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L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:41 nella sala delle
adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione, con la presenza dei signori Consiglieri come di seguito
riportato:

4.

P=  11
A=   0

DE SANTIS MASSIMILIANO

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

Presente

1. LANZONE VINCENZO

5.
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Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria

(IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente

riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di

stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui

all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.

984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo

dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle

regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede

e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione

dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19

novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50 per

cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;



b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno

durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità

o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare

le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il

beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo

in presenza di figli minori.

Visto l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita

catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni,

attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato

d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che

siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato

di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (…)”;

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n.

160/2019);

Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale

propria per l’anno 2021 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio



successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“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 1º gennaio

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2021, esecutiva con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19

maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31

gennaio 2021”;

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13

del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al

31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,

sino alla data di cui al comma 1”;

Visto l’art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: “2. Per gli enti locali che hanno incassato le

anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: (…)

    b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui

all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…) atteso

che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate

dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del

2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà



l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite

un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna,

stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel

2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le

misure di base e le seguenti detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota2)

ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai

sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concessi margini di manovra in materia di

aliquote e detrazioni d’imposta;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 12 in data 27.07.2020;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29.04.2020 con la quale venivano confermate per

l’anno 2021 le aliquote IMU adottate per l’anno 2020;

Ravvisata la necessità al fine di reperire le risorse necessarie al soddisfacimento del fabbisogno finanziario

dell’Ente e garantire il rispetto degli equilibri di bilancio di variare le aliquote IMU per l’anno 2021 adottate

con delibera Consiliare n. 4 del 29.04.2021 nel modo seguente:

Aliquota/Detrazione Misura

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10 e Cat. C/2, C/6 e C/7 recanti
l’anotazione dei requisiti di ruralità. 1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 10,6 per mille

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00



Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2020, nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2021 ammonta a €. 12.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal
fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle
tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei
regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla
data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno
precedente.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce

le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo

fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE



di variare le aliquote IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2021 al fine di1.

reperire le risorse necessarie al soddisfacimento del fabbisogno finanziario dell’Ente e garantire il

rispetto degli equilibri di bilancio;

di applicare per l’anno di imposta 2021,  le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU:2.

Aliquota/Detrazione Misura

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10 e Cat. C/2, C/6 e C/7 recanti
l’anotazione dei requisiti di ruralità. 1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,5 per mille

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 10,6 per mille

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 10,6 per mille

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

di stimare in € 12.000,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle3.

detrazioni sopra determinate;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il4.

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre

2011, n. 201;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,5.

del D.lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Vincenzo Vecchio

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


________________________

Il sindaco introduce la proposta di delibera e spiega che trattasi di una proposta effettuata
direttamente dall'ufficio ragioneria a seguito della mancata vendita di beni e in attesa della vendita
degli stessi.

Il consigliere Cafasso chiede se l’alienazione è l’unica soluzione per ripianare il disavanzo.

Il sindaco spiega che si cerca di riscuotere.

Il consigliere De Lellis chiede cosa fa l'amministrazione per risparmiare visto che vede una
immobilità anche su richiesta fondi.

Il sindaco dice che il comune di Ailano ha ricevuto molti finanziamenti che hanno consentito
l’asfalto delle strade.

Il consigliere De Lellis dichiara che molti finanziamenti vengono concessi a tutti gli Enti e molti
finanziamenti sono da attribuire anche alle precedenti amministrazioni.

Il sindaco spiega che è vero che alcune richieste di finanziamento sono partite dalla
amministrazione Manera, ma è stata l'amministrazione attuale a concretizzare. A titolo di es.
richiama l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, dell'acquedotto, ecc. e spiega
che si cerca di vendere gli immobili sperando che chi acquisti possa creare degli insediamenti
produttivi. Infine, chiede al consigliere De Lellis perché non ha fatto una proposta di delibera
alternativa.

Il consigliere De Lellis chiede se si può rimandare o sospendere in questo momento l’aumento
dell’aliquota IMU.

Il sindaco spiega che entro il 31 luglio deve essere approvata la nuova aliquota.

Il consigliere Cafasso chiede qual è la stima per la vendita degli immobili.

Il sindaco dice che sono circa €200.000,00 per la scuola e altre €40.000,00 per gli altri immobili. Il
comune ha problemi derivanti dalla mancata riscossione dei tributi e dalla costituzione di fondi che
hanno creato disagi  per il bilancio.  Le difficoltà non sono state create per le spese che non
vengono proprio fatte.

Il consigliere Cafasso dice che il sindaco ha proposto alla minoranza di formulare proposte valide,
ma egli nel passato aveva formulato una proposta di dismissione di Pubblialifana che non è stata
mai accettata.

Il sindaco spiega che prima c'era solo la signora Tarfano alla ragioneria, quindi era impossibile
internalizzare, invece a tutt'oggi vi è l’attuale Responsabile dell'Area finanziaria, aiutato sia dalla
signora Tarfano che da un supporto. Inoltre, aggiunge che è necessario verificare se
l’internalizzazione stia funzionando davvero.



Il consigliere Imbroglia replica che è vero che la situazione oggi è critica, ma non si può parlare di
immobilità dell’amministrazione, in quanto gli amministratori operano in prima persona e chiarisce
che egli stesso si occupa di controllare gli acquedotti e ciò per evitare altre spese derivanti da un
affidamento esterno che costerebbe all’Ente circa €18.000,00.

Il sindaco spiega che la situazione è degenerata con l’intervento della sentenza della Corte
Costituzionale che ha modificato il calcolo del FAL.

Il consigliere De Lellis dice che aumentare le aliquote al massimo è riprovevole, anche perché tutti
loro ci tengono al comune di Ailano e aggiunge che purtroppo mancano i servizi.

Il sindaco spiega che il segretario ha sollecitato l'amministrazione di limitare la richiesta di
finanziamenti per consentire agli uffici di occuparsi dell'ordinario, sperando proprio di riscuotere di
più. Egli ricorda che gli amministratori, al fine di consentire all’ente di risparmiare, lavorano in
prima persona.

Il consigliere De Lellis dice che questo è sempre stato fatto dagli amministratori dei piccoli comuni.

Il consigliere Vessella dice che è vero che gli amministratori lavorano, mentre invece dovrebbero
farlo gli uffici.

Il sindaco spiega che gli uffici lavorano e non possono intervenire velocemente a causa della
burocrazia. Egli spiega che se manca l'acqua gli amministratori, piuttosto che comunicare all'ufficio
di far provvedere - con tutto l'iter burocratico che ne consegue -, intervengono per velocizzare e
risparmiare.

Il sindaco chiede al consigliere De Lellis Quali sono i servizi che mancano al comune di Ailano.

Il consigliere De Lellis dice: il servizio di scuolabus da quasi da 3 anni; la mensa scolastica, e il
ripetitore audiovisivo. Su quest’ultimo punto specifica che il mancato rinnovo del canone da parte
del comune ha costretto molte persone a dover  pagare €300,100 in più per poter vedere meglio la
televisione. Infine, in merito alla per la pubblica illuminazione, egli dichiara che ci sono dei tre fari
rasoterra sulla torre che risultano disintegrati da 3 anni, mentre alcuni comuni hanno illuminato
quando l’Italia ha vinto gli Europei di calcio.

Il sindaco replica che in riferimento allo scuolabus, è stata fatta una riunione con le mamme e con la
preside al fine di riavviare il servizio in compartecipazione.

Il consiglio Lanzone Mario precisa però che non è previsto in bilancio.

Il sindaco precisa che si può sempre effettuare una variazione di bilancio. In riferimento alla mensa
scolastica, egli spiega che si è provveduto alla sospensione del servizio in tempo di Covid.
Relativamente al segnale della televisione, questo non poteva essere trasmesso senza
autorizzazione. Infine, relativamente alla pubblica illuminazione, nel 2015 la ditta Guida aveva
fatto notare problemi alla corrente elettrica che era stata caricata eccessivamente anche
dall'impianto del campetto.

Il consigliere De Lellis dice, in riferimento all'impianto audiovisivo, che non serve
un'autorizzazione.

Il sindaco precisa in merito alla illuminazione, che aveva chiesto all'impresa di mettere dei faretti,
che solo per un disguido non sono stati ancora installati.



Il consigliere De Lellis dichiara di non percepire il gettone di presenza e non avrebbe preso
nemmeno l'indennità.

Il sindaco afferma che nessuno dei consiglieri prende il gettone di presenza e la sua indennità è
messa a disposizione della comunità, come ad es. a Natale per l’acquisto di panettoni o a Pasqua per
le uova di cioccolato per i bambini e così via.

Il consigliere Cafasso dichiara che non è vero che paga il sindaco queste cose, visto che hanno
sempre fatto una colletta.

Il sindaco contesta quanto asserito e chiede agli altri consiglieri di intervenire.

Il consigliere Marra afferma che non è vero, che è sempre il sindaco a pagare.

Anche il consigliere Di Fiore e il consigliere Vessella dichiarano che sono anni che paga sempre e
solo il sindaco.

Il consigliere De Lellis dichiara che la associazione AP di De Sisto ha in gestione il campo di
calcetto in cambio della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ma da alcuni anni
l’amministrazione comunale non ha mai eseguito interventi di manutenzione.

Il sindaco spiega che vi è il parere contrario del segretario comunale sulle concessioni a titolo
gratuito.

Il consigliere Cafasso afferma che il campo è fatiscente mentre l'amministrazione avrebbe l'onere di
occuparsene.

Il consigliere Vessella dice che il consiglio comunale non è luogo di comizi elettorali e per tale
motivo anticipa di abbandonare il consiglio.

*Alle ore 19:44 e consigliere Vessella abbandona il consiglio.

Il consigliere Lanzone Mario legge il seguente intervento: “I sottoscritti consiglieri comunali del
Gruppo Consiliare “Rinascita”, in riferimento alla  proposta di delibera di consiglio comunale
“Variazioni aliquote Imu anno 2021” esprimono il loro voto contrario. Premesso che con delibera
di Consiglio Comunale n° 4 del 29 aprile 2021 furono approvate le aliquote Imu per l’anno 2021,
lasciandole invariate rispetto all’anno precedente. Questo gruppo consiliare votò favorevolmente,
apprezzando il fatto che l’Amministrazione non avesse aumentato le aliquote e apprezzando la
dichiarazione fatta dal  consigliere Cantelmo di prendere  in considerazione  le proposte di
previsioni di future riduzioni dell’aliquota, accogliendo le nostre richieste di riduzioni delle
aliquote. Dopo neanche 3 mesi, l’amministrazione comunale presenta una proposta di delibera
nella quale  le aliquote Imu vengono aumentate alla aliquota massima prevista dalla Legge. Questa
proposta dimostra alcune cose: 1) se dopo neanche tre mesi si deve procedere ad aumentare al
massimo le aliquote significa che il bilancio di previsione approvato non rappresentava la reale
situazione economica e finanziaria dell’Ente; 2) che come già da noi affermato, il bilancio di
previsione basava il suo equilibrio sulla previsione di una vendita di immobili, il cui ipotetico
ricavato doveva finanziare per circa 40000€ le spese correnti. Vendita che ancora non si è
manifestata (come da noi previsto) e che difficilmente si manifesterà. 3) che l’aumento delle
aliquote dell’IMU non serve ad offrire maggiori servizi alla cittadinanza. Infatti si risparmia la
spesa del personale a scapito dei servizi  della cittadinanza e dello stesso funzionamento degli
uffici. Non si  rinnova neanche l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del ripetitore
televisivo si riducono le spese dei servizi ausiliari all’istruzione;  in particolare il servizio di
trasporto scolastico (scuolabus), servizi che non sono proprio previsti per l’anno 2021. Questo
determina una riduzione dell’offerta e della qualità dei servizi scolastici stessi e molti genitori



stanno scegliendo di iscrivere i figli presso altre scuole. 4) Che l’amministrazione non ha i fondi
necessari per sopperire alle spese di manutenzione ordinaria (vedi riparazione Cassa Armonica
affidata alla disponibilità della Comunità Montana del Matese) e neanche per fare dei piccoli
interventi utili sia alla collettività che alle stesse casse comunali (vedi parcheggio coperto di via
Maestri del lavoro sgomberato per dei lavori urgenti due anni). 5) Che quanto affermato dal
sottoscritto negli ultimi 4 anni di consiglio comunale e cioè  che la situazione finanziaria del
comune di Ailano era molto delicata, rappresentava l’esatta visione della situazione. Tale
situazione era il risultato tra l’altro, di un ‘attività di riscossione troppo lenta, relativamente alle
entrate proprio dell’Ente, e alla mancata riscossione di altre entrate che l’Ente poteva incassare
(ad esempio mancata sottoscrizione della transazione con la società Cave che consentiva di
incassare 80000€ e decisione di procedere con il contenzioso che sembra aver avuto esito
negativo). Era necessario capire quali erano le cause della lentezza della riscossione ed eliminarle,
Poteva essere una gestione non efficiente della riscossione da parte della Pubblialifana; potevano
essere altre cause  che andavano individuate ed eliminate, invece si è continuato ad andare avanti
cosi ed oggi questa è il risultato. In generale è mancata un attività amministrativa capace di
ottimizzare le entrate e razionalizzare le spese e ciò ha portato il Comune di Ailano ad un passo dal
dissesto, purtroppo la situazione è questa. Gli ultimi consuntivi sono stati chiusi in disavanzo
(prima volta nella storia del nostro Comune).  Generalmente quando i risultati non sono positivi si
riducono gli stipendi e le indennità ma non si aumentano le tasse ai cittadini. Tra l’altro la vostra
scelta politica di aumentare al massimo le aliquote IMU sconfessa anche le stesse vostre
affermazioni e cioè che le difficoltà ad incassare sono in parte dovute alle difficoltà economiche dei
cittadini; se fosse vero questo, aumentare le tasse di certo non  risolverà il problema. Riteniamo
che far ricadere sui cittadini scelte amministrative sbagliate sia errato e che l’aumento delle
aliquote Imu finirà per completare lo spopolamento del nostro centro storico. Per evitare
l’aumento all’aliquota massima dell’Imu basterebbe poco. Ho stimato che l’aumento delle aliquote
potrebbe generare un aumento delle entrate di circa 15000€. (dato coerente da quanto affermato
dal responsabile del servizio che ha stimato tale aumento in 12000€.) basterebbe dimezzarsi le
indennità, neanche rinunciare alle stesse, ma solo dimezzarle e si eviterebbe l’aumento dell’Imu a
carico dei cittadini. Invitiamo la maggioranza a non approvare questa proposta”.

Il sindaco spiega che purtroppo il governo darà solo una piccola parte del fondo. Se l'anno prossimo
ci saranno variazioni saranno pronti ad intervenire ridurla di nuovo.

Il consigliere Lanzone Mario dichiara che ha stimato circa €15.000,00 di entrate per l'IMU, somma
che si può ottenere anche dimezzando l'indennità degli amministratori.

Il consigliere Cantelmo interviene e chiede di mettere per iscritto quanto segue: “La proposta non
esime dal fare alcune pesanti riserve, soprattutto per scongiurare situazioni di iniquità che
potrebbero verificarsi. In particolare, in alternativa sarebbero esistite alcune manovre già
sottoposte all'ufficio ragioneria, il quale ha fatto presente tempi ristrettissimi per l'esame della
proposta sulle aliquote IMU ( scadenza bilancio) che non consentono in questa fase di avere
alternative. In particolare le manovre alternative sono: 1) accertamento di fabbricati ultimati da
tempo e non accatastati, quindi sfuggiti all’IMU trattandosi di seconde case; 2) nell'aggiornamento
della situazione catastale degli immobili che hanno rendite ormai vetuste, in particolare categorie
A6 che pur avendo beneficiato di contributi per la ristrutturazione ai sensi delle leggi sul terremoto
o normative regionali, non hanno provveduto all'aggiornamento dell'accatastamento; 3)
all'accertamento di molte situazioni di intestazioni non più attuali di immobili, siti in particolare
nel centro storico e che quindi sfuggono al pagamento dell'IMU per il semplice fatto che non si
riesce a risalire al proprietario. Quindi ritengo indispensabile che venga svolto un lavoro di
aggiornamento su queste situazioni altrimenti con l'aumento dell’IMU penalizziamo chi ha sempre
pagato e premiamo chi furbescamente sfugge. In un contesto generale tale situazione colpisce i
piccoli comuni come il nostro che non dispongono di strutture di ufficio che possono eseguire
questo tipo di lavoro senza sottrarsi ai carichi ordinari nei servizi ai cittadini. Quindi per me, da
qui a un anno dovremo essere in grado di avere un monitoraggio di quello che è stato l'effettivo



beneficio conseguito con le aliquote delle situazioni che si è riuscite ad accertare”. Egli continua
dicendo che quello che penalizza i piccoli comuni è la scarsità di personale, mentre prima erano
tantissimi i dipendenti. Inoltre, i problemi sono strutturali e crede che l'unica ancora di salvezza sia
che a livello centrale se ne prenda consapevolezza. Egli spiega che i problemi economici dell’Ente
non si risolvono riducendo l'indennità del Sindaco che serve a intervenire immediatamente quando
vi è un problema, come la rottura di una saracinesca, perché altrimenti ci sarebbe una lungaggine
provocata dall’iter ordinario. In altre parole, si parte dal fare la segnalazione all'ufficio tecnico, che
verifica con il ragioniere se c'è disponibilità in bilancio e allocazione delle risorse, se ci sono i soldi
bisogna fare la richiesta di preventivi e poi procedere con l'affidamento. C'è un iter burocratico
lungo ma esiste anche una soluzione meno ortodossa come incaricare la ditta che ha un altro
affidamento di occuparsi gratuitamente anche della sopraggiunta necessità. La terza soluzione è
quella che risolve il problema, il sindaco va in officina e paga. Se si provvedesse alla rinuncia alla
indennità per caricarla su un fondo in bilancio, si dovrebbe dar conto dei tempi burocratici che sono
quelli descritti.

Il sindaco concorda.

Il consigliere De Lellis prende atto che il consigliere Cantelmo è stato l’unico a pensare a delle
alternative per non aumentare le tasse.

Il consigliere Lanzone Mario chiede cosa intenda il consigliere Cantelmo quando dice che
l’approvazione avviene con riserve.

Il consigliere Cantelmo dice che da qui all'anno prossimo si verificherà se è servito o meno tale
aumento per provvedere eventualmente ad una nuova rimodulazione. Egli, però, ritiene che
difficilmente si farà una rimodulazione visto che molti comuni in dissesto hanno aumentato le
aliquote al massimo e poi usciti dal dissesto non le hanno abbassate.

Il consigliere Lanzone Mario ritiene che sia necessaria la riforma della legge elettorale perché si
deve votare al Parlamento una persona del posto che abbia a cuore la comunità del Matese.

Il consigliere Cantelmo afferma che anche la mancata proroga del bilancio a seguito delle
conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale è senza senso.

Il consigliere Cafasso concorda su molte cose però in merito a chi paga tanto e a chi paga meno egli
dichiara che purtroppo molti non pagano i tributi.

Al termine della discussione si procede alla votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto

Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

UDITI i predetti interventi

CON la seguente votazione:
Presenti: 10
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (Lanzone Mario, De Lellis, Cafasso, De Santis)

resa, in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA



Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “VARIAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019,
N. 160) ADOTTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29.04.2021”, che si
allega e che costituisce parte integrante del presente atto.

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

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

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

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



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 22-07-2021
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Vincenzo Vecchio

CONTABILE

 Favorevole
 Contrario

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

Lì 20-07-2021
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Vincenzo Vecchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

all’Albo Pretorio on line con il numero 487  il giorno 05-08-2021 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi sino al 20-08-2021, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

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

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

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo

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

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



Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 05-08-2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Strino


