
COMUNE DI AILANO
Provincia di Caserta

Sede legale: Piazza C. A. Dalla Chiesa, 7 – 81010 Ailano (CE)
Partita I.V.A. 00269590618 – Codice fiscale 91001830610 – Tel. 0823-943024 – Fax 0823-943055

pec: protocollo@pec.comune.ailano.ce.it – web: www.comune.ailano.ce.it

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 - SEDUTA DEL 28-03-2019

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione
aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2019.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:22 nella sala
delle adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in
oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

Nr.
Ord.

Cognome e nome Presenti/Assenti

1. LANZONE VINCENZO Presente

2. CANTELMO GIOVANNI Presente

3. CAFASSO ALESSANDRO Presente

4. DI FIORE ANNAMARIAPINA Presente

5. TALONE ROBERTO Assente

6. MARRA VINCENZO Presente

7. IMBROGLIA GIOVANNI Presente

8. CONETTA JESSICA Presente

9. COVELLI ANNA PAOLA Presente

10. LANZONE MARIO Presente

11. MALINCONICO GIOVANNA Presente
P=  10
A=   1

Assume la presidenza il SINDACO dott. Vincenzo Lanzone, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Stefania Strino, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

mailto:protocollo@pec.comune.ailano.ce.it
http://www.comune.ailano.ce.it/


IL SINDACO

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.

214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate

ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle

parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla

Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che

reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche

tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio

dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10,

comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché

i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni

e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento



della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Richiamata la Delibera C.C. n. 16 in data  20.08.2015,esecutiva nelle forme di Legge con la quale

sono state approvate per l’anno 2015, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28

dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visto che negli anni successivi non sono state apportate modifiche alle aliquote e detrazioni deliberate;

Ritenuto necessario modificare quanto stabilito con la succitata delibera Consiliare;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti1.

misure:

Tipologia di immobile Aliquota detrazione

Immobili utilizzati come abitazione principale
categorie A1, A8, A9, incluse le relative pertinenze
(catg. C2,C6 e C7 ed immobili assimilati all’

abitazione principale di cui all’art. 15 comma 2 del
regolamento IMU:

4‰ (quattro per
mille)

€  200,00

Immobili ad uso abitativo categoria A (escluso A10,
A1, A8, A9) diversi dall’abitazione principale, ed
altri immobili di cui alle catg. C2, C6, C7 non

pertinenza della prima abitazione:

7,6 ‰ (sette virgola
sei per mille)

===

Immobili della categoria B: 7,6‰ (sette virgola
sei  per mille)

===

Immobili catg. A10 (uffici e studi privati),
negozi(catg. C1), laboratori (catg C3):

7,6‰ (sette virgola
sei  per mille)

===

Immobili produttivi  catg. D escluso D10:
7,6‰ (sette virgola
sei  per mille)

===

Immobili strumentali agricoli  (D10, e catg.
C6,C7,C2 con annotazione dei requisiti di ruralità
presso l’Agenzia delle Entrate sez. Territorio)

esente ===

Aree fabbricabili  e fabbricati collabenti cat.F2 6‰ (sei per mille) ===

Terreni agricoli:
esenti ===

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi



regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività,

al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo

Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10,

comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché

i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.

360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni

e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento

della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Lanzone

_____________________________

Il Sindaco introduce l’argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno e concede la parola al
consigliere Cantelmo.

Il consigliere Cantelmo spiega che l’ente sta vivendo una difficoltà di cassa. In realtà, tali difficoltà
vi sono sempre state ma quest’anno si sono accentuate anche a causa dell’anticipazione di tesoreria,
di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL,che, con la legge 145/2018 di Bilancio, è stata
individuata nel limite massimo di quattro dodicesimi, mentre nei precedenti anni si era sempre
riconosciuta la possibilità di ricorrere ad anticipazioni fino a cinque dodicesimi. Oltre a ciò, il
problema è anche determinato da altre circostanze, come il mancato versamento dei tributi, il taglio
degli stanziamenti statali, avvenuto sotto il governo Renzi, che doveva essere provvisorio, ma poi è
diventato definitivo. Il consigliere segnala che l’ANCI ha spiegato un ricorso proprio contro la
riduzione del fondo di solidarietà per i comuni. In particolare, il comune di Ailano ha subito un
taglio degli stanziamenti di circa euro sessantamila, che avrebbe dovuto recuperare dagli introiti
diretti dell’IMU agricola, ma quest’ultima imposta è stata poi abolita, di fatto lasciando l’ente privo
di una parte di entrate. Peraltro, nel 2014 questa amministrazione ha fissato l’IMU e la TASI al di
sotto delle aliquote base, ma da allora non è stato più possibile ritoccarle perché vi è stato il blocco
delle aliquote fino alla recente legge che invece ha concesso agli enti locali di poter nuovamente
emendare le aliquote. Sulla base di ciò, questa amministrazione ha deciso di modificare le aliquote
elevando l’IMU (sulla seconda casa) al 7,6% e la TASI all’1,5%, che consente un introito per l’ente
pur sapendo che non si tratta di un grosso gettito.



Interviene il consigliere Cafasso che chiede di rinviare tali aumenti anche in virtù dei possibili
introiti che possono derivare dalla riclassificazione degli immobile ora A6, anche alla luce del fatto
che più si aumentano i tributi più sarà difficile riuscire a pagarli.

Il consigliere Cantelmo risponde e spiega che tra gli immobili A6 vi sono prime case, mentre,
invece, l’IMU è sulle seconde case, i cui possessori sicuramente possono più pagare. Inoltre, vi
sono al momento servizi che devono essere finanziati, si sta procedendo con la riscossione degli
affitti, occorre valorizzare e alienare gli immobili, anche perché Ailano più di altri enti è dotato di
un patrimonio immobiliare notevole. Inoltre, il consigliere aggiunge che i fabbricati collabenti,
classificati nella categoria catastale F/2, determinano anch’essi l’ obbligo di versamento ai fini
dell’IMU e della TASI, come da recente sentenza del Consiglio di Stato.

Interviene il consigliere Mario Lanzone che dichiara che le delibere di questo consiglio comunale
delineano una situazione di difficoltà dell’ente, a due mesi dalle elezioni. Il consigliere ritiene che
questa situazione non sia stata determinata dall’anticipazione di tesoreria di 4/12, quanto piuttosto
dalle difficoltà della riscossione, e ciò indipendentemente se questa sia interna o esternalizzata. Il
consigliere reputa il servizio di riscossione non efficiente in quanto per l’IMU e la TASI la
riscossione è tra l’80% e il 90%, mentre per la TARI ci sono più difficoltà, dettate anche dall’invio
in ritardo dei ruoli. Inoltre, aggiunge, che se fino a tre anni fa l’ente godeva delle entrate derivanti
dalla convenzione di tre servizi, oggi vi è solo il servizio di segreteria e la riduzione del servizio del
segretario solo in parte compensa. Il consigliere ritiene che tale situazione palesi che l’ente sia in
una fase di dissesto o predissesto, e, se non fosse così, non vede il motivo di far gravare sui
contribuenti tale balzello.

Il consigliere Cantelmo risponde che l’anticipazione a 4/12 non è l’unico problema, ma è uno dei
problemi, insieme agli euro 60.000,00  di IMU agricola non percepiti e alla riduzione degli
stanziamenti statali. Il consigliere rappresenta che i comuni piccoli sono in difficoltà perché devono
gestire da soli tutti i servizi, come ad es. la mensa scolastica. La soluzione che prospettabile sarebbe
l’associazione di tre enti comunali, ognuno dei quali singolarmente funziona con tre geometri, ma
che assieme potrebbero avere un ingegnere e due geometri, cosa che permetterebbe di risparmiare
anche sulle progettazioni. Il consigliere continua dichiarando che i provvedimenti che vengono
portati in consiglio sono atti dovuti, fatti nei confronti di soggetti che hanno un reddito, e non verso
soggetti che non hanno redditi, come sarebbe l’aumento della tariffa del servizio idrico.

Il Sindaco afferma che nella gestione tributi vi è stato un incontro tra i rappresentanti di
Pubblialifana, segretario comunale e responsabile area finanziaria proprio per sollecitare la
riscossione. Inoltre, dichiara che le parole del consigliere Mario Lanzone sono contraddittorie in
quanto dapprima in precedenti sedute del consiglio affermava che le convenzioni sottraessero
tempo al servizio interno, mentre ora invita l’ente a convenzionarsi. Inoltre, aggiunge il sindaco, gli
aumenti previsti sono di minimo importo e incidono su chi ha reddito, non su chi non ne ha, e
favoriscono un maggior introito per l’ente che non grava troppo sui cittadini.

Interviene il consigliere Cafasso che ritiene che tenere i tributi con aliquote più basse consente a
tutti di pagare e per tale motivo si dice contrario all’approvazione degli aumenti delle aliquote.

Il consigliere Covelli dichiara che si aumentano le tasse in quanto queste sono facilmente esigibili,
ma è necessario fare i controlli su chi non paga l’acqua, anche perché dall’elenco visionato dei ruoli
ci sono delle discordanze.

Il sindaco risponde che è stato effettuato un lavoro certosino di controlli  e ora ritoccare
minimamente le aliquote consente un vantaggio per l’Ente.



Al termine della discussione si procede alla votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

UDITI i predetti interventi

CON la seguente votazione:
Presenti: 10
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (Lanzone Mario, Cafasso, Covelli, Malinconico)

resa, in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote  (e  detrazioni
d'imposta)  IMU  per l'anno 2019.”, che si allega e che costituisce parte integrante del presente
atto.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, a seguito di votazione
favorevole riportante lo stesso esito della precedente, espressa in forma palese,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il  Presidente Il Segretario
f.to DOTT. VINCENZO LANZONE f.to DOTT.SSA STEFANIA STRINO



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 15-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Vincenzo Lanzone

CONTABILE

 Favorevole
 Contrario

Il Responsabile del Servizio attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Lì 15-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Loredana Tarfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Ailano

all’Albo Pretorio on line con il numero 108  il giorno 09-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi sino al 24-04-2019, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo

giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune Ailano, ai  sensi dell’art. 134, 3°

comma del D. Lgs. n. 267/2000.



Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 09-04-2019

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Strino


