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 Non aspettiamo il prossimo evento atmosferico intenso per accorgerci dello 
stato in cui versano strade, ponti, reti ferroviarie, edifici, spazi verdi e scuole.

Le risorse ci sono ma rimangono sui conti correnti dello Stato. La burocrazia 
è asfissiante. Le norme sono incomprensibili anche per le pubbliche 
amministrazioni che le devono applicare: bloccano le opere, ma non l’illegalità. 
Occorre agire subito!

Noi imprese dell’Ance chiediamo un atto di volontà e di coraggio da parte 
del nuovo Parlamento e del nuovo Governo, che ci auguriamo si formi al più 
presto, per mettere fine a tutto questo.

Occorre subito rimettere mano al Codice appalti e eliminare le procedure 
farraginose: ci vogliono troppi anni per aprire i cantieri necessari per il 
benessere e la sicurezza.

Per farlo serve subito un decreto legge, per consentire alle amministrazioni 
di far partire i lavori, e poi una nuova riforma dotata di un regolamento 
attuativo che restituisca la certezza del diritto.

Le imprese dell’Ance sono pronte a fare la propria parte.

Segui le nostre iniziative su 
www.sbloccacantieri.it 

Costruttivi per professione

PAESE
DA CODICE
ROSSO.

Tutto bloccato:
infrastrutture al collasso,
manutenzioni assenti, 
opere incompiute, 
cantieri che non partono.

AVVISO A PAGAMENTO
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IlMattino

GianniDeBlasio

«Ilvaloredelleareefabbricabiliai fi-
ni dell’Imu sarà ridottoma è giusto
evidenziare che, tra le varie proble-
maticheirrisolteereditatedallapre-
cedente amministrazione, c’è an-
che quella della spropositata, se
non irrealistica, valutazione delle
areeinquestioneaifinidell’applica-
zione dell’imposta». Così l’assesso-
re all’Urbanistica AntonioReale. La
deliberaèpronta,dotatadellaneces-
sariarelazionetecnica,potrebbees-
sere portata già oggi al vaglio della
giunta, per poi approdare in consi-
gliocomunale.«Inostriconcittadini
–prosegueReale-stannoricevendo

avvisidiaccerta-
mentoicuivalo-
ri sono stati cal-
colati in base a
quantodelibera-
to nel 2013. Ci
stiamo adope-
rando per risol-
vere l’annosa
problematica,
ed infatti, se non
oggi,sicuramen-
te a giorni si ap-
proverà in giun-
ta una proposta
da sottoporre al
consiglio,perde-
terminare inmi-
sura molto infe-
riore rispetto
agliattualiivalo-
ri dei terreni: a
partire dal 2018,

costituiranno la base imponibile
per ilcalcolodel tributo».

L’articolo 5 del decreto legislati-
vo504/1992stabiliscechelabaseim-
ponibileaifiniImudelleareefabbri-
cabili è il valore venale in comune
commercio al primo gennaio
dell’annod’imposizione,avendori-
guardo all’ubicazione, all’indice di
edificabilità,alladestinazioned’uso
consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento necessari per
lacostruzione,aiprezzimedirileva-
ti sul mercato dalla vendita di aree
analoghe. Alla luce di tale normati-
va,glienti locali sullabasediunare-
lazionetecnica redattadaldirigente
all’Urbanistica, stabilisconoqualeè
questovalore sucuipoi l’ufficiocal-
cola il tributo dovuto. Quale valore
base unitario si utilizzano i valori di
riferimento ufficiali forniti
dall’Omi, ovvero la banca dati delle
quotazioni immobiliari dell’Agen-

ziadelleEntrate, consultabile sul si-
to web dell’Agenzia stessa nella se-
zionedell’OsservatoriodelMercato
Immobiliare; l’ultima pubblicazio-
nedisponibileèquellarelativaalse-
condo semestre 2017. Labancadati
suddivide il territorio comunale in
cinquemicrozoneeperognunafor-
nisceunintervallodivaloridimerca-
to per unità di superficie adeguate
alla pianificazione urbanistica vi-
gente.L’ultimoattoconsiliaredide-
terminazione del valore di tali aree
risale alla delibera consiliare 35 del
2013,sucui,comeprevistodallanor-
ma, sono stati elaborati gli avvisi di
accertamentorecapitati aicittadini.

L’attuale amministrazione, sulla
scorta della relazione predisposta
dagliuffici tecnici,siapprestaadap-
provare in giunta una proposta che
abbatte del 30/35% i valori medi ri-
spettoal2013.Ovviamentetaledeli-
bera non può essere retroattiva e
pertanto,qualoraicontribuentirite-
nesserononcongruo il valore sucui
è stato calcolato il tributo accertato,
possonoutilizzareglistrumenti,pre-
vista dalla normativa vigente, a di-
sposizione del contribuente per la
definizionebonariadeidebiti tribu-
tari quali accertamento conadesio-
ne,reclamo/mediazione.

Laquestionedomanisaràalcen-
tro di un’assemblea pubblica pro-
mossa dal M5s. L’appuntamento è
alle 17.30 nella sala consiliare della
RoccadeiRettori.«Unvaloredeiter-
reni soggettiad Imuspropositato ri-
spetto al mercato attuale; cartelle
del Comune che stanno mettendo
in ginocchio decine di famiglie; le
promesse dell’assessore Reale; gli
impegni dell’assessora Serluca; la
protestadei proprietari diContrada
Olivola-Roseto; icambiamentiepo-
cali intervenuti tra l’approvazione
delPuce ilmomentoattuale: appa-
reimprocrastinabile-sileggeinuna
nota - una decisione in merito da
parte dell’amministrazione, che
non può semplicemente (come su
troppe questioni) scaricare la re-
sponsabilità su chi c’era prima.Na-
tadasollecitazione“dalbasso”,mer-
coledì11aprilesisvolgeràun’assem-
bleapubblica in cui si discuteranno
lecriticitàdell’ImuedelPuc). Inter-
verranno tecnici, comitati e cittadi-
ni e il M5s articolerà una proposta
all’amministrazione Mastella che
contemperi le esigenze contabili
dell’entee ibisognideicittadini».
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Il Comune, i tributi

Aree fabbricabili,
rivoluzioneImu
conivalori rivisti
L’assessore Reale: taglio del 30-35%,
Delibera già pronta, oggi va in giunta

Infrastrutturealcollasso,
manutenzioniassenti,opere
incompiute,cantierichenon
partono:è ilquadrocheha
indotto l’AnceBenevento,come
spiega ilpresidenteMario
Ferraro,apromuovereoggiuna
campagnavoltaasensibilizzare
ilcostituendoGoverno, le
amministrazionie lacollettività
«tuttarispettoatemidivenuti
vereeproprieemergenzenon
piùprocrastinabili».Lasezione
CostruttoriedilidiConfindustria
atalescopoharealizzatoun
manifestocheripercorre in
manierasintetica tutti iprincipali
nodidascioglieree leprioritarie
questionidaaffrontareper
sbloccare il settoreedile,
l’indottoe l’interaeconomia.«È
necessario intervenire -
sottolineaFerraro-perporre fine
alledisfunzionenelsettoredelle
operepubblichecausatedalle
procedure inefficientiedal
codicedegliappaltieconquesta
iniziativadiAnceNazionale
intendiamodaremassima
visibilitàallenostreproposte
ancheinunmomento
particolarmente instabiledal
puntodivistapoliticonecessita
perdimostrarecompattezzadel
nostrosistema.Nonaspettiamo
ilprossimoeventoatmosferico

intensoperaccorgercistato in
cuiversanolestrade,ponti, reti
ferroviarie,edifici,spaziverdie
scuoleLerisorsecisonoma
rimangonosuiconicorrentidello
Stato.Laburocraziaè
asfissiante.Lenormelenorme
sonoincomprensibili ancheper
lepubblicheamministrazioniche
ledevonoapplicare:bloccanole
opere,manon l’illegalità».

Occorreagiresubito,
ribadisceFerraro,«ecome
impresedell’Ancechiediamoun
attodivolontàedicoraggioda
partedelnuovoParlamentoedel
nuovoGoverno,checi
auguriamosi formialpiùpresto,
permettere fineatuttoquesto.
Occorresubito rimetteremano
alCodiceappaltieeliminare le
procedure farraginose:ci
voglionotroppianniperaprire i
cantierinecessariper il
benesseree lasicurezza.Per
farloservesubitoundecreto
legge,perconsentirealle
amministrazionidi farpartire i
lavori,epoiunanuovariforma
dotatadiunregolamento
attuativocherestituisca la
certezzadeldiritto.Le imprese
dell’Ance-concludeil
presidente-sonoprontea fare la
propriaparte».
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L’Ance, l’appello

«La burocrazia blocca il paese,
rivediamo il codice appalti»

Olivola-Roseto L’area industriale alle porte della città è tra quelle
più penalizzate dai valori stabiliti con la delibera 35 del 2013

Alla Rocca
Anche il M5s
si mobilita
sul tributo
abnorme:
domani
assemblea
pubblica
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