
CITTA’ DI VITERBO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 102

DEL 30/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 
D'IMPOSTA 2020.

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:30 in modalità mista , sia
in presenza  che in videoconferenza ai sensi dell’art. 1 comma 1bis del decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.1 del 10 aprile 2020, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riuni-
to il Consiglio Comunale presso la Sala del Palazzo dei Priori,  a seguito di convocazione diramata
dal Presidente in data 18 settembre 2020 e regolarmente notificata ai Consiglieri,

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

SINDACO
ARENA GIOVANNI MARIA SI

CONSIGLIERI
1 LOTTI ISABELLA SI 17 MERLI VALTER RINALDO SI
2 MARINI GIULIO SI 18 MARCOALDI CARLO SI
3 PURCHIARONI FABRIZIO NO 19 SANTUCCI GIOVANNI MARIA SI
4 ACHILLI MATTEO SI 20 INSOGNA SERGIO SI
5 BUGIOTTI PAOLA NO 21 FRONTINI CHIARA NO
6 MURONI PAOLO NO 22 CHIATTI LETIZIA NO
7 GRANCINI GIANLUCA SI 23 NOTARISTEFANO PATRIZIA NO
8 GALATI VITTORIO NO 24 ANTONIOZZI ALFONSO SI
9 CEPPAROTTI ELISA SI 25 SERRA FRANCESCO NO
10 MICCI ANDREA SI 26 QUINTARELLI MARIO NO
11 BUZZI LUIGI MARIA SI 27 DELLE MONACHE LINA NO
12 SALVATORI DONATELLA SI 28 CIAMBELLA LISETTA NO
13 EVANGELISTA STEFANO SI 29 RICCI ALVARO SI
14 PERLORCA OMBRETTA SI 30 MINCHELLA MARTINA SI
15 SCARDOZZI ANTONIO SI 31 BARELLI GIACOMO SI
16 CAPOROSSI STEFANO SI 32 ERBETTI MASSIMO SI

PRESENTI: 22 ASSENTI: 11

Presiede il    Dott. EVANGELISTA STEFANO nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa la  Dott.ssa ANNALISA PUOPOLO VICE SEGRETARIO GENERALE
 

Consiglieri  in  videoconferenza:  Lotti,  Achilli,  Cepparotti,  Perlorca,  Scardozzi,  Caporossi,
Marcoaldi, Merli,  Santucci,  Insogna.
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Presidente:  Procediamo quindi con l’Ordine del giorno, come anticipato ieri con il punto 30, la
proposta  di  delibera  che  ha  appunto  per  oggetto:  "Determinazioni  in  merito  alle  aliquote
dell’Imposta  Municipale  propria-IMU per  l’anno  di  imposta  2020".  Illustrerà  la  delibera,  nella
lettura, l’Assessore Barbieri. Prego Assessore.

L’Assessore Barbieri dà lettura della proposta di deliberazione al punto 30 all’Ordine del giorno
dell’odierna seduta di Consiglio comunale.

Assessore Barbieri: I pareri: di regolarità tecnica favorevole, di regolarità contabile favorevole.

Alle 16,10 entra il Consigliere Galati

Presidente: Grazie Assessore Barbieri. Si è prenotato per una discussione generale il Consigliere
Ricci  che  però  credo  che  ci  stia  raggiungendo  in  Consiglio  e  quindi  chiedo  se  ci  siano  altri
interventi, oltre che ed ovviamente dei Consiglieri in sala anche dei Consiglieri in videoconferenza. 
Colgo l’occasione per comunicare che è stato presentato un emendamento a firma dei vari Gruppi di
Minoranza, dei Consiglieri di Opposizione. Non so se vogliate presentarlo già adesso o se magari in
un secondo momento. Prego Consigliere Barelli.

Barelli: Su questa come sulla prossima delibera farò un intervento generale e nel senso che il 1°
firmatario degli emendamenti è il Consigliere Ricci e quindi non voglio, diciamo così, togliere il
merito,  ci  mancherebbe,  al  Consigliere  Ricci  però l’avrei  comunque fatto  questo intervento.  Lo
faccio prima e, diciamo così, cercherò di introdurre brevemente quello che è stato il lavoro di questa
Opposizione. La premessa è che questo emendamento intanto, ecco Ricci e non so se mi fermo e lo
faccio intervenire. Va bene, lo faccio uguale l’intervento. Lo farò breve ed era solo per, diciamo
così, non occupare il tempo ma introdurre l’emendamento. Abbiamo detto che appunto la premessa
è questa.  L’emendamento vede come 1° firmatario il Consigliere Ricci  ma questo e poi l’altro,
sull’altra delibera che vedremo, è firmato da tutta l’Opposizione e quindi è un emendamento che ha
una valenza al di là della parte tecnica che poi, diciamo, Alvaro spiegherà in maniera sicuramente
migliore della mia ha una valenza politica importante perché per l’ennesima volta abbiamo visto,
oggi voglio essere buono e nel senso che poi alla fine mi date sempre la patente del cattivo ma
insomma,  non  peggiorare  ma  quantomeno  abbiamo  visto  la  solita  caratteristica  di  questa
Amministrazione: cioè il totale immobilismo e la totale assenza; immobilismo perché sono uguali a
quelle dell’anno scorso le aliquote con sempre una difficile, diciamo così, elaborazione e questo
viene a valle di quel Consiglio comunale di qualche mese fa sull’emergenza Covid di cui siamo già
alla 2A ondata e dove facemmo quel, diciamo così, Consiglio, ecco non mi fate usare insomma quel
Consiglio un po’ surreale in cui furono approvate tutte le mozioni, tutto ed il contrario di tutto, e
con alcuni indirizzi poi alla fine, eccetera, ma dove però tutta l’Opposizione si applicò dicendo: "c’è
stato il Covid, c’è tutt’ora, sta arrivando la 2A ondata" C’è un passaggio pure di questa delibera nei
tecnicismi  che  dice:  "visto  si  presumono  i  gettiti  uguali  all’anno  scorso  e  tenuto  conto  delle
detrazioni  dovute  al  Covid”,  eccetera,  e  poi  la  domanda  che  ci  facciamo  è:  “ma  la  Giunta,  il
Governo  di  questa  città,  sull’IMU”,  oggi  parliamo  dell’IMU  e  dopo  parleremo  della  tassa  sui
rifiuti,: “che ha fatto"? La risposta è niente. Ha lasciato l’aliquota uguale a quella dell’anno scorso e
peccato che quest’anno siamo tutti, diciamo, sicuri, diciamo che non abbiamo dubbi, che invece sia
un anno particolarmente difficile per quello che è accaduto. E allora che ha fatto l’Opposizione?
Siccome mesi fa la stessa Opposizione vi aveva già spiegato che ci fossero delle risorse e che poi ci
avete detto essere tali, 7mln di avanzo etc. etc.. Si è applicata come ha sempre fatto in questi giorni,
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come ha fatto ieri e come facciamo sempre e voi lo fate un po’ meno ma insomma questo è. Il
problema è che la differenza tra voi e noi è che noi ci applichiamo mentre voi vi dovreste applicare
perché voi siete quelli che governate e siete quelli che hanno la leva per fare o non fare una cosa: in
questo caso quella di abbassare le tasse. Abbiamo immaginato con un emendamento che poi ripeto
Alvaro essere il 1° firmatario ma sul quale abbiamo convenuto tutti e ci mancherebbe con il quale
abbiamo proposto di abbassare le tasse, l’IMU in questo caso, a determinate categorie mi pare con
un ISEE fino a 20ml però ripeto che poi lo spiegherà meglio. Allora l’abbiamo, diciamo, proposto a
tutti, essenzialmente, l’abbassamento dell’IMU di un importo pari al 10% che come diceva il buon
Quintarelli cuberebbe 1mln di Euro, da prendere in questi fondi che sono avanzati e che non siete
stati capaci a spendere l’anno scorso, e che quest’anno vi siete guardati bene dal voler spendere per
i cittadini. Che cosa ci farete non lo sappiamo e ce lo direte, insomma lo capiremo forse no o forse
sì eccetera, ma una, quella di oggi, è certa: se non passa questo emendamento, da parte vostra non
ne  vedo  e  magari  arriveranno  o  magari  ci  direte  come  raccontava  a  me  Ricci  che  mi  aveva
raccontato  questa  cosa  del  buon  Consigliere  Fracassini  che  a  fronte  di  una  proposta
dell’Opposizione rilanciando, ed in maniera molto intelligente rilanciava addirittura per il doppio, a
meno che non ci proponiate di abbassare l’IMU del 20%, non mi sembrate altrettanto, diciamo,
esperti e coraggiosi come lo era il Consigliere Fracassini, che pure era di un altro orientamento
rispetto  al  mio,  oggi  faremo l’ennesimo Consiglio  grigio  dove anche il  Covid non è riuscito  a
smuovere non tanto le coscienze, quello ognuno ha la sua e farà quello che vorrà, ma il Governo di
questa  città.  Sintetizzo  e  chiudo:la  proposta  dell’Opposizione  è  di  abbassare  l’IMU  del  10%
prendendo 1mln di Euro dalle somme dell’avanzo che sono circa 7/8mln, quindi fare un intervento
sulla  pressione  fiscale  per  quello  che riguarda l’IMU. Una proposta  che secondo me in questo
momento è necessaria, che è rivolta al rilancio del mercato immobiliare visto che parliamo di IMU
e quindi di 2A casa, e che, chiudo, come sempre è l’unica proposta sul tavolo a fronte del deserto in
questo caso diciamo da parte della Maggioranza che si è limitata a replicare, pur in un momento di
gravissima  difficoltà  cittadina,  le  aliquote  dell’anno  scorso  perché  tanto  l’importante  è  andare
avanti, l’importante è arrivare alla fine, l’importante probabilmente è nemmeno perdere tanto tempo
a pensare.

Presidente:  Grazie  Consigliere  Barelli,  Consigliere  Ricci  prego.  Poi  a  seguire  la  Consigliera
Frontini.

Ricci: Grazie e scusate del ritardo. Avevo degli impegni familiari ma tenevo così tanto ad illustrare
questo emendamento che ho fatto del tutto per essere presente in aula. Voi mi conoscete e come è
mio costume non sono abituato a fare emendamenti strumentali, faccio emendamenti ai quali credo
i quali trovano copertura finanziaria e mi auguro che trovino anche i pareri positivi degli uffici e dei
Revisori dei conti. Allora il ragionamento quel è, Sindaco ed Assessore ai Tributi? Allora parto da
una cosa positiva: che questa Amministrazione una cosa positiva l’ha fatta e, gliene va dato atto,
che è stata quella di spostare praticamente il 1° acconto dell’IMU dal 16.06, se non ricordo male, al
30.09. Però vi siete subito giocati questo bonus perché arriviamo ad oggi che è il 30.09 e quindi
oggi  in  Consiglio  comunale,  che  non  può  essere  esautorato  da  legittime  decisioni  o  proposte
dell’Assessore  e  della  Maggioranza,  si  viene  qui  sostanzialmente  quasi  nell’impossibilità  di
discutere,  Sindaco,  perché  se  oggi,  come  io  auspico  il  Consiglio  comunale  approverà  questo
emendamento ed oggi che è il 30, ecco, ci troviamo che praticamente mettiamo in grave difficoltà,
praticamente, i contribuenti, che sarebbe minima nel senso perché comunque chi ha pagato potrebbe
tranquillamente conguagliare con la 2A rata di dicembre però, insomma, è una decisione, Sindaco
ed Assessore,  che  mi  dispiace  ma non doveva essere   presa oggi.  Peraltro  non è neanche una
delibera complessa, Assessore, perché insomma è piuttosto lineare: applica e praticamente recepisce
nuove disposizioni di legge però resta la facoltà del Consiglio comunale di determinare l’aliquota
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impositiva sull’IMU, che non sono solo 2 case ma sono attività  produttive e sono una serie di
circostanze che riguardano un po’ tutto il patrimonio privato ed anche pubblico in alcune parti.
Deve essere Comune e quindi tutte le attività produttive, etc. etc. Quindi la nostra riflessione, che è
una riflessione politica, appunto parte da un elemento principale che è l’avanzo di amministrazione.
Non è la 1A volta che diciamo questo perché anche nel Consiglio comunale dove abbiamo discusso
del Covid noi, in maniera ragionevole, non siamo andati a chiedere strumentalmente di impegnare
quei 7mln perché troppo semplice. Ci rendevamo conto ed è scritto in quel documento, forse quella
parte  l’ho  scritta  proprio  materialmente  io  di  mio  pugno,  che  dovevamo  lasciare  una  somma
importante  di  quei  7mln  proprio  per  poter  garantire  eventuali  possibili  minori  entrate  perché
all’epoca non era ancora praticamente uscito il Decreto, il DPCM, che trasferiva ai Comuni risorse
importanti, credo per noi circa 3mln di Euro, che dovrebbero andare a compensare minori entrare
che realisticamente ci saranno nel senso che andremo, essendo il nostro un bilancio di competenza,
ad incrementare i residui attivi. Non è che sono somme perse e magari saranno somme che il bravo
Dottor  Manetti  cercherà,  secondo  i  modi  e  strumenti  previsti  dalla  legge,  di  poter  incassare.
Speriamo  che  siano  il  meno  possibile  però  si  sono  sempre  verificati  in  condizioni  normali  e
figuriamoci  se  non  si  verificheranno  quest’anno.  Quindi  abbiamo  queste  risorse  messe  a
disposizione,  dello Stato,  che si aggiungono, non so se adesso il  Comune, la questione è se ha
aderito all’opzione di rinviare il pagamento della quota capitale dei mutui che vale circa 700ml
Euro e se non vado errato credo recentemente siano arrivate, dovrebbero arrivare, altre risorse da
parte del Governo per contenere questi danni oggettivamente enormi, queste enormi difficoltà, che
questa  disgraziata  pandemia  sta  lasciando anche sulle  economie degli  Enti  locali.  Quindi  è per
questo che faccio questo ragionamento al quale appunto credo molto, Sindaco. Quei 7mln di cui 5
praticamente di avanzo libero in spesa corrente sono una cifra importante e che per, lo debbo dire e
mi  dispiace,  vostra  non so quale  tipo di  scelta  irragionevole  siete  arrivati  praticamente  così  in
ritardo ad approvare prima il consuntivo. Perché la legge, una recente norma, proprio per facilitare
praticamente gli investimenti e l’impiego di somme degli Enti locali dava la possibilità addirittura a
gennaio/febbraio  di  fare  un  preconsuntivo  e  sulla  scorta  di  quel  preconsuntivo  applicare
immediatamente gli avanzi di amministrazione. Molti Comuni hanno fatto questa scelta e chi ha
avuto la fortuna, barra secondo me sfortuna o poca capacità di utilizzare praticamente questi residui,
li ha applicati e voi avete scelto di non fare questa scelta che noi abbiamo sollecitato più volte anche
durante il Covid: approvate questo consuntivo, questo preconsuntivo, se non siete in grado di fare il
definitivo  ed utilizzate  quelle  risorse.  Il  consuntivo è  stato applicato,  è  stato approvato,  se non
ricordo male a luglio o ad agosto quindi con 2, almeno 2 mesi di ritardo rispetto ai tempi, che era il
30 giugno, che prevedeva la norma e di conseguenza tutti  questi  tempi sono slittati.  Slitterà ed
oramai è nelle cose perché ad oggi doveva essere approvato il bilancio di previsione e non è così,
probabilmente andrà se tutto andrà bene a fine ottobre/primi di novembre, ma questo è un problema
veramente  serio.  E  inoltre  non so ora  quale  altra  scelta  farete  perché  l’avanzo normalmente  si
applica praticamente al bilancio di previsione in corso, noi non ce lo abbiamo e non applicheremo
l’avanzo:  non  so  se  sarete  in  grado,  io  ve  lo  auguro,  di  inserire  già  l’avanzo  nel  bilancio  di
previsione che potrebbe essere una scelta Io do consigli gratuiti e non richiesti che come sempre,
non come sempre, che con ritardo acquisite, con ritardo certe volte di 1 anno. Ora con piacere ho
letto sulla stampa interventi dell’Assessore Contardo, dell’Assessore Allegrini che si compiace, per
la contrazione del mutuo, per il completamento dei portici di Palazzo dei Priori per fare il Museo
multimediale.  Io penso che in quest’aula nessuno si possa dimenticare che il sottoscritto avesse
presentato lo scorso anno un emendamento,  tale  e quale,  dicendo di contrarre  mutuo per poter
completare i  portici,  e non solo quello.  Io ed il  Collega Erbetti,  con la  firma di  altri  Colleghi,
avevamo presentato l’emendamento per rendere fruibile la Torre civica, progetto approvato dalla
precedente Amministrazione, è passato ma è passato anche il tempo ed è rimasto lì. Quindi non mi
pare che questa Amministrazione abbia avuto una novità, anzi con ritardo di 1 anno state portando
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avanti quello che questa Opposizione aveva richiesto e aveva proposto con emendamenti al bilancio
ottenendo peraltro tutti i pareri positivi. Ed oggi l’Assessore Allegrini dichiara su un giornale, dice:
"grande idea, vogliamo praticamente realizzare un percorso museale a Palazzo dei Priori".  Questo
tema  praticamente  è  stato  oggetto  non  solo  del  bilancio  dello  scorso  anno  ma  di  attività  di
progettazione di 4/5 anni fa, chiusa la parentesi. Allora io dico, Sindaco, che comunque sia nella
migliore delle ipotesi, questo bilancio potrebbe essere applicato a novembre ma, Sindaco, stiamo
coi piedi per terra perché non è neanche immaginabile che questa cifra così importante possa essere
legittimamente impegnata nell’anno. Allora tenuto conto di questo momento storico, drammatico,
per l’economia mondiale e noi adesso fermiamoci sull’economia cittadina io penso che sarebbe un
segnale estremamente positivo, il 2° perché un segnale del genere, lo demmo anche nella passata
Amministrazione  riducendo  praticamente  l’aliquota  dell’IRPEF  regionale,  sarebbe  un  segnale
importante intervenire sulla riduzione dell’IMU. Perché questo minore introito, come accennava il
Collega Barelli e che è semplice perché grossomodo la riduzione che proponiamo noi è del 10% e
non meno quindi se si preveda che 11mln di gettito sarà circa 1mln/1mln e 100. E allora ditecelo, io
11mln ho letto. No, mi sbaglio e va bene: 17 e 3 e sarà 1 e 7. 
Come?
 
Presidente: Due milioni 8 e 40.

Ricci: Perché se il gettito, scusate non capisco, è al netto 17mln. E’ il 10% e perché non è la media
10, non è 10 la media: è il 10% per ogni

Dirigente Dottor Manetti: Un’aliquota del 3 la portiamo a 2 e 7 è diverso dall’aliquota del 10 e 6
che 9 e 6. Perché sono quelle. Noi lo abbiamo scritto

Ricci: Va bene, va bene. Noi l’abbiamo detto ed infatti non ho quantificato però potevo commettere
errori come forse li avrei pure commessi ma possiamo anche discutere.

Presidente:  Sì,  per  i  Consiglieri  che  sono  in  videoconferenza  altrimenti  si  perde  il  senso  del
discorso.
 
Ricci: Adesso ad occhio e croce dicevo che se il gettito è 11 e adesso mi si dice che il gettito non è
11 ma 17.  Io  non so perché,  ho sbagliato,  certamente.  Comunque non mi  sono addentrato  sul
quantum ma sul principio. Ovviamente lo dico chiaramente, Dottor Manetti ed Assessore Barbieri
come al Sindaco, che siamo assolutamente disponibili a rivedere praticamente, anche a contenere,
questa diminuzione se dati alla mano e non ho dubbi che sia così, possa praticamente, ecco, cubare,
ora ci piace questo aggettivo, una cifra così importante. Ecco, ci possiamo ragionare anche se io
ritengo, ritengo e poi vedremo se il tempo mi darà o meno ragione, che di quegli 8mn, insomma da
qualche cosa che leggo, non mi pare che verranno impegnati nell’anno e quindi sarebbe un segnale
estremamente  positivo.  Estremamente  positivo  per  tanti  ordini  di  fattori  ed  il  1°  è  quello  di
diminuire  le  tasse,  peraltro cavallo di battaglia  del  Centrodestra.  Qui  c’è  l’occasione  di poterle
diminuire, ci sono le coperture finanziarie e vediamo il Centrodestra che scelta farà. E’ utile perché
l’economa di questa città, lo abbiamo sempre detto ed è così, passa per una percentuale altina e
senza una percentuale altissima per l’edilizia, per il recupero, per le piccole imprese artigiane, con
tutti  i  lavori  connessi,  ai  mobilifici,  tutto  ciò che ruoti  intorno all’edilizia.  Qualche  accenno di
risveglio, Sindaco, c’è stato e ci potrebbe essere sempre che, qui guardo anche l’Assessore Ubertini,
si lavori su quella questione del recupero edilizio. Sulla rigenerazione urbana, sulla possibilità di
intervenire nel centro storico,  l’ho accennato in qualche mia proposta all’Assessore Urbanistica.
L’ho visto interessato ed in altra sede discuteremo per un argomento così importante e che anzi più
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volte sollecitiamo e mi piacerebbe fare un discorso, un Consiglio comunale, sull’Urbanistica. Un
tema di così radicale importanza sul quale non si parla e credo invece che di questioni ce ne siano e
ce ne siano tante. Sono collegati a questo ragionamento fiscale perché dei segnali vanno dati e non è
che cambi la vita se riducessimo del 5 o del 10% l’IMU perché sulla tassazione media quant’è,
Dottor Manetti? Saranno 300/400 Euro? Di più? No, non lo so. Forse poi non ne ho idea e non ci
deve essere. Uno guarda alla sua ed io fortunatamente debbo dire che la mia è molto più alta. Non
so se sia una fortuna perché più alta. Più alta, sono un discreto. Per carità la vita! Anzi se siete, io
sono disponibile  anche a mettere  l’ISEE e a mettere  quello che volete,  faccio un ragionamento
veramente come penso di averlo fatto più o meno, più o meno mi sforzo, insomma, di farlo. Quindi
questo segnale darebbe un input positivo intanto nel dire che questa Amministrazione c’è sulla
riduzione delle tasse e che questa Amministrazione c’è nel sostenere interventi di recupero, e qui la
potremmo ricollegare  anche  qui  specialmente  poi  sul  centro  storico  e  comunque  delle  attività.
Dicevo  quindi  che  è  un  segnale  estremamente  positivo  su  questo  perché  significa  che  c’è
un’Amministrazione  attenta,  presente  a  questa  economia  che  riguarda  l’edilizia  e  riguarda
soprattutto non le nuove costruzioni ma riguarda praticamente il recupero del patrimonio esistente.
Questo significa dare anche un impulso al mercato edilizio, alle compravendite. Prima facevo un
passaggio che mi avevano interrotto con un inciso lunghissimo sul quale poi mi perdo e che dicevo
che dei segnali ci sono stati e specialmente nel centro storico, no? Con l’effetto turismo, quindi con
l’effetto B.&B., quindi con l’effetto case vacanza, quindi con l’effetto c’è stata un’attenzione che
ovviamente ora purtroppo con il  Covid ha rallentato.  Quindi  noi dobbiamo fare quello che noi
possiamo per ristimolare questa attenzione in questo mercato, in questo settore dell’economia, che è
così importante. Vado a concludere le premesse, che sono state lunghissime come mio solito. Non
possiamo permetterci il lusso di rispostare parte di questo avanzo d’amministrazione il prossimo
anno perché è una storia che va quasi da 3 anni e non è più possibile perché, Sindaco e Assessore
certamente ne sarete a conoscenza più di me, il 2021 sarà certamente l’anno che rientrerà il patto dei
stabilità degli Enti locali. Quindi non potrete più spendere l’avanzo, non potrete più fare mutui se
non in misura non superiore alle rate rimborsate. Quindi si passerà da poter fare, ad oggi potreste
pure fare, tranquillamente 10mln di Euro di mutui ma se ne passerà a farne 700/800/1mln/1,5mln,
cioè niente. Quindi state perdendo occasioni straordinarie ed insieme a voi le sta perdendo la città.
Quindi non rischiate di mandare questo avanzo che un po’ avete contribuito voi anche con il lavoro
che avete rifatto e che poi dati alla mano debbo dire che la maggior parte di questi 8mln rivengono
sempre da quelli del 2008/2009 non spesi. Qualcosa l’avete fatto, siete andati fuori e avete fatto
bene, ma voi rischiate di vanificare questo lavoro come è successo nel 2009. Scusate parte 2018,
parte 2019 ed ora 2020. Vengo praticamente a spiegare l’emendamento che nei fatti questo mio
ragionamento,  che  è  più  generale,  ho  spiegato.  L’emendamento  credo  sia  stato  formalmente
presentato al protocollo.

Presidente: E’ stato presentato al Protocollo dal Consigliere Barelli.

Ricci: Collega Barelli. Le aliquote le rileggo: praticamente l’abitazione principale passerebbe dal
4,10 al 3,7; l’aliquota ordinaria per l’immobile A e B dal 10,6 al 9,5; le altre categorie C, aree
fabbricabili, dal 9,9 all’8,9; l’aliquota ordinaria per gli altri immobili, categoria D, all’8,9; l’unità
immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati eccetera al 3,7; soggetti passivi che
concedono in locazione a titolo di  immobili alle condizioni lì al comma 3, etc. etc., sono al 9 E’ il
10,  grossomodo  e  arrotondando  senza  fare  11,  12,  etc.  etc.  Il  resto  ovviamente  rimangono
praticamente  i  zero  e  i  fabbricati,  beni  di  merce  e  detrazione  per  unità  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale delle categorie A1-A8 ed A9. E praticamente, ecco, la parte diciamo oltre alle
aliquote la parte che va ad emendare altro toglie praticamente il 1° capoverso di "dare atto" e poi
inserisce "conseguenti minori introiti che verranno determinati dal Settore competente", ed ecco qui
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le mie giuste perplessità nel dover individuare la cifra perché non ho, ovviamente, il gettito totale di
ognuna quindi avrei rischiato di dire delle inesattezze come giustamente ci ha fatto notare il Dottor
Manetti.  "In relazione alla riduzione delle aliquote di cui sopra rispetto all’anno 2019 verranno
compensate  mediante l’applicazione all’esercizio 2020 di quota dell’avanzo dell’esercizio libero
determinato dal rendiconto 2019". Lo ripeto: sono disponibile, mi prendo la responsabilità, come 1°
firmatario a valutare anche, no? Oggettivamente se abbiate però, Sindaco questo lei ce lo deve dire,
un progetto credibile, serio, che impegni l’avanzo di amministrazione entro l’anno. Da quello che
sento mi dispiace, Sindaco, ma non sarà così dalle voci che girano però, lo sa, io sono uno della
Minoranza e debbo dire, secondo me è anche giusto quando mi chiedono: "ma che ne pensi"? Non è
che ti possa dire che ne penso però mantengo ovviamente il riserbo su questo. Ho espresso delle
perplessità che magari saranno sbagliate però, ecco, noi siamo disponibili anche a rivedere un po’,
in maniera ovviamente seria e dicevamo 2mln e se Manetti dice 2,7mln saranno preventivamente
2,7mln e ragioniamo su questo perché vogliamo, vorremmo il principio passasse, che sarebbe un
principio veramente importante.

Presidente: Grazie

Ricci: Grazie e mi scuso per il tempo.

Presidente: Grazie a lei Consigliere Ricci e prima di lasciarle la parola, Consigliera Frontini, e poi a
seguire al Consigliere Antoniozzi vado a leggere per intero i pareri all’emendamento visto che è
stato già illustrato. Innanzitutto l’emendamento è a firma di tutti i Consiglieri della Minoranza. Sì,
tutti  i  Gruppi  della  Minoranza.  Il  parere  tecnico  rilasciato  dal  Dottor  Manetti  per  l’appunto  è
favorevole ma fa presente che con tale  riduzione  si  stima una riduzione di  entrata  pari  a circa
2.840.000 Euro. Mentre invece il parere della Dottoressa Rasi, quindi il parere contabile, lo vado a
leggere: "Premesso che l’utilizzo dell’avanzo libero può finanziare spese non permanenti si esprime
parere favorevole purché la determinazione delle aliquote così come emendata abbia validità per il
solo anno 2020. Si specifica ad ogni buon conto che trattandosi di riduzione generalizzata non sono
previsti ristori specifici da parte dello Stato". Comunque quindi anche favorevole purché si rivolga
soltanto all’anno 2020. Prego Dottor Manetti se vuol aggiungere qualcosa sul parere altrimenti darò
la parola al Sindaco che voleva intervenire e poi ai Consiglieri Frontini ed Antoniozzi. Prego allora
Sindaco e poi la Consigliera Frontini ed il Consigliere Antoniozzi.

Sindaco: Tutti e 2 favorevoli ed il Dottor Manetti ha considerato, quantificato, la cifra che è 2,8mln
circa e la Dottoressa Rasi ha dato il parere condizionato ma è logico nelle cose e che è finalizzato
una tantum per quest’anno. Ma io volevo innanzitutto complimentarmi con il  Consigliere Ricci
perché ha fatto un intervento preciso, puntuale, logico diciamo nelle scelte che poi si possono o non
possono  fare  ed  è  chiaro  che  oggi  è  30  e  quindi  eventualmente  poi  vedremo  insieme  alla
Maggioranza se fare un discorso a saldo perché oggi chiaramente non è chiaro che c’è tutto un
bilancio  che  è  costruito  con certi  numeri  quindi  vediamo quello  che sarà  possibile  fare.  E  poi
approfitto pure dell’aver preso la parola perché giustamente, Alvaro, tu lo hai evidenziato ed io
sono d'accordo con te su quella battuta che feci dello "sbattere il muso" che sia stata un’espressione
poco felice e quindi su questo diciamo che a volte anche la nostra viterbesità  che ci fa adoperare
espressioni,  insomma,  non consone.  Quindi  niente,  adesso valuteremo e poi  sicuramente  vorrei
anche il conforto del Dottor Manetti riguardo eventualmente a saldo del pagamento dell’IMU se si
potesse fare qualcosa.

Assessore Barbieri:  Non può essere applicato  immediatamente  perché  già  la  prima rata  è  stata
pagata.
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Dirigente Dottor Manetti: E lo potranno recuperare con il saldo.

Assessore Barbieri: Bisogna recuperarlo con il saldo. Con il saldo.

Dirigente  Dottor  Manetti:  Comunque,  cioè,  in  quello  comunque  è  pacifico  perché  per  norma,
diciamo prescindendo da quella, è logico che vada recuperato con il saldo, comunque, perché per
norma nell’IMU nuova l’acconto si paga sulle aliquote 2019, dell’anno prima. Quindi, perché anche
se fosse stata a giugno comunque uno il calcolo lo deve fare sulle aliquote dell’anno precedente, a
saldo puoi fare il recupero della differenza.

Presidente: Grazie Dottor Manetti. Se il Sindaco ha terminato farei intervenire gli altri Consiglieri,
grazie.

Sindaco: C’è una cosa, aspetta, che deve chiarire.

Dirigente Dottor Manetti: Ecco, perché le aliquote diciamo che se sono cambiate è logico, è relativo
questo discorso perché se va finanziato sull’anno con uno le conclude solo per l’anno 2020 però
l’aliquota  quando poi  è determinata  e  viene pubblicata  quella  è.  Dopo,l’anno prossimo,  se uno
delibera va senz’altro quella ridotta.

Sindaco: Dopo la devi aumentare.

Dirigente Dottor Manetti: Beh, dopo la devi ri-aumentare perché se tu, ecco, se tu applichi adesso
magari tu che pubblichi delle aliquote che sono quelle ridotte.

Ricci: E’ chiarissimo, apposta ho messo che è soltanto per il 2020

Dirigente Dottor Manetti: No, nel senso, no voglio dire, che non è il fatto che lui la dica che è solo
per il luglio 2020. E’ relativo perché se io il prossimo anno le riaumento per riportarle in quel modo.

Ricci: Eh certo, oppure.

Dirigente Dottor Manetti: Oppure le lascio in quel modo e valgono quelle che già ridotte così, ecco.

Ricci: Certo, certo.

Presidente:  Scusate  Consiglieri,  poi  eventualmente  tornerò  a  darvi  la  parola,  però  ci  sono  dei
Consiglieri iscritti anche in collegamento. Quindi ha chiesto la parola, per intervenire velocemente
il Consigliere Santucci e poi invece per gli interventi in discussione generale il Consigliere Frontini
e a seguire il Consigliere Antoniozzi. Prego.

Santucci:Sì, chiedo scusa ai Colleghi, non farò nessun intervento ma farò solo una domanda perché
non ho capito. La chiedo al Dottor Manetti e non so se al Segretario generale o al Ragioniere capo
ma  se  noi  oggi  approviamo  questo  emendamento,  qualsiasi  emendamento  ma  che  diciamo
modifichi anche di 10 Euro l’aliquota delle entrate, io penso che contestualmente vada modificato il
bilancio da portare in Giunta. 
Io credo, se ho capito bene, che oggi sia l’ultimo giorno per approvare in Giunta il bilancio quindi
se noi approvassimo qualsiasi tipo di emendamento, chiedo eh? Lo chiedo al Dottor Manetti. Ma
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automaticamente bisognerà modificare pure il bilancio perché questo emendamento comporta una
modifica nel bilancio. Se dico una stupidaggine chiedo scusa.

Presidente: Grazie Consigliere Santucci, prego Dottor Manetti.

Dirigente  Dottor  Manetti:  Sì  che  adesso  su  quello,  se  poi  debba  essere  modificato  è  logico.
L’entrata che è dovuta dall’imposta varia perché diminuisce. Se poi deve essere reintegrata con altri
capitoli Non so se questo comporta una variazione dei documenti bilancio, bisognerebbe sentire la
Rasi.

Presidente: Allora prego Consigliere Ricci su questo.

Ricci:E’ assolutamente pertinente il ragionamento di Santucci ma qui però la copertura finanziaria
certo che vada praticamente No no, il ragionamento di Santucci non fa una piega a meno che e non
ho detto a caso caro Collega Santucci di applicare l’avanzo in sede di bilancio e non applicarlo dopo
in variazione perché se applichi l’avanzo ora, in sede di bilancio quella compensazione ti viene con
l’avanzo e non devi fare niente, quindi in bilancio si tratterà semplicemente di spostare l’avanzo di
quanto  verrà  deciso,  1,3mln  o 1,7mln o  2,7mln,  e  lo  sposti  di  qua  o di  là  che  non ti  cambia
sostanzialmente nulla. E’ ovvio che se non applicate l’avanzo in sede, cioè mi guardano tutti male,
c’è  la  Rasi  e  figurati,  lo  spiegherà  molto  meglio  di  me.  Sì  e  c’è  il  parere  favorevole  quindi
tecnicamente è ovviamente possibile, no? In entrambe le situazioni insomma e quindi non lo vedo
un problema. Tutto sarebbe più semplice se applicaste l’avanzo in sede di bilancio e quindi quello
che il Consiglio deciderà di riduzione delle aliquote, decidete 1,7mln o 2mln? Due milioni li mettete
a  copertura  di  quello  che  avevate  previsto  con  le  entrate  dell’IMU  e  quindi  non  cambierà
assolutamente nulla. Se mentre invece, ecco, lo fate in variazione è chiaro che si tratterà di rivedere
il bilancio su queste previsioni.

Presidente: Sì, allora proseguiamo con gli interventi.

Ricci: Ma io vi ho chiesto.

Presidente: Prego Consigliere Ricci.

Ricci: Lo avete applicato l’avanzo nell’esercizio 2020? Che sappia io non credo. Lo sono state?
Non lo  so,  ditemelo  voi.  Che ne  so  io  che  avete  approvato?  Ditemelo  voi,  lo  avete  applicato
l’avanzo  all’esercizio  2020? Marini?  Scardozzi,  lo  avete  applicato  l’avanzo  nel  bilancio  2020?
Buzzi, lo avete applicato ah: "lo applicheremo". E allora? E’ tanto semplice, deve essere ancora
approvato e se lo applicate lo applicherete.

Presidente: Scusi Consigliere, torneremo su questo in un 2° momento. C’è la Consigliera Frontini
che si è iscritta e poi la Consigliera Ciambella. Consigliera prego.

Frontini:Sì  grazie,  grazie  Presidente.  Io mi ero iscritta  dopo il  Consigliere  Barelli  in  attesa del
Consigliere  Ricci  ma è comunque importante  per noi dare una spiegazione delle ragioni che ci
hanno portato alla sottoscrizione unitaria di questo emendamento che il Consigliere Ricci si è poi
adoperato da un punto di vista tecnico, ovviamente anche politico, a redigere per conto di tutti noi.
Noi ci siamo interrogati su che cosa effettivamente l’Amministrazione potesse fare in un momento
così  delicato  per  la  cittadinanza  e  soprattutto  per  l’economia  locale,  nazionale  e  mondiale  ed
abbiamo trovato onestamente inaccettabile che questo stesso interrogarsi non sia venuto o almeno
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non sia stato tradotto in atti da parte della Maggioranza che oggi ha l’onere e l’onore di governare
questa città. Perché io non so se vi siate effettivamente posti il problema ma di certo i documenti
con cui voi vi presentate oggi in Consiglio comunale sono documenti che da una parte lasciano
invariata l’aliquota dell’IMU della quale stiamo discutendo adesso e dall’altra aumentano, seppur in
maniera sensibile, l’imposta sui rifiuti, quindi la famosa TARI, per alcune categorie di residenziale
che andremo a discutere tra poco. Quindi di fatto io non so se voi vi siate interrogati oppure no ma
allo stato della documentazione amministrativa che ci portate all’attenzione. di certo sembra che
non abbiate proposto alcun tipo di soluzione per alleviare la pressione fiscale sulla collettività in un
momento  così  delicato.  Quindi  riteniamo  irresponsabile,  onestamente,  che  non  si  sia  fatto
l’impossibile per immaginare una strategia fiscale che in qualche modo venisse incontro ai cittadini
viterbesi che come tutti i cittadini italiani e buona parte dei cittadini del globo in questo momento
stanno passando un periodo sociale ed economico particolarmente difficoltoso. Ricordo a me stessa,
lo ricordo a chi ci ascolti, lo ricordo a tutti i Consiglieri comunali, che questa Maggioranza si è
presentata con un programma di Governo dove si prometteva ai cittadini viterbesi di ridurre il 25%
dell’IMU degli affitti dei negozi e di ridurre il 15% della TARI. E non possiamo dire che, diciamo,
il  Covid  in  qualche  modo possa  aver  scompaginato  questi  piani  perché  vi  è  stato  ampiamente
dimostrato e a maggior ragione lo è stato dai pareri favorevoli che i dirigenti dei Settori competenti
hanno espresso in sede di Consiglio oggi che le risorse per poter coprire questo emendamento che
andrebbe ad alleviare in parte la pressione fiscale sulle spalle dei cittadini viterbesi ci sono e sono
utilizzabili.  Io  auspico  che  comunque  ci  sia  da  parte,  ora  se  non  sull’intero  ammontare
dell’emendamento almeno diciamo venendo incontro alla proposta che tutta la Minoranza ha fatto,
auspico che ci sia una riflessione seria come l’abbiamo fatta noi all’interno della Minoranza. Spesso
abbiamo vedute diverse ed ovviamente veniamo tutti  da storie personali  e politiche diverse ma
quando  si  tratta  di  ridurre  le  tasse  ed  operare  sul  bilancio  in  un  momento  di  difficoltà  per  la
cittadinanza non ci sono steccati né politici né partitici né civici che tengano e mi stupisce, appunto,
che nessuno dalla parte della Maggioranza si sia impegnato a fare un minimo di questo tipo di
ragionamento. I 7mln di Euro di avanzo che sono a disposizione, diciamo, per questo emendamento
e per altri interventi, di avanzo libero, sono e debbono rappresentare il nostro tesoretto, diciamo
così, keynesiano. In un momento come questo è fondamentale che la politica e le amministrazioni
mettano  in  campo  delle  politiche  espansive,  delle  politiche  che  vadano  ad  iniettare  liquidità
nell’economia  da  una  parte  appunto  riducendo  la  pressione  fiscale  e  dall’altra  aumentando  gli
investimenti al momento in cui ce lo possiamo permettere data anche la liquidità che viene immessa
nel sistema degli organismi sovranazionali e ricordo che appunto non si è buoni amministratori nel
momento  in  cui  si  risparmia,  si  è  buoni  amministratori  nel  momento  in  cui  si  garantisce  un
benessere diffuso per la collettività ovviamente nel rispetto degli equilibri di bilancio. Quindi faccio
un invito a tutti a prendere in seria considerazione questa proposta che viene da tutta l’Opposizione
in  Consiglio  comunale,  una  proposta  di  buonsenso,  una  proposta  che  individua  una  copertura
economica, una proposta che appunto ha i pareri favorevoli degli uffici e che mira ad alleviare la
pressione fiscale dei cittadini viterbesi in un momento così difficile. Ecco, spero faremo tutti e lo
fareste  voi  per  primi  ovviamente  essendo  la  Maggioranza  di  Governo  di  questa  città  un  buon
servizio se oggi uscissimo non avendo aumentato o lasciate invariate le aliquote fiscali ma essendo
riusciti a trovare le coperture economiche per alleviare, al contrario, la pressione fiscale sulle spalle
dei cittadini viterbesi. Grazie.

Presidente: Grazie a lei Consigliera Frontini. Chiedo anche ai Consiglieri in sala di mantenere il
silenzio perché si fa fatica ad ascoltare chi parli in videoconferenza. Prego Consigliera Ciambella.

Ciambella: Sì, grazie Presidente, ed ovviamente per sottolineare l’importanza dell’emendamento e
per ingraziare in modo particolare il Collega Alvaro Ricci perché tecnicamente si è proposto di
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realizzarlo. Dicevo per ringraziarlo perché tecnicamente ha fatto questo lavoro a nome di tutti ma
per ricordare a tutti noi che noi abbiamo fatto un Consiglio straordinario sulle proposte rispetto al
post pandemia e tutti gli Ordini del giorno che abbiamo votato all’unanimità contenevano, appunto,
insomma la speranza di contenere il livello di tassazione ove possibile. Ora comprendo la domanda
del Collega Santucci che in un momento delicato come questo quando stanno per scadere i termini
per l’approvazione delle aliquote e sperare di approvare in Giunta visto che ho capito che ancora
non sia accaduto approvare appunto questo bilancio potrebbe essere un modo per allungare ancora
di più i tempi. Però io mi chiedo e chiedo a voi perché il clima che si è respirato in quel Consiglio
ed io ancora me lo ricordo che sembrava surreale ma che invece è stato veramente utile per dire che
tutti noi avevamo delle idee e delle proposte concrete da sostenere. Oggi non è un problema di chi
proponga  l’emendamento  se  sia  la  Minoranza  unita  o  se  alla  fine  diverrà  e  come  io  auspico
intervento del Comune di Viterbo a favore dei cittadini tutti e non importa nemmeno se ci sarà da
trattenersi stasera piuttosto che per voi da far slittare ancora di 1 giorno o 2 l’approvazione del
bilancio visto che, converrete con me Colleghi, siamo arrivati veramente lunghi. E se in questo
provvedimento poi alla fine i cittadini dovessero per caso vedere che al centro del nostro interesse,
cioè al centro dell’interesse degli amministratori, ci sono proprio loro che realmente stanno vivendo
una crisi, quello che si possa fare perché i miracoli non riesce a farli nessuno, e compattamente
riusciamo a farlo secondo me avremmo reso un servizio alla città e non è una giustificazione il fatto
di dover traslare i tempi. E’ evidente che le tariffe così approvate dovrebbero essere rimodificate per
l’anno seguente, queste sono tutte riflessioni tecniche giuste che competono agli uffici, ma oggi c’è
da capire se la politica tutta davanti ad una possibilità di risposta ai cittadini riesce a dire di sì,
ripeto, senza che nessuno si imputi meriti o altro. Noi siamo qui perché come voi, e lo abbiamo
detto anche in quel famoso Consiglio del 27 maggio,  volevamo tentare di dare un contributo e
questo  potrebbe essere il  contributo  che  i  viterbesi  aspettano.  Per  cui,  insomma,  nutro qualche
speranza che su questo potremo dimostrare tutti la nostra maturità ed il nostro essere all’altezza
rispetto alla crisi che stiamo vivendo. Vi ringrazio.

Presidente: Grazie a lei Consigliera Ciambella.  Prego Consigliere Barelli. 

Barelli: Volevo rintervenire, dopo che è intervenuto il Sindaco, per cercare di semplificare un po’ la
questione e nel senso che a me è sembrato l’intervento del Sindaco positivo però vorrei capire
perché l’intervento è stato: "andiamo a saldo", ho capito il problema tecnico ed ho capito che il
problema tecnico  di  chi  versi  con un’aliquota  diversa  si  possa  risolvere  al  saldo.  Allora  come
intervento,  stranamente  estremamente  breve,  io  vorrei  sintetizzare  la  questione:  la  questione  è
questa ed è vogliamo sulla base della proposta fatta da tutta l’Opposizione, unitaria, abbassare le
tasse, in questo caso l’IMU, oppure no? Perché dato atto che ci sono i pareri positivi e i pareri
positivi riguardano la praticabilità amministrativa come anche la copertura economica e qui si dica
se si vuole andare ad abbassare le tasse oppure no: tutto il resto è, esattamente, noia.

Presidente: Grazie Consigliere Barelli. Non so se eventualmente anche la Maggioranza voglia avere
il  tempo  di  visionare  meglio  l’emendamento.  Se  siamo  d'accordo  io  proporrei  5  minuti  di
sospensione. Prego Consigliere Ricci.

Ricci: Le posso fare l’ultima proposta che non è provocatoria e che ho già detto nel mio intervento.
Qualora siate di avviso diverso che sarebbe legittimo e ci mancherebbe altro ed un po’ curioso
questo scontro che avviene diciamo tra me che mi sono fortemente  radicato nel  Centrosinistra,
diversa  ed  anche  una  posizione  piuttosto  variegata,  che  ci  scontrassimo  su  un  punto  dove
notoriamente è un cavallo di battaglia della Destra. Non che noi non le vogliamo ridurre ma noi
vorremmo che  ci  fosse  una  tassazione  equa.   Allora  se  voi  però  ci  dite  e  venite  qui;  intanto
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spiegateci  se  stia  dentro  a  questo  bilancio  ma  anche  se  stesse  dentro  o  non  dentro  sarebbe
interessante ed io potrei pure cambiare posizione ed anche ritirarlo l’emendamento se voi ci direte
che  cosa  vogliate  fare  con  questo  avanzo  perché  potrebbe  essere,  e  non  lo  dico  in  senso
provocatorio, effettivamente magari più utile. Allora se ci direte questo, quindi potremo capire: I) se
questo avanzo applicato al 2020 si spenda, per la parte di spesa corrente e se si riescano invece a
produrre atti concreti, seri, su investimenti che si possano cominciare ad utilizzare il prossimo anno.
Se voi  direte:  “guardate,  noi  non lo  vogliamo fare”  Perché poi alla  città  lo  dovrete  spiegare  e
comunque lo spiegherete ai cittadini perché su questo penso io concentrerò il mio intervento in sede
di  bilancio  e  direte:  "non  abbiamo  abbassato  le  tasse  perché  faremo  A,  B,  C   e  queste  cose
cominceranno per gennaio, per febbraio” E per cortesia, non farò più nomi, ad alcuni Assessori
frenateli un poco nel dire cose, nel dare date vi ricordate che a luglio dovevano partire gli asfalti
della strade e poi che dovevano partite a settembre? Poi, lo hanno detto anche al Sindaco, che Ponte
dell’Elce doveva partire a settembre e, Sindaco, se ti va bene partirà a gennaio. Se ci dessimo tutti
una, se vi deste e se si dessero anzi perché non mi rivolgo nemmeno ai Consiglieri di Maggioranza
perché insomma credo che siano in difficoltà molto più di me ed io almeno lo posso pure dire
quando a voi tocca pure starvi zitti.  Se si fermassero un attimo faremmo tutti  più bella  figura.
Quindi se oggettivamente il Consiglio comunale, Maggioranza ed Opposizione, fossero messi nelle
condizioni  di  sapere anche oggi perché il  foglietto  lo sapete che c’è e che,  così,  in maniera di
sfuggita l’ho visto pur io ma che non ho voluto vedere. Non l’ho voluto leggere. Veramente, non lo
voglio vedere ed ho visto solo 2 cose che mi hanno stupito. Però se diceste: "guarda, noi vogliamo
fare queste cose qui" io ve lo dico, sapete che se poi dico una cosa la faccio, sarei disposto anche a
rivedere  questa  posizione.  Quindi  come  siamo  disposti,  l’ho  detto  che  sono  disposto,  dopo  il
ragionamento  dei  numeri  che  ha  fatto  il  Dottor  Manetti  e  che  io  ho  fatto  una  media  ma
oggettivamente  è  sbagliata  perché non sono i  flussi.  E  non sono i  flussi  assoluti,  no?  Su ogni
aliquota quant’erano e quindi non pensavo che addirittura raddoppiassero pure però così è. 

Presidente:  Io  proporrei,  come  dicevo,  una  sospensione  magari  anche  per  cercare  di  ragionare
meglio.

Ricci: Bene. Però pensate che se non avessi fatto questi emendamenti.

Presidente: Riprenderemo tra una decina di minuti  o comunque quando ci sarà una convinzione
sull’emendamento. Grazie Consiglieri.

Alle ore 17,10 la seduta viene sospesa

Alle 17,45 riprende l’odierna seduta di Consiglio Comunale

Presidente: Riprendiamo.  Visto  che  stiamo riprendendo  dopo una  sospensione,  chiedo a  tutti  i
Consiglieri di attivare nuovamente la videocamera e il microfono. Grazie.  Segretario quando vuole.

Si procede all’appello nominale da parte del Segretario generale Dottoressa Annalisa Puopolo per la
ripresa dell’odierna seduta di Consiglio comunale.

Presenti: 29 (28 Consiglieri più il Sindaco)

Assenti:    4  ( Purchiaroni, Frontini, Serra, Quintarelli)
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Presidente: Grazie Segretario. Proseguiamo. Avevamo terminato la discussione generale, e avete
chiesto questa sospensione prima di passare alla votazione dell’emendamento.  Prego Sindaco le
lascio la parola. 

Sindaco: Abbiamo fatto una serie di valutazioni, fermo restando appunto la bontà, perché poi alla
fine comunque si dovevano fare delle scelte, e allora abbiamo messo un po’ sul piatto della bilancia
i pro e i contro. Considerando che il grosso dell’avanzo vuole essere impegnato su strade, erba e
tutto quello che è manutenzione, per cui sicuramente il 70, 80% è appunto sul decoro della città,
sulle strade e sul taglio dell’erba, considerando che la prima casa chiaramente è fatta salva, che gli
alberghi, B&B e altre situazioni hanno delle agevolazioni, si tratta poi per la seconda casa abbiamo
fatto  una  media  di  30/40  euro  ad  unità  immobiliare.  Per  cui,  diciamo  che  in  questa  fase,
consideriamo che abbiamo messo anche importanti risorse per i buoni alimentari in previsione del
Covid.  Insomma, è stato fatto un avanzo diciamo finalizzato a cose realmente fattibili.  Per cui,
considerando anche, questo però è un dubbio che c’è venuto e magari dovremmo anche chiarirlo,
perché  qui  si  va  ad  applicare  anche  il  bilancio  triennale.  Quindi,  l’anno  prossimo  comunque
dobbiamo aumentarlo, se tu lo diminuisci adesso, e adesso hai l’avanzo diciamo che te lo consente
di fare, poi ti trovi o aumenti o trovi di nuovo le risorse. Quindi, è un po’ complicato. Per cui,
diciamo, fatte queste valutazioni, si è, posso anche anticipare io se volete, di non accettare questo
emendamento fatto da voi, pur rispettando e pur apprezzando anche la volontà che poi si deve
trasformare in scelta. In questo caso, la maggioranza intende mantenere appunto questa previsione
sull’avanzo. 

Presidente: Grazie Sindaco. Prima di darle la parola Consigliere Ricci, chiedo eventualmente se c’è
qualche Consigliere di maggioranza che voglia aggiungere qualcosa. Prego Consigliere Ricci.

Ricci: E va bene, tutto è legittimo, per carità. Quindi, allora sul discorso che è ovvio che c’è un
bilancio di previsione, ma il bilancio si fa tutti gli anni. Il bilancio di previsione prevede per il 2020
questa aliquota, e per gli anni seguenti può mantenere questo, e poi quando va a fare il bilancio di
previsione del prossimo anno ovviamente o trovi le risorse per mantenerli oppure li riporti allo stato
iniziale. Però, questo Sindaco non mi sembra un buon motivo, pure perché questo qui come ripeto è
stato ed è un anno straordinario, quindi non parliamo di un anno di routine, è un anno complicato,
difficile. Mi consenta, non sono le trenta o quaranta euro, perché come osservava, io avevo detto
3,400 euro, il Dirigente Manetti dice che sono molte di più, quindi la media non sono 30 o 40 euro,
saranno 70, 80, 100. Io dico saranno 3, 400 euro, no sono molte di più, dette da Manetti certamente
è così. Però vede, qui il problema, come ho detto prima, è proprio il segnale che l’Amministrazione
vuole  dare  e  l’utilizzo  dell’avanzo.  Vedrà  Sindaco  non  serviranno  a  niente,  perché  tanto  sono
giustamente,  completamente  inascoltato,  però  fate  la  stessa  fine  dei  vortici.  Mi  bocciate
l’emendamento,  e questo anno lo mettete in bilancio.  Perdete un anno. Perché questo sarà così,
Sindaco. Perché tecnicamente, tutte le cose che dice lei, l’appalto del verde ma lei pensa di fare un
appalto del verde praticamente di 1mln di euro in due mesi? Premesso che è inverno, e quindi tutte
queste risorse non ci staranno. Come così le altre cose. Poi, vedremo praticamente come ripeto lo
spezzatino che tirerete fuori, io sono convinto, e purtroppo finora ho avuto sempre ragione, che
l’avanzo riandrà in avanzo. Però lei Sindaco, e la maggioranza, avrete una grossa responsabilità,
perché già ve l’ho detto, l’avanzo che va a finire al 2021 non lo spenderete più, perché o lo spendete
ora o non lo spendete più. Quindi, la responsabilità è enorme. Mentre invece questo anno potevate,
avevate l’opportunità e l’occasione di dare questo segnale di diminuire le tasse, che come ripeto è
un cavallo di battaglia di tutti, ma in particolare del Centrodestra, noi avevamo una visione un po’
forse diversa  su come ridurle,  e  voi  avete  la  possibilità  e  non volete  farla.  Come ripeto,  parte
dell’avanzo non verrà praticamente utilizzato per i tempi che ci sono, e per i tempi delle decisioni
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che voi  avete.  Perché  se voi,  per  applicare  l’avanzo,  per  decidere  l’avanzo  ci  avete  impiegato
praticamente da febbraio dieci mesi e ancora non c’è il bilancio, e ancora non c’è il bilancio di
previsione  ed  immagino  non c’è,  come lo  abbiamo detto  più  volte,  non ci  sono difficoltà  per
chiudere  il  bilancio  perché  non  esistono  queste  difficoltà.  Il  bilancio  lo  potete  chiudere
tranquillamente, si tratta semplicemente che con ogni probabilità non vi mettete d’accordo su quello
che volete fare con questi soldi, uscirà praticamente con ogni probabilità uno spezzatino che non
finisce  più  per  accontentare  i  vari  Assessori  e  Consiglieri,  e  si  sarà  persa  una  occasione.  Noi
coscienziosamente credo che il nostro lavoro serio lo abbiamo fatto. Devo dire che, io sono sempre
ottimista, ero convinto che anche con l’apertura che avevamo dato di modificare l’emendamento, di
ridurlo anche del 50% poteva trovare un atteggiamento favorevole della maggioranza, ora vedremo
se questo milione e tre, che poteva costare la riduzione dell’emendamento del 50%, ce lo troveremo
in avanzo il prossimo anno. E questo qui dell’avanzo la responsabilità sarà ovviamente in primis la
sua, e il resto dei Consiglieri della maggioranza che per l’ennesima volta non hanno ascoltato un
emendamento costruttivo, serio, tecnicamente, e questo lo ribadisco che ci tengo molto Sindaco,
tecnicamente ineccepibile. Perché la cosa di cui vado orgoglioso che gli emendamenti che presento
sono sempre, e questo ringrazio la correttezza e la serietà dei Dirigenti, sono sempre, hanno sempre
i pareri positivi. Quindi, è soltanto una scelta politica, non ci sono scuse di sorta. E di questo ve ne
assumerete la responsabilità. Grazie.  

Rientra il Consigliere Frontini

Presidente: C’è in dichiarazione di voto il Consigliere Antoniozzi. Prego Consigliere. Io farò un
riepilogo dell’emendamento, che però è già stato letto. 

Ricci: Ecco, perché l’ho riepilogato leggendo i punti salienti. 

Presidente: In effetti, lo ha già letto prima. Io, prima di andare a votazione, riporterò sicuramente la
parte che verrà cassata, e che verrà integrata. 

Ricci: Grazie. Mi risparmia una fatica.

Presidente: Ci mancherebbe. Prego Consigliere Ricci, le lascio la parola Consigliere Antoniozzi. 

Antoniozzi: Grazie signor Presidente. Vede signor Sindaco, io non riuscirò a fare un intervento,
come dire,  tecnicamente  preciso come quello  del  collega  Ricci.  Io  sono solo  qua a  pormi  una
domanda, parlo come dire prima di tutto da cittadino. Mi è capitato venendo qui di incontrare una
persona che mi ha detto: “dove vai?”, ho detto: “vado in Consiglio comunale”, “di che parlerete
oggi?”, dico: “guarda abbiamo l’Imu, e poi si prospetta un aumento sulla tassa dei rifiuti”. E questo
cittadino mi ha risposto: “ma non avete dei soldi in avanzo?”, dico: “sì”. Fine del discorso. Ora, le
porto quella che è la domanda che da domani ci faranno, cioè in un periodo di crisi, che magari non
vediamo perché  come ho detto  in  altri  casi,  il  popolo  italiano  è  un  popolo  dignitoso,  è  molto
difficile che, come dire, esponga le proprie difficoltà, ammetta le proprie difficoltà e renda visibile
la propria povertà. Ma questo è veramente un periodo difficile. Mio nonno diceva che la pancia
piena non crede al digiuno, e forse è difficile spiegarlo a chi ha la fortuna di vivere di uno stipendio
fisso; ma chi non ha questa fortuna, sta vivendo periodi tragici. E questo è un periodo in cui, mi
creda  signor  Sindaco,  ogni  decina  di  euro  alla  fine  dell’anno  conta.  Noi  usciremo  da  questo
Consiglio,  e  anticipo  quello  che  immagino  succederà  anche  con  l’emendamento  che  abbiamo
proposto per la prossima delibera, usciremo da questo Consiglio dicendo che noi in un momento in
cui dovremmo far vedere che siamo dalla parte dei cittadini, che stiamo tentando di aiutarli, che
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stiamo tentando di fare il possibile per alleviare degli esborsi, delle uscite finanziarie, noi usciamo
con un Imu invariata, usciremo molto probabilmente con una tassa sui rifiuti maggiorata. Ci siamo
impegnati in passato a tenere il pugno duro con Talete, perché non si facessero gli aumenti delle
bollette dell’acqua, c’è stato un aumento delle bollette dell’acqua. A me dispiace, io non so, non
conosco  la  sua  vita  Sindaco,  però  conosco  lo  scorrimento  della  mia  e  a  me  chiedono,  me  lo
chiedono e me lo chiederanno e non saprò cosa rispondere. Che risponderò ai cittadini che hanno
contezza del fatto che noi abbiamo da parte dei denari, e non siamo stati capaci di immaginare di
spenderli per aiutarli? Questo è il problema che io mi pongo oggi, è il problema che mi ponevo qui
venendo, ed è il problema che mi porrò quando esco da qui. E me lo pongo, ma me lo potrei porre
come dire  lavandomi la  coscienza  e dire  “ma noi  siamo l’opposizione,  abbiamo votato contro,
amen”. E potrei chiuderla qui. Ma come amministratore me lo pongo, perché quando io vado in giro
per la città sono una delle tante facce di questa Amministrazione, e francamente diventa faticoso, in
questo  momento  diventa  veramente  faticoso  signor  Sindaco,  facciamo  l’impossibile.  Mi  porto
avanti per il lavoro dopo. Noi, durante la prossima discussione, proporremo un emendamento al
ribasso  degli  aumenti  che  sono  stati  preventivati  per  le  tariffe  sui  rifiuti.  Prendeteli  in
considerazione. Usciamo da questo Consiglio potendo avere l’orgoglio di dire ai cittadini: “noi vi
abbiamo aiutato”. Perché questo sta succedendo oggi in Italia, e qui noi dobbiamo poter uscire da
qui, lei signor Sindaco deve poter uscire da qui e dire ai cittadini: “noi, gli Amministratori abbiamo
capito e abbiamo fatto il possibile per aiutarvi”. Non usciamo da qui dando una dimostrazione di
inflessibilità, che non fa bene a noi, non fa bene al Paese, non fa bene alla città. Signor Sindaco, per
favore,  usciamo da questo Consiglio  dando questo segnale forte,  forte  ai  cittadini.  Fatta  questa
premessa, l’imperativo categorico è che noi voteremo ovviamente, stiamo facendo dichiarazioni di
voto, voteremo ovviamente sì all’emendamento, e poi parleremo della delibera. Grazie.

Presidente: Grazie a lei  Consigliere Antoniozzi.  Ci sono altri interventi  in dichiarazione di voto
sull’emendamento, altrimenti procediamo con la votazione. Consigliere Barelli,  prego.
   
Barelli: Pure oggi le solite chiacchiere e fatti zero. Nel senso che, lo ha detto adesso Alfonso, cioè
noi abbiamo cercato di proporre una soluzione possibile, e voi ci avete risposto con il niente. La
domanda era semplice, il periodo diciamo così la cornice, il quadro generale è noto a tutti,  è lo
stesso per tutti, il virus e le difficoltà economiche, i problemi, che cosa propone l’opposizione era
chiaro, l’abbassamento dell’Imu del 10%, quindi abbassare le tasse. La domanda era “lo vogliamo
fare?”.  L’altra  domanda era “è possibile?”.  Ci ha spiegato Ricci  che era possibile,  ce lo hanno
confermato i pareri.  E voi avete risposto no. Vi ho definito qualche tempo fa, quelli  del futuro
anteriore, siete quelli della probabilità, del faremo non so quando, del vedremo, abbiamo pensato di
fare le strade, abbiamo pensato di… Strano però che tutti questi pensieri non si concretizzino mai in
atti concreti. Strano che oggi, a fronte di una domanda molto semplice, vogliamo abbassare le tasse
per i cittadini, per una fascia di cittadini parliamo dell’Imu, quindi attenzione non è che questa era
sicuramente la panacea, avrebbe riguardato alcune fasce, ci sono tanti altri problemi, ne parlavamo
prima  con i  colleghi,  chissà  come vi  comporterete  di  fronte  ad  altre  situazioni  visto  che  se  il
buongiorno  si  vede  dal  mattino,  la  risposta  è  stata  prima  un  momento  di  panico  totale,  una
sospensione, ci si va a riunire per decidere una cosa così importante, dieci minuti,  venti minuti,
mezz’ora durante il Consiglio. La delibera l’avete portata voi. E se l’avete portata così, è perché non
avete nessuna intenzione di diminuire quelle tasse lì, perché poi ce lo direte, ce lo farete sapere con
quel avanzo eccetera, ma la difficoltà che vi abbiamo creato è perché una opposizione costruttiva ed
intelligente che lavora, che cerca di fare il suo ruolo, ha detto prima Antoniozzi potevamo votare no
e dire ai cittadini “guardate abbiamo votato no, volevamo abbassare le tasse, non ce lo hanno fatto
fare”.  No,  vi  abbiamo detto  pure come poterlo  fare.  Poi,  ci  sono momenti  duri,  di  scontro,  di
confronto, di divergenze ideologiche, di liti profonde, poi però dove è il solco che ci divide? Tra la
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proposta e il niente. Io, ve lo dico, non mi stancherò mai di dirlo in questa Aula, io farei carte false e
pagherei per fare uno scontro non solo ideologico con voi ma sulle proposte, pagherei. Non ci riesco
perché, al di là del muro di gomma di essere di più, diciamo così, di stare qui più o meno collegati e
di dire: “va bene, adesso noi votiamo, abbiamo fatto questo, facciamo quello che burocraticamente
dobbiamo fare”. Cioè, oggi è 30 settembre, se domani non facciamo le tariffe è un problema, ma poi
il problema non è e rimangono come l’anno scorso. C’è il niente. È un niente politico, è un niente
ideologico, è un niente di idee. Alla domanda abbassiamo le tasse, la risposta vostra non è un po’
meno, un po’ di più, abbassiamole a qualcun altro, leviamole  a quello, mettiamole a quel altro, la
risposta è: “mah, pensiamo di fare altro, in fondo sono 30/40 euro”, i conti della serva, non so, non
si sa nemmeno di che si sta parlando, non mi meraviglio dopo il Consiglio comunale di ieri. Ci
troviamo di nuovo qui a dire ai viterbesi siamo arrivati, abbiamo proposto in un periodo difficile nel
primo atto possibile dove si  poteva fare di abbassare le tasse, per i viterbesi mica per qualcun altro,
avete risposto no perché non si sa, vorremmo fare altro, però non sappiamo bene come farlo, se
farlo, quando farlo, perché farlo. Io credo che c’è veramente una differenza tra noi e voi, e quella
differenza si chiama competenza e merito. 

Presidente: Grazie  Consigliere  Barelli.  Ci  sono  altri  interventi  in  dichiarazione  di  voto
sull’emendamento? Procediamo allora con la votazione. Ricordo brevemente, visto che ne è stata
già data lettura, cosa andiamo a votare. Specialmente, al di là dell’abbassamento di alcune, anzi
delle aliquote del deliberato che trovate nella delibera, leggo la parte che  andrebbe cassata, che
andrebbe eliminata, e quella che verrebbe introdotta. Ossia “dare atto che le aliquote suddette non
modificano  il  potenziale  fiscale  dell’ente,  in  quanto  il  gettito  stimato  per  l’anno  2020  è
potenzialmente simile a quello del 2019, al netto dell’esclusione delle fattispecie imponibili previste
a  seguito  dell’emergenza  epidemiologica”,  e  viene  invece  inserita la  seguente:  “i  conseguenti
minori introiti, che verranno determinati dal settore competente, in relazione alla riduzione delle
aliquote di cui sopra, rispetto all’anno 2019 verranno finanziati mediante l’applicazione della
quota dell’avanzo libero determinato nell’esercizio 2019”. Questo dovrebbe essere, più o meno, il
testo  corretto.  Grazie  Consigliere  Ricci.  Procediamo  alla  votazione,  ovviamente  per  appello
nominale. Un secondo solo che ripristino la griglia. Prego Segretario. possiamo procedere, prego. 

Appello nominale, per la votazione dell’emendamento proposto dal Consigliere Ricci,  a cura del
Segretario generale Dottoressa Annalisa Puopolo.

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti:  30   (29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     3   ( Purchiaroni, Serra, Quintarelli)
Votanti:   30
 
Hanno risposto NO:    21   (20 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto SI:      9  ( Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Delle Monache, Ciambella,
Ricci, Barelli, Erbetti)
Astenuti:                     //
 
Il conseguenza 

L’emendamento presentato dal Consigliere Ricci viene respinto con 9 voti favorevoli e 21 voti
contrari
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Presidente: Grazie Segretario. Procediamo con le dichiarazioni di voto sulla delibera, se ce ne sono
ovviamente. Chiedo ai Consiglieri se ci sono interventi in dichiarazione di voto sulla delibera. Prego
Consigliere Ricci.

Ricci:  Breve.  Io  faccio  un  augurio  al  Sindaco,  all’Amministrazione  e  all’Assessore  ai  Lavori
Pubblici,  che non c’è, di non far fare all’avanzo la fine dei 950ml euro che erano destinati alla
strada, e che in maniera veramente indegna sono stati praticamente restituiti al Governo. Questa è
stata una cosa veramente vergognosa. Peraltro, ancora aspetto la risposta che mi doveva fare per
iscritto, forse non lo so se la farà, perché lì Sindaco non c’è ragione di fare nulla, c’erano tutte le
autorizzazioni preventive, bastava semplicemente, ora ve lo ridico come l’ho detto a lei, che ad ogni
lavoro  che  veniva  appaltato,  determinato  il  ribasso,  facevi  il  progettino,  portavi  in  Consiglio
comunale, e comunicavi alla Prefettura. Non volevano autorizzazioni. In quella maniera avremmo
investito 950ml euro sulla riqualificazione delle strade. Allora Sindaco, ma non è un vulnus serio
questo qui? Che la dovrebbe praticamente interrogare sulla qualità dei suoi Assessori? Perché è una
cosa indegna quella che è successa, e sulla quale noi opposizione stiamo riflettendo seriamente che
non si verifichi più una cosa di quella portata. Ora noi non riduciamo le tasse per 1mln di euro circa,
che avremmo ridotto a questo punto il 5 e non il 10, secondo i conti dell’ottimo Manetti, causa 1mln
di euro restituiti per le strade. Avremmo avuto a questo punto 1mln di euro disponibili per fare
maggiori asfalti, e avrebbe avuto il suo avanzo che volete destinare speriamo bene ad altre cose. E
queste sono responsabilità gravi, che passano però in questo Consiglio comunale come acqua sul
sapone, non lasciano traccia. Perché altrimenti queste questioni dovevano lasciarla, e profonda la
traccia. L’ho mutuata da Sposetti questa frase, se lo ricorderà Marini che gli disse Marini è come il
sapone, scorre l’acqua e non lascia traccia. Io l’ho rimutuata. Scusa, però si riferiva, io su alcune
questioni  un po’  l’ho rivalutato,  si  riferiva  ad un intervento  preciso,  non era generica  la  cosa.
Comunque,  su queste  questioni,  Sindaco,  dovrebbe riflettere  con attenzione,  sento che parla  di
possibili, ipotetici rimpasti, mi sembra questa l’attività prevalente di questa Amministrazione, ma
magari, io spero che lo faccia. Se farà un rimpasto che avrà uomini bravi, competenti, con i quali
c’è anche gusto discutere tra opposizione e maggioranza, ma se io parlo con Assessori che nel 90%
dei casi mi dicono “non lo so, mo mi informo”, io con un po’ di presunzione, e sono testimone, io
non ho mai detto in Consiglio ad una interrogazione di un Consigliere “non lo so, mo mi informo”.
A parte che c’era un rapporto molto cordiale, molti Consiglieri come facevo io con Marini lo dicevo
prima, dico guarda che ti interrogherò su questo, perché il gusto non è di fare il colpo a sorpresa, il
gusto è di dialogare e di portare la maggioranza su posizioni che magari tu hai detto. Questa storia
non si verifica nella sua Amministrazione, in particolare non voglio generalizzare ma in particolare
dico in certi settori, io mi auguro che ci dimostrerà su questo. Comunque, i 950ml euro 50 per la
festa di Santa Barbara che volete mettere a carico di chi vincerà, e c’avete 950ml euro e li rimandate
indietro allo Stato perché non li avete utilizzati, non è stata fatta nessun tipo di attività. Zero. Sono
stati  persi  20ml  euro.  Veramente  una  cosa  indegna.  Poi,  discuteremo anche  su  altre  questioni.
Questo  mi  dispiace.  Quindi,  ovviamente  voteremo  convintamente  no,  sulle  quali  devo  dire
francamente se non c’è la possibilità, una astensione alla fine della maggioranza e della minoranza
pure poteva uscirne, perché insomma siamo tutti maggiorenni e vaccinati, non mi va di votare no
per principio. Però, voi lo fate per principio su emendamenti seri, con pareri favorevoli. Quindi, la
scelta è politica. Noi volevamo diminuire le tasse e voi non lo avete fatto, legittimo però insomma
questo è.

Presidente: Grazie  Consigliere  Ricci.  Prego  Consigliera  Frontini,  poi  a  seguire  il  Consigliere
Barelli.
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Frontini: Sì, Presidente grazie. Per dichiarare il voto ovviamente contrario a questa delibera. È una
delibera, che da piccoli burocrati c’avete portato in Consiglio comunale, che nulla cambia rispetto al
passato come se nulla fosse cambiato nel mondo intorno a noi in questi ultimi mesi. Soprattutto un
voto  contrario  a  questa  delibera  perché  contrario  è  stato  il  vostro  voto  all’emendamento
dell’opposizione che mirava a diminuire le aliquote dell’Imu a favore dei cittadini viterbesi. Non
vorrei onestamente essere nei panni dei Consiglieri di maggioranza, che stasera uscendo da quel
Consiglio comunale o da questi schermi nei quali siamo in parte relegati dalla pandemia, dovranno
confrontarsi con i cittadini, perché comunque non pensate che i cittadini non ci guardino e non ci
osservino,  e  dire:  “sì,  abbiamo  votato  contrario  ad  un  emendamento  serio,  condiviso  da  tutta
l’opposizione e con i pareri favorevoli per abbassare l’Imu ai cittadini viterbesi, ma al contrario
abbiamo preferito lasciare le cose così come erano perché forse abbiamo dei progetti  che forse
pensiamo, anche se non sappiamo quando, di portare alla vostra attenzione”.  Perché questa è la
posizione che i Consiglieri  di maggioranza dovranno dire ai cittadini usciti  da questo Consiglio
comunale. Per cui, non vorrei essere onestamente nei vostri panni perché non so con che faccia vi
affaccerete e confrontarvi di nuovo con i cittadini viterbesi, soprattutto dopo che alcuni vi hanno
magari sostenuto certi che avreste mantenuto le promesse che stanno scritte sul vostro programma.
Quindi,  voteremo  convintamente  no  ad  una  delibera  che  di  politico  non  ha  niente,  se  non  la
dimostrazione  di  una  incapacità  di  programmazione,  di  visione,  di  strategia,  e  semplicemente
copiare e incollare quello che è stato fatto fino adesso come se, ripeto, nulla intorno a noi in realtà
fosse cambiato, mentre oggi ci troviamo a vivere in un mondo completamente diverso, con altre
competenze  che  sono  richieste  agli  Amministratori.  Competente  che,  evidentemente,  voi  oggi
ancora una volta state dimostrando di non possedere. 

Presidente: Grazie Consigliera Frontini, prego Consigliere Barelli. 

Barelli: L’unico che tira un sospiro di sollievo è il Dottor Manetti, nel senso che ce lo ha spiegato
prima, e ci ha detto siamo arrivati al 30 settembre mica per colpa sua, perché poi lui giustamente
dice: “io mi servono le tariffe, altrimenti come facciamo qui a mandare avanti la baracca?”, la legge
è chiara. Questo per dire che quello che ha detto prima Chiara Frontini è la stessa cosa che pensavo
in questo momenti,  è una questione burocratica, giustamente l’ufficio deve fare quello che deve
fare, ma come ho avuto modo di dire ieri la politica quello che deve fare in realtà non lo sa. 500ml
euro li abbiamo trovati per i debiti fuori bilancio, 1mln di euro all’anno li troviamo per pagare i
derivati. Potrei fare una lista infinita. Ricci ha raccontato due minuti fa la cosa più aberrante penso
del 2020, cioè la restituzione allo Stato, diciamo del 2020 nel senso che non voglio essere così
cattivo, 1mln di euro restituito allo Stato. Però, 8mln di euro che invece sono avanzati l’anno scorso
perché non siete stati capaci a spenderli,  però 1mln di euro per i viterbesi cioè per le tasse dei
viterbesi non le abbiamo trovate. Ma la cosa aberrante non è soltanto l’atteggiamento burocratico
con cui affrontate questa pratica, ma è, il Sindaco ci dice: “stiamo pensando di farci, sentite amici
viterbesi che rivoluzione, le strade e l’erba”. L’erba penso sia il verde, non immagino altre cose
diciamo così da radicale potrebbe essere anche una buona idea, ma insomma non credo sia una idea
che  possa  essere  fatta  da  un  Comune,  detto  al  di  là  delle  battute.  Le  strade  e  il  verde,  ossia
l’ordinaria amministrazione. Cioè, dobbiamo usare l’avanzo per andare a mettere una pezza dove
non riusciamo con l’ordinaria  amministrazione,  dice  adesso facciamo pure  le  strade  e  il  verde
perché sennò l’Amministrazione che fa? Se non pensa alle strade e al verde, che fa? Fa politica. Fa
che, in un momento di crisi straordinaria, internazionale e mondiale che colpisce tutto il mondo, la
città di Viterbo di cui ci occupiamo, mi sarei aspettato: “ma no, non togliamo, non abbassiamo del
10% l’Imu alle seconde case, alle attività produttive, rilancio. Facciamola ai redditi bassi per un
sostegno ai redditi bassi, andiamo a fare una cosa per un altro tipo di categoria”. No, la risposta
quale è? Ma non lo so, forse ci faremo l’ordinaria amministrazione. Ma, io credo che a volte non vi
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rendete conto di quello che dite. Però, tranquillamente oggi l’ufficio porta a casa le tariffe che sono
quelle dell’anno scorso, lo ha detto Chiara prima come se non fosse successo niente. Probabilmente,
farete  un  po’  di  strade  perché  non  giochiamo  con  le  parole,  probabilmente  mezzo  milione  lo
abbiamo  trovato  per  i  debiti  fuori  bilancio,  1mln  all’anno  lo  paghiamo  per  i  derivati,  1mln
l’Assessore ai Lavori Pubblici ha pensato bene di restituirlo, però dei viterbesi in questo momento
non abbiamo trovato, e non per i viterbesi che ha scelto l’opposizione, ci potevate dire: “io quella
fascia di viterbesi ritengo che la possa sopportare in questo momento di crisi, magari spostiamoli in
un’altra parte”. Avremmo fatto una bella discussione, anche ideologica, su quale fascia di viterbesi
aiutare in più o in meno con 1mln di euro, magari ce ne mettevamo due. Invece abbiamo fatto una
bella discussione che diceva: “noi volevamo aiutare qualcuno, a noi non ce ne frega niente”. 

Presidente: Grazie Consigliere Barelli. Prego Consigliera Delle Monache.

Delle Monache: Dichiarazione di voto. Naturalmente, il nostro voto, il mio perché mancano gli altri
due  Consiglieri,  sarà  assolutamente  contrario.  Contrario  perché  la  Giunta  è  stata  incapace  di
catalizzare  quelli  che  sono  i  bisogni  della  comunità  viterbese.  Una  maggioranza  incapace  di
supportare la Giunta nel realizzare strategie e azioni che erano contenute negli Ordini del giorno
votati. Pocanzi ho detto che mi sono sentita presa in giro, presa in giro come Consigliere per quel
famoso, quella approvazione di quegli Ordini del giorno dove erano previste appunto finanziamenti
per  aiutare  gli  ultimi,  per  ridurre  le  tasse,  per  aiutare  alla  ripresa  dell’economia  della  nostra
comunità. Mi sento presa in giro come cittadina, come cittadina Lina, che vede una maggioranza e
una Giunta appunto incapace, come ho detto già in passato, di programmare, di sviluppare nuove
idee come per esempio siete sempre e continuamente ad affrontare l’emergenza, come l’attivazione
di  due  sportelli  a  Piazza  Fontana  Grande  per  sopperire  ad  un  mancato  servizio  di  prossimità.
Occorre  programmare,  occorrono  idee,  Giunta  e  maggioranza  senza  idee  innovative  sostenibili
come quelle che io ho proposto insieme a tutta la maggioranza, alla minoranza scusatemi. Ringrazio
tutta  l’opposizione,  soprattutto  Alvaro  Ricci,  Giacomo Barelli,  Frontini,  Erbetti,  soprattutto  per
avere insieme condiviso la voglia di cambiamento, di programmazione, la voglia di innovazione di
idee e di catalizzare quelli che sono i bisogni economici, ma anche i bisogno di servizi di prossimità
dei cittadini di Viterbo. Grazie.

Escono i Consiglieri Muroni e Marini

Presidente: Grazie a lei Consigliera Delle Monache. Procediamo, credo non ci sono altri interventi,
non ho nessun iscritto, quindi procediamo con la votazione della delibera. Credo che i microfono
siano attivi, quindi sì possiamo procedere. Prego Segretario.

Appello nominale alla proposta di deliberazione al punto 30 in discussione all’Ordine del giorno del
Consiglio comunale a cura del Segretario generale Dottoressa Annalisa Puopolo.
 
La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti:  28   ( 27 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     5   ( Marini, Purchiaroni, Muroni, Serra, Quintarelli)
Votanti:   28
 
Hanno risposto SI:     19  ( 18 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:    9   (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Delle Monache, Ciambella,
Ricci, Barelli, Erbetti)
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Astenuti:                   //
 
Il conseguenza 
 

Il Consiglio Comunale
Delibera

 
E’ Approvata a maggioranza la proposta di deliberazione che, unita al presente atto,  ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

Esce il Consigliere Delle Monache e rientrano i Consiglieri Marini e Moroni

Successivamente il Presidente pone ai voti, per appello nominale , ai sensi dell’articolo 134,
quarto comma del TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata
esecutività della presente deliberazione che viene approvata con  il seguente risultato:

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti:  29   ( 28 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     4   ( Purchiaroni, Serra, Quintarelli Delle Monache)
Votanti:   29
 
Hanno risposto SI:       21  ( 20 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   8   (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Ciambella, Ricci, Barelli,
Erbetti)

Astenuti:                   //

E’ Approvata a maggioranza la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione
che, su proposta dell’Assessore Barbieri è stata sottoposta al Consiglio ed approvata nell’odierna
seduta.
 ( proposta n. 14 del 02.03.2020):
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

 che con l’entrata in vigore  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per
l’anno  2020,  sono  state  introdotte  rilevanti  novità  in  materia  di  fiscalità  locale,  tra  cui
l’unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione;

 che l'art. 1, comma 780, della suddetta legge dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno
2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme
restando quelle riguardanti la TARI;

 che  la  nuova  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  raccoglie  in  un  unico
documento  gran  parte  delle  norme  preesistenti,  confermando  presupposti  impositivi  e
modalità  di  calcolo  della  “vecchia”  IMU,  ma  con  alcuni  chiarimenti  e  con  modifiche
apparentemente  innocue,  ma  che  di  fatto  cambiano  lo  scenario,  con  notevoli  ricadute
operative;

 che  l’unificazione  di  IMU  e  TASI  non  modifica  il  potenziale  fiscale  dei  comuni,  che
disciplinando opportunamente le aliquote potranno ottenere  lo stesso gettito derivante dalla
somma dell’attuale gettito riscosso a titoli  a titolo di IMU e di TASI, senza effetti di natura
finanziaria rispetto alla legislazione previgente;

 che i comuni avranno ancora un anno a disposizione per diversificare le aliquote entro i
limiti  previsti,  ma dall’anno 2021 essi dovranno agire entro le fattispecie  tassativamente
tipizzate in un futuro decreto del ministero delle finanze;

 che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che
saranno individuate dal decreto ministeriale decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo
in  seguito  all'adozione  del  decreto  stesso  vigerà  l'obbligo  di  redigere  la  delibera  di
approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione del prospetto che ne formerà parte
integrante;

 Considerato:
 che la “nuova” IMU, in ordine alla determinazione delle aliquote, prevede una completa

manovrabilità  al  ribasso,  con  la  facoltà  per  i  comuni  di  azzerare  l’aliquota  e  una
manovrabilità al rialzo identica a quella vigente (la somma delle aliquote IMU e TASI non
può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile)

 che dall’anno  2016  questo  comune  aveva  azzerato  le  aliquote  TASI,  in  quanto  per  la
maggior  parte  delle  fattispecie  IMU  le  aliquote  erano  state  determinate  nella  misura
massima prevista dalla normativa vigente;

 che  nella  proposta  di  bilancio  presentata  dal  Settore  scrivente  per  l’anno  2020  con
riferimento al gettito IMU atteso è stata indicata una somma che tiene conte della stima
effettuata a parità di aliquote con il 2019;

 che, comunque, la deliberazione di adozione delle aliquote è obbligatoria, ancorché siano
confermate  le  medesime  aliquote  dello  scorso  anno,  in  quanto,  in  caso  di  mancata
approvazione  delle  aliquote  per  l’anno  2020  non  possono  essere  automaticamente
confermate  quelle  dell’IMU 2019,  in  quanto  previste  per  un  tributo  ormai  soppresso  e,
quindi, troverebbero applicazione le aliquote di base  previste dalla “nuova” IMU;

Atteso che:
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 che per l’anno 2020 trova applicazione la nuova disciplina relativa all’imposta municipale
propria (IMU), contenuta nei commi da 738 a 783, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

 che i commi 750  e 751, dell’art.1 della legge di bilancio 2020 introducono rispettivamente
due nuove aliquote di base:

 un’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133), nella misura dello 0,1 per cento, che i co-
muni possono solo ridurre fino all’azzeramento;

 fino  all’anno  2021,  una  aliquota  base  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), nella misura dello 0,1 per cento, che i co-
muni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, i c.d. beni merce saranno esenti dall’IMU.

Ritenuto, quindi, di dover determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020
come segue:
Fattispecie Aliquote

Abitazione principale e 
relative pertinenze (per le 
unità immobiliari di categoria 
A1, A8, A,9)

Aliquota per l’abitazione principale 

(l'aliquota di base per l'abitazione principale  e per le relative
pertinenze è pari al 5 per  mille e il comune può aumentarla
dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento)

4,1

per mille

Altri immobili categorie A e 
B   

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

10,6

per mille

Altri immobili categorie C e 
Aree Fabbricabili 

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

9,9 

per mille

Altri immobili categoria D 
Aliquota ordinaria

[aliquota  massima  prevista  dalla  norma  10,6  per  mille  e
aliquota minima 7,6 per mille (gettito di competenza statale)]

9,9

per mille

Unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. In 
caso di più unità immobiliari, 
l’agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità 
immobiliare

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9)

Aliquota agevolata.

Il  punto 6) della lettera c) del comma741, dell’art.  1 della
legge  n.  160/2020  riproduce  la  facoltà  per  i  comuni  di
assimilare  all’abitazione  principale  l’unità  immobiliare
posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza
permanente in un istituto di ricovero. La norma precedente
richiamava  il  caso  del  possesso  a  titolo  di  proprietà   o
usufrutto,  che   ora,  invece,  viene  ad  essere  superato,  in
quanto la norma non precisa che debba trattarsi di possesso a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto.  In  caso  di  più  unità
immobiliare  il  soggetto  passivo  d’imposta  può  scegliere
l’immobile a cui applicare il beneficio.

4,1

per mille

Soggetti passivi che 
concedono in locazione, a 
titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni 

Aliquota agevolata a favore dei soggetti passivi IMU che
concedono in locazione, a titolo di abitazione  principale,
immobili alle condizioni definite dal comma 3,  dell'art. 2,

10,1

per mille
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definite dal comma 3, dell'art.
2, della legge 9/12/1998, n. 
431

della legge 9/12/1998, n. 431;

Soggetti passivi che abbiano 
locato immobili a titolo di 
abitazione principale, per un 
periodo non inferiore a otto 
anni, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 9, della legge 4
dicembre 1993, n. 493, a 
seguito di negozi obbligatori 
(come contratti di vendita 
preliminari e/o definitivi) con 
efficacia reale differita

Aliquota agevolata a  favore dei soggetti passivi IMU che
abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale,
per un  periodo non inferiore a otto anni, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di
vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita

3

per mille

Alloggi di proprietà 
dell'ATER

Aliquota  agevolata  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati
dagli Istituti autonomi  per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'art.  93 del  decreto del  Presidente  della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616

3 

per mille

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

Aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994,  n.  133,  (il  comma  750,  dell’art.  1,  della  legge  n.
160/2019 prevede una aliquota base per i fabbricati rurali
ad uso strumentale pari all'1 per mille e i comuni possono
solo ridurla fino all'azzeramento)

zero

c.d. “beni merce”

Aliquota  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (il comma 751,
dell’art.  1,  della legge n.  160/2019 prevede,  fino all'anno
2021,  una aliquota di base per i c.d. “beni merce” pari all'1
per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille
o diminuirla fino all'azzeramento)

zero

Detrazione  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  appartenenti  alle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale  da più soggetti  passivi,  la  detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.

La  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari
(limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze,  possedute  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
seguito di  ricovero permanente,  a condizione che la stessa
non  risulti  locata,  in  quanto  assimilate  all’abitazione
principale per effetto della norma regolamentare.

Tale detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente

€ 200,00
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assegnati dagli Istituti autonomi  per le case popolari (IACP)
o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati,  aventi le stesse finalità degli  IACP, istituiti  in
attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 nel testo vigente;

Visto:
 l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, intervenuto per allineare l'approvazione delle deliberazioni

tributarie  al  nuovo  termine  di  approvazione  del  bilancio  degli  enti  locali,  disciplinato
dall'art.  107  del  D.L.  n.  18/2020,  abrogando  il  comma  779,  dell'art.  1,  della  legge  n.
160/2019, che aveva previsto per il 2020, in deroga al comma 169, dell'art. 1, della legge n.
296/2006, nonche dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, di approvare i nuovi atti
relativi all'IMU anche dopo il termine di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 30
giugno 2020; 

 che ad oggi è il termine ultimo di approvazione del bilancio dell'ente è stato posto al 30
settembre 2020, per effetto della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, legge 17/07/2020
n. 77;

 Visti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. Delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, D:Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

 - di determinare per l’anno d’imposta 2020 le aliquote che di seguito vengono elencate:

Fattispecie Aliquote

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9)

Abitazione principale e 
relative pertinenze 

Aliquota per l’abitazione principale 

(l'aliquota di base per l'abitazione principale  e per le relative
pertinenze è pari al 5 per  mille e il comune può aumentarla
dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento)

4,1

per mille

Altri immobili categorie A e B
Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

10,6

per mille

Altri immobili categorie C e 
Aree Fabbricabili 

Aliquota ordinaria 

(aliquota massima prevista dalla norma 10,6 per mille)

9,9 

per mille

Altri immobili categoria D 
Aliquota ordinaria

[aliquota  massima  prevista  dalla  norma  10,6  per  mille  e
aliquota minima 7,6 per mille (gettito di competenza statale)]

9,9

per mille

(per le unità immobiliari di 
categoria A1, A8, A,9) 

Unità immobiliare posseduta 
da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a 

Aliquota agevolata.

Il  punto 6) della lettera c) del comma741, dell’art.  1 della
legge  n.  160/2020  riproduce  la  facoltà  per  i  comuni  di
assimilare  all’abitazione  principale  l’unità  immobiliare
posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza
permanente in un istituto di ricovero. La norma precedente

4,1

per mille
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seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata. In 
caso di più unità immobiliari, 
l’agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità 
immobiliare

richiamava  il  caso  del  possesso  a  titolo  di  proprietà   o
usufrutto,  che   ora,  invece,  viene  ad  essere  superato,  in
quanto la norma non precisa che debba trattarsi di possesso a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto.  In  caso  di  più  unità
immobiliare  il  soggetto  passivo  d’imposta  può  scegliere
l’immobile a cui applicare il beneficio.

Soggetti passivi che 
concedono in locazione, a 
titolo di abitazione principale, 
immobili alle condizioni 
definite dal comma 3, dell'art. 
2, della legge 9/12/1998, n. 
431

Aliquota agevolata a favore dei soggetti passivi IMU che
concedono in locazione, a titolo di abitazione  principale,
immobili alle condizioni definite dal comma 3,  dell'art. 2,
della legge 9/12/1998, n. 431;

10,1

per mille

Soggetti passivi che abbiano 
locato immobili a titolo di 
abitazione principale, per un 
periodo non inferiore a otto 
anni, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 9, della legge 4
dicembre 1993, n. 493, a 
seguito di negozi obbligatori 
(come contratti di vendita 
preliminari e/o definitivi) con 
efficacia reale differita

Aliquota agevolata a  favore dei soggetti passivi IMU che
abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale,
per un  periodo non inferiore a otto anni, secondo le
disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di
vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita

3

per mille

Alloggi di proprietà 
dell'ATER

Aliquota  agevolata  per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati
dagli Istituti autonomi  per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'art.  93 del  decreto del  Presidente della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616

3 

per mille

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

Aliquota  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994,  n.  133,  (il  comma  750,  dell’art.  1,  della  legge  n.
160/2019 prevede una aliquota base per i fabbricati rurali
ad uso strumentale pari all'1 per mille e i comuni possono
solo ridurla fino all'azzeramento)

zero

c.d. “beni merce”

Aliquota  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa
costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (il comma 751,
dell’art.  1,  della  legge n.  160/2019 prevede,  fino all'anno
2021,  una aliquota di base per i c.d. “beni merce” pari all'1
per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille
o diminuirla fino all'azzeramento)

zero

Detrazione  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  appartenenti  alle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi
l’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si

€ 200,00
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protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale  da più soggetti  passivi,  la  detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.

La  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari
(limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze,  possedute  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non  risulti  locata,  in  quanto  assimilate  all’abitazione
principale per effetto della norma regolamentare.

Tale detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi  per le case popolari (IACP)
o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati,  aventi  le  stesse finalità degli  IACP, istituiti  in
attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Di dare atto che:

- le aliquote suddette non modificano il potenziale fiscale dell'Ente in quanto il gettito stimato per
l'anno 2020 è potenzialmente simile a quello del 2019 al netto delle esclusioni delle fattispecie
imponibili previste a seguito dell'emergenza epidemiologica;

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, il 1° gennaio 2020, in quanto  “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace
a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Stefano Evangelista                                Dott.ssa Annalisa Puopolo
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