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L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Luglio alle ore  09:30, nella sala delle adunanze 

posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione 

Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti

            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente
            ROMANO VINCENZO X      Sindaco
            SANSO' GUIDO X      Consigliere
            DE MITRI PAOLA X      Consigliere
            ROMANO EMANUELE  X     Consigliere
            DE SANTIS WALTER X      Consigliere
            TITO MARGHERITA X      Consigliere
            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere
            BARONE ANDREA VITO  X     Consigliere
            LUCHINA ROCCO X      Consigliere
            SANSO' GIANPAOLO  X     Consigliere

Presenti n. 8  Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è .
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Entra nel corso della trattazione il Consigliere E.Romano. Presenti 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con D.Lgs 
28 settembre 1998, n. 360; 

Vista la deliberazione C.P. n. 18 del 4.3.2008 con la quale è stata istituita, per il Comune di Alezio, 
l'addizionale comunale all'Irpef, fissata l'aliquota allo 0,2 percento e approvato il Regolamento per 
l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef ; 

Dato atto che all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all' Irpef (approvato 
con deliberazione C.P. n. 18/2008) si prevede che :"L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,2 
punti percentuali. Per gli anni successivi il Comune, con delibera consiliare, può variare entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la predetta aliquota nel limite stabilito 
dalle norme vigenti. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio". 

Richiamata la legge finanziaria 2007 che :
- al  comma 169 conferma, come già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001,  che gli enti locali   
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, si 
intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente

- al comma 169, dispone, inoltre in modo esplicito, che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se 
avvenuta successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge di 
approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 30 luglio come stabilito con decreto del 
Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 33 del 31.7.2014 con la quale è stata fissata per l'anno  2014 l'aliquota 
dello 0,4 per cento per l'applicazione dell'addizionale Irpef;

Visto che è necessario aumentare l'aliquota comunale all'irpef al fine di garantire il mantenimento degli 
equilibri di bilancio;    

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel come modificato dalla legge 213/2012 ;
Sentita l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Sindaco;
Sentiti gli interventi del Consigliere Luchina e dell'Assessore De Santis;
Con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Luchina);

DELIBERA

1. Di approvare  l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015 nella misura di 0,8 punti 
percentuali (aumentandola pertanto da 0,4% a 0,8%);
2.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze dipartimento della fiscalità locale per la pubblicazione;
3. Di rendere, con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Luchina) la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs 267/2000.



COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare del 30 Luglio 2015

Punto n. 2 all'O.d.G. 

Approvazione aliquote addizionale IRPEF anno 2015

PRESIDENTE: Passiamo al Secondo Punto all'Ordine del Giorno. Il Sindaco.  
 
SINDACO: Portiamo l'approvazione dell'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF 
che passa dallo 0,4 allo 08%, che è propedeutica dell'approvazione del Bilancio di previsione. Come 
sapete le difficoltà finanziarie che hanno i Comuni continuano a persistere. Anche quest'anno 
avremo una riduzione dei trasferimenti, trasferimenti che, come ho detto anche dello scorso 
Consiglio Comunale, per la verità ancora non sono arrivati neanche per un Euro. Quindi la necessità 
di far fronte agli impegni anche delle normali ordinarie spese correnti spinge le Amministrazioni a 
trovare risorse nel miglior modo possibile. Noi quest'anno, come vedrete e avete visto anche dalle 
altre Delibere, abbiamo ritenuto di non mettere l'aliquota TASI, che come sapete riguarda le prime 
abitazioni, e di lasciare inalterate tutte le altre tariffe, imposte varie, tasse che si pagano sul territorio 
comunale, effettuando una manovra solo sull'addizionale comunale che viene raddoppiata dallo 0,4 
allo 0,8%. È una misura che siamo costretti a mettere malvolentieri, che incide su quelle persone 
che hanno redditi. Vorrei ricordare che comunque l'addizionale comunale non si applica al di sotto 
di una certa soglia che è 7 mila Euro, che è la soglia chiamata no tax area esentata da parte dello 
Stato. L'addizionale comunale viene pagata soltanto dalle fasce di reddito superiori a 7 mila Euro. 
Quest'anno inciderà per lo 0,8%, significa ogni 1.000 Euro 8 Euro di tasse. Quindi su un reddito di 
10 mila Euro all'anno i cittadini pagheranno 80 Euro di addizionale comunale rispetto ai 40 Euro 
che pagavano lo scorso anno, fino all'anno 2014. La proposta è di aumentare dallo 0,4 allo 0,8% 
l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.  
 
PRESIDENTE: Ci sono interventi?  
 
CONSIGLIERE LUCHINA: Detta in termini percentuali, ogni mille Euro diamo 8 Euro al 
Comune, detto così potrebbe sembrare una delle imposte che andiamo ad innalzare e che, come 
disse nel precedente Consiglio Comunale l'Assessore Lagetto quando aumentammo l'aliquota 
IRPEF, si tratta di aumentare dello 0,2 che non è niente. Oggi invece l'analisi esatta del dato è che 
aumentando al massimo consentito l'aliquota IRPEF produce per le casse del Comune 320 mila 
Euro. Questo è il dato principale. Di questi 320 mila Euro, che si vanno ad inserire negli aumenti 
fatti nello scorso previsionale e che forse oggi pesa ancora di più su quei cittadini che avendo il 
reddito pagano anche tutte le tasse. Non ci dimentichiamo che quando approvammo il Piano 
finanziario della TARI, dicemmo che il 10% di quell'importo non veniva pagato da tutti ma 
avevamo tra il 10 ed il 20% di qualcuno che non lo pagava. Ovviamente chi non lo paga o non ha 
niente di perdere, ma è molto poco, o chi non ha un reddito che gli consenta anche di pagare le 
tasse. Quindi grava come al solito su chi paga le tasse, altrimenti ci metteremo una veste addosso 
che è come quella di Robin Hood, toglie ai ricchi per dare ai poveri. Qui toglie a chi ancora oggi si 
può permettere quel poco, ma che non arriva alla seconda settimana del mese per dare al Comune. 
La risposta in tutto questo nell'ennesimo aumento delle tasse qual è? La risposta dell'Ente è pari a 
zero. Ricordo a me stesso, come lo ricordo anche a voi, che il Sindaco nonché Assessore al Bilancio 
è all'interno di questa Amministrazione dal 1996, io ci sono da sei anni e non ricordo mai di aver 
visto gli stessi trasferimenti dello Stato anno per anno, ma sono andati sempre a scemare e ricordo 
che al fine di contrastare un aumento delle tasse, come quello che abbiamo avuto nell'ultimo anno, 
da aggiungerci l'IMU sui terreni agricoli al massimo consentito dalla Legge, al 10,60, non ricordo 
mai che siano state fatte delle buone pratiche affinché questo non avvenisse. Lo ripeto fino anche a 



stancare me stesso, ma non potrebbe mai succedere: se avessimo messo in atto quello che i Comuni 
fanno già da dieci anni, qual è l'efficientamento energetico, le buone pratiche per quanto riguarda i 
rifiuti, per il lavoro che svolge la maggior parte delle città metropolitane, questo è un dato di fatto. 
Se la città di Milano si permette di dire alla cittadinanza: “Siccome io non voglio alzarvi le tasse, 
siccome io non posso, chiedo una mano ai cittadini”. Senza andare lontano, andiamo al Comune di 
Lecce: c'è una proposta al Consiglio Comunale, stanno trovando la quadra, per l'abbattimento della 
tassa rifiuti del 40%. Che cosa chiedono ai cittadini? Chiedono di collaborare completamente con 
l'Amministrazione. Mentre il Comune di Milano chiede ai cittadini di affittare o adottare un'aiuola, 
quindi di far diminuire quello che è il costo del servizio per la gestione del verde pubblico, il 
Comune di Lecce dice: “Aiutatemi - lo chiederà anche agli esercizi commerciali - a fare lo 
spazzamento”. 
   Un abbattimento della spesa corrente, un abbattimento oggi di queste spese potrebbe portare a non 
innalzare le tasse. Cosa che noi non riusciamo neanche a cimentarci a farlo nonostante questa parte 
politica non è che lo abbia imposto mai come una condizione da seguire, perché chi vince le 
elezioni fa quello che reputa più giusto per il proprio paese, ma l'ha sempre portato come un 
incentivo ed oggi potremmo dire che magari le avremmo comunque aumentate, forse con qualche 
anno di meno, forse qualche anno più in là, o comunque non aumentate al massimo. Se poi 
mettiamo in conto a tutto questo che abbiamo detto che per ogni Euro che chiediamo di più ai 
cittadini non restituiamo niente: noi non siamo in grado di asfaltare una strada, non siamo in grado 
di sistemare un marciapiede, noi non siamo in grado di mettere uno specchio per la viabilità 
neanche ad un'attività commerciale che se l'è dovuta pagare di tasca propria. Non riusciamo neanche 
a dare il servizio minimo ai cittadini. Quindi con quale faccia si va a chiedere ancora un Euro? 
Questo è il punto. Restituissimo qualcosa! C'è una mancanza e una carenza di organizzazione 
affinché si potesse evitare tutto questo. Credo che qualcuno sia stato molto carente 
nell'organizzazione di questo cammino che molto probabilmente non avrebbe portato all'aumento 
così consistente delle tasse negli ultimi tre anni.  

PRESIDENTE:  Ci sono altri interventi? Passiamo alle repliche. 
   
SINDACO:  Solo per ripeterci ancora una volta sui temi di carattere economico, ma è necessario 
farlo visto l'intervento del Consigliere Luchina. La diminuzione dei trasferimenti che ci sono stati 
dal 1996 ad oggi, che da me sono stati seguiti perché sono qui da allora, sono stati fino al 2011 di 
modesta entità. Parliamo di 10 - 15 mila Euro all'anno, da un anno con l'altro e che quindi potevano 
essere compensati attraverso una rimodulazione delle spese perché il Comune, avendo un certo 
numeri di capitoli di spesa, poteva limare entro certi limiti, togliendo 500, 1.000 Euro da ogni 
capitolo ed evitare di aumentare le tasse, cosa che è avvenuta, e di questo sono orgoglioso, fino 
all'anno 2013. Non ci dimentichiamo che durante tutto il primo mandato l'Amministrazione 
comunale guidata dal sottoscritto, e composta da tutti gli amici gran parte presenti, non ha 
aumentato le tasse. Così come il sottoscritto non lo ha fatto nelle amministrazioni di cui ha fatto 
parte come Assessore nei nove anni con il Sindaco D'Aprile. Questo dimostra che laddove ci siano 
le possibilità di manovra all'interno del Bilancio non si è intervenuti sulla leva fiscale, quindi 
chiedendo soldi ai cittadini, perché c'era la possibilità di applicare quella che oggi viene declamata 
come spending review da qualche anno e che noi abbiamo fatto da subito, fin dal 1996. Dico una 
cosa che molti di voi non sanno: dopo neanche un anno che ero Assessore ho fatto in modo che in 
questo Comune non si pagasse al commercialista Dott. Rosario Giorgio Costa 4 milioni e mezzo di 
lire all'anno per redigere gli stipendi dei dipendenti del Comune di Alezio. Fino ad allora, fino al 
1997, veniva dato incarico ad un commercialista esterno per fare le buste paga, invece io insieme 
all'amministrazione decidemmo di comprare un software e dunque di far fare all'interno del 
Comune, facendo risparmiare 4 milioni e mezzo, gli stipendi all'impiegato De Lorenzis; così come 
tantissime altre cose che potrei elencare ma non voglio farlo perché altrimenti tedierei voi nel 
ricordo di cose che fanno parte del passato. Laddove si è potuto intervenire, noi siamo sempre 
intervenuti. Anche oggi, ancora interveniamo.  
   Una cosa è che i trasferimenti diminuiscano di 10  15  20 - 30 mila Euro all'anno, una cosa è 
che diminuiscano di 100, 150 mila Euro all'anno. Fino al 2011 questo Comune prendeva un milione 
e 100 mila Euro all'anno diminuito nei vari anni. È chiaro che nel 1996 prendeva oltre 2 miliardi e 



mezzo di trasferimenti, che era circa un milione e 200 mila Euro, ma in quindici anni è diminuito da 
1 milione e 2 ad 1 milione e cento, da 1 milione e 3 a 1 milione e 100. Dal 2011 in poi: nel 2012 da 
1 milione e 100 siamo passati a 950, nel 2013 da 950 siamo passati a 770; nel 2014 da 770 siamo 
arrivati a meno di 500, nel 2015 saranno 347 mila Euro. Faccio questo paragone: se una persona che 
prende uno stipendio da 1.100 Euro al mese, dopo un anno anziché 1.100 ne prende 900 Euro al 
mese, poi ne prende 700, poi 500, alla fine 347, io mi chiedo: può mantenersi o può avere il lusso di 
continuare a mantenere la spesa che aveva prima quando incassava 1.100 Euro al mese? Due sono le 
cose: o diminuisci sempre di più la spesa, ma al di là di un certo importo noi non possiamo andare 
perché o non paghiamo gli stipendi ai dipendenti o non paghiamo le bollette della luce oppure 
chiudiamo per bancarotta totale. Non potendo agire sulla spesa più di quello che facciamo, 
dobbiamo agire sull'entrata. Per cui un cittadino che anziché prendere 1.100 ne prende 140 deve 
trovarsi un altro lavoro, se è possibile ovviamente, deve cercare di trovare le risorse. Abbiamo 
dovuto attingere dall'addizionale comunale che dà un gettito complessivo di 320 mila Euro, non è il 
gettito di quest'anno derivante dall'aumento ma è il gettito complessivo. Ad oggi arriva a 320 mila 
Euro. Se lo abbiamo fatto è perché non abbiamo alternative e non abbiamo alternative non politiche, 
non abbiamo alternative contabili. Due più due mi hanno insegnato che fa quattro e se il Bilancio 
non quadra, non chiude in pareggio, il Bilancio non può essere approvato. E se il Bilancio non viene 
approvato c'è lo scioglimento del Consiglio Comunale. Possiamo anche andarcene tutti a casa che 
forse sarebbe pure la migliore soluzione, ma non daremmo un beneficio ai cittadini perché chiunque 
arriverà dopo di noi, Commissario o organo politico, dovrà agire in ogni caso sulla leva fiscale, non 
ci sono alternative, perlomeno stante la situazione attuale che c'è in Italia. Queste sono le condizioni 
economiche in cui ci troviamo. 
   Il Consigliere ha poi fatto riferimento al Comune di Lecce. Io credo che il Comune di Lecce, qui 
abbiamo anche la Dottoressa che è cittadina di quel Comune, sia uno dei Comuni più tartassati 
d'Italia perché, per esempio, a proposito delle aliquote IMU, non solo c'è la TASI ma anche l'IMU al 
massimo, ha adottato fra pochi Comuni d'Italia la revisione degli estimi catastali, per cui a parità di 
metri quadrati una casa a Lecce paga il triplo di quello che si paga in un altro Comune. Non solo è 
aumentata l'aliquota ma anche la base imponibile su cui applicare quell'aliquota. Cosa voglio dire 
con questo? La situazione generale è complicata. Chi sta all'Opposizione si trova avvantaggiato 
perché è ovvio che si può dire: facciamo le buone pratiche. Che è come dire, se ho ben capito: 
chiamiamo i cittadini al volontariato attivo, facciamo in moto che si vada nell'aiuola di Via Parabita 
e veniamo di farla pulire ai cittadini, facciamo innaffiare le piante ai cittadini. Questo potrebbe pure 
essere bello dal punto di vista ideale ma concretamente dobbiamo dare la possibilità alle persone di 
avere un servizio minimo garantito che ha un costo e bisogna pagarlo. Così come per quanto 
riguarda la nettezza urbana. Noi dobbiamo garantire il servizio di nettezza urbana, lo dobbiamo 
garantire con i soldi della tassa rifiuti, della TARI, ma poiché c'è l'evasione di cui lei parlava, con 
l'attingimento anche dall'aliquota dell'addizionale IRPEF o dall'IMU. Per poter pagare le fatture 
della discarica e della ditta che esercita il servizio noi dobbiamo avere i soldi. E i soldi entrano dalle 
tasse e da quel pochissimo che dà lo Stato. Poiché la TARI non la incassiamo al 100%, quei 100, 
130 mila Euro all'anno che mancano di entrate della TARI e che non riusciamo a riscuotere perché 
molti di questi cittadini non hanno nulla da perdere, quindi anche se va Equitalia  non trova nulla da 
sequestrare, per coprire questo mancato introito dei 120  130 mila Euro noi dobbiamo attingere da 
altro. Da altro, da dove? Dalle buone pratiche dei cittadini? Non bastano, Consigliere, non bastano 
assolutamente.  

PRESIDENTE: Ci sono altre repliche?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Sembra che oggi sia il Consiglio Comunale dei ricordi. Ricordo a 
me stesso, e lo ricordo anche a questa Sala, che nell'anno 2012 quando abbiamo avuto un 
abbattimento all'incirca 150 mila Euro rispetto all'anno precedente, contestualmente entrava in 
vigore una Legge dello Stato che stabiliva che il servizio di raccolta rifiuti andava a totale copertura 
dei cittadini. E ricordo a me stesso che fino a quel momento l'Amministrazione, parlo per quello che 
so perché c'ero, copriva una parte del servizio della raccolta rifiuti con fondi di Bilancio pari a 300 
mila Euro. Fu quello un toccasana. Nel 2008 qualcuno tentò di fare la copertura del servizio totale, 
non si fece la copertura totale a carico dei cittadini. Poi qualcun altro si insediò e reimpostò 



nuovamente questi 300 mila Euro, all'epoca quel servizio costava molto ma molto di meno, non era 
lievitato così, negli ultimi tre, quattro, cinque anni il servizio è lievitato in maniera eccessiva. 
Ricordo che forse nel 2008, qualcuno mi dica se sto sbagliando, forse a tonnellata pagavamo 95 
Euro, passammo in meno di due anni a 145 Euro, ricordo a memoria. Noi, nonostante avevamo la 
copertura totale, nel 2008 lo fece l'Amministrazione Caroppo, insediata questa Amministrazione 
prese 300 mila Euro di fondo di Bilancio e cercò di cofinanziare in qualche modo, di coprire una 
parte del costo della raccolta rifiuti. Questa è una prima analisi, visto che dobbiamo ricordare.  
   Ricordo la seconda: quanti debiti fuori bilancio abbiamo portato in questo Consiglio Comunale 
anche quando presentavano delle condizioni tanto da poter andare in una forma transattiva, e non 
parlo di quello sta succedendo adesso, perché oggi ci permettono di mediare, sto parlando degli anni 
precedenti e magari non ci sarebbe stato bisogno neanche di andare davanti ad un Giudice? Quando 
sarebbe stato il risparmio? È un errore dire che ci si arriva in queste condizioni perché c'è una 
carenza di programmazione? No. È un errore dire che le politiche di efficientamento energetico, le 
politiche che possono portare ad un risparmio per i cittadini potevano essere iniziate molto prima? È 
un errore dirlo? Però io l'ho detto sempre. Visto che stiamo ricordando, qui dentro io lo dico da 
quando siedo qui sopra. È un errore questo? Si può essere tacciati di populismo? Si può essere 
tacciati di persona che viene qui e nella sua totale tranquillità dell'Opposizione, perché non paga lo 
scotto di amministrare, non si può permettere di dare quello che è il consiglio a questa 
Amministrazione? È vero o non è vero, Enzo, che quando abbiamo rivisto le aliquote, io e te  io in 
qualità di Capogruppo, tu in qualità di Sindaco  nella sala di Giunta, ho partecipato come se fossi 
parte integrante di questa Maggioranza? È vero o non è vero? Qua di populista non c'è niente. Qua 
c'è qualcuno che si siede qua, guarda le cose e dice: “C'è, possiamo, dobbiamo”, lasciando però 
quelle che sono le scelte. L'Amministrazione è scelta dai cittadini, ognuno poi ricopre il ruolo che 
ha. Di quale errore parliamo oggi? Dell'errore di dire che qui c'è chi propone e chi proponeva a suo 
tempo determinate cose, oggi comunque arriviamo ad avere le tasse portate al massimo. Ma se 
anche fosse, la domanda è diversa, ho posto una domanda diversa: per ogni Euro che chiediamo ai 
cittadini, noi proponiamo la sopravvivenza dell'Ente? Siccome vi chiediamo un altro di più, ve lo 
chiediamo affinché l'Ente sopravviva? Per ogni Euro che andiamo ad innalzare di tasse, non è che 
stiamo facendo chissà quale lavoro austero o chissà quale notte non abbiamo dormito per capire, 
non abbiamo dormire per decidere quale alzare e quale lasciare alla pari, per quale si incide 
maggiormente e quale incide in maniera minore, su quali persone si incide e su chi no. L'aumento 
delle tasse, quando i conti non tornano, è la prima pratica che qualcuno fa, poi forse è pure l'unica. 
Di cosa siamo tacciati? Quello chiedo. Per ogni Euro cosa diamo al cittadino? La sopravvivenza 
dell'Ente. Al momento quello che ci dice è: “la sopravvivenza dell'Ente”. Sono andato oltre, 
Sindaco, non mi sono soffermato a quella che è la sopravvivenza dell'Ente, sono andato in quella 
direzione dove è vero che dobbiamo garantire i servizi minimi, e per carità nessuno qui non vuole 
garantire niente, anzi, però la domanda a questo punto non la posso fare all'Amministratore, la devo 
fare al cittadino che siete voi. Non state seduti lì, siete dei cittadini. Ma se il vostro Sindaco vi 
venisse a dire: tramite queste pratiche c'è la possibilità di risparmiare, c'è la possibilità di 
intervenire, c'è la possibilità di, voi da cittadini che cosa dite. “No, Sindaco!”. O molto 
probabilmente possiamo parlarne? O molto probabilmente salviamo l'Ente, salviamo le tasche dei 
cittadini, salviamo un po' di tutto. È un dato di fatto. Sul verde pubblico, ne sono più che convinto, 
gli angoli del paese che sono realmente belli da vedere e realmente curati, sono quelli che sono 
curati da liberi cittadini. Il salotto del sagrato della Lizza è un prodotto della cittadinanza attiva. Il 
rondò di Via San Nicola, nella parte della casa, è il prodotto della cittadinanza attiva. E vi dico una 
cosa: quegli alberi che abbiamo messo su Via Lizza per qualche parente di qualcuno che è seduto 
qui dentro ancora non seccano! Quella persona la vedevo l'altra mattina alle 6, stavo andando a 
lavorare, aveva il secchio, il boccale e andava ad innaffiare le piante, se le è fatte tutte fino al 
sagrato. È un errore chiederlo? No. È un errore non proporlo proprio, dire: “me la vedo da solo, 
tanto poi salviamo capra e cavoli, oppure tanto poi pantalone paga”. Questo è il problema? Credo 
che non sia questo il problema. Credo che nei prossimi anni, se realmente c'è la volontà, si possa 
programmare in qualche modo e seduti come sempre si è fatto il cammino dell'Amministrazione, 
del Comune, dei cittadini, della popolazione di Alezio, ma bisogna sedersi e bisogna capire dove 
tagliare. Molto probabilmente c'è qualcos'altro anche da tagliare, e si può fare.  
 



PRESIDENTE:  Ci sono altre repliche? Assessore De Santis.  
 
ASSESSORE DE SANTIS: Nessun amministratore e nessuna amministrazione, nel momento in 
cui è chiamato a svolgere un'attività del genere, quella che trattiamo oggi, lo fa a cuor sereno perché 
dal punto di vista filosofico l'incremento di qualsiasi tassa corrisponde ad un minor bene economico 
nelle tasche di qualcuno, su questo non bisogna fare grandi studi o teorie: se sottrai dei soldi a 
qualcuno, gliene rimangono meno in tasca. Sia in questo appuntamento che nei passati 
appuntamenti dei Consigli Comunali il Consigliere Luchina ha sempre portato avanti il discorso 
della possibilità di avere benefici da riduzioni che derivano da lampadine a basso consumo, 
sull'abbattimento dei servizi o di altro genere. Per quello che mi riguarda e ci riguarda, gran parte di 
queste pratiche nel tempo non è che non siano state attuate, per esempio al cimitero, se controlli 
anche sul Sito, c'è un contatore che segna un abbattimento delle spese circa l'installazione di 
lampade a basso consumo, cosa che abbiamo fatto anche nel pubblica amministrazione, ma come 
giustamente l'altra volta il Sindaco diceva l'installazione di dette lampade ha un costo ed una 
incidenza che poi si ammortizzano nel tempo e in tempi anche abbastanza lunghi. Potremmo 
ricoprire, come sicuramente faremo e mi auguro che accadrà nel breve periodo, tutti i tetti degli 
immobili comunali di pannelli fotovoltaici, di solare termico e di altra qualsiasi situazione che 
possano dare dei benefici. Riguardo ai servizi e quello che implica l'incidenza del costo soprattutto 
per il comparto della nettezza urbana, chiunque di noi avrebbe in animo di avere il miglior servizio 
che poi possa rendere il miglior prezzo al cittadino, se non fosse che le attività di recupero e riciclo 
molto spesso, e nella maggior parte di tutto l'appalto, non sono determinate dal Comune, hanno 
costi fissi che per quanto essi incidono sul costo totale, hanno una rilevanza importante. Lo abbiamo 
fatto insieme, come dicevi, tutte le forme di collaborazione le abbiamo portate avanti, quindi ad 
oggi è un problema di macroeconomia, oggi sono i soldi grossi che mancano. Possiamo da qui a 
cinquant'anni, a cento anni mettere in previsione qualsiasi risparmio, l'ho detto e lo ripeto. Tu mi 
prendevi sempre in giro sul fatto degli F35, te lo ricordi quella cosa molto simpatica .... 
 
[Il Consigliere Luchina interviene fuori microfono] 

ASSESSORE DE SANTIS: Te lo dico molto francamente. La mia filosofia è quella che tutti noi 
abbiamo vissuto di troppo rispetto alle nostre possibilità. Nel tuo comparto è la stessa cosa. Nel tuo 
comparto, da impiegato pubblico e da difensore … è la stessa cosa. Se tu domani non avrai i soldi 
per mettere la benzina nella tua macchina, come spesso accade, tu non riuscirai a fare servizio 
pubblico. Purtroppo questo ti constaterà l'impossibilità di poter accedere a quelle situazioni che per 
regola il cittadino dovrebbe avere. La giustificazione qual è? Il nostro è uno Stato che in questa 
situazione versa in particolarissime situazioni, questo è un qualcosa che non incide solo nel Comune 
di Alezio, te l'ho detto anche l'altra volta. Se ci fermiamo a riflettere sul piccolo Comune di Alezio, 
che ad oggi nell'arco complessivo di questi vent'anni di gestione, comunque dai dati economici non 
sta male rispetto ad altri problemi. Sul fatto di Milano, nonostante la buona volontà del Sindaco, i 
dati che io ho non sono quelli che tu mi riferisci. Sono altre situazioni che incidono su una 
metropoli di milioni di abitanti e non sul piccolo paese di 5.600 abitanti, che per la metà è quasi 
dormitorio. I riferimenti a volte non è che possono essere applicati tra Milano e Alezio. La buona 
volontà come è applicabile a Milano potrebbe essere applicata ad Alezio, però oggi il riscontro è di 
carattere macroeconomico. In questo Comune, come in tutti i Comuni del circondario  e lo sai 
sicuramente meglio di me  e di tutta questa benedetta Italia, di questo momento tristissimo, sono i 
soldi grossi che mancano. I soldi grossi significa  come ripete in continuazione Sindaco, molto 
probabilmente dovremo fare degli striscioni incredibili  ha un milione di necessità complessive di 
gestione, di disponibilità ne abbiamo 300, sto facendo un esempio; gli altri 700 li devi recuperare. 
“Sindaco Luchina” dovrebbe o cambiare le lampadine o trovare le cose, ma questa è la situazione e 
come diceva un report del Fondo Monetario Internazionale, i livelli occupazionali di questa 
Nazione avranno, per essere ristabiliti a prima della crisi, venti anni per potersi ristabilire. Davanti a 
questi dati, se stiamo qui, teoricamente sono d'accordo con te, chiunque di noi è cittadino ed è 
d'accordo con te, è d'accordo con chi dice le tasse … Siamo tutti d'accordo! Però la situazione in cui 
ci siamo trovati quando l'Europa disse all'allora Presidente del Consiglio Berlusconi: “Te ne devi 
andare”, poi così accadde, era un'Italia che stava già fallendo; questa Nazione è stata presa per le 



orecchie e non ne usciremo da qui a due, tre, quattro anni. Anche quando sarai Sindaco tu ti 
riproverai, con tutti gli auguri possibili  ed immaginabili, in una situazione ancora peggiore di 
questa, purtroppo. Nessuno di noi oggi qui è contento, nemmeno il Dott. Romano, di dire: devo 
mettere un tassa in più. Sarebbe stato meglio flagellarlo tipo San Sebastiano che fargli mettere una 
tassa, e lo conosci. Purtroppo però oggi siamo arrivati a questo. Visto che non possiamo dire: 
licenziamo 500 mila dipendenti pubblici per abbattere la spesa corrente, bisogna purtroppo trovare 
altre soluzioni che sono quelle che normalmente vengono imposte. Nel settore privato nel Salento 
c'è una espulsione di posti di lavoro di mille persone ogni quindici giorni. Mille, non uno! Questa è 
la situazione. La riforma della pubblica amministrazione che da qui a breve si sta valutando 
comporterà proprio questo perché questa macchina gigantesca assorbe troppo. Una volta era 
consenso politico, oggi non è più possibile. Stiamo continuando a vivere al di sopra delle nostre 
possibilità e non ce la facciamo. Questa è la situazione. Ti ripeto, siamo d'accordo, condividiamo 
tutte le possibilità di poter recuperare soldi, te li sottoscrivo. Sicuramente non potrai essere 
d'accordo alla sottoscrizione di questo Punto all'Ordine del Giorno, lo comprendiamo e lo 
accettiamo, però oggi noi dal punto di vista di amministratori questa responsabilità ce la dobbiamo 
assumere. Altrimenti verremmo meno al nostro dovere, che ci siamo assunti, di portare avanti la 
baracca. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Passerei alle dichiarazioni di voto.  

CONSIGLIERE LUCHINA: Faccio una replica perché sono stato chiamato in causa, ha fatto 
nome e cognome diretto.  

[Il Presidente interviene fuori microfono] 

 
CONSIGLIERE LUCHINA: Perché non parla al microfono?  
 
PRESIDENTE: Ho detto che va bene. Faccia l'intervento, per carità.  

CONSIGLIERE LUCHINA: Un discorso è quando si fa della filosofia, un discorso è quando si 
fanno i dati reali. Credo che qui difficilmente si tratti di scrivere, sottoscrivere e accettare, si tratta di 
mettere in atto e avremmo potuto già iniziare in questo. Oggi né a me, né a voi, né a nessun altro 
può servire: io sottoscrivo quello che dici da cinque, sei anni a questa parte, perché oggi molto 
probabilmente sarebbe servito quello di realizzarlo, forse farlo entrare pure a regime, ce l'avremmo 
avuto la possibilità. Che me lo sottoscrivi oggi all'atto di un aumento delle tasse, non serve un 
granché, non serve a me, non serve a te, non serve a nessuno. Poi ti faccio un altro ragionamento. 
Salvatore, mi dici quanto costa lo spazzamento per favore, non me lo ricordo, se è possibile. 
Dovrebbe essere … 70 mila Euro l'anno, me lo ricordavo bene. Ci sono le possibilità, non è che non 
ci sono, si tratta di metterle in atto.  
   Ti posso riconoscere una cosa però, Walter, questo te lo garantisco, che una volta messo in atto 
tutto ciò che ci siamo detti e non funziona, quantomeno non hai la possibilità di dire che non ci hai 
provato, quantomeno la partecipazione della popolazione se avviene o meno quantomeno dici: “Ma 
io ci ho provato, qualcun altro non ha realizzato”. Che non si tratta di essere uno scaricabarile, tutto 
sommato è avere messo la situazione comunque di ottenere un risparmio. Ecco qual è il 
ragionamento. Non è che ti dico che domani mattina i cittadini si devono mettere […] vanno dietro 
il camion e buttano la spazzatura dentro, per carità non ti sto dicendo quello, ma il solo spazzamento 
che sarebbe quello spazio davanti a casa produrrebbe 70 mila Euro di risparmio, per cinque anni 
350 mila Euro. Proporrebbe questo. Conti alla mano. Più 190 mila Euro di verde pubblico che si 
andrebbe a diminuire, ti ho fatto vedere quanto risparmi, non su un servizio. Offri il servizio 
minimo dove i cittadini non riescono ad entrare, ma hai cittadini dici: hai risparmiato? Si. Dove 
incidi? Vediamo. C'è ancora da risparmiare, c'è la possibilità. Non ti do le garanzie sulla reale 
fattibilità, e chi te le può dare, però potrebbe essere una strada da intraprendere. Quella come tante 
altre. A fine anno, come sempre facciamo ogni benedettissimo anno, tiriamo le somme. Di questo si 
tratta, però partiamo. Le sottoscriviamo e non partiamo mai, sempre là rimaniamo, dobbiamo 
mettere un'altra tassa. 



PRESIDENTE: Passiamo alle dichiarazioni di voto, sennò repliche controrepliche, controrepliche 
alle repliche delle repliche ... 

[Constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, i Consiglieri procedono alla votazione]

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Per la sua immediata eseguibilità.  

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza. 
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(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015

Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA
Alezio, li 21/07/2015

********************************************************************************

**
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA
Alezio, li 21/07/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DELLA BONA ADRIANA F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________ _____________________________

Copia conforme all'originale

Alezio , lì ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO


