
Dopo un lungo isolamento
obbligatorio, l'assessora al
Bilancio Maria Carmela Serluca
conta di tornare lunedì a
Palazzo Mosti. Al Comune
manca da più di un mese.
Residente ad Ariano Irpino, cit-
tadina 'zona rossa' fino a 24 ore
fa e flagellata dal Covid-19 ed
epicentro di un cluster epidemi-
co da centocinquantuno contagi
e costato ventuno vite umane.
La Serluca è stata sostituita a
marzo come vicesindaco da
Mario Pasquariello, una dispo-
sizione che con ogni probabilità
resterà valida anche ora che
Ariano non è più in quarantena
obbligatoria. La stessa delegata

al Bilancio preferisce che il
ruolo di numero due dell'ammi-
nistrazione sia mantenuto dal-
l'assessore ai Lavori pubblici:
“Assolutamente ritengo sia
opportuno – spiega l'assessora a
Il Sannio quotidiano – che il
collega Mario Pasquariello resti
nel ruolo di vicesindaco, in que-
sta fase di emergenza sanitaria è
la cosa migliore”. Una valuta-
zione che naturalmente appare
condivisa con il sindaco
Clemente Mastella con il quale
l'assessora al Bilancio conserva
un rapporto politico e umano
notevole cementato, seppure da
remoto, anche in questo periodo
complicato.

Bilancio tra la fine di mag-
gio e l'inizio di giugno

La Serluca conta comunque di
accelerare in questo periodo
anche la redazione del Bilancio
di previsione. L'obiettivo è
quello di “portarlo per l'appro-
vazione in Consiglio comunale
tra la fine di maggio e l'inizio di
giugno. L'esercizio provvisorio
comporta difficoltà oggettive e
soprattutto l'impossibilità di
programmare investimenti. In
questa fase, invece, come evi-
dente, occorre il contrario”. 

Mascherine e sanificazione:
le spese anti-contagio

Attraverso i contributi di
assessori e dirigenti (500 euro)
e prelievi dal fondo di riserva e
da alcuni capitoli di segreteria
sono state acquistate le masche-
rine e altri dispositivi di prote-

zione dal contagio virale, men-
tre per la sanificazione di strade
e ambienti è arrivato un contri-
buto statale di ventisettemila
euro.

Il capitolo Tari: possibilità di
confermare le tariffe del 2019

Il decreto 'Cura Italia' ha con-
cesso nuovi margini di manovra
alle amministrazioni comunali
in materia di tassa sui rifiuti. La
materia è incandescente. Già
prima dell'emergenza coronavi-
rus i tassi d'evasione in città
erano siderali. Ora rischiano un
ulteriore incremento, dopo la
recessione indotta dalla serrata
decisa per evitare il diffondersi
del contagio. Il Comune attende
i termini del decreto Aprile per
valutare se saranno possibili

sgravi fiscali soprattutto per
categorie produttive particolar-
mente colpite dalla crisi econo-
mica.

Intanto la Serluca valuta di
proporre al Sindaco e ai capi-
gruppo di maggioranza di usare
un comma del decreto 'Cura
Italia' che consente di tenere
invariate le tariffe della tassa
rifiuti. Dunque non un centesi-
mo in più per famiglie e impre-
se rispetto al 2019. “In realtà –
specifica l'assessora – poi entro
il 31 dicembre 2020 sarà l'Arera
(l'Autorità ambientale che da
quest'anno sorveglierà la con-
gruità delle tariffe Tari decise
dai Comuni e che ha già predi-
sposto le linee guida con le
quattro macro-aree cui attenersi

per redigere i piani finanziari) a
decretare se i costi da coprire
sono aumentati o diminuiti”. In
soldoni, a dicembre 2020 il
Comune potrebbe poi dover
richiedere aumenti ai contri-
buenti, attraverso conguagli che
sarebbero però spalmabili su tre
anni. 

Esiste la possibilità però pure
che i costi siano diminuiti, in
questo caso Palazzo Mosti pro-
cederebbe con rimborsi.
Impossibile per ora prendere in
considerazione, in assenza di
disposizioni del Governo, altre
ipotesi di maxi sgravi, come
depennare due dodicesimi della
tassa rifiuti 2020: misure che
oggi non avrebbero nessuna
copertura contabile. 
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Serluca: «Tari, per ora
Stato consente invarianza»
Con il 'Cura Italia' «possiamo confermare tariffe e poi spalmare eventuali conguagli in un triennio»

Palazzo Mosti 

L’assessora torna lunedì al Comune: «Preferisco resti vicesindaco Pasquariello»

Sull'ordinanza che dal 25
aprile consentirà la consegna di
cibo a domicilio il segretario
cittadino di Alleanza per la
Campania, Angelo Feleppa, e il
responsabile giovanile, Antonio
Del Giacco fanno notare che
“con l' ordinanza regionale il
cibo viene gravato da un ulterio-
re balzello che è il costo della

consegna, con evidente effetto
negativo per gli avventori, già
alle prese con una forte crisi
della economia che inevitabil-
mente investe ogni famiglia. A
questo si aggiunga la limitata
possibilità di rendere un servi-
zio conforme alle indicazioni
della stessa ordinanza. Non
sfugge la differenza tra cartole-

rie, libri e articoli di carta rispet-
to ai servizi di ristorazione e
simili, ma nell’ottica di una sal-
vaguardia delle imprese e dei
lavoratori costretti già in una
prima fase di CIG, su cui ovvia-
mente si dovrà prevedere una
proroga, è necessario assicurare
che questi servizi possono esse-
re realmente garantiti, certo nel

rispetto dei vincoli sanitari già
in atto. Oggi, dopo il lungo cal-
vario – aggiunge la nota – è
necessario garantire la continui-
tà attraverso misure sanitarie
propedeutiche alla salvaguardia
della salute e sicurezza dei citta-
dini e dei lavoratori ma anche
garantire un’ efficace ripresa
delle attività produttive”. 

«Consegne a domicilio, ci sarà aggravio di costi»
Alleanza per la Campania: «Cibo gravato da un ulteriore balzello»

Il Consiglio comunale di
Benevento dona 350 mascherine
Ffp 2 al Fatebenefratelli di
Benevento (nella foto). Intanto
la senatrice FI Sandra Lonardo
auspica misure di sostegno alle
famiglie per l'acquisto di questo
dispositivo: “E’ sicuramente
indispensabile decretare l’obbli-
go delle mascherine ma chi
sostiene le famiglie e le aziende
italiane in questo costo? E’
ovviamente necessario chiedere
ad esercenti e aziende di rispet-
tare le regole ma i costi maggio-
ri, in un momento difficilissimo,
chi se li carica?”, domanda la
senatrice Lonardo. Per la quale
“sarebbe utile approfondire la
questione evitando che la tutela
della salute diventi un salasso
per i cittadini. Se di tutela della
salute si tratta, è obbligatorio
che i dispositivi di protezione
individuale vengano classificati

dal servizio sanitario nazionale e
prescritti come un farmaco”,
sollecita la senatrice di Forza
Italia. “Perché non si può chie-
dere ad una famiglia di quattro
persone di spendere dieci euro al
giorno per le mascherine quando
si potrà uscire. Senza parlare dei

costi che dovranno affrontare le
attività commerciali”. A seguire
la senatrice Lonardo affronta
anche la questione del prezzo
‘calmierato’ delle mascherine:
“E’ una buona iniziativa ma
anche in questo caso ci sono dei
problemi. Perché è chiaro che i

costi di produzione delle
mascherine italiane sono diversi,
ovviamente anche nella qualità,
da quelle che arrivano
dall’Oriente. Dunque, bisogna
coniugare le diverse questioni
tenendo come stella polare la
salute dei cittadini”. 

Mascherine, Lonardo: «Siano
prescrivibili da medici di famiglia» 

Intanto il Consiglio comunale ne dona 350 al Fatebenefratelli

Il Sindaco, in risposta
ad un appello di una
commerciante della
città, annuncia che eli-
minerà la tassa occupa-
zione suolo pubblico.
Sulla Tari (vedi articolo
d'apertura) sgravi
saranno possibili solo
compatibilmente con le
decisioni del Governo.
Scrive Mastella a propo-
sito delle difficoltà del
comparto commerciale
dovute alla serrata anti-
contagio: “Voglio ricor-
dare che i problemi
maggiori sono quelli
della vita, della salute,
della sicurezza, anche
dal punto di vista ali-
mentare. Io mi auguro
che, sul piano economi-
co e sociale, ci sia una
partecipazione attiva
del Governo e che, nel
prossimo decreto,
possa determinare con-
dizioni agevoli per i
commercianti, per quel
mondo, in insofferenza,
in infarto sociale ed
economico, che è stato
privato delle proprie
esigenze primarie, di un
apporto reddituale che
scaturiva dalle proprie
attività. Per quanto
riguarda il Comune,
come ho detto, non è
responsabile di questo:

noi, però, eviteremo di
far pagare ai commer-
cianti beneventani, per
quello che è possibile,
nonostante le difficoltà
di natura finanziaria in
cui versano tutti i
Comuni italiani, la tassa
del suolo pubblico.
Vedremo cosa fare,
vedremo se ci sono
anche le condizioni per
ammortizzare, non sol-
tanto sospendere, nel
periodo di chiusura dei
locali, la Tari. Però,
dobbiamo pur far qua-
drare un bilancio che
rischia di essere in
affanno finanziario, per
quello che è avvenuto.
Questo è ciò che tocca
al sindaco fare, per il
resto, il sindaco, come
tutti gli altri cittadini, ha
il dovere di portare
avanti e di rispettare le
norme che vengono
confezionate a livello
regionale e nazionale. Il
terremoto virale esiste,
bisogna combatterlo in
maniera stringente e
quando lo avremo com-
battuto riusciremo
anche a superare
momenti di una diffusa
situazione che rende
precaria la nostra vita”,
conclude Clemente
Mastella. 

Il Sindaco: 
«Niente tosap per 
i commercianti»

Mastella: «Tari ammortizzata se ci sono le condizioni»


