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_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione aliquote IMU e TASI 
anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante 
avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 

2. Dutto Silvana - Assessore Sì 

3. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 

4. Climaci Fabio - Consigliere Sì 

5. Giordano Raffaella - Consigliere Giust. 

6. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 

7. Rossi Livio - Assessore Sì 

8. Maccagno Giovanni - Consigliere Sì 

9. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 

10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 

11. Peano Maria - Consigliere Sì 

12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 

13. Marchisio Angelo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



L’Assessore alle Finanze, Livio Rossi, illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta 

di deliberazione del Responsabile della Macrostruttura “Programmazione Economico-

finanziaria e Fiscalità”, acquisita agli atti e debitamente sottoscritta, che pone in particolare 

l’accento sul fatto che il legislatore ormai imponga ai comuni di “far fuoco con la legna che 

sottraggono ai cittadini”. Specifica l’Assessore che le modifiche apportate, come 

l’assoggettamento a tassazione TASI dei fabbricati agricoli strumentali e la detassazione 

delle aree fabbricabili, il cui risultato – presunto – dovrebbe portare ad una riduzione degli 

incassi di circa 5.000,00 Euro, vanno altresì nella direzione di una maggiore equità fiscale, 

anche in accoglimento delle istanze della minoranza in sede di approvazione del bilancio 

2014.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015, il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è stato prorogato 

al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 luglio 2014, con cui sono state 

approvate le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata 

confermata la vigenza della IUC anche per l’anno 2015, congelando il livello massimo di 

imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il 

medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle 



aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate 

per il 2014;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015 continuerà a 

prevedere: 

 la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, nonché 

di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 

anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori 

diretti e a imprenditori agricoli professionali, in quanto ubicati in Comune classificato 

parzialmente montano sulla base dell’elenco predisposto dall’I.S.T.A.T., come 

richiamato dall’art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34; 

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale 

aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 

CONSIDERATO quindi che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a 

quelli adottati nel 2014; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è 

stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta 

dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

CONSIDERATO in tal senso che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 715 L. 

147/2013, l’IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del 

reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell’imposta 

versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la 



TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante 

dall’esercizio di arti e professioni; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti in relazione a tutti gli 

immobili dagli stessi posseduti ed utilizzati per lo svolgimento della propria attività di impresa 

o di arti e professioni, ridurre per quanto possibile l’IMU e provvedere al contestuale 

innalzamento dell’aliquota della TASI, mantenendo in ogni caso invariata l’aliquota 

complessiva applicata nel 2014, così da garantire una maggiore deducibilità dell’imposta 

versata a favore dei contribuenti; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio 

di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, 

e relative pertinenze  

8,60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli o incolti 9,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,60 per mille 

  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito 

in L. 68/2014, prevede che il  presupposto impositivo è il possesso o  la  detenzione,  a  

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  

definiti  ai  sensi  dell’Imposta  Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 

della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non potrà nuovamente 

eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote 

fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate; 



CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il 

Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, con possibilità di non applicare 

quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in 

relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo 

comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, 

nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, 

la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 

prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione 

del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all’individuazione dei 

servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 49 del 23 luglio 2014; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare 

nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 

relativi costi imputabili all’anno 2015, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 292.950,00 

Cura del verde pubblico € 65.519,08 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
€ 194.645,21 

Sgombero neve € 226.351,27 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 6.095,69 

Servizi di polizia locale € 382.857,32 

Servizio di protezione civile € 6.926,64 

Anagrafe € 121.970,81 

TOTALE € 1.297.316,02 

 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 

corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo luogo all’esigenza 

per il Comune di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime 

dell’esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili 

equiparati, per i quali dal 2015 non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte 

dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via principale alle abitazioni 

principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più oggetto 

di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili; 

RITENUTO peraltro la TASI non debba essere applicata esclusivamente alle abitazioni 

principali, ma anche alle attività, ferma restando la possibilità di sostituire con la TASI parte 

dell’imposizione IMU, mantenendo immutato il carico impositivo complessivo applicato nel 

2014; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,00 per mille 

 

 

2,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

2,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,00 per mille 

 
 
  

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 
  
 

1) Di richiamare la sopraestesa premessa a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 



2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in 
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 
 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio 

di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, 

e relative pertinenze  

8,60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli o incolti 9,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,60 per mille 

 
confermando, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di 200,00 euro; 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, 

A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,00 per mille 

 

 

2,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

2,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,00 per mille 

 
 



3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI 

è pari al 44,10 per cento. 

4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

5) Di dare atto che le aliquote e detrazioni, come sopra espresse, decorreranno dal 1° 

gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 per motivi connessi al versamento 

della rata di acconto 2015 in scadenza al 16/06/2015. 

 

**************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita la relazione dell’Assessore Rossi;  

 Preso atto dei seguenti interventi e dichiarazioni di voto: 

 

Cristina Bersani, Capogruppo di “Camminare con Boves”, osserva, quanto alla 

relazione dell’Assessore Rossi, che non è esatto dire che si è venuti incontro alle richieste 

della minoranza assoggettando a tassazione anche i fabbricati strumentali all’attività 

agricola; la loro richiesta era in realtà volta ad una riduzione della tassazione. Richiede, poi, 

delucidazioni in ordine al carattere di “urgenza” della deliberazione; in un incontro avuto con 

l’Assessore e il funzionario responsabile, si è parlato dell’eccessivo carico di lavoro, che non 

ha permesso di predisporre prima la proposta. Forse, evidenzia, se fossero arrivati in tempo 

gli indirizzi politici, l’atto avrebbe potuto essere adottato meno a ridosso della scadenza! Si 

dichiara, poi, dispiaciuta della ennesima mancanza di condivisione della decisione: né si è 

discusso di questo in Conferenza dei capigruppo, né in commissione. Riagganciandosi 

all’affermazione dell’Assessore Rossi in ordine al fatto che i comuni debbano “far fuoco con 

la legna che sottraggono ai cittadini” e constatato che la loro richiesta di riduzione delle 

aliquote non è stata accolta, auspica che almeno si faccia realmente “fuoco” con la legna 

sottratta ai cittadini, visto che, dai dati desumibili dall’ingente ammontare dell’avanzo  di 

amministrazione, può sembrare che si prelevino tasse senza poi impegnare le somme sul 

territorio. Per tutti questi motivi il voto del suo gruppo sarà contrario, non solo perché non è 

stato messo in atto nemmeno quel piccolo segnale di riduzione delle tasse che venne 

richiesto, ma anche per il “modus operandi” della maggioranza. 

Angelo Marchisio si associa a quanto detto da Cristina Bersani: in un periodo come 

questo, rimarca, sarebbe stata opportuna una maggiore condivisione. Si rivolge, in 

particolare, al Sindaco, che, dai banchi della minoranza, molte battaglie fece affinché per 

decisioni come queste fossero coinvolte anche le minoranze.  



L’Assessore Rossi puntualizza che la Commissione Bilancio è presieduta dalla 

minoranza: non vi è stata alcuna richiesta di condivisione! Quanto all’indirizzo politico precisa 

che l’avanzo di amministrazione, che era molto alto, a seguito del riaccertamento 

straordinario si è notevolmente ridotto; l’indirizzo politico, ribadisce, non è mancato; ciò che 

viene spesso meno è, invece, la puntualità di alcuni funzionari nella predisposizione degli 

atti, come ad esempio le previsioni di bilancio. Quanto alla tassazione dei fabbricati agricoli, 

precisa che si tratta di una manovra di equità fiscale: tutti devono contribuire. Chiarisce, poi, 

che dalle simulazioni di gettito effettuate, non vi è un gran aggravio fiscale. La riduzione delle 

aliquote non è possibile se si vuol far fronte a tutti gli interventi, come quelli sugli impianti 

sportivi, ormai improcrastinabili, dopo decenni di incuria. I soldi pubblici non verranno 

sicuramente sprecati! 

Maria Peano dichiara che in tanti anni di amministrazione non ha mai sentito dire da 

un assessore che non vi è stata condivisione perché le minoranza non lo ha richiesto. 

Rammenta come il Sindaco fosse partito con dei propositi molto alti: riunioni alle sette del 

mattino nel suo ufficio, una proposta di incontrare i capigruppo prima di ogni giunta etc. Tutto 

è poi naufragato! Prende atto di tutto ciò con estremo malumore, soprattutto nell’attuale 

momento di crisi, in cui una deliberazione come questa avrebbe avuto bisogno di una 

necessaria condivisione. Conferma che la loro attenzione sarà sempre molto alta, in 

particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione. Unica nota positiva è la 

detassazione dei terreni edificabili, mentre la tassazione dei fabbricati agricoli non era una 

loro proposta, anche se la condividono. Certo anche per un questo sarebbe stata opportuna 

una convocazione della commissione agricoltura. Chiede, ancora, delucidazioni sul carattere 

di urgenza della seduta. 

Il Sindaco, in merito a quest’ultima istanza, precisa che convocare il consiglio per 

domani sera (con i cinque giorni di anticipo richiesti dal regolamento) avrebbe creato ulteriori 

problemi ai cittadini e anche agli uffici, che sono tempestati di telefonate. In ordine alla 

situazione del personale, anche a causa di improvvise assenze per malattie (gravi), alcuni 

uffici si trovano a dover operare sempre in situazioni di emergenza. Confrontando la nostra 

realtà con situazioni analoghe, non è che gli altri enti siano in condizioni molto diverse: molti 

comuni devono, come noi, ancora approvare il bilancio di previsione. Egli, per accelerarne la 

predisposizione, ha addirittura sospeso le ferie all’ufficio finanziario! Ci si sta, inoltre,  

muovendo per acquisire del personale, specie dalla sopprimenda comunità montana, per far 

fronte alle criticità. Tra l’altro, Boves, a differenza di altri comuni, è riuscito ad acquisire nel 

2014 un’unità di personale, che paghiamo al 30%. Quanto alla condivisione, diventa difficile 

pensare che le minoranze possano votare a favore delle tasse. Forse è sfuggito un 

passaggio importante della relazione dell’Assessore: l’operazione messa in atto prevede una 

complessiva riduzione del gettito, anche se minima e, quindi, quel segnale, richiesto dalle 

minoranza, è stato dato. Se si vuole garantire l’attuale livello di servizi resi ai cittadini le tasse 

non possono essere ridotte: ciò che si è pensato di fare è di semplificare la vita dei 

contribuenti, mantenendo, ad esempio, la TASI sulle attività produttive, che possono 

sgravarne una parte dal reddito, chiedendo un piccolo sacrificio al mondo rurale, con un 

gettito previsto in 20/25 mila euro, quindi contenuto, e sopprimendo la quota di imposizione a 

carico dell’inquilino, con notevole semplificazione delle procedure. Conferma la sua 

disponibilità a riprendere gli incontri; quanto al loro modus operandi, tanto inviso alle 

minoranze, sottolinea come la condivisione, intesa come riunioni su riunioni, coinvolgimento 

di numerosi interlocutori etc. non può che frenare la già lenta macchina amministrativa. 

Rammenta, poi, come nella passata amministrazione, pur coinvolgendo le minoranze, non si 

sia nemmeno riusciti ad approvare all’unanimità il nuovo Statuto del Comune! Permane la 



completa disponibilità all’incontro: se perverranno segnali positivi, di collaborazione, da parte 

delle minoranze, non mancherà la loro disponibilità al coinvolgimento. 

Al termine della discussione 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 

267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è stato richiesto il parere di 

regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U.EE.LL.; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti   n. 12 

Votanti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 08 

Voti contrari n. 04 – Consiglieri Sigg.re Bersani Cristina, Giuliano Federica e 

Peano Maria del Gruppo “Camminare con Boves”; Consigliere 

Sig. Angelo Marchisio  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione. 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano il cui 

esito è il seguente: 

Presenti   n. 12 

Votanti   n. 12 

Voti favorevoli  n. 08 

Voti contrari n. 04 – Consiglieri Sigg.re Bersani Cristina, Giuliano Federica e 

Peano Maria del Gruppo “Camminare con Boves”; Consigliere 

Sig. Angelo Marchisio  

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, per le motivazioni di urgenza espresse nella 

proposta approvata. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
Paoletti Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 
 
     
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 art. 134 c. 4 
il 25-mag-2015 

Il Segretario Comunale 
Baudino Dr.ssa Laura 

 
 


