
COMUNE DI LARIANO
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  R O M A  C A P I T A L E

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 del 14/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 
27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito e risultano presenti i seguenti signori :

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

CALICIOTTI MAURIZIO SI COLASANTI CHIARA SI

NERI ILARIA SI FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI BARTOLI SERGIO  SI

CROCETTA CLAUDIO SI CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI  

CALICIOTTI LEONARDO SI MONTECUOLLO FRANCESCO SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO SI CAFAROTTI TIZIANA SI  

STARNONI LORENA SI ROMAGGIOLI ENRICO SI  

PRATI LUCIA SI VERRI SABRINA SI  

PALMIERI EMANUELE SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il MAURIZIO MATTACCHIONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 
quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SONIA LAMBERTI.
Nominati scrutatori i Consiglieri :  .
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno.

Presenti Assenti
Totale 16 1



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 società̀ 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 proprietà̀ 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, nonché́ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dalle comunità̀ 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, purché́ compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà̀ 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 modalità̀ non 
commerciali delle attività̀ previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì̀, 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, nonché́ 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’inagibilità̀ o inabitabilità̀ è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà̀ 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 
inagibilità̀ o inabitabilità̀ 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 nonché́ 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.

Preso atto che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell’Art. 12, comma 1, lett. a), del 
regolamento IMU, l’imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale 



A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione 
regolarmente registrato a “canone concordato”, di cui all’Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.;

Visto il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: “744. E' riservato allo Stato 
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e 
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, 
ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni.”;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2022 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”;

Visto inoltre l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

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 2022 secondo i criteri già adottati nel 
2020 e confermati nel 2021;

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

Aliquote:
 aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557;
 aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
 aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la 

quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
 aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;



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

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

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 concesse le seguenti facoltà di manovra in 
materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:
 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino 
all’azzeramento;

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557, riducibile sino all’azzeramento;

 aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e 
riducibile sino all’azzeramento;

 aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
 aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 

0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
 aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l’art. 1 comma 751 L. n. 160/2019 il quale afferma che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione DI 
Consiglio comunale n. 15 del 05/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l’anno corrente è stata redatta 
anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l’attuale bilancio comunale, 
con particolare attenzione all’esigenza di assicurare per l’anno corrente, dalle entrate tributarie dell’Ente, un 
adeguato gettito di cassa che garantisca l’erogazione dei servizi essenziali alla collettività;

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;

Acquisiti:
 il parere tecnico del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai 

sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il parere contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU; 
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:
Favorevoli:10
Contrari: 6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri)

DELIBERA
1. DI prendere atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;
2. DI approvare la proposta di adozione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU - per 

l’anno 2022 secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, e ai moltiplicatori 
propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 
783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIA 
CATASTALE

COEFF.

RIVAL.
MOLTIPLIC

ATORE
ALIQUOTA

IMU %
NOTE

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Abitazione principale

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

gruppo A

     (escluso A/10 e 

      A/1, A/8, A/9)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 ESENTE

Abitazione principale

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

(Immobili di pregio)

A/1, A/8, A/9

e C/2, C/6, C/7 1,05 160

0,60% Detrazione 
fissa

€ 200,00

Abitazione Principale in

COMODATO GRATUITO:

Fabbricato concesso in uso gratuito a 
parenti entro il primo grado e 

utilizzato come abit. principale, in 
applicazione del vigente Regolamento 

IMU

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 1,06%

Base 
Imponibile

RIDOTTA

al 50%

Fabbricati LOCATI a CANONE   
CONCORDATO

(secondo lo schema previsto dalla 
DGC n. 38 del 14.05.2020)

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 1,06%

Imposta

RIDOTTA

al 75% del 
dovuto

Fabbricati a disposizione, locati e 
non locati 

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 1,06%

Uffici A/10 1,05 80 1,06%



Collegi, scuole, caserme, ospedali 
pubblici, prigioni, ecc…

gruppo B 1,05 140 1,06%

Negozi C/1 1,05 55 1,06%

Laboratori artigianali, palestre e 
stabilimenti balneari e termali 

senza fini di lucro

C/3, C/4 e C/5 1,05 140 1,06%

Capannoni industriali, fabbriche, 
centri commerciali, alberghi, ecc..

gruppo D

(escluso D/5) 1,05 65 1,06%

di cui 0,76% 
riservato 
allo Stato

Istituto di credito, cambio e 
assicurazione

D/5 1,05 80 1,06% di cui 0,76% 
riservato 
allo Stato

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale utilizzati da coltivatori 
diretti di cui all’Art. 9, comma 3-bis, 

DL n.557/1993 e ss.mm.ii.
A/6 e D/10 1,05

160 per 
A/6

&

65 per 
D/10

0,10%

Fabbricati invenduti destinati 
dall’impresa costruttrice alla 

vendita

applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del 
Moltiplicatore in relazione del Gruppo 

Catastale di appartenenza
ESENTE

Terreni Agricoli reddito dominicale 
risultante in catasto al 

1° gennaio 1,25 135 ESENTE

Rif. Art. 11 c. 
1 del Reg. 

IMU in 
relazione alla 
Circolare del 

MEF n. 
9/1993

Valore di Mercato



Aree Fabbricabili ai sensi dell’art. 6 c. 6 del Reg. IMU

 (approvato con Deliberazione CC n. 15 del 
05/06/2020)

1,06%

3. DI dare atto che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato 
il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

4. DI dare atto, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad “abitazione principale” classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all’Art. 8, comma 1, del Regolamento IMU, si 
detraggono € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
fino a concorrenza del suo ammontare;

5. DI prendere atto che il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in “autoliquidazione”, 
esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 
n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda 
con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 
giugno;

6. DI allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di 
Previsione, secondo quanto previsto dall’Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

7. DI trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente;

Con la seguente votazione:
Favorevoli:10
Contrari: 6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati 
obblighi di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024



Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, art. 172 c. 1, lett. b) TU 267/2000 – 

Anno 2022

Piano delle alienazioni immobiliari e valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del 

DL 112 del 2008 e s.m.i. ‒ Anno 2022

Approvazione definitiva dello schema del programma biennale degli acquisti 

e servizi per il periodo 2022/2023 (art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 

2022/2024 ed elenco annuale 2022 – ai sensi dell’art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016

Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni IMU per l’anno 2022 (L. 27 

dicembre 2019, n. 160)

Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – 

Conferma aliquota unica per l’anno 2022

Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 – 

Approvazione

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del 

d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011)

PRESIDENTE. Dal terzo punto per arrivare al decimo, che riguarda il bilancio di 

previsione, sono tutte delibere propedeutiche al bilancio, per cui chiedo al Consiglio 

comunale se possiamo discuterle tutte insieme. È evidente che poi voteremo delibera 

per delibera. Va bene, grazie. 

Chi chiede di parlare? Sindaco, prego.

SINDACO. Prima delibera: “Verifica della quantità e qualità delle aree e 

fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie”. Qua 

prendiamo atto che non ce ne sono. 

Abbiamo poi: “Piano delle alienazioni immobiliari e valorizzazione, ai sensi 



dell’articolo 58 del DL n. 112”. Sono le indicazioni di quali sono le proprietà 

destinate all’alienazione e alla loro valorizzazione. Quindi, sono quantificate e 

indicate in delibera. 

Ancora: “Approvazione definitiva dello schema del programma biennale degli 

acquisti e servizi per il periodo 2022/2023”. Questi sono i servizi che hanno valenza 

pluriennale che sono già stati affidati, vedasi servizio rifiuti, Global Service per la 

manutenzione del verde e altre cose, tutti servizi riportati negli allegati. 

Poi: “Approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2022-

2024 ed elenco annuale 2022”. È un piano triennale abbastanza ambizioso, che in 

altri tempi sarebbe stato definito il libro dei sogni, però dobbiamo anche sognare, 

perché viviamo un momento particolare, che non è mai stato vissuto dalla nostra 

generazione, che è la gestione a livello nazionale di circa 300 miliardi da spendere da 

qua al 2026, che è il famoso Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al momento 

abbiamo presentato progetti per un totale di 48 milioni, più che progetti richieste, 

che, spalmati nel triennio, diventano 12.127.000 nel 2022, 22.207.000 nel 2023, 

13.677.000 nel 2024, per un totale di 48 milioni di euro. Questo è il piano triennale 

delle opere pubbliche, che poi sono riportate all’interno del bilancio. 

Poi: “Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni IMU per l’anno 2022”. È 

praticamente la presa d’atto della nuova normativa intervenuta in modifica di alcune 

aliquote e di alcune agevolazioni di legge date su alcuni tipi di immobili, vedasi gli 

immobili per ricovero attrezzi agricoli ed altro, vedasi i famosi beni merci per le 

imprese di costruzione. 

Poi: “Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche”. Non 

cambia nulla rispetto alle precedenti già approvate. 

Il Documento unico di programmazione, che abbiamo licenziato precedentemente 

al bilancio, è la programmazione che si ritrova all’interno del bilancio, che è stato 

approvato con separato atto anche in Giunta. 

Abbiamo, infine, l’ultima deliberazione: “Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024”. Qua immagino che saremo tutti d’accordo. Comunque, è un 

bilancio che per sommi capi, ma in maniera molto puntuale parla di un bilancio nel 

2022 per spesa corrente pari a 9.484.649 euro per il 2022, a 9.009.457 euro per il 

2023 e a 8.924.733 euro per il 2024. Questi sono raggruppati per missioni e sono 

abbastanza ben dettagliati ed elencati. 

Questo bilancio, alla fine, dobbiamo dire di che cosa risente. Risente di un Fondo 

accantonamenti pari a 1.807.000 euro. Quindi, il bilancio di 9 milioni si riduce poi di 



1.800.000 euro, per arrivare a 7.200.000 euro per gli accantonamenti al Fondo crediti 

di dubbia esigibilità per le note carenze da parte di tutti i Comuni, che hanno 

situazioni più o meno similari alle nostre, ma forse non siamo tra i peggiori, perché 

c’è di peggio. 

È un bilancio che rispetta tutti e nove gli indici nella previsione, i nove indici di 

non deficitarietà, cosa non comune, un bilancio comunque fatto con mille difficoltà. 

La difficoltà è sempre una: non è quali voci trovare da impegnare, ma è come 

assicurare copertura alle poche voci di bilancio a cui dobbiamo provvedere. 

Per il resto, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. Naturalmente, se ci 

fosse necessità a livello tecnico, potremmo far intervenire i responsabili dell’Ufficio 

Ragioneria.

Un’ultima cosa che mi preme sottolineare è che la gestione 2021 riduce il 

disavanzo tecnico da 5.148.000 a circa 3.000.000 di euro. Questo è segno di 

un’attenta e oculata gestione, alla quale spero ci si possa ispirare per poter 

migliorare, perché le basi sono solide, non ci fossero le note vicende che incombono 

sulla nostra comunità, che sono sempre i problemi derivanti da situazioni pregresse, 

che mi auguro possano poi trovare uno sbocco. 

Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.

Chi chiede di parlare? Prego, consigliera Verri. 

SABRINA VERRI. Farò prima un breve intervento e poi esprimerò la mia 

dichiarazione di voto. 

Sindaco, sono passati cinque anni, ma questa volta ho evitato di portare la lista 

della spesa, come qualche volta lei mi ha detto negli altri Consigli. 

Naturalmente, ribadisco quanto detto nei cinque anni precedenti. Non siamo 

d’accordo con la sua visione del paese, non siamo d’accordo sul fatto che le aliquote 

delle tasse sono tutte al massimo e i servizi erogati in realtà non corrispondono a 

quanto i cittadini si impegnano a dare. Quello che lei dice quindi è un sogno, un 

sogno che dura da tanti anni. Noi speriamo di realizzarlo al più presto e di dare la 

nostra visione anche attraverso la realizzazione di tutti quei progetti che in realtà 

rimangono sulla carta, che stanno sulla carta da dieci anni. Noi speriamo di dare 

realizzazione a tutto quello che non è stato fatto, perché questo paese ha delle 

potenzialità. 



Sulla base di questo, senza entrare nello specifico, quindi, senza fare capitolo per 

capitolo, la nostra dichiarazione di voto è contraria. Grazie. 

PRESIDENTE. Chi altri chiede di parlare? Prego, consigliere Casagrande Raffi. 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Buonasera a tutti. Volevo sapere solo 

questo: se non ci sono altri interventi, noi siamo disponibili per la dichiarazione di 

voto. Solo se non ci sono altri interventi, perché poi il Sindaco possa dare 

spiegazioni. Grazie. 

PRESIDENTE. Io credo che in tutti i Comuni d’Italia, il Sindaco ha sempre la 

priorità di parlare, comunque e quando vuole, al di là degli statuti, al di là dei 

regolamenti. Il Sindaco è infatti il primo responsabile di un’Amministrazione 

comunale.

Voi quindi fate i vostri interventi. Dopodiché, il Sindaco, se ci sono dei 

chiarimenti da fare li farà, senza nessun problema e voi farete la vostra dichiarazione 

di voto. Questo è d’obbligo. Se vuole prendere la parola, non ci sono problemi. 

Altrimenti, fa l’intervento; dopodiché, fatto l’intervento, si riserva di fare la sua 

dichiarazione di voto. 

Chi chiede di parlare? Prego, consigliera Ilaria Neri. 

ILARIA NERI. Buonasera. Grazie, Presidente. 

I punti che sono all’attenzione di questo Consiglio comunale stasera sono tutti 

punti propedeutici, come abbiamo già detto, all’approvazione del bilancio e anche al 

Documento unico di programmazione. Non ci sono stati grandissimi cambiamenti, 

anche per quanto riguarda l’IRPEF, per quanto l’IMU, se non per alcune riduzioni, 

per alcune fattispecie, così come previsto dalla riforma fiscale inserita nella legge di 

bilancio del 2022. 

L’avremo sentito dire tante volte e l’abbiamo detto tante volte, ma comunque è 

bene sottolinearlo: noi stiamo vivendo un momento storico sicuramente particolare, 

difficile. Non riusciamo ancora a riprenderci, chissà quando ci riprenderemo dalla 

crisi derivante dalla pandemia, economica, sociale, sanitario; abbiamo una guerra 

scoppiata a pochi chilometri dai confini del nostro Paese, che ha visto delle 

grandissime ripercussioni dal punto di vista economico dell’Italia; l’aumento dei 

prezzi del carburante, dell’energia, l’aumento dei costi dei beni di prima necessità, il 



reperimento dei materiali. 

Senza ombra di dubbio, quindi, questo non è il momento di fare ostruzionismo. È 

il momento di assumerci le nostre responsabilità e di mostrare grande responsabilità 

nei confronti del paese, anche nel rispetto del ruolo che ricopriamo, per il bene 

comune dei cittadini, senza anteporre personalismi. Non è questo il momento di 

schierarci, come se andassimo allo stadio con le tifoserie che tifano per una squadra o 

per un’altra. Dobbiamo avere un unico obiettivo: quello del bene comune dei 

cittadini. 

Ho studiato a fondo il DUP, sia da sola che confrontandomi con gli uffici, più e 

più volte, che ringrazio per la loro grande collaborazione, professionalità e 

disponibilità mostrate. Fulcro di questo DUP, senza ombra di dubbio, sono i fondi 

del PNRR e del lavoro che è stato svolto, che sarà oggetto di attenzione non solo da 

parte di chi attivamente svolge l’attività politica ma, spero e mi auguro anche da 

parte di tutti quanti i cittadini, perché riguarda lo sviluppo proprio del nostro paese, 

la crescita e le varie migliorie per la nostra collettività. 

Sindaco, ho chiesto la cortesia di visionare tutto l’elenco del lavoro che è stato 

svolto. So che sono stati finanziati già circa 3,5 milioni di euro per ristrutturazione 

edilizia e l’efficientamento energetico delle case popolari di piazza Sant’Eurosia 

(questo è stato già finanziato). Poi ho visto che ci sono tantissime altre opere in attesa 

di finanziamento da parte del PNRR; ne cito solo alcune, perché sono veramente 

tante: i lavori di adeguamento del Teatro comunale, del polifunzionale; i lavori per la 

scuola elementare Da Vinci; i lavori per la viabilità e gli spazi pubblici nella zona 

della scuola Galilei; la manutenzione ecosostenibile di aree ed edifici pubblici, 

finalizzati al miglioramento del decoro urbano; recupero ed efficientamento del 

palazzo comunale. 

Sono in attesa di finanziamento, però va riconosciuto il grande lavoro svolto, e il 

fatto che comunque il Comune si è attivato per cogliere queste opportunità. Io ho 

sempre chiesto di vedere dei risultati: è vero che spesso abbiamo criticato questo 

DUP come libro dei sogni, però forse adesso c’è più concretezza. Anche perché, 

sarebbe veramente assurdo non riconoscere il grandissimo sforzo fatto da parte degli 

uffici, dove per inserire le opere nel piano triennale è stato richiesto anche uno studio 

di fattibilità. Significa che tutto è stato fatto con cognizione, con concretezza; c’è 

dietro un lavoro degli uffici, ma i complimenti vanno anche a chi ha indirizzato gli 

uffici a lavorare in questo modo. 

Lo studio di fattibilità sarà inserito nel piano triennale perché senza di questo non 



si poteva neanche attingere ai fondi del PNRR. Di conseguenza, senza ombra di 

dubbio, sarebbe assurdo discutere sul lavoro fatto e non riconoscerlo. 

Chi ci sarà a raccogliere i frutti di questo lavoro, lo deciderà il popolo. Siamo 

prossimi alle elezioni, lo sappiamo, quindi sarà il popolo a deciderlo. Però comunque 

il grande lavoro svolto, i meriti vanno riconosciuti. 

Una critica. senza ombra di dubbio, è che non c’è stato il coinvolgimento della 

minoranza. Sarebbe stato bello poterne discutere insieme, commentare, discutere su 

quelli che potevano essere gli obiettivi, condividerli insieme. Però, allo stesso modo 

dobbiamo riconoscere i meriti del lavoro svolto e assumerci anche le nostre 

responsabilità. Questi soldi andranno spesi, non sperperati, non sarà una passeggiata. 

Non è che questi fondi saranno una manna che arriverà dal cielo, sarà difficile 

comunque gestirli. Ci sono delle scadenze da rispettare, le scadenze del 2026. 

Queste opere dovranno concludersi entro il 2026. Forse ci sarà una proroga, ma 

questo ancora non si sa, al momento è questo. Si parla di obiettivi; se questi obiettivi 

non verranno raggiunti per tempo, e quindi se un’opera finanziata non dovesse essere 

conclusa nei tempi previsti, il Comune dovrebbe farsi carico di risarcire addirittura 

queste somme che sono state finanziate, quindi bisognerà svolgere il lavoro con 

grande attenzione, grande capacità, grande competenza, senza improvvisazione. 

Noi abbiamo un dovere morale nei confronti dei cittadini tutti. Ecco perché 

proprio per le motivazioni che ho appena dato, perché viviamo in un momento 

particolare e perché bisogna riconoscere quando un lavoro viene svolto con grande 

attenzione nei confronti dei cittadini, io preannuncio il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Neri. 

Chi chiede di parlare? Prego, consigliere Montecuollo. 

FRANCESCO MONTECUOLLO. In effetti, come diceva giustamente Ilaria, 

avremmo avuto il piacere di avere un coinvolgimento maggiore, anche per quanto 

riguarda questo argomento. Sono anche d’accordo con lei quando ci dice che non ci 

sono novità per quanto riguarda quello che è stato esposto. 

Ci sta che il piano delle opere pubbliche possa essere un libro dei sogni, ormai 

abbiamo preso l’abitudine a questo. Ma quello che colpisce è il DUP, che in effetti ci 

siamo resi conto che altro non è che il programma elettorale che è stato presentato 

dieci anni fa, riproposto cinque anni fa e che probabilmente vedremo riproposto 

adesso, a ridosso delle prossime elezioni. 



Tra l’altro, oltre a riproporre sempre le stesse tematiche, mancano, non sono 

proprio minimamente stati inseriti e presi in considerazione, invece, argomenti e 

progetti, approvati tra l’altro all’unanimità. Cito solo alcuni di quelli che ci sono: 

l’elisoccorso, l’area con il parco-giochi e per lo sgambamento dei cani, il progetto 

per l’Easy Park, e così via. Un copia e incolla quindi a tratti e interamente non molto 

credibile. 

Vedo che nelle missioni, per esempio, si parla di associazioni. Sappiamo 

purtroppo che fine hanno fatto le associazioni e in che modo sono state trascurate. 

Soprattutto, quando leggo pure di sviluppo economico, sociale, per il commercio, 

anche lì, i commercianti veramente sono stati abbandonati a loro stessi. 

Per questo DUP, quindi, e per il relativo bilancio previsionale che ne scaturisce, il 

nostro voto è assolutamente contrario. 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Montecuollo. 

Chi altri chiede di parlare? Prego, assessora Starnoni. 

LORENA STARNONI. Buonasera a tutti. 

Mai come quest’anno questo bilancio è un “bilancione”, lo chiamerei. Perché? 

Perché ci sono Comuni che addirittura stanno votando all’unanimità il bilancio per il 

PNRR. Perché? Perché è un’occasione. È vero, noi dobbiamo ovviamente 

rendicontare il tutto, ma è un’occasione per la nostra città. Non si parla solamente di 

opere pubbliche; si parla di assi strategici e priorità trasversali, anche nel sociale. C’è 

un’inclusione totale sul PNRR, sull’ambiente, sull’informatizzazione e su tanti altri 

obiettivi. 

Mai, speriamo che mai più accada. Poteva arrivare a Lariano, come in tutti i 

Comuni d’Italia, tanta liquidità, e che mai spero che arrivi, perché speriamo che 

questa situazione così grave e atroce finisca al più presto, sia per quanto riguarda 

ovviamente il Covid-19 che la guerra che incombe alle nostre porte. 

Ma era un’occasione che non si poteva assolutamente perdere. Sono fiera che 

questa maggioranza, tutta, sia stata coesa. Ringrazio ovviamente in primis il Sindaco, 

che so che si è recato più volte al tavolo delle trattative per far arrivare a Lariano 

questi milioni, che non arrivano così, tanto per arrivare, ma c’è un lavoro, dietro. C’è 

un lavoro politico, un lavoro pragmatico, con i tecnici. Non è che si va là e si dice: 

siamo il Comune di Lariano, siamo belli, siamo 13.500 abitanti, dateci i soldi. No, 

c’è stato qualcuno che è andato là e ha detto: non mi siedo al tavolo se almeno non 



mi date un milione di euro, questo io ho saputo da fonti certe. 

Ebbene, questi soldi stanno arrivando. I nostri tecnici stanno lavorando 

alacremente e stiamo iniziando a lavorare. Sono orgogliosa di questa 

Amministrazione, orgogliosa di questo DUP, orgogliosa di questo bilancio, 

orgogliosa di essere a Lariano, sperando che la nuova Amministrazione possa dare a 

Lariano ciò che tutti noi abbiamo scritto nel bilancio, anche per quanto riguarda il 

sociale, ovviamente. 

Il nostro voto ovviamente è favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Starnoni.

C’è qualcun altro che vuole parlare? Prego, consigliere Crocetta.

CLAUDIO CROCETTA. Buonasera a tutti. 

Ritengo che l’Amministrazione comunale in questi ultimi cinque anni, anche negli 

scorsi bilanci abbia sempre realizzato e costruito un bilancio coerente, rispettoso 

della realtà, dei numeri, delle risorse che erano in campo e di tutto quello che si 

poteva fare. 

È normale che oggi arriviamo ad approvare un bilancio, come ha detto l’assessore 

Starnoni, importante. Non importante solo per noi, ma importante per tutta la 

comunità di Lariano, che andrà a prevedere uno sviluppo intenso del territorio, 

sviluppando varie aree, varie tematiche, varie zone. Sarà quindi un bilancio in cui 

l’Amministrazione…Io ho collaborato intensamente, anche nello scrivere il bilancio, 

insieme agli uffici, e andrà a sviluppare varie tematiche. Non sarà quindi un PNRR di 

sole costruzioni, ma sarà un PNRR che andrà ad investire anche il sociale, lo sport. 

Altri progetti stanno per essere mandati in Regione, oppure in Provincia, per portare 

altri fondi a Lariano. Questo quindi è un lavoro che è stato fatto di concerto con tutti 

quanti, dal Sindaco in primis, che si è speso moltissimo per questo, e devo anche 

ringraziare naturalmente gli uffici comunali che si sono messi a lavorare a capofitto a 

questi progetti. Siamo riusciti sempre a trasmettere nei tempi e nei modi giusti tutte 

le occasioni che ci sono capitate, non solo per il PNRR, ma anche per bandi 

regionali, per bandi dell’area metropolitana. L’Amministrazione ha saputo cogliere 

quindi tutte le opportunità che sono capitate, a differenza di altri Comuni che alcune 

volte non hanno risposto a bandi. 

Fortunatamente, noi siamo riusciti sempre a rispondere nei tempi e nei modi giusti 

e ad ottenere sempre finanziamenti. Annuncio quindi il mio voto favorevole a questo 



bilancio. 

Grazie. 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Crocetta. 

C’è qualcun altro che chiede di parlare? Prego, Sindaco. 

SINDACO. Solo per dare qualche chiarimento. 

Parto dal DUP. Credo che la consigliera Neri abbia colto nel segno. Pensavo che 

l’avessimo letto tutto; ma vorrei precisare cos’è il DUP, perché racconta quello che 

sta nel bilancio, quello che eventualmente è stato fatto o che è in fase di 

completamento. 

Il DUP si compone di due parti, una strategica e l’altra operativa. Nella parte 

operativa sono spiegate le cose; in questa sezione si evidenziano le modalità 

operative che l’Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli 

obiettivi descritti nella sezione strategica. Questi sono suddivisi poi in missioni e 

programmi secondo la classificazione del bilancio. Non possiamo trovare quindi 

all’interno del DUP tutto quello per cui non ci sono state le condizioni per 

realizzarlo, per farlo. Comunque erano progetti che magari, pur avendo avuto il voto 

favorevole (ma non erano progetti, potevano essere mozioni, potevano essere delle 

cose), spero si possano portare comunque a compimento. Sono delle indicazioni tali 

che ove vi fosse l’opportunità per presentarli, non mancheremmo di coglierla. 

Una cosa mi preme sottolineare: nei dieci anni di Amministrazione che mi 

appartengono e che ci appartengono, noi pensiamo di aver realizzato molto più di ciò 

che avevamo detto. Noi avevamo detto poche cose. Avevamo detto che forse l’opera 

più grande che avremmo realizzato era quella di dare alla città una macchina che 

chiunque guidasse fosse nella condizione di poterci camminare e di portare al 

raggiungimento della meta ognuno. In questo siamo in parte riusciti, perché tutto ciò 

che non è successo nei precedenti 45 anni, è successo nei dieci anni di nostra 

Amministrazione. Basterebbe vedere, per chi non vede, i servizi resi alla nostra 

viabilità, al nostro verde, alle nostre piante, alle nostre scuole, alla nostra sanità che 

verrà realizzata. È appena il caso di ricordare che sulla casa della salute, oggi casa 

della comunità, l’ASL RM/6 ha messo altri 800.000 euro circa per la realizzazione 

della famosa centrale operativa territoriale, che sarà a Lariano, in via Tevere (sono 

circa 1,8 milioni). A giorni firmeremo l’accordo con il nuovo direttore generale. 

Oggettivamente, se è vero che noi guardiamo con più positività alle cose e altri le 



vedono in negativo, non è che possiamo dire di condannare qualcuno. Io vedo e 

cammino per quello che abbiamo potuto realizzare. Si poteva fare di più? 

Sicuramente. Intanto, noi però non lasceremo tanti contenziosi. Noi lasceremo 

progetti… 

PRESIDENTE. Consigliere Casagrande, per cortesia. 

SINDACO. Parlando con alcuni colleghi di Consiglio comunale mi si diceva: 

“tanto tu hai finito, quasi”. Ma per me, fino all’ultimo giorno sarà come se fosse il 

primo, perché ho il dovere di cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte e 

assicurare la nostra partecipazione, perché non voglio essere ricordato come 

qualcuno che si era distratto negli ultimi mesi di amministrazione. Anzi: noi non ci 

siamo mai distratti. Beninteso, quali che siano le distribuzioni, qua non c’è chi ha un 

maggiore o minore merito: merito di questa Amministrazione, merito di questa 

maggioranza che per dieci anni ha condotto, ha amministrato questo paese che si è 

potuto realizzare. 

Io voglio qua fare dei ringraziamenti perché è l’ultimo bilancio di previsione che 

presentiamo. Poi dovremo tornare in Consiglio per prendere atto anche di quello che 

abbiamo realizzato nella precedente gestione, che è il consuntivo 2021, dando conto 

alla città, dando conto al Consiglio comunale di quello che abbiamo fatto. 

Per esempio, per rispondere su quanti debiti lasciamo: lasciamo circa 1,5 milioni 

di debiti in meno rispetto al 2012. Consegniamo un bilancio con tempi di pagamento 

medi di 18 giorni nel 2022. Questo è il disastro che noi lasceremo, orgogliosi di 

lasciare questa situazione e orgogliosi, ancora di più, di essere domani certificati, o 

richiamati da chi subentrerà nella gestione, perché c’è un’elezione. L’elezione 

sceglierà, come ha sempre fatto. 

Non mancherò da parte mia di osservare ed avere il rispetto dell’Istituzione che 

domani si insedierà, quale che sia, perché sarà più facile confrontarci quando si avrà 

modo di poter verificare con più profondità e con un’analisi più obiettiva le diverse 

situazioni che capitano, 

Questo è l’unico bilancio che si è potuto fare. Ci si poteva incontrare, si poteva 

discutere? Sì. Io debbo dire una cosa: mi rammarica il fatto di non aver mai potuto 

avere un confronto sereno, tranquillo, costruttivo con la minoranza, non perché sia 

stato rifiutato, ma non è stato mai cercato. E quando lo si è cercato, lo si è cercato 

con la supponenza di poter eventualmente vedere realizzate cose che non 



appartenevano a un indirizzo. In un’Amministrazione l’indirizzo al bilancio lo dà una 

maggioranza. Noi l’abbiamo dato, abbiamo colto nel segno, abbiamo raggiunto 

obiettivi che erano inimmaginabili. E questi obiettivi mi auguro che potranno 

continuare ad essere colti. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo stravolto il paese, in 

bene: ce lo riconoscono i Comuni vicini, ce lo riconoscono tutti rispetto al disastro 

ereditato… 

PRESIDENTE. Sindaco, per cortesia, rimaniamo nel bilancio, grazie. 

(Interruzione fuori microfono. “I cittadini vi conosceranno”) Per cortesia.

SINDACO. Consegniamo un paese e un’amministrazione con un bilancio che è 

un gioiello, con un’organizzazione che è un modello organizzativo che viene emulato 

da altri Comuni molto più strutturati di noi. Io voglio qui ringraziare intanto tutto il 

mio Gruppo di appartenenza, tutta la mia Amministrazione per la fiducia che mi è 

stata sempre accordata e riconosciuto, e anche per questo attestato che arriva questa 

sera da parte dei consiglieri Neri e Crocetta, che c’è stato per cinque anni, fatta 

eccezione di questo ultimo scorcio di consiliatura. 

Io auguro a tutti quanti una brillante affermazione per vedere in opera questi nuovi 

costruttori di progetti, che ahimè… Io realizzo solo fondamenta solida, e su questi 

dati posso scommettere che si può edificare un grattacielo che non crollerà mai, 

perché abbiamo fatto fondamenta solide, ad eccezione di una mina vagante, che sono 

sempre la mala amministrazione che abbiamo ereditato e che rischia di portare 

comunque… 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco, per cortesia rimanga sul bilancio… (Interruzione 

fuori microfono) Per cortesia. 

SINDACO. Io non sono ridicolo. È ridicolo sentir parlare gente che non sa 

neanche di cosa parla e non sapere che a settembre ci sarà la sentenza presso il 

Tribunale di Latina, che dovrà dire se il Comune di Lariano dovrà o no indennizzare 

circa 8 o 10 milioni… 

PRESIDENTE. Questo lo dirà in campagna elettorale, Sindaco. Per cortesia, 

rimanga sul bilancio. (Interruzioni fuori microfono) Grazie, Sindaco. 

Andiamo per ordine. Dobbiamo votare delibera per delibera.



Pongo in votazione il punto n. 3) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie, art. 172 c. 1, lett. b) TU 267/2000 – Anno 2022”.

Favorevoli  10

Contrari    6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

È contrario anche il Presidente del Consiglio, perché al Presidente del Consiglio 

compete solo ed esclusivamente dare la parola ai consiglieri comunali: solo questo 

compete, non compete la politica. 

Però questa sera ho visto talmente tanta ipocrisia in questo Consiglio comunale 

che mi permetto di votare contro su tutte le delibere. (Applausi) 

(Interruzione fuori microfono del Sindaco) Sindaco, non ho parlato con lei, per 

cortesia, quindi non ha diritto di replica. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari    6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione il punto n. 4) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Piano 

delle alienazioni immobiliari e valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del DL 112 del 

2008 e s.m.i. anno 2022”.

Favorevoli 10

Contrari     6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 



Lei è contrario su tutti i punti che seguono, fino ad arrivare al bilancio. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione il punto n. 5) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva dello schema del programma biennale degli acquisti e 

servizi per il periodo 2022/2023 (art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari    6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

(L’assessore Ferrante Carrante esce dall’aula – Risultano presenti 15 consiglieri 

e assenti 2 ‒ Ferrante Carrante e Bartoli))

Pongo in votazione il punto n. 6) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed 

elenco annuale 2022 – ai sensi dell’art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016”.

Favorevoli 9



Contrari 6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 9

Contrari 6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

(L’assessore Ferrante Carrante rientra in aula – Risultano presenti 16 consiglieri 

e assenti 1 ‒ Bartoli)

Pongo in votazione il punto n. 7) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni IMU per l’anno 2022 (L. 27 dicembre 

2019, n. 160)”.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione il punto n. 8) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 



“Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – 

Conferma aliquota unica per l’anno 2022”.

Favorevoli   10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione il punto n. 9) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 – 

Approvazione”.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 



(Alle ore 18,38 il consigliere Casagrande Raffi esce dall’aula, ma rientra poco 

dopo)

Pongo in votazione il punto n. 10) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 

267/2000 e art. 10 d. lgs. n.118/2011)”.

Favorevoli   10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.

Favorevoli 10

Contrari   6 (Mattacchioni, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, 

Romaggioli, Verri)

Il Consiglio approva. 

Grazie a tutti. (Interruzione fuori microfono) Pure tu, Fabrizio? 

A questo punto, la seduta è finita. Auguro buona Pasqua a tutti quanti voi, a tutte 

quante le vostre famiglie, compreso il pubblico presente in sala. 

Grazie.

La seduta è tolta (ore 18,50).
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