COMUNE DI LADISPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.05.2014

OGGETTO: Imposta Comunale Unica – IUC – Approvazione delle aliquote dell’Imposta
Municipale Propria Imu.
Presidente Loddo: Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: Imposta Comunale Unica –
IUC – Approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria Imu. Relaziona il tecnico
Rapalli.
Dottor Rapalli: Buonasera a tutti. Il punto tratta le aliquote Imu per l’anno 2014 e rispetto all’anno
scorso, abbiamo fatto alcune modifiche rispetto ad alcune novità che sono state introdotte con la
legge di stabilità. In particolar modo, questa’anno ci sono delle novità sostanziali. In ambito Imu,
c’è l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali; per i beni merce e per gli immobili destinati ad
enti non commerciali per la ricerca scientifica. Inoltre viene ridotta la base imponibile per i terreni
agricoli coltivati dai coltivatori diretti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali. L’altro elemento è che con l’ufficio, su indirizzo dell’amministrazione,
abbiamo cercato di intervenire su alcune aliquote che presentavano degli elementi abbastanza
pesanti di tassazione, per cercare di fare in modo di far riprendere un po’ il tessuto produttivo. In
particolar modo è stata variata l’aliquota delle categorie del gruppo catastale C1, dal 10.60 è stata
portata al 10x1000; inoltre è stata abbassata l’aliquota del gruppo catastale D e C3, con l’esclusione
del D5, che è stata portata dal 9x1000 al 7.60. Sono confermate invece le aliquote per le abitazioni
principali relative a pertinenze, solamente categorie A1, A8, A9, quindi le case di lusso 5x1000. Le
aree edificabili sono rimaste al 5x1000. Mentre gli altri immobili e le abitazioni tenute a
disposizione vedono confermata l’aliquota al 10.60. Diciamo che a livello di gettito, queste
variazioni intervenute sulle aliquote non comportano particolare problemi di gettito in quanto, a
livello di gettito Imu è un gettito che sta crescendo anche un pochino per l’attività di recupero
evasione che è in corso, e quindi ha portato ad un incremento del gettito sulla base imponibile
ordinaria. Come punti essenziali, avrei terminato.
Presidente Loddo: Grazie dottor Rapalli. Apriamo la discussione sul punto. Prego consigliere
Agaro.
Consigliere Agaro: Volevo fare una richiesta al dottor Rapalli. Riguardo le abitazioni principali,
l’aliquota è rimasta al 5x1000 però rispetto al 2013 c’è la restrizione cioè riguarda soltanto le
categorie catastali A1, A8, A9. per le altre abitazioni principali, si applica l’aliquota al 10.60. volevo
capire questo. Grazie.
Dottor Rapalli: Faccio una ulteriore precisazione. L’abitazione principale, l’Imu non la paga, è
esente. Quindi l’anno scorso abbiamo assistito al pagamento della mini Imu, quest’anno dal 2014,
l’Imu sulla abitazione principale è esente. Sull’abitazione principale, quello che rimane tassato,
sono le abitazioni di lusso A1, A8 e A9. Tra l’altro le dico anche non presenti nel comune di
Ladispoli. Gli altri immobili, sono le case tenute a disposizione, le cosiddette seconde case che
rimangono al 10.60.
Presidente Loddo: Prego consigliere Agaro.
Consigliere Agaro: Grazie.
Presidente Loddo: Altri interventi? Prego consigliere Ruscito.
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Consigliere Ruscito: Grazie presidente. Io ritengo di dover fare soltanto una sorta di obiezione suk
quelle che sono le aree edificabili. Ladispoli sappiamo che di fatto non ha più aree edificabili nella
zona centrale. Quindi ci riferiamo a quelle aree che la variante ha identificato il 5 marzo 2010 e che
purtroppo dopo quattro anni non lo sono diventate. Noi abbiamo persone che pagano per aree
edificabili ma che di fatto non lo sono perché nello stato agricolo ed il cambio di destinazione non
ha avuto effetto giuridico. E poi altre aree edificabili sono nella zona dell’Olmetto che, pur essendo
edificabili da tanti anni, ma anche lì essendoci un involucro previsto come piano di espansione, non
è stato toccato nelle cubature e non ha ancora nemmeno quello terminato l’iter per l’edificazione.
Quindi noi nel 95% dei casi, stiamo facendo pagare i proprietari di queste aree edificabili ma che di
fatto non lo sono. Quindi dovremmo, nei limiti contabili possibili, andare a revisionare questa
aliquota con un leggero ribasso. Questa è la nostra proposta.
Presidente Loddo: Grazie consigliere Ruscito. Se nel frattempo articolate due righe così da poterlo
porre all’attenzione, invitiamo il dottor Rapalli se può, a verificare queste cifre. Altri interventi? No.
Concedo cinque minuti di sospensione.
Sospensione del consiglio comunale
Alla ripresa dopo la sospensione
OGGETTO: Imposta Comunale Unica – IUC – Approvazione delle aliquote dell’Imposta
Municipale Propria Imu
Presidente Loddo: Possiamo riprendere le attività del consiglio. Consigliere Ruscito prego.
Consigliere Ruscito: Grazie Presidente. diciamo che l’emendamento potrebbe anche non servire
perché parlavo con il dottor Rapalli e con il presidente della commissione. Il discorso dell’aliquota
potrebbe rimanere questo purché chiaramente vengano rivisti quelli che sono i valori di questi
terreni. Perché in effetti oggi abbiamo secondo noi un valore troppo sbilanciato in alto per i motivi
che abbiamo detto prima. Quindi, noi siamo d’accordo, purché l’amministrazione si prenda
l’impegno a incaricare il tecnico di rivedere questi valori. Se abbassiamo il valore del terreno
lasciando l’aliquota comunque ci sarà un risparmio. Questo almeno fino a quando non sarà
terminato l’iter che porterà questi terreni alla edificabilità sia nella variante sia all’Olmetto. Grazie.
Presidente Loddo: Altri interventi? Prego consigliere Grando.
Consigliere Grando: Grazie Presidente. anche sulla scia di quanto ho detto prima sul regolamento,
non posso che esprimermi in maniera contraria sulla determinazione di questa aliquota. Per la
maggior parte dei casi sono rimaste le stesse dell’anno scorso, a parte che per alcune tipologie di
attività. Quindi purtroppo saranno in pochi a beneficiare di questo sgravio che è stato fatto. Al di là
di questo e delle categorie C1 che sono passate dal 10.60 al 10, un piccolo miglioramento c’è stato
effettivamente però niente di esaltante. Evidentemente non c’erano margini. Anche qui purtroppo la
pressione fiscale non è stata abbassata. L’anno scorso il consigliere Trani si era dichiarato
insoddisfatto per non aver potuto fare di più. Quest’anno è riuscito a fare qual cosina. Speriamo che
l’anno prossima si ancora di più. Ho sempre detto e continuerò a dirlo che le condizioni sicuramente
non sono tra le migliori per poter operare. Però su certe scelte si potrebbero prendere dei
provvedimenti importanti e poter risparmiare qualcosa e far calare la pressione fiscale. Vedremo se
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sarà possibile istituire la famosa commissione spending review. Per il momento ripeto, visti i
risultati, vista l’assenza della equiparazione tra seconde case e case date in comodato ed equiparate
a prime case, il mio voto è contrario.
Presidente Loddo: Grazie consigliere Grando. Prego consigliere Cagiola.
Consigliere Cagiola: Io Presidente, in accordo con il consigliere Ruscito su questo punto, vorrei
andare in dichiarazione di voto. Noi ci sentiamo di votare a favore di questo punto. In commissione
abbiamo lavorato insieme ai colleghi presenti e ci siamo impegnati ad abbassare le aliquote dove
risulta questa sera. Ed anche se non abbiamo potuto fare molto, eravamo lì a ragionare con gli altri
consiglieri per dare un segnale. All’interno di questa assise c’è la volontà a ridare la voglia di dire,
stiamo andando verso quella direzione e vogliamo una città che risponda. Su alcune situazioni
siamo stati attori per l’abbassamento delle aliquote e di questo ne siamo contenti. Ancor di più,
trovando conferma nella giusta intuizione del consigliere Ruscito per quanto riguarda
l’agevolazione sulle aree edificabili che ancora patiscono la decisione di qualche anno fa. Molti di
noi sanno anche quanto il comparto edile sta soffrendo e della crisi che ha investito il mercato della
casa. Ci sono immobili che oggi sono sul mercato ad € 100.000,00 con un prezzo di vendita
inferiore rispetto a quello che avevamo sei,sette,dieci mesi fa. E siccome il prezzo di vendita di una
casa lo fa anche il valore del terreno, in maniera incontestabile vuol dire che i terreni stanno calando
di prezzo. E quindi è giusto anche riaggiornare il valore delle rendite come impegno che abbiamo
preso questa sera, con degli atti conseguenti a questa decisione. Realtà Nuova esprime voto
favorevole per l’applicazione di queste aliquote.
Presidente Loddo: Grazie consigliere Cagiola. Se non ci sono altri interventi passiamo alla
votazione. Chi è favorevole all’approvazione del punto così come letto in Aula? 12 consiglieri. Chi
è contrario? 2 consiglieri. Nessun astenuto. Il punto è approvato. Votiamo l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? 12 consiglieri. Chi è contrario? 2 consiglieri. Nessun astenuto. Il punto è
approvato.
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