abbiamo dei tecnici nell’apparato burocratico, poi abbiamo dei tecnici 



lungimiranti nell’apparato politico) non parlano degli emendamenti della maggioranza. Noi all’art. 8 
bis, soggetto passivo obbligato che provvede ad adempiere al pagamento mediante l’autorizzazione 
all’addebito diretto sul conto corrente bancario, ha diritto ad una riduzione del 20% delle aliquote e 
delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. L’assessore, che ha letto la pappardella che 
gli è stata predisposta, ma questo non lo dico per sminuire il suo ruolo, le sue capacità e le sue 
potenzialità, ci mancherebbe...   
  
Assessore Caterina GRILLI: La ringrazio, eh! Grazie.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: L’ho precisato perché non ho motivo di dubitare delle sue 
competenze.   
  
Assessore Caterina GRILLI: No, lei mi fa dei complimenti ogni volta.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, Pistilli sta offendendo l’assessore, Presidente! 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: No, io ho sentito...  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Vogliamo parlare dell’argomento senza offendere l’assessore, 
consigliere Pistilli?!  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Ma è un concerto, Presidente?! Vogliamo spegnere i microfoni?  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Eh, è arrivato...!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Silenzio!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Allora a prescindere...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: È arrivato il difensore di Pistilli.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Sta parlando il consigliere Pistilli.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie. Grazie Presidente.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Sono una persona educata...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: A prescindere da qualche falco sbeccato, io non credo di aver offeso 
l’assessore, anzi ne ho esaltato le doti. Cosa intendo dire? Lei si sofferma sul nostro emendamento 
all’art. 8 bis, che non è il frutto della nostra interpretazione per mettere in difficoltà la maggioranza e 
fare una proposta populista per catturare la buona fede dei cittadini, lo prevede la legge. Nel momento 
in cui il cittadino paga attraverso... Prego?! Ma perché ogni volta che parlo io succede questo?! 
Presidente, non è che lei ha un accordo sottobanco con colui che gestisce l’impianto per mettermi in 
difficoltà? Non è vero, no?! Si vede dal suo viso angelicato che non è vero, non è possibile. Posso 
continuare Presidente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere Pistilli.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie Presidente, grazie. A me piace fare qualche battuta. Dicevo, 
nel momento in cui chi paga l’addebito diretto sul conto corrente bancario ha diritto al 20% di 
riduzione. Noi siamo in una fase post Covid con il timore di entrare nella seconda fase, sapete tutti 
quanti, sappiamo tutti quanti che potremmo trovarci in un nuovo lockdown e, se tale non sarà, di certo 
le restrizioni potrebbero esserci nuovamente. Chi va a pagare, lo prevede la legge, perché non viene 



annoverato nel regolamento? Invece l’assessore si limita a fare una -come posso dire?!- disquisizione 
tecnica contabile non percepibile dalla umana limitazione per dirci che questo non è possibile. Però 
questo lo prevede la legge. Per quanto riguarda la rateizzazione dei pagamenti, perché la cosa più bella 
è quando ci si trova difronte a coloro che non possono dare risposte, perché non sono in grado e 
perché vengono messi in un angolo, quindi c’è quel sorrisino schernoso, quasi spocchioso, se non 
addirittura provocatorio, per dire: “Tu puoi dire quello che vuoi!”. Io lo dico, lo dico con garbo, pur 
esaltando le vostre doti, le vostre capacità contabili lungimiranti, che fanno invidia anche ad Einstein. 
Ma prescindendo da questo, c’è una legge nazionale che prevede che chi effettua il pagamento 
attraverso conto corrente bancario -hanno disposto addirittura il pagamento attraverso la carta di 
credito- per prevedere una riduzione del 10% sulle tasse e voi continuate a vessare i cittadini. È 
politichese il mio? Il mio è un intervento che tenta di sminuire il vostro rapporto, la vostra sensibilità 
nei confronti dei cittadini? Va bene, se vi do questa impressione io vi chiedo scusa. Ed è naturale che in 
un momento in cui, a prescindere dalle risatine intelligenti, perché intelligenti sono, guai fosse il 
contrario, e non posso crederci conoscendo le capacità, il problema è un altro: la rateizzazione dei 
pagamenti. Noi veniamo fuori da una fase di lockdown che ha piegato moltissime attività commerciali 
e moltissime famiglie, perché molte attività private non potendo lavorare hanno messo in 
cassintegrazione, quindi si spera in una ripresa, anche se con grandi timori perché aleggia ancora lo 
spauracchio di una seconda fase. Vogliamo mettere nelle condizioni, e qui la proposta, di rateizzare 
spalmando in più mesi il pagamento dei tributi? O anche questa è una trovata populista da parte delle 
minoranze, che forse da voi vengono considerate minorate solo perché fanno proposte inutili, 
inconsistenti, prive di fondamento? E se queste proposte trovano il parere favorevole dell’apparato 
burocratico, tranne la prima che dice non che non è improponibile, ma riuscirebbe con questa 
proposta proponibile, praticabile, a scompaginare eventuali equilibri finanziari dell’ente perché non 
avevano previsto che su 8.650 famiglie di Acquaviva delle Fonti 4.000, 3.000 potessero pagare con il 
bancomat e quindi ottenere (questo dovete dire al popolo che ci segue attraverso lo streaming, ci 
voleva la televisione perché anche gli anziani potessero seguire questi lavori) potevano ottenere la 
riduzione del 20%. Che cosa è la riduzione del 20%? Che su 500 euro di pagamento il 10% era 50 euro, 
il 20% era 100 euro. 100 euro ad un pensionato fanno comodo oppure no? Quando voi parlate del 
bene della comunità, degli interessi, della tutela delle famiglie, dell’aiuto, in cosa e per cosa fate 
qualcosa? È scontato che se i Revisori dei Conti ti mettono il parere favorevole, come il Direttore di 
Ragioneria, al secondo emendamento, non te lo mettono al primo non perché l’emendamento non è 
praticabile, giammai potrebbero dire una cosa del genere, ci mancherebbe, è legge nazionale, vuoi 
vedere che un Direttore di Ragioneria possa mettere un parere contrario? Il problema è un altro, che 
voi non avete diciamo equilibrato il bilancio già negli equilibri di bilancio del giugno scorso, vi è 
arrivata una breccola non solo da parte dei Revisori dei Conti, ma anche dal Direttore di Ragioneria 
che vi sta dicendo: “Guardate che di questo passo la macchina amministrativa sbanda e va a finire in un 
dirupo”. E voi allegramente continuate a cantare quella canzonetta tutto va bene Madama Marchesa. 
Qual è il problema allora? L’assessore alle finanze, di cui conosco la lungimiranza e la preparazione, 
può gentilmente dirci perché questo emendamento non viene preso in considerazione? Perché nella 
seduta precedente è venuto meno il numero legale della maggioranza, io posso anche comprenderlo. È 
vero che ho fatto qualche battuta particolare su Facebook, ma era provocatoria, per la verità ho 
coltivato una illusione, e cioè quella di pensare che questi emendamenti vi avrebbero indotto ad 
approfondire la questione, a valutare un percorso differente per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie. Pertanto il mio intervento, mi avvio alla conclusione perché non voglio mettere in difficoltà il 
Presidente del Consiglio, già arrabbiato con la sua maggioranza per altre situazioni che non è 
opportuno evidenziare in questa circostanza...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non sono arrabbiata con nessuno.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...ma per le quali le potrei anche dare ragione, ma non fa niente 
perché sembrerebbe una provocazione, Presidente del Consiglio. Sembrerebbe una provocazione e lei 
sa che non sono mai stato un provocatore, al massimo un Don Abbondio di circostanza. Chiusa la 
parentesi. Le questioni sono due, per le quali a prescindere dalla pappardella dell’assessore che ogni 
volta si cimenta leggendo la poesia di Natale, eppure stiamo ancora a settembre, dovreste la 
maggioranza, evitando i discorsi “sta provocando, sta offendendo” perché non abbiamo offeso 



nessuno, quindi evitando di distrarre l’attenzione, perché poi il cittadino sciocco non è, potremmo 
capire perché non prendete in considerazione la riduzione del 20% per quanto riguarda le tariffe delle 
entrate tributarie e patrimoniali se viene pagata con una carta o un conto corrente bancario? Il 20% 
per chi paga 500 euro sono 100 euro, per chi paga 1.000 euro sono 200 euro, 200 euro fanno comodo 
ad un bilancio familiare nell’arco di un anno. E così via discorrendo. Perché? Queste sono le due 
domande, può anche non piacervi il mio intervento, anzi lo boccio io per primo, il mio intervento è un 
intervento pietoso. Vi prego neanche di commentarlo perché non merita commenti, il mio intervento 
va cassato subito. Non merita la vostra attenzione. Non la merita affatto, però umilmente vi chiedo due 
cose: 1) perché non avete valutato, a prescindere dal nostro emendamento, frutto di poveri consiglieri 
di opposizione, che hanno anche perso una campagna elettorale in malo modo, perché non avete 
valutato prima di noi, voi che siete più sensibili di noi, tanto è vero che il popolo vi ha premiato? Noi 
eravamo visti come quella Destra antisociale, quella Destra arcigna, severa...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, ma questo è il punto in discussione o è un piagnisteo di 
qualcuno? 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Mi fate sbeccare...   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio consigliere Carlucci.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...più che un falco mi sembra un passerotto, vi prego! Dicevo, perché 
non avete valutato voi queste cose e avete spinto questa Destra arcigna, antisociale, drastica, severa a 
presentare questi emendamenti? Perché dopo un lockdown non prevedete una spalmatura più ampia 
dei pagamenti delle rate che dovrebbero affrontare i cittadini in un momento di difficoltà per quanto 
concerne le entrate tributarie ed extra tributarie? Ecco, questo lo chiedo non ai Grillini, che ormai 
stanno perdendo sempre di più, ma all’assessore Grilli, che è sicuramente sulla cresta del onda. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. La parola al consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. È imbarazzante discutere di 
questo emendamento perché è palese che...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci!   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Mi sente?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non si sente! No. No.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Mi sente adesso, Presidente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Un po’ meglio, però è un po’ disturbato l’audio.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: C’è un problema di connessione. Adesso mi sente meglio?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Provo a staccare... Meglio? Presidente, si sente meglio?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, forse adesso sì. Sì, forse meglio, sì.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Vi dicevo, è un po’ imbarazzante discutere di questo emendamento 
perché...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, no consigliere Carlucci. No, non si sente.  
 



Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Sergio, prova a disattivare il video, forse è un problema di 
connessione.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Posso disattivare il video, sì. Seguo il consiglio del collega Di Vietri. Si 
sente? Va un po’ meglio l’audio?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va un po’ meglio.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Ripeto, è imbarazzante nei confronti dei cittadini insomma dare 
questo spettacolo. È evidente che chi presenta gli emendamenti dovrebbe studiare meglio le leggi e 
dovrebbe anche rendersi conto degli effetti delle proposte che porta in discussione in Consiglio 
Comunale, perché proporre una riduzione delle rate, dei tributi locali è una cosa che ovviamente 
danneggerebbe il contribuente. Oltre tutto è una cosa che per legge non si può fare, portarle da 36 a 24 
è una cosa che la legge non prevede e quindi voglio dire stiamo perdendo tempo in questo momento e 
lo stiamo facendo perdere a chi ci sta ascoltando...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Presidente, ma non stavamo parlando dell’8 bis?!  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Oltre tutto quello che bisognerebbe chiedersi...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Siamo passati all’altro...  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, come ha interrotto me cortesemente può interrompere chi 
mi sta disturbando?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, l’ho fatto consigliere Carlucci, avevo l’audio disattivato. 
Prego.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: La ringrazio. Mi pare di capire che è stato ammesso l’errore, però allo 
stesso tempo mi rendo conto che l’importanza di questo provvedimento, di questo regolamento, 
razionalizzare appunto i tributi locali, è un risultato importante che evidentemente dà fastidio a 
qualcuno, però la cosa ancora più importante è che va nella direzione di alleggerire il peso dei tributi 
nei confronti dei cittadini, ispirandosi a quei principi di equità e dando la possibilità, specialmente in 
un periodo di repressione economica come quella che stiamo vivendo, di potersi mettere in regola con 
la pubblica amministrazione. Quindi vorrei rivolgere un invito a tutto il Consiglio Comunale: 
concentriamoci su questo, cioè il gioco delle parti, il piangersi addosso perché una elezione regionale 
non è andata come si sperava è qualcosa che esula dall’argomento che si sta trattando e diciamo 
potrebbe anche innervosire chi ci ascolta perché in realtà ben più importante è il discorso dei tributi, 
da cui dipende appunto il funzionamento dell’Ente, l’erogazione dei servizi e quant’altro. Chiudo 
dicendo che, benché esista la facoltà, che discende da una legge nazionale, di applicare degli sconti a 
chi abbia un conto corrente, è solo un po’ ridicolo innanzitutto pensare che, come ha detto qualcuno, 
che un pensionato corra in banca ad aprire un conto corrente per avere lo sconto di 20 euro sulla 
TARI, per esempio, ammesso che questo sia possibile. Bisognerebbe capire anche, in termini di 
interpretazione della Legge, a quale tipo di tributi, se a quelli minori, a quelli maggiori possa essere 
applicata questa facoltà. Insomma, costringere il povero pensionato a correre in banca ad aprire il 
conto corrente per avere uno sconto di 20 euro mi sembra un po’ ridicolo.  
Così come potrebbe essere pericoloso ritrovarsi con meno entrate. Per esempio, usufruisce di questa 
facoltà una grossa azienda che contribuisce con ingenti risorse al bilancio comunale, ecco 
bisognerebbe capire dove andiamo a prendere queste mancate entrate? È ovvio che le andiamo a 
prendere proprio da quel pensionato, quello che si è aperto il conto corrente, che magari ha trovato la 
banca giusta e si trova a dover pagare il suo e quello della grossa azienda che ha avuto lo sconto del 
20%. Quindi io mi chiedo: certa gente dove vive? Io capisco il gioco delle parti, capisco che si sono 
perse le elezioni, però bisognerebbe chiedersi: perché si sono perse queste elezioni? Perché si è fuori 
dal mondo? Perché si vive su Marte? Perché non ci si mette nei panni del pensionato che non deve 
pagare 40-60 euro poiché il Comune di Acquaviva ha applicato uno sconto del 20% alla grossa ditta, 



che magari non ha neanche un dipendente di Acquaviva. E quindi cerchiamo di metterci nei panni dei 
contribuenti, dei commercianti, dei pensionati approvando un regolamento che si ispira a principi di 
equità, di giustizia sociale e non cerchiamo di mettere in difficoltà in maniera maldestra oltre tutto, 
facendo la figura degli ignoranti, una Amministrazione che sta cercando di razionalizzare una fetta 
importante della vita dell’ente comunale, da cui dipende l’erogazione dei servizi essenziali. Ho 
concluso, grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. La parola al consigliere Luisi.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Presidente, c’era prima il consigliere Maurizio. Si era prenotato prima il 
consigliere Maurizio.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ho visto che si è prenotato, però poi ha abbassato la mano, 
quindi non so se vuole ancora parlare. Glielo chiedo, consigliere Maurizio.  
 
Consigliere Giuseppe LUISI: E sì, perché io stavo rispettando questo giro di...  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Io mi prenotavo per il secondo emendamento per un fatto che 
dicevo...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ma il secondo emendamento non l’abbiamo ancora 
presentato.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: ...per chiarire subito quell’errore materiale commesso 
nell’emendamento, nella stampa dell’emendamento. Quindi consigliere Luisi può parlare, anche se 
magari sull’8 bis avrei da dire anch’io qualcosa dopo. Prego.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: No, allora parli prima di me. Mi scusi, se stava prenotato prima parli 
prima di me, io rispetto... 
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: No, no, io ho tolto la prenotazione, non voglio...  
 
Consigliere Giuseppe LUISI: No, no, no, rispetto quello che c’era... No, no, no, consigliere Maurizio, 
aveva prenotato prima di me, siccome dobbiamo fare degli interventi simili faccia il suo intervento.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: …spiegando gli sconti fiscali che il Governo Centrale ha posto.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ditemi chi deve intervenire prima, perché siamo bloccati.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Se vuole parlo io, sull’8 bis.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Come volete.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sull’8 bis, perché poi il consigliere Carlucci è passato a parlare 
dell’art. 38. Lei aveva detto che avremmo discusso emendamento per emendamento, stavamo 
parlando dell’8 bis...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Esatto.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: ...il consigliere Carlucci ha sconfinato nel 38. Di cosa parliamo, 
parliamo dell’8 bis?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: L’8 bis, sì.  
 



Consigliere Domenico MAURIZIO: Allora l’8 bis per quanto mi riguarda, non so se le altre modalità di 
pagamento non sono applicabili al Comune di Acquaviva, ma a me risulta che a parte l’F24 si può 
pagare l’IMU anche con bollettino postale e con la piattaforma Pago PA. Per cui non so se sia un fatto 
tecnico che riguardi l’Amministrazione Comunale di Acquaviva, che impedisce di accedere a queste 
altre forme di pagamento. Se ci risponde il dr. Capurso, se ci pervenissero ulteriori chiarimenti, 
perdonate la mia ignoranza...! Ripeto, io so che non è l’unica modalità di pagamento dell’IMU l’F24, così 
come è scritto nel parere negativo. Quanto poi all’argomentazione del consigliere Carlucci veramente 
la trovo divertente. Si immedesima nei poveri cittadini acquavivesi per negare uno sconto che il 
Governo Nazionale ha invece ritenuto giusto in questo momento adottare e che è stato adottato già da 
diversi Comuni. Ho concluso.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio, grazie.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sull’8 bis, ovviamente. Quando il Presidente ci farà passare all’art. 
38 avrei altro da dire.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì. Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Luisi.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Grazie Presidente. Io saluto il Sindaco, gli assessori, i consiglieri e chi ci 
sta seguendo. Logicamente qualcuno non se la può cavicchiare dicendo che il proprio intervento non 
merita interesse da parte di altri, invece io sono stato molto interessato da alcuni interventi che ho 
ascoltato che appunto denotano che questa grandissima lungimiranza e preparazione proviene 
veramente da una parte politica specifica. E questo l’abbiamo visto anche perché non stiamo 
interpretando, ma stiamo anche leggendo, così come ha fatto benissimo l’assessore, nella fattispecie 
sull’art. 8 bis, dove potrebbe sembrare, così come è stato detto anche da qualche consigliere di 
maggioranza, che d’incanto qualcuno utilizzando un certo metodo di pagamento possa far sì che gli 
vengano applicate delle scontistiche. Allora io spero che chi l’ha detto sia serio, sia serio e dica che in 
realtà non può essere così. A sconfessarlo non siamo noi, che poi politicamente possiamo sempre dire 
il contrario di ciò che in realtà dice l’opposizione, ma io leggo testualmente quello che ha scritto il 
dirigente. Non la parte politica, il dirigente, che su questo scrive: “Si precisa che tale previsione 
regolamentare non ha le coperture finanziarie e che lo sconto del 20% (così qualcuno che dice ad altri 
di essere bravissimi magari si applica e una volta per tutte riesce anche ad assurgere il proprio livello 
culturale) non potrà trovare applicazione per l’IMU, perché la normativa prevede un’unica modalità di 
versamento, ovvero il pagamento tramite l’F24”. Così cominciamo un attimino a rispondere a chi ha 
detto che il proprio intervento non merita repliche. Lo dice sarcasticamente, anche se in realtà ha 
ragione, un intervento di quelli non meriterebbe neanche di essere preso in considerazione. Così come 
per quanto riguarda la TARI. Ma voi pensate proprio all’ultima cosa che scrive anche il dirigente, che 
dice: quindi non si potrebbe neanche capire se questo è onere di riscossione da inserire nel Piano 
Economico e Finanziario e quindi da porre a carico di tutti gli altri contribuenti. Se tutti i contribuenti o 
se fosse vero questo e si potesse applicare questa scontistica, alla fine sarebbero in capo a chi? O 
perché questa scontistica dovrebbe essere fatta a qualcuno e non ad altri, perché magari ci sono molti 
anziani che non possono permettersi determinati pagamenti? Io veramente molte volte capisco la 
demagogia, capisco il ruolo che si deve fare perché si è in opposizione, ma mentire sapendo di mentire 
è una cosa che mi infastidisce, perché crea illusioni nei cittadini. Allora io sono stanco di vedere questa 
cosa. Insomma, abbiamo anche una certa esperienza, il ruolo delle parti l’abbiamo visto, ma che si 
prenda in giro così la cittadinanza mi sembra veramente offendere la loro intelligenza. Quindi ecco 
perché dico, soprattutto sia per quanto riguarda questo sconto sull’IMU, sia per quanto riguarda la 
TARI, dove abbiamo detto ci sono dei seri nodi interpretativi che non si possono sciogliere così, perché 
qualcuno dice si può applicare quale legge, non l’ho sentito proprio, in realtà non ho sentito citare 
completamente nulla su questo, c’è un parere del Direttore di Ragioneria che è contrario a questa cosa, 
che dice è inesistente questa cosa, questa cosa non può trovare applicazione. Quindi io chiedo 
veramente di essere seri su alcuni punti, di non creare false illusioni e non di farci perdere così tanto 
tempo, perché alla fine voglio dire i cittadini sono anche stanchi di sentire queste eresie. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Consigliera Lattarulo.   



  
Consigliere Luciana LATTARULO: Una cosa al consigliere Maurizio. In riferimento alla sua domanda 
se per il pagamento dell’IMU la modalità è quella dell’F24. E lo faccio con il riferimento normativo, 
perché a me essere precisa. “Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997...”.  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Non si sente nulla!  
  
Consigliere Luciana LATTARULO: Allora glielo ripeto consigliere Maurizio, perché la prossima volta 
la invito a venire in Commissione, perché forse i lavori in commissione sono più proficui. Glielo ripeto, 
così le do il riferimento normativo e poi con calma lo può leggere. “Il versamento dell’imposta, in 
deroga all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 
17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua esclusivamente con il Modello F24”. Inoltre vorrei 
aggiungere un’altra precisazione. Qualcuno ha detto che in merito alla riduzione del 20% è un diritto. 
Anche qui volevo fare una precisazione. L’art. 118 ter del Decreto Rilancio prevede che agli enti 
territoriali è stata attribuita la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle 
aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali a favore di coloro che provvedono al 
pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretta su conto corrente bancario o postale, 
quindi non è un diritto, è una facoltà che l’art. 18 ter in sede di conversazione del Decreto Rilancio ha 
previsto. Inoltre vorrei dire che quando si fa l’esempio del cittadino che risparmia il 20% e che quindi 
in tasca si trova i 100 euro in più, mi rifaccio all’esempio che è stato fatto poc’anzi, quell’esempio va 
moltiplicato per tutti i cittadini e poi va valutato sull’impatto che ha sul bilancio del Comune. Se 
vogliamo dichiarare dissesto finanziario, allora sicuramente questo emendamento è quello giusto. 
Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliera Lattarulo. Consigliere Colafemmina.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Buonasera a tutti, grazie Presidente. In merito a questi 
emendamenti, penso che stiamo discutendo comunque entrambi, penso? O uno per uno?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, stiamo discutendo soltanto il primo al momento, l’art. 8 
bis.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Allora vi dico la mia opinione, anche perché voglio dire qui 
parliamo di minoranze che si contrappongono alla maggioranza, ma io non sono stato in alcun modo 
coinvolto nella definizione di questi emendamenti, quindi io non ne so nulla. Quando ho appreso di 
questo emendamento non ho potuto che fare diciamo delle riflessioni basilari. Il Governo, così come su 
quel provvedimento che analizzeremo in seguito, ossia la possibilità di utilizzare gli avanzi di 
amministrazione per coprire una parte della TARI, il Governo in qualche modo sta decidendo di 
addossare ai Comuni la possibilità di fare sconti vari ai contribuenti, però con i soldi dei Comuni, cioè 
non è che ci sono fondi nazionali che vengono utilizzati per coprire queste somme. Quindi siamo tutti 
bravi a dire: “Okay, facciamo lo sconto ai cittadini, ma poi pagano i Comuni”. E siccome il nostro 
compito di amministratori, indipendentemente dalla nostra posizione in maggioranza o in 
opposizione, è quello di preservare il Comune, che è bene di tutti i cittadini, pensare ad una scontistica 
del 20% per chi in realtà fa quello che deve fare, cioè pagare le imposte, la trovo una cosa proprio 
inconcepibile, ma inconcepibile proprio da parte di chi l’ha inventata. Posso capire che uno dica 
«guarda c’è un incentivo», ma l’incentivo non è il 20%. Come diceva la consigliera Lattarulo, si arriva 
fino al 20%. E comunque non è chiaro queste somme da cosa dovrebbero essere coperte, perché 
immaginando che tutti i cittadini siano ligi e paghino con il conto corrente, con l’addebito in conto, ove 
possibile, diciamo la TARI, quel 20% che non viene pagato o che viene abbonato ai cittadini da dove lo 
andiamo a prendere? Allora quando si fanno delle proposte io direi che le proposte dovrebbero 
essere... va bene utilizzare il principio della demagogia, ma non abusarne, perché io mi sento anche 
coinvolto in quanto minoranza, perché non è che possiamo dare ogni volta questi spettacoli ai 
cittadini, ragioniamoci sugli emendamenti che vengono proposti e sulle cose che andiamo a dire, 



perché qui non si tratta di agevolare solo il pensionato, si tratta di agevolare chi fa quello che deve fare, 
pagare le tasse. Quindi io non ho altro da aggiungere in merito se non appunto che secondo me questo 
emendamento va cassato. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Colafemmina. Ci sono altri interventi? 
Nessun intervento, allora prima di passare alle repliche darei la parola all’assessore Grilli.   
  
Assessore Caterina GRILLI: A meno che non mi sia distratta, forse nessuno ha evidenziato anche il 
fatto che in merito sempre a questo emendamento la normativa già prevedeva a partire dal 30 giugno 
l’obbligo di pagare con Pago PA, che è stata prorogata a seguito dell’emergenza sanitaria al 28 febbraio 
credo 2021, se non ricordo male (sì 28 febbraio 2021) quindi ovviamente nel momento in cui dovesse 
entrare in vigore questa modalità di pagamento in ogni caso verrebbe meno anche la possibilità di 
poter usufruire di questo sconto con l’addebito in conto corrente. Rimarco appunto quello che è stato 
detto, che è una facoltà, così come ha detto la consigliera Lattarulo, e non un obbligo, non è una 
disposizione di legge ma è una facoltà che viene data, quindi non è ordinatoria in merito. E comunque 
un’altra cosa che credo sia sfuggita è che il parere tecnico non è favorevole in merito, quindi io non ho 
dato un parere diverso da quello del dirigente o dei revisori. Poi al consigliere Pistilli vorrei dire: non 
ho capito se fa un complimento a me quando dice che mi viene data la pappardella o se vuole offendere 
il nostro dirigente, che sicuramente farebbe una relazione di gran lunga più dettagliata e migliore. 
Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, se me lo consente per fatto personale, non voglio fare 
polemica.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere Pistilli, lei ha anche facoltà per replica se 
vuole.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Dopo la replica, ora mi permetta il fatto personale per favore, visto 
che mi ha citato l’assessore.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io voglio soltanto... Mi sente Presidente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, sì, prego, prego.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: La vedo un po’ turbata per la verità.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, no, non sono turbata, lei ha impressioni sbagliate, 
consigliere Pistilli.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: No, mi sarei preoccupato. Dicevo Presidente, poi entrerò nel merito 
del provvedimento per quanto riguarda la replica e quindi rispondere ai gentili consiglieri che sono 
intervenuti dopo e hanno dato le risposte. Io volevo dire all’assessore che non è una offesa né a lei e 
men che meno ai dirigenti, avendo collaborato con me e dei quali conosco le capacità, la 
professionalità. Il problema, caro assessore, è che se andiamo a prendere la relazione dell’anno scorso 
e quella del 2018 è identica, quindi il problema non sta nell’offendere qualcuno ma nell’apprezzarne le 
doti di fotocopiatore che questa maggioranza ha, né più e né meno. Poi, siccome lei vuol essere così 
convinta di avere queste qualità, che io non metto in discussione, ci mancherebbe, entrerò nel merito 
per poterle rispondere e farle capire. Ma lei vada a prendere la relazione dell’anno scorso e quella di 
due anni fa, secondo me non cambia neanche una virgola.   
  



Assessore Caterina GRILLI: In quale relazione, se non abbiamo approvato nessun Regolamento delle 
entrate l’anno scorso?! Chiedo scusa.   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Tre anni fa.   
  
Assessore Caterina GRILLI: E tanto meno due anni fa, come fa ad essere identica?!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Come no?! Allora io le cito il provvedimento...   
  
Assessore Caterina GRILLI: Lei non è attento. Anche quando ha ritenuto di dire che io stessi facendo 
un minestrone sull’IMU, io semplicemente leggevo il deliberato...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: E io le leggerò, quando arriveremo al provvedimento...   
  
Assessore Caterina GRILLI: ...il regolamento sul ravvedimento...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Assessore!  
 
Assessore Caterina GRILLI: ...in materia di imposta...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non dialogate! Non dialogate, ci siamo chiariti.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Però mi interrompete. Assessore, quando entreremo nel merito 
dell’IMU le farò...  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Ma ora che sta facendo?!   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene!  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: ...una serie di incongruenze che sono state dette...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, consigliere Pistilli successivamente avremo modo di 
chiarire...   
  
Assessore Caterina GRILLI: La sento male. La sento male.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...con molta calma assessore, perché io mica ho qualcosa contro di 
lei, probabilmente contro il modo di gestire la questione.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...la simpatia e la professionalità io non oso metterle...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, grazie. La parola al consigliere D’Antini.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: È una replica o è ancora primo intervento questo?  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: È primo intervento questo, D’Antini.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere D’Antini, lei non è intervenuto come primo 
intervento, quindi se vuole può intervenire.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Okay, grazie. Allora, giusto un breve riassunto. Questo emendamento 
che è proposto del 20% è semplicemente un emendamento che è stato approvato alla Camera, che noi 
abbiamo puntualmente riportato. C’è un articolo del 2 luglio del 2020 del Sole 24 Ore, anche se so che 



chi ha parlato sono economisti migliori di quelli che scrivono sul Sole 24 Ore, dice: “Tra le novità 
approvate il 1° luglio merita una segnalazione lo sconto del 20% per i contribuenti che pagano le 
imposte locale, dall’IMU alla TARI, con l’addebito diretto sul conto corrente. Una buona notizia per i 
cittadini”. Questo articolo scritto da Marco Nobili, giornalista del Sole 24 Ore, il 2 luglio. Visto che qui 
abbiamo economisti migliori. Di conseguenza, essendoci una Legge dello Stato, io la propongo al 
Comune. Perché? Il Direttore di Ragioneria me l’ha bocciata non perché non è corretto l’emendamento, 
perché non c’è la copertura finanziaria, quindi bisogna chiedersi: i soldi del Comune dove vanno? Che 
fine gli facciamo fare a questi soldi? Che servizi noi offriamo alla gente? Perché se è vero che pagare le 
imposte è giusto, il pagamento delle imposte deve avere una ratio. Se io vivo in una Savana dove il 
verde pubblico si cura in campagna elettorale, se io vivo in un paese dove l’illuminazione pubblica fa 
letteralmente schifo in alcune zone, se io vivo in un paese sporco, a volte indecente, non per colpa dei 
cittadini ma di chi li amministra, bene la ratio dell’imposta qual è? Spiegatemelo voi, soloni che non 
siete altro, visto che avete passato i vostri interventi ad offendere gli altri. Visto che ogni volta 
pontificate da non so quale pulpito. Allora la ratio dell’imposta devono essere i servizi. Voi che servizi 
offrite alla gente? Perché siamo tutti bravi a utilizzare i cittadini come bancomat, ma bisognerebbe 
dare i servizi ai cittadini non farli vivere in un centro sociale, ambiente forse molto caro a qualcuno di 
voi. E poi si è parlato di dissesto finanziario. Allora il 20% che si paga di meno sull’imposta porta il 
dissesto, gli oltre 3 milioni di crediti di dubbia esigibilità che cosa porteranno al Comune di Acquaviva 
delle Fonti?! E voi non state facendo nessun piano di rientro su quelle somme, perché non siete in 
grado, non siete capaci, perché alcuni di voi non saprebbero gestire nemmeno una ditta di pulizie, 
invece gestiscono un Comune di oltre 15.000.000 di euro. E dove li spendete questi soldi?! E dovete 
pontificare, venite qui a pontificare contro tizio, caio e sempronio. Questo emendamento la ratio ce 
l’ha, ed è stato un emendamento approvato alla Camera, giudicato positivo anche da diversi 
economisti. Ma io dimentico sempre che ad Acquaviva ci sono i 70 saggi. Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Passiamo adesso alle repliche. Ci 
sono interventi per replica?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, vorrei parlare io se me lo consente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego, consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie Presidente. Ultimamente c’è sintonia tra noi due. Prima, nel 
primo periodo ci siamo un po’ accapigliati, ma ora vedo che c’è feeling politico.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non si allarghi consigliere Pistilli, perché adesso stiamo... 
Prego.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: No, no, per carità, non mi fraintenda, non mi permetterei, ho parlato 
di feeling politico.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, da quel punto di vista, dico.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ci mancherebbe! Io ho ascoltato gli interventi di coloro che hanno 
chiesto la parola dopo di me e francamente mi sono soffermato sulle loro intelligenti riflessioni, che mi 
hanno indotto ad approfondire gli argomenti, perché ho temuto per un attimo che fosse frutto delle 
mie elucubrazioni l’intervento che ho fatto. Qualcuno parla di questa pressione tributaria che permette 
di erogare dei servizi. E fino a quando l’equazione fosse perfetta, ritengo che i cittadini pagherebbero 
le tasse per vedersi garantire dei servizi. Ora non so se questi servizi sono tangibili, ad occhio nudo 
verificabili, se mi dovessi fare una passeggiata per le strade fra buche e pulizia mi porrei qualche 
domanda, non oserei commentare le condizioni degli alberi, dei giardini e di quant’altro. Però qui 
rischierei di entrare nel merito della polemica, che non vorrei minimamente incentivare. Pertanto a 
qualche solone che cerca sempre con quella vena -come posso dire?!- monacale di dare insegnamenti 
io gli consiglierei di contenersi un po’ perché forse non incanta più nessuno, neanche i suoi di partito. 
Ma a prescindere da questo, non so se io so di mentire e prendere in giro la cittadinanza e di voler far 



paura nel momento in cui, a prescindere dagli interventi di qualche altro solone della contabilità 
internazionale, io annovero la possibilità di una scontistica fino al 20%. Non l’ho detta io, lo prevede la 
Legge, lo prevede la Legge a livello nazionale, ho cercato con questo emendamento, con l’aiuto degli 
altri consiglieri che lo hanno sottoscritto con me, che lo hanno approfondito con me, forse siamo tutti 
quanti dei sognatori o forse qualcosa di peggio, abbiamo detto: guardate c’è questa scontistica che 
arriva fino al 20%, vogliamo andare incontro alle famiglie, soprattutto dopo la fase post Covid? No, 
siamo stati criticati, vogliamo prendere in giro la cittadinanza. Forse l’avrà fatto qualcun altro questa 
legge, ma non è che l’ha fatta il Governo Centrale che vede il PD al Governo? E non so allora se io che 
sono una cassa di risonanza in questa umile assise composta da moltissimi consiglieri, quali noi di 
basso rango e molti altri di meritevole attenzione, di voler prendere in giro la gente. Forse se noi 
prendiamo in giro la gente qualcuno che ha fatto questa legge, questa norma lo ha fatto prima di noi, 
voglio dire a qualcuno del PD che è molto attento, molto sensibile, molto ecumenico nei suoi interventi. 
Io gli ho sempre consigliato di farsi prete, forse gli andava meglio. Ma a prescindere da questo fatto, la 
scontistica del 20% non è inconcepibile, sennò dobbiamo cassare la norma. E non ce la siamo inventata 
noi. E quando qualcuno ci accusa di voler prendere in giro la gente, io vorrei leggere il parere del 
Collegio dei Revisori: “Non si può non rimarcare -leggo testualmente eh! Quindi non è frutto della mia 
interpretazione- che concedere ai contribuenti maggiori facilitazioni nei pagamenti senza chiedere 
alcuna garanzia (questo poi si riferisce alla polizza fideiussoria, no?! A qualcuno che gli è venuta in 
mente questo altro stratagemma! Qualche altro stratagemma! Noi vogliamo prendere in giro i cittadini, 
vero?! Noi vogliamo prendere in giro i cittadini!) espone l’Ente al rischio di minare la reale capacità di 
realizzare le proprie entrate”. Allora noi siamo consapevoli di non mentire, ma la cosa peggiore sapete 
qual è? Non quello che mente in maniera inconsapevole, quello che è consapevole di mentire mente 
cercando di smentire coloro che dicono la verità. Quello è il peggior politico che si potrebbe avere in 
un ente comunale, a qualsiasi livello delle istituzioni. Quindi io rimarco la validità del nostro 
emendamento, firmato dal consigliere D’Antini, da me, da Laera e da Maurizio. Avremmo voluto anche 
coinvolgere altri, ma non mi è stato possibile, mi sarebbe piaciuto, proprio per dimostrare che vi è un 
corpo unico a prescindere dall’appartenenza ad una coalizione di minoranza o di maggioranza per 
tutelare le tasche dei cittadini. Perché le tasche dei cittadini e le tasche del Comune sono le tasche -lo 
dico sempre- dello stesso pantalone e dobbiamo cercare di equilibrarle queste situazioni. A 
prescindere da una relazione dell’assessore, a prescindere da tutto, ma quando mai, e mi avvio alla 
conclusione, un dirigente dell’Ufficio Ragioneria potrebbe apporre un parere negativo al recepimento 
di una norma nazionale, se non ci fossero dei timori in merito agli squilibri finanziari? Il parere 
negativo, studiate, leggete, perché siete molto più intelligenti di me, di D’Antini, dello stesso Maurizio, 
anche se appartiene a 5 Stelle, e di Alessandro Laera, studiate e capirete che il parere negativo non è 
all’emendamento ma agli effetti che potrebbe procurare l’emendamento per una gestione poco oculata. 
Questo è quello che dice la cosa e qui interviene ogni tanto qualche monaco frecato che cerca di dare 
una interpretazione tutta sua, ma non si rende conto che potrebbe abboccare qualche ingenuo 
cittadino, ma quando poi qualcuno mastica la materia si fa una risatina. Come anche, quale squilibrio 
può arrecare il pagamento -faccio un esempio- di 5.000 euro che invece di 5 rate lo fa in 15 rate? È 
scontato che in un bilancio familiare se io prevedo di introitare 10.000 euro in un mese, nel momento 
in cui spalmo l’entrata debbo fare i conti. Voi non vi trovate ai conti non per colpa degli uffici, ma per 
quello che gli uffici vi hanno detto. E state continuando a tirare la corda, ve lo hanno detto gli uffici, ve 
lo hanno detto i Revisori dei Conti, continuate a tirare la corda. Perché voi cosa pensate? Ma non tanto 
voi, qualche ardito politicante: tanto io fra qualche anno non ci sarò più, ve la spolpate voi o del 
Centrodestra o se dovesse vincere il Centrosinistra, che dovrà cambiare qualche immagine di prima 
linea. Ci vogliamo stare? Questa è come la battuta del ‘99 quando noi presentammo una mozione. Se 
non avessimo accantonato 10.000.000 di euro per un esproprio, ci saremmo trovati in condizioni 
pietose. State continuando a tirare la corda, questa è la verità. Lo volete fare? Avete i numeri, fatelo. 
Arriverà un momento in cui, riprendendo un passaggio della Traviata, qualcuno vi dirà: “Ah, il passato 
vi accusa”. Ho concluso.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? Consigliere 
Maurizio e poi consigliere Colafemmina.   
  



Consigliere Domenico MAURIZIO: Purtroppo ho un computer con l’audio un attimino basso e basso 
il sonoro dell’intervento della collega Lattarulo.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, può chiedere al consigliere Maurizio di togliersi gli 
occhiali da sole?  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Le lenti Franco. Tu sei brutto anche con gli occhiali o senza 
occhiali, uguale. Mo’ me li tolgo. Dicevo, io non sono un commercialista ma trovo decine di siti in cui è 
scritto che l’IMU non si versa solo con l’F24 ma si versa anche con bollettino postale e attraverso la 
piattaforma Pago PA. Mi è sfuggito se ci sia qualche norma temporanea che limita all’F24 la modalità di 
pagamento dell’IMU. Ripeto, non ho ascoltato bene, la dott.ssa Lattarulo sarà cortese magari in fase di 
replica di chiarire meglio questa cosa, ma questo ostacolo prospettato dallo stesso Dirigente Capurso 
io ho detto meriterebbe un chiarimento perché da quello che è possibile capire, consultando i siti della 
materia, se volete ve li leggo, per esempio il primo: Associazione Nazionale ANAIP. C’è scritto che «il 
pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino o tramite Modello F24...”. “L’IMU 2020 come si 
paga: il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite bollettino, tramite il Modello 
F24 oppure online attraverso il sistema PA” dice qua, in altri siti il sistema è definito Pago PA. Quanto è 
risorse è evidente che innanzitutto questo Governo ha inviato parecchie somme per capitoli di spesa 
specifici ai Comuni più che in passato, è chiaro che ai Comuni si chiede, come abbiamo già avuto modo 
di dire in altri Consigli Comunali, dal momento che l’emergenza Covid ha provocato gravi ripercussioni 
a livello proprio di economia nazionale, è ovvio che i Comuni siano chiamati a razionalizzare le proprie 
spese e quindi i Comuni devono fare degli sforzi di risparmio di spesa e soprattutto di diversa 
allocazione delle spese. È una sfida a cui i Comuni non si possono sottrarre. È evidente, se si concorda 
sul fatto che siamo in una fase di emergenza, ebbene bisogna realizzare i risparmi, non si può più 
praticare la politica del paga pantalone, delle spese a pioggia, dei sussidi a pioggia, degli appalti 
frazionati che costano il doppio magari di un appalto meglio strutturato o magari di lungo termine, con 
una gara che sia veramente tale, mi riferisco per esempio alle spese che si sostengono in questo 
Comune per la manutenzione del verde, tanti piccoli interventi, con tante spese autonome e il verde 
del Comune di Acquaviva lascia molto a desiderare, per non dire altre parole più pregnanti. Quindi, 
voglio dire, alcuni Comuni sono già partiti con questa modalità di pagamento dell’IMU e con lo sconto 
del 20%. Siete chiamati a fare degli sforzi di razionalizzazione e di risparmio, questa è la verità. Voi 
avete conforto dai dirigenti quotidiano, un conforto quotidiano dei dirigenti amministrativi e a voi 
compete fare questi sforzi. Ovviamente quando facciamo delle critiche voi puntualmente le rigettate 
sulle varie spese che in passato avete sostenuto, quindi appalti che in passato avete sostenuto, sugli 
aumenti, sulle variazioni in aumento dei costi di questi appalti, ebbene allora adesso tocca a voi 
trovare la maniera, ma il Governo Nazionale ha fatto questo tipo di ragionamenti perché 
evidentemente si chiede ai Comuni uno sforzo supplementare.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Colafemmina.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMNA: Grazie Presidente. Io volevo spezzare una lancia a favore del 
povero solone che viene citato a sproposito, perché Solone non era una figura negativa o un retore, era 
un uomo che aveva abolito i debiti. Ora, nel momento in cui noi vogliamo farli i debiti, mi sembra che 
venga citato a sproposito. È proprio quello che dice il consigliere Pistilli, cioè qui non è che possiamo 
lasciare il Comune in dissesto finanziario, se riuscite a spiegarmi il 20% da dove lo andiamo poi a 
recuperare io non ho alcuna difficoltà a votare a favore di questo emendamento, ma se il 20% viene 
sottratto diciamo al totale delle entrate e quindi si rivela un modo per mettere in difficoltà ancora di 
più il Comune, allora fate la stessa cosa che fa l’Amministrazione Carlucci. E se permettete io non sono 
affatto d’accordo. È molto semplice, perché è la stessa logica che viene adoperata nel momento in cui 
usiamo gli avanzi di amministrazione per andare ad agevolare il discorso TARI, è una modalità che 
viene concessa dal Governo. Il fatto che venga concessa dal Governo non significa che sia buona. Tutto 
ciò che viene concesso dal Governo in base a quale principio è buono per il nostro Comune? Perché l’ha 
deciso il Governo che è sacro e al quale dobbiamo obbedienza? No, non mi pare. Oltre tutto il Governo 
utilizza sempre la stessa tecnica, cioè fa il pacchettino bello confezionato, preciso e ti dice: guarda 
Comune, tu puoi dare uno sgravio del 20%. Sì, okay. E le somme per coprire quel 20% il Comune da 



dove le va a prendere? Glielo chiedo al Governo, che ha inventato questa norma, che per altro è un 
emendamento della Lega, non è neanche un emendamento del Governo, che è stato votato 
favorevolmente. Quindi se l’onere è sempre a carico del Comune, nell’ottica di un Comune che ha 
poche risorse, spende molte risorse, le alloca male, andare a creare un aggravio ulteriore per le casse 
del Comune non la trovo una cosa soloniana. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Colafemmina. Ci sono altri interventi per 
replica? Nessun intervento e allora passerei alle dichiarazioni di voto sempre su questo emendamento.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Parlo io Presidente, se me lo consente.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego. Prego consigliere Pistilli, per dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: È naturale che se si parte da una posizione preconcetta si 
interpretano le cose a modo proprio. Quando ho usato un termine preciso non facevo riferimento a 
qualcuno che probabilmente si è sentito lambito da questa mia esternazione, ma parlavo nel 
complesso. E ascoltando la replica del consigliere Colafemmina non posso far altro che dedurre che è 
in sintonia con noi, perché se il consigliere Colafemmina dice: “Non sappiamo da dove reperire le 
risorse. Le risorse che alloca questo Comune le spende anche male” l’equazione è semplice. Dico al 
consigliere Colafemmina, dico al consigliere D’Antini, al consigliere Maurizio, e lo dico a tutti, che 
sarebbe sufficiente ottimizzare le entrate, soprattutto le spese, perché quando faccio riferimento alle 
tasche dello stesso pantalone è scontato che se devo andare incontro alle esigenze dei cittadini devo 
tagliare da qualche altra parte e che se quindi il consigliere Colafemmina dice che vengono spese male, 
questo mi è parso di capire, è scontato che vanno spese meglio, vanno ridotte quelle spese per 
permettere una riduzione dei tributi. Era questo il discorso. Quando ho parlato di soloni, ho fatto 
riferimento ai soloni, innanzitutto non ho pensato minimamente al consigliere Colafemmina, mi 
dispiace che si sia sentito toccato, pertanto ne approfitto di questo intervento per fare questa 
precisazione, io mi riferisco in genere.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Consigliere, io difendevo Solone e basta, non stavo parlando 
di me. È per la storia, eh!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Va bene, va bene. Quindi, difronte a questa situazione, noi abbiamo 
un bilancio, ce l’ha il consigliere Colafemmina, ce l’ho io, ce l’ha D’Antini, ce l’hanno tutti i consiglieri, 
dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà qual è? Che se io ho cento non posso spendere centoventi. 
Se poi, come diceva il consigliere D’Antini, i servizi sono carenti in questa città, forse sia io che D’Antini 
abbiamo delle elucubrazioni mentali, ci sbagliamo, ma se fosse vero che sono carenti i servizi occorre 
ottimizzare le spese. Ottimizzando le spese, riducendole, soprattutto quelle superflue, noi andremmo a 
ridurre la pressione fiscale. Ma a prescindere da questo algoritmo contabile un dato è certo: ridurre 
del 20%, fino al 20% per essere più precisi, è già una operazione ardita da parte di chi gestisce il 
bilancio con una allegria politica, ma spalmare il pagamento delle tasse, che comunque sono certe, e 
diventano più certe nel momento in cui si mette nelle condizioni un cittadino di poterlo fare in 
maniera graduale senza intaccare il bilancio familiare, non credo che vada ad intaccare il bilancio 
comunale, perché quelle sono spese certe ed esigibili. Perché se diventano spese certe e non esigibili 
può valere il pagamento in 5 rate come quello di 50 rate, stiamo allo stesso livello. Insomma, io ho 
scelto il Classico perché ero ciuccio in matematica, però abbiate pazienza qualcuno più bravo di me 
queste cose le capisce meglio di me. Mi pare Presidente che lei ha posto in votazione l’emendamento?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì consigliere Pistilli, adesso è in votazione.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Per questo io voto a favore dell’emendamento, non fosse altro 
perché ha il parere favorevole dei Revisori dei Conti e del Direttore di Ragioneria, che dice: non è che 
non è praticabile l’emendamento, si rischia lo squilibrio finanziario, cioè non abbiamo valutato questa 
questione. Questo è il fatto, ma non che l’emendamento è peregrino. Grazie, ho concluso.   
  



Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Consigliere Maurizio per 
dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Rispondo un attimino alla critica pur giusta diciamo in astratto del 
consigliere Colafemmina: bisogna indicare dove andare a reperire questi fondi. Consigliere 
Colafemmina, a noi gli atti ci vengono sottoposti con due-tre giorni di anticipo rispetto al Consiglio 
Comunale. È vero che questa cosa qua, come dire, avessimo il tempo e la scienza sufficiente dovrebbe 
essere uno dei compiti primari dei consiglieri, anche di minoranza, quello di vagliare analiticamente 
come vengono spesi i soldi. Ma mi viene in mente per esempio come sono stati spesi 300.000 euro per 
sostituire i climatizzatori del Teatro Comunale, un aggravio di costi su quell’appalto di circa 300.000 
euro; mi vengono in mente i 300.000 euro, 400.000 euro di aumenti dei costi dell’appalto sui lavori 
dell’Extramurale, questi sono sprechi belli e buoni evidentemente, addirittura dover buttare via un 
intero impianto di climatizzazione che evidentemente non è stato protetto adeguatamente dalle 
intemperie nel corso degli ultimi sette-otto anni, perché stavano lì da sette-otto anni, e ci troviamo a 
dover buttare degli impianti di climatizzazione mai usati anche una sola volta ovviamente perché il 
Teatro non è stato mai completato e chissà quando lo sarà. Quindi i risparmi di spesa volendoli 
realizzare, i margini ci sono sicurissimamente. Poi se diciamo avessimo più tempo per analizzare certi 
atti che ci vengono sottoposti ripeto soltanto qualche giorno prima dei consigli comunali, potremmo 
anche essere un attimino più ponderati, più puntuali. Ma certamente la spesa ad Acquaviva delle Fonti 
non è delle più efficienti e delle più efficaci per quello che mi riguarda, per cui ovviamente io voto a 
favore di questo emendamento. Per altro se ci fosse la volontà della maggioranza di cogliere la ratio di 
questa novità normativa, si potrebbe anche discutere sulla misura dello sconto da praticare, non è 
detto che debba essere necessariamente il 20, potrebbe essere il 15, potrebbe essere il 10, si potrebbe 
anche discutere delle categorie di utenti a cui eventualmente applicarlo e quali invece poter escludere. 
Ci vuole la volontà di fare le cose, ma ripeto in Comuni migliori di questo riescono a fare qualcosa, noi 
evidentemente proprio non ci riusciamo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Carlucci, per 
dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Nell’esprimere il mio voto sfavorevole all’emendamento tengo a 
sottolineare questo. Intanto il parere non è favorevole da parte dei Revisori e del Dirigente. Non lo è. 
Ecco, se arriviamo anche a ribaltare anche la realtà, a negare quello che c’è scritto nero su bianco su 
atti ufficiali siamo veramente alla frutta. In secondo luogo vorrei fare una rettifica. Si dice: il Comune si 
trova a dover spendere molti soldi, in certi casi a dover aumentare il costo di un appalto e sborsare 
denaro pubblico per completare delle opere pubbliche che presentano delle problematiche. È stato 
citato il caso dei condizionatori d’aria. Quando al Comune mancano più di 4.000.000 di euro per 
completare il lavoro di ristrutturazione del Teatro, qualche (non dirò solone, non userò queste formule 
trite da Prima Repubblica, questa retorica polverosa che non è più al passo con i tempi, che appartiene 
a un lessico ormai vetusto) qualche ottimo amministratore pensò bene di spendere centinaia di 
migliaia di euro per dei condizionatori di un’opera che era diciamo così ancora uno scheletro, che era 
ad un terzo del suo compimento, della sua realizzazione. Quello è uno spreco di denaro. Quando poi 
invece una Amministrazione virtuosa, come quella del Sindaco Carlucci, la prima Amministrazione, 
intercetta un grosso finanziamento da parte della Regione Puglia per completare definitivamente i 
lavori del Teatro, si ritrova questa eredità del passato, questo sperpero di denaro. Ora mi fa sorridere, 
ed è la seconda volta che sorrido difronte ad una lettura della realtà assolutamente leggera, 
superficiale da parte di qualcuno, che ci vengano addebitati degli sprechi. Semmai questa 
Amministrazione molto faticosamente rimedia a dei danni fatti nel passato da chi ci ha preceduto per 
fare le cose perbene, secondo legge, cioè realizzare le opere con copertura finanziaria, senza lasciare 
debiti ai posteri. Dovendo riacquistare un impianto di condizionamento dell’aria perché chi aveva 
diciamo così gettato le fondamenta di una ristrutturazione, in una fase assolutamente embrionale della 
ristrutturazione del Teatro ha pensato bene di... Potrei fare questa metafora: uno che si preoccupa di 
acquistare le tegole del tetto di una casa in costruzione nella fase in cui si stanno gettando le 
fondamenta, o meglio ancora quando si sta acquistando il fondo su cui deve sorgere l’abitazione. È 
ovvio che comprare le tegole o gli infissi con largo anticipo può comportare che queste lasciate sotto le 



intemperie per così tanti anni vadano incontro ad un deterioramento insomma delle loro 
caratteristiche. Quindi che dire? La minaccia, il rischio paventato del dissesto finanziario insiste 
proprio perché la storia di questo Ente è stata caratterizzata dallo spreco di denaro, che non ha portato 
a delle opere finite ma che è stata raccolta da questa Amministrazione come una brutta eredità e 
pertanto bisogna essere oculati nelle scelte che si fanno in materia di tributi, quindi oltre questo 
bisogna cercare di essere dei buoni padri di famiglia e trattare tutti i cittadini allo stesso modo, non 
trattare la grande azienda in maniera privilegiata e il pensionato trattarlo peggio. Tutti devono essere 
trattati alla stessa maniera, dal figlio più piccolo a quello più grande, dal componente più anziano della 
famiglia a quello più giovane. E a noi questa facoltà diviene norma eccezionale, e quindi non un 
obbligo, noi non la cogliamo perché riteniamo che produrrebbe degli effetti di iniquità fiscale in questo 
paese. Presentare qualsiasi cosa provenga dal Governo Centrale come verità assoluta da questo punto 
di vista suona alquanto ridicolo, cioè è una facoltà che abbiamo, tutte le amministrazioni approfittano 
di quello che prevedono le finanziarie, ma in alcune circostanze non lo fanno perché le situazioni 
particolari locali non si prestano ad ottenere vantaggi da determinate misure. Questo lo dico perché è 
evidente che nel gioco delle parti in questo Comune si tende sempre anche a riportare situazioni di 
carattere nazionale che nulla hanno a che vedere con la situazione contingente dei contribuenti 
acquavivesi e quindi sarebbe bene farsi un giro per il paese e capire che cosa comporta per i 
commercianti, per i cittadini, per i pensionati, per le casalinghe il pagamento dei tributi, cosa comporta 
aprire un conto corrente, che tipo di vantaggi dà e poi in che maniera si recuperano quelle somme, 
perché quelle somme sono quelle necessarie ad erogare i servizi e quindi dissesto finanziario significa, 
sì compiere delle azioni di finanza creativa e poi ritrovarsi con i lampioni spenti, ritrovarsi con dei 
servizi sociali che non possono rispondere alle esigenze degli utenti, significa avere delle scuole 
inagibili...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci, deve concludere.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Tutto questo perché si vuole in qualche maniera intervenire in un 
processo di razionalizzazione dei tributi locali, e lo si sta facendo colmando un periodo lungo un 
ventennio e quindi si sta cercando di aggiornare il Regolamento Tributi Comunale alla luce delle nuove 
normative e si deve necessariamente dire qualcosa, si deve necessariamente proporre qualcosa, anche 
se questo qualcosa viene bocciato da chi ha il compito di esprimere valutazioni in merito all’efficacia e 
agli effetti che determinati provvedimenti potrebbero avere. Se noi avessimo accolto questo 
emendamento avremmo messo in serio rischio le casse del Comune di Acquaviva, in serio rischio 
l’erogazione dei servizi elementari e avremmo creato una disparità di trattamento tra l’uno e l’altro 
utente. Noi siamo per l’equità, l’equità fiscale e per la giustizia sociale. Grazie, ho concluso.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Consigliere Luisi.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Grazie Presidente. Il Gruppo dei Democratici in maniera ecumenica 
respingerà questo emendamento, sia per le ragioni che sono state spiegate prima, sia anche per la 
formulazione come abbiamo sentito, non voglio utilizzare il termine ingannevole, ma molto 
discrezionale del 20%, così come abbiamo detto prima, il 20% non è una percentuale perentoria ma 
era un tetto massimo, questo emendamento viene formulato prendendo in riferimento solo quello, si 
poteva anche scrivere bene però non l’abbiamo presentato noi. E sempre in maniera molto ecumenica, 
Presidente ascoltando anche alcuni interventi, io sarei del parere che insomma chi formula questi 
emendamenti ha già una commissione di riferimento in cui poter cercare di fare sintesi, in cui potersi 
confrontare, il fatto stesso che il giorno 28 o 29, il giorno del Consiglio arrivino queste cose io ci vedo 
anche un po’ -me lo lasci passare- di malafede. Siccome alle commissioni consiliari di queste cose 
comunque ne abbiamo anche parlato, visto che c’è stata la rivisitazione di quei regolamenti, sarebbe 
stato opportuno, visto che il Presidente della Prima Commissione manda comunicazione a tutti i 
capigruppo, che in quella occasione chi seriamente aveva intenzione di poter apportare il proprio 
contributo, di farlo in modo significativo, avesse partecipato molto probabilmente in quel luogo 
istituzionale per eccellenza, che sono le commissioni, si sarebbe fatta la giusta sintesi prendendo in 
considerazioni tutto. Però per alcuni è molto più semplice non partecipare alle commissioni e quindi 
formulare alcuni emendamenti, alcuni così come quello che avevamo visto per la rateizzazione sembra 



proprio che la Legge di Bilancio non sia stata letta e che sia stato compiuto un errore, che è stato 
comunque ammesso, e noi apprezziamo il fatto che qualcuno abbia detto «la colpa è mia». Però ci sono 
i luoghi deputati. E, siccome è vero che questa cosa è stata prevista, così come diceva il consigliere 
Colafemmina è stato fatto grazie ad un emendamento che proveniva dalla Lega, anche ci sono cose del 
Governo che vanno prese in considerazione e poi ci assentiamo in aula quando al Comune di 
Acquaviva vengono dati 90.000 euro per le scuole, ed è lo stesso Governo che li manda, e ci assentiamo 
prendendo quasi le distanze semplicemente perché arrivano al proprio Comune. Allora cerchiamo di 
dare meno spazio alla cosiddetta schizofrenia politica, cerchiamo di essere seri nel nostro lavoro, 
perché credo che siamo chiamati ad assumere delle posizioni di responsabilità di una certa 
importanza, quindi è soprattutto quella serietà che credo debba essere esercitata non solo in questo 
modo, perché è giusto che qualcuno presenti degli emendamenti, ma che soprattutto lavori laddove si 
fa sintesi di determinati lavori. Perché questi «non ho capito», questi «ho sbagliato», questi «non ho 
capito bene in commissione», queste assenze, questo rimangiarsi il tutto anche quando si è in Consiglio 
Comunale, e beh sembra veramente una pratica che ormai è diventata per quanto invalsa, per quanto 
veramente insulsa da certi punti di vista. Per le ragioni che abbiamo elencato nel primo intervento noi 
in maniera ecumenica rigettiamo questo emendamento. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
Consigliere D’Antini. Prego consigliere D’Antini, prego.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Il mio voto ovviamente sarà favorevole, però ci tenevo a puntualizzare 
alcuni aspetti. Mi è venuto un dubbio, siccome qui siete tutti professori, noi siamo ignoranti, il termine 
solone, vocabolario Zanichelli, il termine solone in termine dispregiativo significa persona saccente, 
moralista. È riferito agli uomini politici e a uomini di governo. Quindi il mio significato era questo, per 
la cronaca. Ora ho ascoltato alcuni interventi, sul Teatro soprattutto. Voglio far presente che state 
spendendo oltre 4.000.000 di euro e passa, avuti tramite anche un finanziamento, dato ad un progetto 
passato non vostro, perché voi la gran parte delle opere che state facendo, che tra l’altro state facendo 
anche in maniera devo dire molto egregia, basta vedere l’Extramurale, lo state facendo grazie a 
progetti fatti da altri, al netto di chi essi siano. Sul Teatro ci sono stati anni e anni di abbandono e voi 
state spendendo fior di milioni di euro per un’opera sulla quale non esiste un progetto, un piano, nulla. 
Uno sperpero di denaro. Siete venuti col provvedimento della salvaguardia di bilancio in pieno 
lockdown e avete dovuto fare uno scostamento di cifra di oltre 162.000 euro. Andiamo i servizi. Che 
servizi rendete voi alla gente? Che servizi?! L’illuminazione pubblica l’anno scorso avete fatto scadere 
il contratto e avete fatto la delibera di Giunta quindici dopo la scadenza, rendendo un disservizio; 
ancora oggi ci sono interi quartieri, tra cui San Domenico, in cui ci sono strade totalmente al buio; voi 
mi parlate di servizi, per il verde pubblico ci dovrebbe essere una campagna elettorale all’anno per 
avere una cura del verde pubblico, a volte sembra di stare nella Savana. Avete esternalizzato il nido 
comunale; due terzi dei servizi sociali sono in mano a enti privati, cooperative e organismi vari, e mi 
parlate di servizi?! Voi! Avete appaltato un’opera di 1.700.000 euro all’Extramurale per poi fare delle 
varianti, e sappiamo tutti che fine ha quell’opera, soldi nostri. E voi mi dite da dove dobbiamo trovare 
queste somme?! Togliete questi sprechi, iniziate ad essere più oculati in alcune situazioni. Il 20% 
manderà in rovina il Comune di Acquaviva non le varianti che avete fatto al Teatro, le varianti che 
avete fatto all’Extramurale e via discorrendo. Quindi il mio voto è favorevole. Grazie Presidente.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. La parola al consigliere 
Colafemmina per dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Consigliere D’Antini, io lo so che solone è utilizzato per dire 
la persona saccente, io volevo soltanto spezzare una lancia nei confronti del povero Solone, che si 
porta questa nomea da praticamente due millenni e mezzo, ma poverino non aveva nulla di saccente. 
Parliamo di casi concreti, ipotizziamo il caso TARI: se noi andiamo a dare un 20% di sconto, questo 
20% su che cosa lo ripartiamo sul PEF? Quindi chi lo pagano, tutti gli altri cittadini! Se voi quando fate 
questi emendamenti vi confrontaste quantomeno con il responsabile della Ragioneria, magari ne 
trarreste già delle conclusioni che non sono legate all’Amministrazione, ma alla tenuta dei conti. 
Perché la mia raccomandazione è in questo senso. Poi, voglio dire, capisco tutto ma in questo contesto 



non vedo quale sia l’utilità di questa ipotesi. Posso capire una percentuale ridotta, una percentuale 
ridotta per chi paga immediatamente attraverso l’addebito in conto, ma ripeto ci sono tutte le 
fattispecie... Cioè vogliamo per un attimo cercare di fare una politica diversa rispetto a quella che si 
faceva negli anni Ottanta?! Ma posso lanciare un messaggio ai compagni dell’opposizione? Ma 
possiamo andare avanti con queste dinamiche demagogiche che andavano bene negli anni Ottanta?! 
Che facciamo il gioco dell’Amministrazione. Però mi rendo conto che fare un appello del genere è da 
soloni, e allora sto con Solone perdonatemi, vi voglio bene. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Colafemmina. Ci sono altre dichiarazioni di 
voto? Bene, allora passiamo alla votazione dell’emendamento posto in discussione. Stiamo votando 
solo per l’emendamento.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Presidente una cortesia, se invita i consiglieri a 
collegare l’audio.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Accendiamo i microfoni e la telecamera. Bene, ci siamo tutti 
segretaria.   
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Quindi si pone in votazione l’emendamento proposto 
dai consiglieri di minoranza, primo firmatario il consigliere Pistilli, all’art. 8 bis.  
Abbiamo 3 voti favorevoli e 11 voti contrari, Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 3 voti favorevoli e 11 contrari il Consiglio non accoglie 
l’emendamento. Passiamo adesso alla discussione del secondo emendamento. Passerei la parola 
sempre al consigliere Pistilli per presentare l’emendamento, oppure non so al consigliere Maurizio? 
Ditemi.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sì Presidente, gradirei illustrare un attimino la ratio e le ragioni 
dell’errore.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: La ratio dell’emendamento è quella di ovviamente abbassare un 
attimino le soglie degli scaglioni, dei sette scaglioni, e soprattutto razionalizzare questi scaglioni, 
perché basta fare un po’ di conticini e ci si rende conto che, per esempio, se prendiamo lo scaglione 
proposto dalla maggioranza, per esempio lettera C, si parla di 24 rate mensili per importi da 4.001 
euro diciamo fino a 6.000 euro. Questo significa che se io ho un debito di 6.000 euro posso fruire di 24 
rate mensili e la mia rata sarebbe di 250 euro. Lo scaglione successivo proposto dalla maggioranza 
dice: da 6.000 euro fino a 15.000 euro, e in questo caso ci sono 36 rate mensili. Questo è previsto 
proprio dalla legge. Ma il discorso è questo: se ho un debito di 6.000 euro posso fruire di 24 rate 
dell’importo ciascuno di 250 euro, se ho un debito di poco superiore a 6.000 euro, mettiamo 6.100 
euro, fruendo di 36 rate mensili l’importo della rata non è di 250, è molto più bassa, è di 170 euro. Io 
questo lo trovo irrazionale. Cioè perché uno che ha un debito inferiore deve farsi carico di una rata 
mensile di 250 euro e una persona che ha un debito superiore deve poter fruire di una rata più bassa 
di 170 euro? Per cui io ho inserito, accanto alla previsione degli scaglioni, anche l’indicazione della rata 
minima di ciascuno scaglione. Poi nello scambio di mail con i colleghi della minoranza abbiamo fatto 
un po’ di confusione sugli scaglioni, per cui se si dovesse accogliere questa osservazione diciamo così 
aritmetica che io sto facendo, e cioè ripeto quella che chi ha un debito maggiore non può fruire di rate 
di importo inferiore rispetto a chi ha un debito più basso, allora introducendo la rata minima si è 
costretti, diciamo così, sempre per un fatto aritmetico, a dover rivedere anche i livelli degli scaglioni. 
Allora noi abbiamo fatto l’errore nel fatto che lo scaglione da 3.001 a 10.000 euro abbiamo 
erroneamente indicato 24 rate, laddove invece avremmo dovuto indicare 36 rate e col minimo non di 
250 ma di 150. Poi lo scaglione successivo, sempre se si accoglie la ratio che io propongo di adottare, la 
rata minima -lì c’è un refuso- non è 420 ma è 240. Quindi se si conviene sul fatto che, senza inserire 
quella che deve essere la rata minima per ogni singolo scaglione il sistema è poco razionale, quindi 



accertato invece l’ipotesi contraria, basta correggere una parola e due cifre all’emendamento che noi 
abbiamo proposto (se volete ve li ripeto) e il sistema assume invece una veste razionale e diciamo dal 
nostro punto di vista di maggiore ausilio per i cittadini. Perché noi prevediamo già le 72 rate per un 
debito minimo di 24 euro anziché 50.000 euro come voi fate. Non so se sono stato chiaro? Questo è 
l’aspetto tecnico della questione. Nel merito, ripeto, i nostri emendamenti tendono ad essere un 
attimino più favorevoli verso i cittadini rispetto alle soglie attraverso le quali accedere alle rateazioni 
mensili. Se non sono stato chiaro posso ulteriormente cercare di spiegare.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Sì, può ripetere cortesemente dall’inizio?  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Allora dall’inizio, ripeto. Se noi prendiamo la vostra proposta 
abbiamo che, per esempio prendiamo la lettera A, si dice fino a 2.000 euro in un massimo di 12 rate. 
Questo significa che se io ho un debito di 2.000 euro, chiedo di pagare in 12 rate e la mia rata è di 
166,67 euro; la rata più alta, diciamo che lo scaglione di cui alla lettera A impone di applicare, quindi 
166. Poi prendiamo la lettera B, si dice: superiore a 2.000 fino a 4.000 diciotto rate. Se io ho un debito 
di 2.000 devo pagare una rata di 166,67, se ho un debito di 2.100 posso pagare anziché 166, posso 
pagare 140, cioè una rata più bassa, il che io lo trovo illogico. Avendo un debito più alto, ma solo poi 
grazie a questa vostra previsione posso fruire di una rata più bassa. Allora io che ho fatto? Ho 
praticamente contenuto i minimi della rata e ho evitato questa incongruenza, cioè che chi ha un debito 
più basso si trova a dover pagare una rata più alta e chi ha un debito più alto si trova invece a dover 
pagare una rata più bassa. Basta inserire l’importo minimo per ciascuno scaglione, secondo quello che 
noi vi abbiamo indicato nell’emendamento, e il sistema diventa più equo e più razionale. Sono stato 
chiaro?   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Sì, sì, rispetto a prima sì.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Cioè secondo me andrebbe inserito per ogni scaglione la rata 
minima, altrimenti avviene una discriminazione al contrario, cioè si vuole diciamo così favorire chi ha 
(diciamo introducendo delle rate anche per importi minimi) un debito minimo e invece poi si finisce 
per favorire chi ha un debito più alto, oltre ogni logica, perché ripeto basta 10 euro in più da uno 
scaglione all’altro, passare da uno scaglione all’altro... cioè io addirittura avrei interesse... se avessi un 
debito di 2.000 euro dovrei pagare una rata di 166,67 euro (fare 12 rate per 166,67 mi dà 2.000), mi 
converrebbe denunciare un debito di 2.010 euro per poter fruire di 24 rate con una rata dell’importo 
di 135 euro, cioè adesso dovrei fare bene il calcolo, comunque più bassa di 166. Cioè posso un attimino 
frodare l’Amministrazione aumentando di 10 euro il mio debito, in modo tale da rientrare nello 
scaglione successivo e fruire di una rata più bassa. Per me è un trattamento iniquo rispetto ai diversi 
contribuenti. Quindi va assolutamente introdotto l’importo della rata minima, che, ripeto, secondo la 
nostra proposta è quella di praticamente per lo scaglione B di... va beh, c’è il minimo di 50 euro che è 
scritto nel primo comma; per lo scaglione C il minimo sarebbe 125; per lo scaglione D il minimo 
sarebbe 150; per lo scaglione E il minimo sarebbe 240; per lo scaglione F il minimo sarebbe 530. In 
questa maniera è tutto più razionale. È chiaro?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì. Grazie consigliere Maurizio. La parola al consigliere 
Carlucci.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Avremmo dovuto parlare di tributi ma stiamo parlando di alta 
pasticceria, roba da far impallidire Iginio Massari, il grande pasticciere. Io rivolgerei un invito a tutto il 
Consiglio Comunale: dato che per la stessa ammissione di chi ha proposto l’emendamento lo stesso era 
frutto di una svista, io proporrei a tutti i miei colleghi di maggioranza e di minoranza di andare oltre, 
perché voglio dire gli argomenti da discutere e da votare sono urgenti e sono ben più seri di queste 
diciamo prove di alta pasticceria che ci vengono proposte attraverso il protocollo comunale. Quindi 
Presidente e colleghi consiglieri, andiamo avanti e cerchiamo di non soffermarci su quello che è stato il 
frutto di una clamorosa svista. Sono cose che possono succedere, non voglio essere troppo severo, 



però una volta che si è ammesso un errore l’arrampicarsi sugli specchi serve soltanto a far perdere 
tempo ai colleghi, ai cittadini e ad aumentare i costi di un Consiglio Comunale che ricordiamo prevede 
il lavoro e la presenza di impiegati comunali oltre l’orario solito. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. La parola al consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie Presidente. Io ho una grande considerazione per i pasticcieri, 
anche se non sono goloso per natura, un po’ meno per i pasticcioni, soprattutto quando non colgono o 
sono strumentali. E soprattutto quando per esempio parlano di costi di Consiglio, poi convocano dei 
consigli per modificare dei regolamenti, comprese le commissioni che rimangono lettera morta. E ce 
ne sono tanti di esempi, l’ultimo è quello di due giorni fa, dove la maggioranza di colpo ha fatto venire 
meno il numero legale, stiamo celebrando questo secondo Consiglio che costa alla comunità. Questa è 
la dimostrazione di chi fa fuffa tanto per difendere qualcosa o qualcuno. Sono mesi che al mattino 
prima di fare colazione ascolto in continuazioni il telegiornale. Mi hanno così tanto bombardato le 
testate giornalistiche su questo Decreto Rilancio che francamente ci manca poco che lo sogni di notte. 
E questo Decreto Rilancio, per il quale molti ci hanno accusato di essere soloni, io voglio definirmi tale, 
ma non perché sono saccente, sono un solone perché forse mi documento un po’ e cerco di insegnare 
anche a chi non vuol capire che bisogna studiare per comprendere le ragioni delle nostre proposte, 
non per far perdere tempo e sperperare il danaro con i consigli comunali, dove discutiamo dei soldi dei 
cittadini e non delle chiacchiere che qualcuno viene a raccontare in Consiglio. Il Decreto Rilancio 
prevede uno sconto sul pagamento dei tributi locali IMU e TARI, nonché, per quanto concerne i tributi, 
quindi stiamo parlando del Regolamento in generale, uno sconto del 20% con l’addebito in conto 
corrente i cittadini possono risparmiare sulle tasse comunali cambiando la modalità di pagamento, 
quindi non dovranno pagarla presso gli sportelli bancari, pertanto si evita la coda, l’assembramento e i 
cittadini potrebbero anche risparmiare. Così come quando si va a fare la spesa o acquisti di qualsiasi 
genere questo Decreto Rilancio, promosso non dal Centrodestra ma da qualche vostro papà, prevede la 
scontistica anche se viene pagato con carta di credito. Noi veniamo accusati stasera, perché facciamo 
queste proposte, di fare gassosa, di perdere tempo. Quando si celebrano i consigli comunali e si fa 
venire meno il numero legale o si convocano le commissioni dove si fa una, due sedute e poi c’è nulla di 
fatto, in quel caso non è così. Ma prescindendo da questo, non posso mica perdere tempo con chi cerca 
di sollevare polveroni inutili, i cittadini arriverebbero a risparmiare all’incirca un quinto su imposte e 
tasse locali. Noi facciamo questa proposta e dite che è impraticabile. Si inizia a parlare del Teatro, di 
avere ereditato una situazione drammatica, ma nessuno dice che i 5.000.000 di euro che avete avuto è 
grazie al progetto approvato dalla mia Amministrazione, al quale progetto avete votato contro, non voi 
ma chi stava prima di voi. E se qualche strumento o qualcosa deve essere sostituito è perché dal 2008, 
anno in cui ho inaugurato il Teatro, e voi lo avete inaugurato daccapo nel 2014, tanto per fare fuffa, si è 
dimenticato tutto. È scontato che se le cose rimangono lì abbandonate bisogna prima o poi sostituirle. 
Sono passati 12 anni, ma il progetto di chi è? Grazie al quale avete avuto il residuale finanziamento? 
Queste cose non le dite, le raccontate ai vostri sostenitori, i vostri tifosi ultrà, ma i vostri tifosi ultrà 
dovrebbero imparare a studiare le questioni per non farsi trascinare né dalle mie dicerie, quantomeno 
dalle vostre. Dobbiamo parlare dell’Extramurale? Una vasca di laminazione che è costata più di 
400.000 euro, due sputi di pioggia sono arrivati e si è allegata lo stesso. Quali sono i servizi che 
garantite voi? Sono tutti progetti della mia Amministrazione. Dobbiamo parlare delle acque reflue?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Pistilli, per cortesia l’Ordine del Giorno.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Pochi compiti avete, che sono le strade, il verde, gli alberi, la pulizia, 
andate a vedere come stanno le strade, il verde e l’appalto della nettezza urbana. Uno ne avete fatto di 
appalto ed è stata pure annullata l’aggiudicazione. Ma con quale coraggio venite a parlare di queste 
cose?! Ma pensate che la gente sia così sciocca da credere a ciò che dite durante i lavori di questo 
Consiglio? Pensatelo pure. Questi sono tutti argomenti che noi possiamo affrontare in qualsiasi 
momento facendo un confronto, di certo ogni tipo di appalto che state portando avanti, ogni tipo di 
lavoro che state portando avanti...   
  



Consigliere Sergio CARLUCCI: Che c’entra questo con le rate?! Che c’entra con le rate vorrei capire!? 
Che c’entra con le rate?!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Carlucci!   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: E no! No Presidente...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: L’Ordine del Giorno consigliere Pistilli, per cortesia.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, l’Ordine del Giorno lo porto avanti, però prima di 
ricordarlo a me, glielo ricordo gentilmente, lo poteva ricordare a qualcuno che ha parlato del Teatro.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Ma vada a Zelig! Vada a Zelig, qui stiamo parlando di rate!   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio consigliere Carlucci! Silenzio! Ho fatto fare anche a lei 
un passaggio rapido, però per cortesia glielo chiedo, l’Ordine del Giorno.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie. Grazie. Lei sì che è molto gentile. Poi è naturale che sulla 
rateizzazione qualcuno che dice: “Se noi accogliessimo questo emendamento avremmo messo a serio 
rischio le casse comunali” e perché?! D’Antini ha fatto un passaggio molto lineare, sobrio: se aveste 
evitato di spendere soldi per il Teatro, perché lo avete abbandonato per 12 anni, una vasca di 
laminazione che come ha detto il vostro ingegnere non risolve il problema, altri 500.000 euro, erano 
un milione di euro, si poteva venire incontro alle esigenze dei cittadini senza creare rischi e danni alla 
comunità. Chi parla in quel modo viene garantito comunque. Perché avesse calpestato o perché 
calpestereste la parità di trattamento? Chi va a pagare con la carta di credito? Ormai lo fa l’anziano al 
supermercato, lo fa l’imprenditore, in base al proprio reddito o al proprio tributo da pagare...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, abbiamo già votato quell’emendamento, Presidente!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Sei sempre... Ma perché non lo fate stare zitto?! Non l’ha capito che 
lui è il fratellino...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: È come il pesciolino di Nemo, smemorato. È come il pesciolino di 
Nemo, smemorato.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Per cortesia non dialogate! Consigliere Carlucci...!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: ...il fratellino...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Per cortesia!   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Posso continuare?   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: I consigli comunali hanno un costo, andiamo avanti.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Silenzio!   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Allora è naturale che chi va a pagare con la carta di credito è 
l’anziano, il dipendente statale o privato e l’imprenditore, la scontistica è prevista per tutti in egual 
misura. La stessa cosa vale per la rateizzazione. La rateizzazione da praticare in questo periodo 
particolare del mondo intero andrebbe a lenire le sofferenze economiche di tutti indistintamente. E 
non è vero che noi presentiamo queste cose a distanza di pochi giorni, perché a qualche ecumenico 
compagno voglio ricordare che la stessa cosa, e ve lo farò notare fra poco con la delibera del 2019, 



l’avete detta per quanto riguarda l’IMU. Allora va bene, poi affronteremo il problema, vedremo che 
avete preso l’impegno e non l’avete mantenuto. Dovete avere memoria larga per poter dire cose non 
vere, altrimenti rischiate di buttarvi la zappa sui piedi, perché qui ci sono delibere dove è registrato 
quello che voi avete detto anche due anni fa, le stessissime cose. Abbiamo presentato delle mozioni, 
avete assunto degli impegni, qui stiamo ancora -come dicono a Bari- a cara mamma. Ritorniamo 
all’argomento della rateizzazione. È giusto o no prevedere una rateizzazione dei pagamenti per quanto 
riguarda i tributi locali perché ci troviamo difronte ad una situazione economica non felice? Oppure 
dovete comunque dire di no solo e soltanto perché la proposta viene dalle minoranze? E questo non 
significa che noi abbiamo maggiore sensibilità, non oserei dirlo, perché guai a dichiarare una cosa del 
genere, rischieremmo di toccare la vostra suscettibilità. Non ho parlato di sensibilità, che non metto in 
discussione, anzi non ne parlo proprio, preferisco non parlarne. Difronte a questa situazione se il 
primo emendamento, che è frutto del Decreto Rilancio, per il quale ci state bombardando da un anno, 
vi siete fatti le campagne elettorali a qualsiasi livello, ci bocciate l’emendamento, chi fa perdere tempo? 
Chi fa gassosa? Chi è un solone? Ora parliamo di rateizzazione e stiamo perdendo ancora tempo. Va 
bene, sentiamo cosa dite, valuteremo le questioni, però una cosa è certa: questo paese è vessato, 
soffocato da una pressione tributaria insopportabile. E credo che sia giunto il momento almeno di 
spalmare la stessa per il periodo particolare che tutti indistintamente stanno vivendo. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? Nessun 
intervento. Ci sono interventi per replica? Nessun intervento per replica, passiamo alle dichiarazioni di 
voto.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Presidente, vorrei replicare.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, allora soltanto un attimo, prima il consigliere Laera, vorrei 
capire se si è prenotato per replica o per dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: No, no, è il mio intervento, sono arrivato in ritardo, Presidente. 
Purtroppo mi devo scusare perché sono arrivato in ritardo per esigenze personali, volevo giusto fare 
un piccolo intervento riguardante il discorso della rateizzazione.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì. E dopo vuole intervenire lei, consigliere Maurizio?   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Sì, sì, per replica sì.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego, consigliere Laera.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Buonasera a tutti, scusate il ritardo però purtroppo per esigenze 
personali ho dovuto fare un po’ tardi e sono arrivato adesso, quindi come tale volevo fare il mio 
intervento, perché vedo che avete già parlato del discorso del 20% di sconto e adesso voglio fare il mio 
intervento per quanto riguarda il discorso della rateizzazione. Noi abbiamo presentato questo 
emendamento anche in virtù di tutto quello che sta succedendo dopo questo periodo che abbiamo 
avuto di lockdown e quant’altro. Prima di tutto volevo anche dirvi che questo tipo di rateizzazione 
viene anche effettuato da parte dell’Agenzia delle Entrate, e quindi qualche consulente qui presente sa 
bene come funziona, oggi viene anche applicato da EQUITALIA, ex EQUITALIA, quindi Agenzia 
Riscossione, e vi posso garantire che lo stesso discorso viene anche dall’INPS, senza nessuna 
preclusione da tutte e tre gli enti. E parliamo di Enti Statali, non parliamo di Enti Comunali, quindi 
qualcosa maggiore del nostro, che ha bisogno più di noi di poter incassare in questo momento. Questo 
è stato presentato giusto perché come abbiamo visto nel consuntivo noi abbiamo una serie di persone 
che non pagano o non possono pagare i loro tributi, basta pensare alla TARI, di solito ci sono circa 
300.000 euro in meno che entrano durante l’anno, facendo in questo modo con questo tipo di 
rateizzazione noi possiamo dare la possibilità a queste persone, dove l’atto non è scaduto e dove l’atto 
non è andato ancora nelle mani dell’Agenzia di Riscossione, di poter dilazionare il più possibile gli 
eventuali accertamenti che vengono fuori da questo discorso qui, dal mancato pagamento, ecco perché 
è stato presentato questo emendamento. Anche perché, ripeto, anche gli altri Enti senza nessuna 



difficoltà e senza chiedere nessuna polizza fideiussoria (senza chiedere nessuna polizza fideiussoria è 
la cosa più importante) danno tranquillamente la rateizzazione. Addirittura ultimamente, da quello 
che mi risulta da qualche amico che dietro mio consiglio si è recato direttamente all’Agenzia di 
Riscossione, addirittura oggi l’Agenzia di Riscossione senza chiedere nulla fanno pagare alcune rate 
addirittura di 50 euro al mese e lo dilaziona fino a 72 rate. Cioè 50 euro al mese, ripetiamo, e parliamo 
dell’Agenzia di Riscossione che in questo momento, come sarà a noi in futuro, ha tutte le armi per 
poter procedere col pignoramento, col fermo amministrativo e con quant’altro. Allora io non capisco 
perché il nostro Ente non può fare una cosa del genere, quindi dare la possibilità ai contribuenti che 
non hanno potuto pagare per vari motivi, questo discorso di rateizzare i loro debiti nei confronti 
dell’Amministrazione. Vedo anche che il parere è favorevole da parte del Direttore di Ragioneria, 
perché il Direttore di Ragioneria sa benissimo che questo è uno dei modi per poter riscuotere più 
facilmente eventuali debiti. E vi posso garantire, in base alla mia esperienza personale e il mio lavoro, 
che circa il 40% viene tranquillamente a pagare con le rate. Io ho fatto addirittura rateizzazioni che 
sono arrivato a fargli pagare gli arretrati in 12 rate. E vi posso garantire che hanno pagato tutte e 12 
rate. Basta dare la possibilità al cittadino di poter pagare in base alle proprie esigenze di portafoglio e 
vedete che il cittadino vi va a pagare. È normale che c’è sempre qualcuno che non vuole pagare, però il 
cittadino onesto che in questo momento si trova in condizioni di non poter pagare, tranquillamente 
paga. Vi posso garantire questo, e non me lo aspettavo, anche parlando con l’assessore, non me lo 
aspettavo, il 40% ha tranquillamente pagato i suoi arretrati. Sapete cosa significa per un Comune 
riuscire ad incassare il 40% di somme che si poteva tranquillamente sognare? Significa un respiro per 
le casse comunali, cosa che voi questo neanche ve lo potete immaginare. Anzi, stiamo andando 
incontro addirittura al default del nostro Comune, se continuiamo con questo passo. L’unica pecca, 
come ha detto il Direttore di Ragioneria, è quella dalle 3.000 alle 10.000 euro, fino alle 24 rate mensili. 
E qui penso che il consigliere Maurizio è stato chiaro, vi ha spiegato le motivazioni che hanno indotto... 
però io vado oltre, quella la possiamo tranquillamente modificare, così come dispone la Legge e quindi 
portare da 3.000 a 6.000 euro in 24 rate mensili, quindi scombussolare un po’ tutto questo 
emendamento e portarlo nei crismi della legge, con il voto favorevole che ha dato il Direttore di 
Ragioneria e con lo stesso voto favorevole che hanno dato anche i Revisori dei Conti. Tengo a precisare 
che anche i Revisori dei Conti questo lo dovrebbero sapere abbastanza bene, visto che la maggior parte 
di loro sono commercialisti, che se si recano all’Agenzia delle Entrate, sia all’Agenzia delle Entrate che 
anche all’Agenzia di Riscossione non chiedono nessuna polizza fideiussoria ma l’unica cosa che hanno, 
così come io ho anche scritto, come noi abbiamo scritto nell’emendamento, che nel momento in cui tu 
non mi paghi una rata o due rate questo decade automaticamente e lo mandiamo direttamente alla 
riscossione coatta. Quindi penso che il cittadino preferisca pagare anche 100 euro al mese, però te le 
va a pagare tranquillamente. Ecco qual è stato il motivo che ha indotto noi come minoranza a 
presentare questo tipo di emendamento, perché vedendo l’andamento delle casse comunali dobbiamo 
allarmarci, ci siamo allarmati noi prima che si allarmasse la maggioranza. Quindi in questo modo io 
ritengo che il cittadino, se gli mettiamo la possibilità di poter rateizzare il più possibile una rata 
scaduta, il cittadino ce la va a pagare tranquillamente, senza nessun onere e senza nessun problema. E 
vi ripeto, è constatato personalmente con il mio lavoro. È constatato personalmente con il mio lavoro, 
il 40% di coloro che non hanno pagato hanno pagato tranquillamente, perché li abbiamo messi, anzi li 
ho messi in condizione di poter rateizzare il più a lungo possibile. E hanno pagato pure 60-70 euro al 
mese, però sono venuti tranquillamente a pagare e subito dopo hanno chiesto la rateizzazione 
dell’altra scadenza e così via. E il Comune sta incassando tranquillamente. Sta incassando in tempi 
lunghi, ma sta incassando somme che se mandiamo all’Agenzia di Riscossione, all’Agenzia di 
Riscossione non so fino a che punto convenga poter andare a riscuotere anche un semplice tributo di 
500 euro. Grazie.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Laera. Consigliere Maurizio.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Evidentemente il consigliere Carlucci non ha capito 
l’incongruenza che avete messo in questo Regolamento, che secondo me è rimarchevole. Allora per 
farglielo capire provo a fargli una domanda: se hai 2.000 euro di debito ti conviene pagare 12 rate da 
166 euro o 24 rate da 111 euro? Cortesemente mi risponde, consigliere Carlucci? Se lei ha 2.000 euro 
di debito le conviene pagare 12 rate da 166 o 24 rate da 111? Se mi risponde io proseguo.  



 
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, consigliere Maurizio non è un dialogo.   
   
Consigliere Domenico MAURIZIO: Non risponde, eh! Io penso che sia i pasticcieri che i ristoratori, 
con un briciolo di cervello, sceglierebbero di pagare 24 rate da 111 euro. Ma questo non è giusto, 
perché se io ho un debito... lo schema che avete fatto voi contempla questo, che un debito di 2.000 euro 
mi fa pagare 12 rate da 167 euro, un debito di poco superiore, anche di 1 euro, 2.001 euro mi fa pagare 
24 rate da 111 euro. È sbagliato come criterio, vi pare o no? È giusto o è sbagliato? Io ritengo che sia 
sbagliato come criterio. Il consigliere Carlucci non ci arriva, ma io sono convinto che tutti gli altri 
ristoratori d’Italia risponderebbero subito, lui non ha risposto. Allora se il criterio è giusto...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Andiamo avanti Presidente, io non rimedio alle figuracce che fa 
Maurizio. Non rimedio alle figuracce, andiamo avanti. Non rispondo. Non rispondo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Non può essere un dialogo. Non può essere un 
dialogo. Consigliere Maurizio lei si rivolga al Consiglio, non può dialogare con il consigliere Carlucci 
che non può rispondere.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: La figuraccia in questo momento la fa chi evidentemente non riesce 
proprio a capire o fa finta di non capire. Pur di non accogliere un emendamento della minoranza, che 
per altro i dirigenti hanno ritenuto meritevole di accoglimento, adesso si appella ad un errore 
materiale per dire che è tutta una cavolata. Ma evidentemente i cavoli stanno altrove, stanno nella 
testa di quale che altro. Ripeto, state creando un sistema che crea delle disparità di trattamento del 
tutto assurde. Ripeto, basta introdurre accanto ad ogni scaglione l’importo della rata minima e il 
sistema viene razionalizzato, viene reso equo, logico. Logico! Ma evidentemente la logica non è un 
dono di tutti. Per quanto poi riguarda il discorso precedente, anche la fideiussione. Per esempio sulla 
fideiussione io ho fatto un’ampia verifica, la media... in molti Comuni non esiste proprio, alcuni Comuni 
mettono semplicemente un numero di rate superiori, diciamo fissano un numero di rate, invece la 
media delle fideiussioni, del limite al di sopra del quale scatta l’obbligo della fideiussione, è di 24.000 
euro. Io ho preso a campione una dozzina di Comuni, se volete ve li leggo, anzi ve li leggo così il 
discorso diventa più oggettivo. Basta fare una ricerca e scrivere: “Comune di... fideiussione” nell’ordine 
vengono fuori su internet i seguenti Comuni: Pesaro 30.000 euro, non 15.000 come dite voi; Comune di 
Quarrata 15.000 effettivamente; Bari 50.000 euro; Firenze 25.000 euro; Ferrara mette 5.000 euro 
come limite di fideiussione, quindi vi riferisco anche questo dato a voi favorevole; Torino mette 50.000 
euro; Bergamo 10.000; Lucca 26.000; Pisa 25.000; Monza 25.000; Riccione 26.000; Venosa 10.000; 
Ferrara 5.000 e così via. Facendo la media, la media è di 24-25.000 euro. Voi avete invece messo 
questo limite a 15.000 euro e tutti sanno, gli imprenditori sanno che la fideiussione costa moltissimo. 
Una fideiussione di 15.000 euro credo si aggiri su un costo di 1.000 euro circa, mediamente, a seconda 
delle banche, perché c’è da applicare un tasse d’interesse e si pagano poi delle commissioni 
ovviamente sulla fideiussione. Quindi una fideiussione di 15.000 euro costa quasi 1.000 euro ad un 
operatore economico. Allora alziamo questo limite, visto che abbiamo la possibilità di introdurre la 
rateazione, avevamo la possibilità di fare gli sconti e quindi diciamo così di disincentivare l’evasione 
fiscale, possiamo anche alzare il limite della fideiussione secondo quella che è diciamo una media di 
tutti i Comuni e portarlo a 25.000 euro. Tutte queste misure, che sembrano in qualche maniera 
aggravare le finanze comunali, in realtà sono state poste... questo va detto, scusatemi se faccio un passo 
indietro, ma i Comuni con le ultime leggi di bilancio avranno più soldi, molti più soldi che in passato, 
allora voi con una mano prendete, con l’altra mano non volete fare sacrifici. Non è che si tratta 
nemmeno, guardate, di fare la lotta agli sprechi che io prospettavo, a cui io vi esortavo, qui addirittura i 
Comuni stanno avendo molti più soldi che in passato, e ne avranno molti di più nei prossimi anni. 
Quindi queste misure a beneficio dei cittadini sono in realtà a beneficio dell’economia comune e al 
Comune in realtà non ripongono nessun rischio particolare perché sono compensati da maggiori 
trasferimenti, che nessuno può negare. Nessuno può negare. Quindi la logica è questa. Poi nel caso 
specifico di questa cosa qua si tratta semplicemente di un fatto aritmetico che richiede un piccolo 
correttivo, dopodiché si introduce il sistema che non si presta a nessun tipo di abuso, perché ripeto 



come l’avete disegnato voi a me conviene dichiarare 1 euro in più per fruire di molte più rate ad un 
importo molto più basso. È un criterio chiaramente incongruo, illogico, scriteriato.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: E gli interessi?!   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Grazie consigliere Maurizio. Ci sono altri interventi 
per replica? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Intervento per dichiarazione di 
voto?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: No Presidente, io stavo parlando per replica, ma non riuscivo a 
mettermi in contatto.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego. Prego consigliere Pistilli.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Io voglio dire una cosa proprio per venire incontro alle esigenze dei 
cittadini, prescindendo dalle situazioni che noi andiamo ad affrontare e alle posizioni che ognuno di 
noi assume in questa assise. E fra queste ci sono non solo i pareri favorevoli dei dirigenti e del Collegio 
dei Revisori dei Conti, ma anche ritengo che ci sia una sorta di disponibilità da parte di tutti, ribadisco 
a prescindere dalle posizioni che ricopriamo in Consiglio Comunale, per venire incontro a quelle che 
sono le reali esigenze delle famiglie e delle imprese e di tutti quanti. Insomma, ogniqualvolta dobbiamo 
fare degli interventi in qualsiasi assise o luogo pubblico, noi siamo abituati a fare questi passaggi. 
Potrei capire qual è la ratio in base alla quale anche questo emendamento, che è blindato dagli organi 
burocratici preposti debba essere bocciato? Ci vuole anche una logica non solo comportamentale, ma 
anche di responsabilità nei confronti della popolazione che, a prescindere dai ruoli siamo chiamati ad 
amministrare, e nei confronti anche della responsabilità che il ruolo che noi andiamo a ricoprire 
impone, perché da quel ruolo dipendono le aspettative, le sorti, i desiderata, i bisogni della gente. E noi 
non possiamo essere contro a prescindere e comunque. È una logica aberrante della politica. E 
qualcuno prima faceva riferimento ad una politica vetusta, antica, ma questa è peggiore di quella, 
perché all’epoca si ragionava, ci si confrontava, c’erano delle posizioni in base alle quali si mettevano 
da parte le cose che ci dividevano e ci si incontrava su quelle che ci univano. Questa è una questione 
che ci dovrebbe unire nell’interesse della comunità, che noi siamo chiamati ad amministrare nella 
distinzione dei ruoli. E non si può difronte ad una situazione del genere essere -ribadisco- contro a 
prescindere. Ce lo impone l’etica politica, e non solo politica, la responsabilità, la sensibilità, il vincolo 
di appartenenza ad una comunità. Ho concluso.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Consigliere Colafemmina.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Praticamente io volevo soltanto dire questo, che in merito...   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Il consigliere Colafemmina deve aggiustare, là sembra un marziano, 
ET.  
 
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Non sono il solo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non riesce a farlo.   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Non sono il solo. Praticamente volevo soltanto dirvi questo: 
in merito a questo emendamento leggevo altri Comuni, tanto insomma i regolamenti sono fatti 
abbastanza con copia e incolla, altri Comuni prevedono, e vedevo ad esempio il Comune di Fiumicino 
tra questi, uno scaglionamento diciamo delle rate che parte sempre dai 100 euro con nessuna 
rateizzazione, poi dice: da 100 euro a 500 fino a quattro rate mensili etc. etc. Ora non so se possa 
essere opportuno quantomeno inserire le rateizzazioni a partire dai 100 euro in poi, almeno per 
garantire quei cittadini che hanno da pagare quel tipo di importi inferiori ai 2.000 euro. Mentre, per 
quanto riguarda la polizza fideiussoria, diciamo pur essendo un onere per il contribuente, però se un 
contribuente ha 15.000 euro di somme da pagare evidentemente se poi non le paga le ricadute sono su 



tutti i piccoli contribuenti, su tutti gli altri cittadini, quindi sotto quel profilo il fatto che ci sia la polizza 
fideiussoria per me non è un elemento grave. Però io voglio chiedere al Consiglio se fosse possibile 
quantomeno recepire una parte dell’emendamento, ossia andare a coprire nelle modalità di 
rateizzazione anche le modalità inferiori ai 2.000 euro. Oltre tutto vedevo che alcuni Comuni 
prevedono la possibilità per gli importi inferiori ai 100 euro di valutare diciamo la possibilità 
eccezionale di una rateizzazione per gli importi inferiori ai 100 euro per le persone poco abbienti. Mi 
rendo conto che nel Comune spesso si utilizza il criterio di aiutare le famiglie poco abbienti, però se 
questa cosa può essere in qualche modo recepita sarebbe un aspetto positivo. Non so se siamo nelle 
condizioni di poter valutare la ricezione di almeno questi piccoli aspetti in più, cioè di coprire fino ai 
2.000 euro, così come previsto per altro dai regolamenti di altri Comuni, io facevo l’esempio del 
Comune di Fiumicino, del regolamento, ma ce ne sono molti altri analoghi e che sono stati deliberati a 
luglio di quest’anno, tra luglio e agosto di quest’anno e quindi sono molto recenti. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Colafemmina. Ci sono altre dichiarazioni di 
voto?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente scusi, io ho fatto l’intervento per replica. Quello del 
consigliere Colafemmina era per dichiarazione di voto?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Era dichiarazione di voto, sì.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Per dichiarazione di voto allora vorrei farla io un attimo, seppure 
brevemente, perché non voglio tediarvi.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, prego consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie. Io gradirei che tutti quanti dimostrassero che il Consiglio 
Comunane non fosse un ambiente paludato, dove l’uno è contro l’altro armati, ma si cercasse in tutti i 
modi di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Allora non si accetta la rateizzazione di un 
pagamento di una somma che il consigliere Laera ha dimostrato che potrebbe permettere comunque 
di incamerare, seppure in un lasso di tempo abbastanza maturo, determinate somme evitando un 
contenzioso, che graverebbe anche sulle spalle dell’Ente, soprattutto se il contribuente non fosse in 
grado di pagare o non volesse pagare, però nel contempo si ipotizza una polizza fideiussoria, quindi 
un’ulteriore onere sulle spalle del contribuente che andrebbe a garantire cosa? Ma voi pensate che una 
assicurazione, una Compagnia di Assicurazioni sia così ingenua che se va il nullatenente Francesco 
Pistilli a chiedere di avere una polizza assicurativa per garantire il pagamento al Comune, la 
Compagnia la faccia? Vuol dire che allora noi viviamo nel Paese dei Balocchi. Io ritengo che una polizza 
assicurativa possa essere contratta con una Compagnia nel momento in cui quest’ultima argutamente, 
ma quell’arguzia semplice non volpina, chieda delle garanzie. Se questo cittadino contribuente ha delle 
garanzie, per le quali può stipulare una polizza, ha delle garanzie anche nei confronti del Comune. Per 
evitare che possa essere intaccato il suo patrimonio, il suo stipendio, i suoi beni in genere, lo si mette 
nelle condizioni di pagare comodamente diciamo prolungando, spalmando il pagamento, come diceva 
Laera. Ma se io ho un debito nei confronti del Comune di Acquaviva e per garantire una certa 
rateizzazione che può essere comoda come non può esserlo, dipende anche dalle situazioni famigliari, 
debbo andare a stipulare anche una polizza significa gravare il contribuente di un altro fardello, di un 
altro balzello che non credo meriti. Vogliamo risolvere e affrontare queste questioni con la diligenza 
del buon padre di famiglia, come diceva Plinio il Vecchio cum grano salis? Lo vogliamo fare?! Lo 
vogliamo fare una volta per tutte, per dimostrare che quando si tratta di tutelare la nostra città ci 
spogliamo della polvere delle contrapposizioni e vogliamo lavorare per il bene comune, che è il bene di 
tutti nel rispetto delle leggi che ci fanno tutti uguali? Lo vogliamo fare? Questo è l’appello, ecco perché 
io voterò a favore dell’emendamento. Vogliamo che l’emendamento venga per un attimo sospeso, 
sottoscritto da tutti i consiglieri, modificato nelle sue parti per le quali si può venire incontro, 
considerato che è un emendamento che ha il voto favorevole del Collegio dei Revisori, del Direttore di 
Ragioneria, lo vogliamo approvare? Lo vogliamo approvare all’unanimità evitando di mettere i 
proponenti, cancellateli i proponenti, ma lo vogliamo fare benedetto Iddio? Io chiedo per un attimo un 



minuto di sospensione, se lo volete sottoporre all’attenzione del Consiglio, proprio perché si possa 
valutare questa mia proposta. Noi non vogliamo la primogenitura di nulla, noi vogliamo soltanto 
dimostrare a coloro che verranno dopo di noi che siamo stati in grado di trovare una strada condivisa 
almeno sulle questioni importanti. Si può fare questo? È ardita la mia richiesta? È un sogno ardito il 
mio? Presidente, gentilmente la vuol mettere ai voti se me lo consente? Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Pongo ai voti la proposta del 
consigliere Pistilli di un minuto soltanto, cinque minuti?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Come vuole Presidente, l’importante è che si discuta un attimo per 
valutare queste questioni.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Cinque minuti di sospensione.    
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie Presidente, molto gentile.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Accendiamo tutti le telecamere e i microfoni, quelli che non 
hanno la telecamera accesa devono accenderla.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Posso procedere, Presidente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego Segretaria.   
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Mancano dei consiglieri che non hanno l’audio attivo. 
Procedo allora? 12 favorevoli, Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sospendiamo per 5 minuti e riprendiamo alle 18:07.  
 
 I lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi alle ore 18:02.  

 I lavori del Consiglio Comunale riprendono alle ore 18:10.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passo la parola alla Segretaria per l’appello, essendo trascorsi 
cinque minuti. Segretaria, vogliamo fare l’appello?  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Okay, procedo.  
 
 Il Segretario Generale procede all’appello dei presenti. 
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Il numero è legale, 14 presenti.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Bene, riprendiamo i lavori del Consiglio. La parola al 
consigliere Di Vietri per la dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Giuseppe DI VIETRI: Grazie Presidente. Come dicevo nell’interruzione ai colleghi di 
minoranza, ma a tutto il Consiglio ovviamente, ritengo che la proposta di emendamento non possa 
essere accolta perché le condizioni che sono poste nell’art. 38, le condizioni sulla rateizzazione dei 
pagamenti individuate nel Regolamento, credo che siano più favorevoli soprattutto per quei cittadini 
che hanno contratto una situazione debitoria più bassa e che quindi verosimilmente corrisponda a 
quei cittadini, come si è detto in vari interventi, probabilmente più deboli. Anche in particolare 
riguardo diciamo all’eccezione sollevata giustamente dal consigliere Colafemmina, forse al consigliere 
Colafemmina è sfuggito il fatto che noi abbiamo previsto che per tutti coloro che hanno una situazione 
debitoria inferiore ai 2.000 euro, quindi anche con 100-200 euro di debito, e che magari si trovano, 
proprio perché sono cittadini particolarmente deboli da un punto di vista economico, la possibilità di 
rateizzare in 12 rate appunto questo debito con il Comune. Quindi chi dovesse avere una situazione 
debitoria inferiore ai 2.000 euro può fare 12 rate mensili, che appunto accogliendo l’esempio proprio 



del consigliere Colafemmina che faceva di 200 euro, verrebbe una rata inferiore ai 20 euro, quindi una 
rata veramente minima. Inoltre, se andiamo a vedere le possibilità di rateo inserite nell’emendamento 
della minoranza, pongono come limite massimo di pagamento in 12 rate quello di 3.000 euro, mentre 
noi garantiamo a tutti quei cittadini che hanno un debito tra i 2.000 e i 4.000 euro un massimo di 18 
rate mensili, quindi una situazione sicuramente più favorevole. Tenete presente che appunto la 
minoranza distingueva fasce da 100 euro, 500 euro e così via, però concedevano anche rate inferiori, 
cioè quattro rate per chi ha una situazioni di un debito di 500 euro sono ovviamente quattro rate 125 
euro ciascuna, mentre noi per chi ha una situazione debitoria di 500 euro garantiamo 12 rate, quindi 
andiamo veramente a far pagare al cittadino meno di 50 euro al mese, nel caso di una situazione 
debitoria di 500 euro, proprio perché come vi dicevo secondo noi questo genere di rateizzazione va a 
favorire chi ha una situazione debitoria più bassa. Naturalmente la norma che ci dà la possibilità di 
arrivare fino a 72 rate mensili per chi ha un debito, come abbiamo regolamentato noi, superiore ai 
50.000 euro va proprio nella direzione di cercare di recuperare i crediti, come è stato detto 
giustamente anche dai consiglieri di minoranza, però è anche vero che diciamo chi ha accumulato 
situazioni debitorie più importanti verosimilmente non sono quei cittadini delle fasce sociali più 
deboli, perché parliamo comunque, e qua dobbiamo fare un distinguo, non stiamo parlando di fasce 
ISEE, di fasce di reddito, stiamo parlando di fasce di debito. Tra i 15.000 e i 30.000 euro non sono il 
reddito di un cittadino, sono il debito che un cittadino ha nei confronti della Pubblica Amministrazione 
e quindi è giusto dare una possibilità di un rateo maggiore, noi per esempio tra chi ha una fascia di 
debito tra i 15.000 e i 30.000 euro garantiamo di poterla ripagare in 48 rate, quindi in quattro anni, 
che penso che sia un tempo consono, che tra l’altro è anche migliorativo rispetto alla proposta che fa la 
minoranza, visto che loro prevedono il pagamento in 48 rate fino ai 24.000 euro, mentre noi lo 
prevediamo fino ai 30.000 euro. Mentre loro poi prevedono per tutti quelli superiori ai 24.000 euro, 72 
rate mensili. Anche qua noi abbiamo fatto un distinguo ulteriore tra chi ha una situazione debitoria tra 
i 30.000 e i 50.000 euro, perché insomma è giusto anche fare una differenza. Sulla questione della 
polizza fideiussoria, scusatemi però sopra i 15.000 euro di debito con il Comune stiamo parlando di 
una situazione quantomeno di debiti accumulati nel tempo e bisogna anche garantire il fatto che questi 
soldi, che sono soldi pubblici, debbano poi ritornare nelle casse. Perché come diceva giustamente il 
consigliere Laera, che parlava di un tasso di recupero del 40%, però a me che sono amministratore 
pubblico interessa il fatto che purtroppo c’è il 60% che poi non le paga queste rate, quindi con una 
polizza fideiussoria, ovviamente per cifre importanti, 15.000 euro sono tanti soldi, insomma andiamo a 
garantirci che quelle finanze, che quella situazioni debitoria venga recuperata dal Comune attraverso 
la polizza, e quindi andiamo a fare un buon lavoro da buon padre di famiglia proprio per quanto 
riguarda l’interesse collettivo, l’interesse pubblico, perché questi sono soldi della cittadinanza e soldi 
che altrimenti negheremmo in servizi ai cittadini. Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Di Vietri. Consigliere Maurizio.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Consigliere Di Vietri, lei ha detto una inesattezza. Si tratta di 
ragionare aritmeticamente, con l’aritmetica semplice. Lei ha detto che noi garantiamo, voi 
maggioranza garantite ad un debito di 30.000 euro 48 rate. Guardi che se lei vede la nostra proposta 
da 24.000, 72 rate con un minimo di 500, significa che 30.000 euro con un minimo di rate di 500 sono 
60 rate, quindi proprio diciamo i nostri scaglioni rispondono all’esigenza di andare incontro non 
soltanto alla popolazione, ma soprattutto alle imprese, che sono quelle che hanno i debiti più alti. 
Quindi se il suo ragionamento aritmetico è sbagliato, deve prendere atto, deve essere conseguente e 
dire che effettivamente se si vuole aiutare un’impresa, l’ultimo esempio che ha fatto (ma anche gli altri 
che ha fatto sono sbagliati) è 30.000 euro, 48 rate. Noi diciamo che per noi 30.000 euro rientrerebbe 
nello scaglione F. E lo scaglione F prevede un minimo di rata da 500, quindi 30.000 diviso 500 fa 60 
rate. Quindi qual è più favorevole? Lei consigliere Di Vietri si è sbagliato dal punto di vista aritmetico. 
Se è vero che vuole andare incontro alle imprese, che sono quelle che hanno i debiti più alti, parliamo 
delle fasce E ed F, bisogna accettare quel criterio. Ma, ripeto, soprattutto mi pare non sia stato 
minimamente colto il fatto che l’introduzione del minimo della rata dà una veste più razionale agli 
scaglioni, perché gli scaglioni che avete disegnato voi favoriscono chi sta all’inizio delle soglie e 
avvantaggiano persino a chi ha un debito inferiore, perché ripeto se io ho 6.000 euro e fruisco di 36 
rate mensili, 6.000 diviso 36 fa 150 euro grossomodo, 120 euro; 6.000 euro diviso 24 sono invece 250 



euro, quindi il vostro sistema è completamente sballato dal punto di vista logico. Ma perché non volete 
prendere atto di una cosa evidente? Ora a parte diciamo gli errori materiali che contiene la stampa del 
nostro emendamento, quelli vanno corretti semplicemente lì dove è scritto 24 rate sono invece 36 rate, 
e vede come andiamo incontro noi, e laddove è scritto 250 alla lettera D è 150 e dove è scritto 420 alla 
lettera E è 240, il contrario, non 420 ma 240. E questo sistema veramente va incontro di più a tutti i 
debitori, non soltanto diciamo alla società civile, ma anche agli imprenditori, non soltanto alle persone 
fisiche ma anche agli imprenditori. Però col temperamento, ripeto, non è che se uno ha 24.000 euro ha 
diritto a 72 rate. Se io metto il minimo di 500 rate, chi ha 24.001 euro fruisce di 49 rate, c’è una rata in 
più rispetto allo scaglione precedente, e anche questo mi sembra logico. Se ho 30.000 euro col minimo 
della rata di 500 fruirò non di 72 rate ma di 48 rate, quindi apparentemente il nostro è molto più 
sbilanciato verso le imprese, perché voi dite che a 72 rate si accede con 50.000 euro, noi diciamo che a 
72 rate, all’ultimo scaglione, si accede con ventiquattro, però c’è il minimo della rata, quindi non 72 ma 
in realtà sono...   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, ma è un dialogo, è un dibattito questo?! Cos’è?!   
   
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio consigliere Carlucci!   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: È possibile che non si riesce a capire che avete sbagliato il criterio 
aritmetico?! Lo avete sbagliato. Poi la polizza va elevata a 25.000 euro, sennò non è vero, voi volete 
tartassare i cittadini. Ripeto, queste agevolazioni sono state previste dal Governo Nazionale per andare 
incontro ai cittadini, perché ai Comuni sta andando incontro il Governo aumentando i trasferimenti, e 
lo sapete che i trasferimenti sono aumentati e aumenteranno con il recovery fund.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Non ho capito niente!  
 
Consigliere Domenico MAURIZIO: Quindi voi volete soltanto incamerare più soldi dal Governo e non 
fare nulla nei confronti dei cittadini, se votate contro questo emendamento. E ripeto, bisogna alzare a 
25.000 euro la fideiussione, perché 15.000 euro andare a pagare 800 euro di fideiussione per 15.000 
euro è un furto.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. La parola al consigliere Luisi per 
dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Sarò veramente breve. Credo che insomma il consigliere Di Vietri abbia 
comunque fatto capire che il lavoro della nostra commissione andava nel senso di agevolare i 
contribuenti e quindi chi ha questi debiti. Così come trovo importante anche l’affermazione da parte di 
qualcuno sulla presenza della polizza fideiussoria e tutto quello che in realtà riguarda l’emissione della 
stessa. Però voglio anche, perché spero che questo particolare non passi inosservato, che noi abbiamo 
anche scritto che tale obbligo viene meno nel caso in cui il contribuente pattuisce con il Comune di 
corrispondere il 25% del debito, quindi a quel punto anche la polizza fideiussoria viene meno. Quindi il 
lavoro che noi abbiamo fatto in commissione è andato proprio in questo senso, però ribadiamo il 
nostro no all’emendamento dell’opposizione. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Ci sono altri interventi per 
dichiarazione di voto? Nessun intervento e allora passiamo alla votazione, chiedo a tutti di attivare le 
telecamere e i microfoni e ricordo che stiamo votando per il secondo emendamento.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 4 voti favorevoli all’emendamento, 10 contrari e 1 
astenuto, l’emendamento non si approva.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: L’emendamento non viene accolto e quindi passiamo adesso 
alla discussione del Regolamento, dell’intero provvedimento. Ci sono interventi?   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Volevo porre una domanda alla Segretaria, Presidente posso?   



  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: In merito alla polizza fideiussoria che ha proposto la maggioranza, 
sempre inerente al Regolamento, ha proposto la maggioranza tramite il suo assessore la polizza 
fideiussoria, giusto?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì.  
 
Consigliere Pietro D’ANTINI: Pongo una domanda alla Segretaria sulla legittimità: io posso, per una 
questione di equità, imporre una polizza fideiussoria solo ad una categoria, sì o no? O è una disparità di 
trattamento?   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: No consigliere, rientra nella discrezionalità 
dell’autonomia regolamentare dell’Ente, è possibile.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Va bene, volevo solo sapere questo, grazie.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie. Ci sono interventi? Nessun intervento. Interventi per 
dichiarazione di voto? Nessun intervento, passiamo alla votazione. Attiviamo le telecamere e i 
microfoni.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Posso procedere con l’acquisizione del voto sul 
provvedimento?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, prego.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 10 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 10 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto il Consiglio 
approva. Votiamo adesso l’immediata esecutività. Alziamo la mano se la votazione è come quella 
precedente. Come prima.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Tutti confermano il voto precedente, okay 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto della presente proposta a cui dà lettura l’Assessore al Bilancio, dott.ssa Caterina 

Grilli. 

“Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone 

la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;  

Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in 

materia di finanza propria e derivata degli enti locali;  

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;  

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali; 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono 



disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;  

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;  

Rilevato che 

- con la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019), è stata disposta 

la riforma della riscossione locale;  

- lo strumento dell’accertamento esecutivo – immediatamente applicabile – rappresenta il cardine 

del nuovo sistema; tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariali gestiti 

dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – 

Riscossione), viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni 

che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti;  

- con il nuovo accertamento esecutivo sono condensate, in un unico atto, tre diverse funzioni: 

quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, svolgendo 

contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva 

(iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento).  

- l’istituto de quo si applica sia per i tributi locali che per le entrate patrimoniali (ad eccezione 

delle sanzioni da Codice della strada), e deve essere utilizzato tanto dalle amministrazioni locali 

che dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 

1997 (concessionari della riscossione iscritti all’albo, società in house ecc.)  

Rilevato altresì che  

- ulteriore novità è quella costituita dall’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, 

ove vengono disciplinate le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione 

della riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione di somme dovute;  

- tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia 

regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate 

tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997;  

- il comma 797, in particolare, dispone infatti che “l'ente, con deliberazione adottata a norma 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni 

e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore 

a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”.  



Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 02.04.2001 il Comune di 

Acquaviva delle Fonti, si è dotato di un apposito regolamento per la disciplina generale delle 

entrate tributarie ed extratributarie; 

Considerato che i contenuti della riforma comportano la necessità di un adeguamento del 

“Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” e l’opportunità di rinviare ad un 

unico regolamento la disciplina di tutti gli istituti in precedenza distintamente regolamentati;  

Viste le sopra motivate modifiche apportate nella bozza del “Regolamento generale delle entrate 

tributarie ed extratributarie” di cui all’allegato A), sono da intendersi abrogati i seguenti 

provvedimenti: 

- “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con delibera 

del Commissario Straordinario n. 58 del 02.04.2001; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2.04.2007, “Approvazione tasso d’interesse atti 

tributari”; 

- “Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di 

natura tributaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2011; 

- “Regolamento per l’applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 27.12.2016;  

-  “Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta 

municipale sugli immobili (IMU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 

04.06.2018”; 

Visto il nuovo “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” (Allegato A); 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. 

Francesco Capurso; 

Preso atto che la proposta di delibera del C.C. “Regolamento generale delle entrate tributarie ed 

extratributarie” n. 52 dell’11.09.2020 in tema di condizioni della rateizzazione dei pagamenti 

all’art. 38, commi da 1 a 4, prevedeva quanto segue: 

“CAPO VIII 

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI 

Art. 38 – Condizioni 

1. Il Responsabile del Tributo, in casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea 

documentazione e autocertificazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non 

consentano l’assolvimento di un’obbligazione tributaria entro le scadenze previste, può consentire, 

previo atto formale, la rateizzazione del debito con le seguenti modalità:  

a) fino a €uro 2.000,00 in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo;  



b) superiore a €uro 2.000,00 fino a €uro 4.000,00 in un massimo di n. 18 rate mensili di pari 

importo;  

c) superiore a €uro 4.000,00 fino a €uro 6.000,00 in un massimo di n. 24 rate mensili di pari 

importo;  

d) superiore a €uro 6.000,00 in un massimo di rate n. 36 mensili di pari importo. Il contribuente 

dovrà fornire al Comune idonea polizza fideiussoria.  

2. Per le somme superiori a 4.000,00 €uro ed in caso di rate superiori a 12, ossia nei casi elencati 

alle lettere b), c) e d), comma 1, del presente articolo, il contribuente dovrà fornire al Comune 

idonea polizza fideiussoria.  

3. Il contribuente, inoltre, dovrà presentare all’ente idonea polizza fideiussoria anche nell’ipotesi 

in cui si verifichi un cumulo di rateazioni derivante da precedenti concessioni. Tale garanzia dovrà 

essere fornita finanche per la parte ancora dovuta.” 

Vista la richiesta di modifica alla proposta provvisoria di delibera del C.C.  “Regolamento 

generale delle entrate tributarie ed extratributarie” n. 52 del 11.09.2020, avanzata dall’Assessore 

al Bilancio Dott.ssa Caterina Grilli e dal Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci del 

17.09.2020 prot. N. 24254 mediante la quale sono state proposte le seguenti modifiche: 

CAPO VIII 

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI  

….. 

Art. 38 – Condizioni 

Al punto 1:  

“d) superiore a € 6.001,00 fino a 15.000,00 in un massimo di rate n. 36 mensili di pari importo; 

e) superiore a € 15.001,00 fino a € 30.000,00 in un massimo di rate n. 48 mensili di pari importo; 

f) superiore a € 30.001,00 fino a € 50.000,00 in un massimo di rate n. 60 mensili di pari importo; 

g) oltre € 50.001,00 in un massimo di rate n. 72 mensili di pari importo”. 

Al punto 2: 

“Per le somme superiori a € 15.000,00 ed in caso di rate superiori a 36, ossia nei casi e), f) e g), 

comma 1, del presente articolo, il contribuente dovrà fornire al Comune idonea polizza 

fideiussoria. Tale obbligo viene meno nel caso in cui venga pattuito di corrispondere la prima rata 

nella misura del 25% del debito che si vuole rateizzare”.  

Al punto 3: 

“…anche nell’ipotesi in cui l’importo di cui al precedente comma venga raggiunto a causa di un 

cumulo di rateazioni derivante da precedenti concessioni. Tale garanzia dovrà essere fornita anche 

per la parte ancora dovuta sulle precedenti rateazioni”. 



Ritenuto di dover procedere alle sopracitate modifiche dell’art. 38 della proposta provvisoria di 

delibera del C.C. “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” n. 52 

dell’11.09.2020; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. (D.Lgs 

267/2000)  in data _____; 

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

PROPONE 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate, così come riportato nell’Allegato A), 

che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del “Regolamento 

generale delle entrate tributarie ed extratributarie” è quello risultante dall’allegato A), che è unito 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. di abrogare i seguenti provvedimenti: 

- “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con delibera 

del Commissario Straordinario n. 58 del 02.04.2001; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2.04.2007, “Approvazione tasso d’interesse atti 

tributari”; 

- “Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di 

natura tributaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2011; 

- “Regolamento per l’applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 27.12.2016;  

- “Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta 

municipale sugli immobili (IMU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 

04.06.2018”; 

5. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la bozza del 

“Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” di cui all’allegato A); 

6. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

7. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente il “Regolamento generale delle entrate 

tributarie ed extratributarie” e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima 

diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati; 



8. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Si chiede al Consiglio comunale di deliberare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla 

trasmissione dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla successiva 

pubblicazione. 

  

 

                                                         L’Assessore alle Finanze 

                                                          Dott.ssa Caterina GRILLI” 

 

 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. (D.Lgs 

267/2000) con verbale n.50 in data 25.09.2020; 

Visti gli emendamenti proposti con nota prot. n. 25069 del 28.09.2020 (all. 1), acuisito il parere del 

Dirigente Serv. Finanziario (all. 1a), del Collegio dei Revisori (all. 1b), e non approvati;  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

Con voti favorevol1 10, contrari 4 (Pistilli,Laera, D’Antini, Maurizio), 1 astenuto (Colafemmina), 2 

assenti (Spinelli, Montenegro), 

 

DELIBERA  

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate, così come riportato nell’Allegato A), 

che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del “Regolamento 

generale delle entrate tributarie ed extratributarie” è quello risultante dall’allegato A), che è unito 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. di abrogare i seguenti provvedimenti: 

- “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n. 58 del 02.04.2001; 



- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2.04.2007, “Approvazione tasso d’interesse atti 

tributari”; 

- “Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura 

tributaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2011; 

- “Regolamento per l’applicazione della disciplina in materia di reclamo/mediazione” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 27.12.2016;  

- “Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta 

municipale sugli immobili (IMU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 

04.06.2018”; 

5. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la bozza del 

“Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” di cui all’allegato A); 

5. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

7. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente il “Regolamento generale delle entrate 

tributarie ed extratributarie” e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima 

diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati; 

8. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevol1 10, contrari 4 (Pistilli,Laera, D’Antini, Maurizio), 1 astenuto (Colafemmina), 2 

assenti (Spinelli, Montenegro), 

DELIBERA 

di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 in considerazione dei termini previsti dall’art.1, 

c. 169, della L. 296/2006 per l’adozione del presente provvedimento. 
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