
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E D I  D E LIB E R A Z IO N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 
 

OGGETTO: 

Approvazione delle modifica ed aggiornamenti dei Regolamenti in materia 

di tributi ed entrate comunali anno 2019.  

            
 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e 

recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
3. Climaci Fabio - Assessore Sì 
4. Giordano Raffaella - Assessore Sì 
5. Pepino Giovanni - Consigliere Giust. 
6. Maccagno Giovanni - Consigliere Giust. 
7. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
8. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
9. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Giust. 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica 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. 



Il Sindaco passa la parola all’Assessore Climaci che rammenta quanto già trattato in Commissione 

Bilancio e Regolamenti, tenutasi congiuntamente. 

A parte l’eliminazione/correzione di refusi, le principali modifiche sono relative alla rateizzazione, 

con limiti di misura e numero di rate a fronte del quantum, ed al comodato gratuito, con 

scontistica del 50% a favore di chi non risulta avere altre proprietà sul suolo italiano. 

Per la Cosap si è provveduto soltanto ad aggiustamenti legislativi. 

Si è prevista la possibilità di avviso a mezzo PEC. 

In tutti i regolamenti modificati è poi stata introdotta la frase di chiusura per cui si definisce ilo 

vigore ex ante, a far data dal 1 gennaio 2019. 

 

La consigliera Bersani ringrazia per l’esposizione e la sintesi di quanto già trattato in Commissione 

e chiede chiarimenti sull’art. 20 – incentivazioni da potenziamento di entrate comunali. 

 

Il Climaci ricorda che ogni integrazione, così come quanto contenuto nel citato articolo 20 

discende da necessario adeguamento normativo dettato da norme di rango superiore. 

 

La consigliera Bersani si rammarica ancora per non aver visto modifiche al Regolamento Tari in 

ottica premiale. 

 

L’Assessore Climaci precisa che, come noto e condiviso, era prioritario procedere alla revisione 

organica dei citati regolamenti nei termini di legge. 

 

Il Sindaco, prima di passare al voto, vuole ringraziare pubblicamente per il certosino e 

professionale lavoro svolto dalla Dott.ssa Cerutti Maria Paola, ausiliata dalle collaboratrici, in 

piena ottica di rispetto delle esigenze dei cittadini. Ringrazia la medesima Responsabile per il 

lavoro periodico, che si assomma alle numerose e contingenti altre incombenze del settore. 

 

In chiusura, sempre il Sindaco vuole ricordare che a le importanti risorse stanziate dal Comune per 

restituzione Addizionale Irpef risultano eccedenti rispetto alle domande pervenute nei termini. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 



dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale a sua volta 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 

dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019; 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento dei seguenti regolamenti comunali, per 

recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute e renderli conformi alle norme 

applicabili nel 2019: 

- Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del C.C. 

n. 72 del 22.12.1998 e s.m.i.; 

- Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione 

del C.C. n. 61 del 12.11.2016;  

- Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali 

approvato con Deliberazione delle Giunta Comunale n. 27 del 08.02.2008; 

- Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., approvato con 

deliberazione del C.C. n. 21 del 13.02.2007; 

- Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(C.O.S.A.P.), adottato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 18.03.2016; 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, adottato con Deliberazione del 

C.C. n. 45 del 27.06.1994; 



- Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni, adottato con Deliberazione del C.C. n. 

45 del 27.06.1994; 

Visto altresì 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 ha disposto 

l’istituzione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

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

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC e ritenuto necessario 

procedere all’aggiornamento dei regolamenti dei relativi tributi, per garantire l’adozione di testi 

che siano conformi alle normative applicabili nel 2019 ed assicurare un approccio più agevole per i 

contribuenti e per l’Ufficio Tributi nella determinazione delle imposte dovute al Comune; 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, mantenendo la 

struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione 

sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche 

sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della 

disciplina di ogni singolo tributo; 

Ritenuto che l’approvazione degli aggiornamenti di tutti i regolamenti sopra indicati possa 

intervenire con una sola deliberazione dell’organo comunale competente, per introdurre un testo 

complessivo dei regolamenti in materia di entrate tributarie applicabili nel 2019, al fine di favorire 

la corretta comunicazione della disciplina applicativa degli stessi tributi nei confronti dei 

contribuenti; 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 49 del 23.07.2014, con cui il Comune ha approvato i 

Regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2018, con cui il Comune ha provveduto 

ad approvare le aliquote dell’IMU e della TASI per l’anno 2019 e la delibera di Consiglio Comunale 

n. 59 del 28.12.2018 con cui sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione 

della TARI; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 

tributi;  



Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti; 

 

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

 

Presenti  n. 10      

Votanti   n. 10   

Voti favorevoli n. 10   

Voti contrari n. / 

Astenuti n. /  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti dei seguenti regolamenti 

comunali, allegati alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute e 

renderli conformi alla disciplina applicabile nell’anno 2019: 

        - Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative approvato con 

Deliberazione del C.C. n. 61 del 12.11.2016;  

- Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali 

approvato con Deliberazione delle Giunta Comunale n. 27 del 08.02.2008; 

- Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., approvato con 

deliberazione del C.C. n. 21 del 13.02.2007; 

- Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(C.O.S.A.P.), adottato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 18.03.2016; 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, adottato con Deliberazione del 

C.C. n. 45 del 27.06.1994; 

- Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni, adottato con Deliberazione del C.C. n. 

45 del 27.06.1994; 

di approvare altresì le modifiche e gli aggiornamenti dei regolamenti comunali di disciplina 

dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019, il quale ha 

previsto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per 



l’approvazione del bilancio di previsione 2019, i regolamenti così modificati avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2019, sostituendo i precedenti regolamenti adottati nelle date e 

con gli atti sopra richiamati, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2019 dovranno 

essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2019, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. 

e) L. 208/2015; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante 

pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini 

previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013. 

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

4, del D. Lgs. 267/2000, per avviare la gestione di esercizio ordinaria dal 01/01/2019 ed attuare 

quanto previsto nella nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, con votazione espressa per 

alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti  n. 10      

Votanti   n. 10   

Voti favorevoli n. 10   

Voti contrari n. / 

Astenuti  n. / 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 
Para Monica 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


