
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 

 
OGGETTO: 

Approvazione modifiche ai regolamenti in materia di tributi (IMU e TARI) ed 
entrate comunali anno 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di agosto 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 

con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Giust. 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa 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 chiede all’Assessore Climaci di trattare per coerenza di argomento i punti 5 – 6 e 7 

congiuntamente per poi procedere col voto separatamente 

 

L’Assessore Climaci ricorda che le modifiche dei regolamenti delle entrate, come già espletato in 

Commissione, sono dettati da norme di legge. Trattasi di integrazioni viste ed analizzate nel dettaglio 

dalla Dott.ssa Morello in collaborazione con lo Studio Biancotto, consulente esterno del Comune. 

Urgeva l’approvazione in quanto trattasi di entrate importanti per il Comune e per le relative coperture, 

non solo per Imu, quanto per Tari, che necessita di totale copertura dei costi del servizio. 

Per quanto concerne le aliquote, emerge il cambio delle stesse con componente Tasi ricompresa ora in 

nuova Imu. 

Per il piano Tari, a fronte dei costi comunicati da CEC, vengono riportate le voci e spalmate su tutte le 

utenze. 

A fronte delle tante attività che sono rimaste chiuse per via del Covid si è poi provveduto a simulare 

applicazione di sgravi e si sono applicate riduzioni definite appunto “Covid” in un range compreso tra il 

20 ed il 30%. 

 

La consigliera Lerda riprende la trattazione in Commissione da parte della Dott.ssa Cerutti e 

dell’Assessore, con riconducibilità ad adeguamenti normativi tecnici; pertanto ribadisce il voto 

favorevole della minoranza sui punti. 

 

Il Sindaco precisa che sì, per i primi due punti trattasi di adeguamenti discendenti dalla legge, mentre 

per il terzo puntosi è operata discrezionalità per giungere ad una attenta ed equilibrata ripartizione dei 

costi a vantaggio di chi ha più patito per via del Covid. Afferma che si si deve auspicare per il prossimo 

anno una ripartenza graduale. 

 

La consigliera Lerda conclude affermando che anche per quanto concerne il punto sette il voto della 

minoranza sarà favorevole, dal momento che trattasi di norme analizzate per venire incontro alle 

esigenze delle categorie che sono state più penalizzate.  

  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  

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

afferma che «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»; 

 che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267 del 18.8.2000) 

conferma, all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel 

campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione 

tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio 

comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 



 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, 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 ...”. 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

Richiamati 

 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 

lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, 

n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 

presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui 

al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' 

deliberati"; abrogato dall’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di 

approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 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; 



 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 che ha ulteriormente differito al 30/04/2020 e 

l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che l’ha posticipato ulteriormente al 31/05/2020; 

 l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid –19”, che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, detta norma è stata abrogata dall’art. 138 

del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77 del 17 luglio 2020, concernente  “allineamento termini 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di 

previsione” il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 degli Enti locali; 

 

Visti: 

 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta 

unica comunale (IUC), 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, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei 

servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, l’imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che hanno reiscritto la 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, a mente del quale 

“…Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° 

gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che 

regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni…”: 

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle 

entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera 

b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, 

nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche 

l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate 

patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate 

patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle 

sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti 

devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo 

ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 

sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme 

richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. […] …”; 

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 

proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla 

riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e 

dell'ingiunzione fiscale […] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 […] …”; 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi dal 796 all’ 801, che hanno introdotto nuove 

disposizioni in materia di entrate; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 alla disciplina 

dell’IMU, della TARI e delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente, procedere ad una revisione dei 

regolamenti in materia; 

 

Visti: 

 il Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del C.C. n. 72 

del 22.12.1998 e s.m.i.; 

 il Regolamento per la disciplina della TARI ed il Regolamento per la disciplina dell’IMU approvati 

con Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2014 e s.m.i.; 

 

Atteso che con l’abrogazione della IUC ad opera dell’art l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 

160, viene soppressa a far data dal 01/01/2020 la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dagli allegati regolamenti, continuano ad applicarsi 

le disposizioni statali vigenti relative che disciplinano le rispettive materie; 

 

Ritenuto che l’approvazione degli aggiornamenti dei regolamenti indicati in oggetto possa intervenire con 

una sola deliberazione dell’organo comunale competente, per introdurre un testo complessivo dei 

regolamenti in materia di entrate tributarie applicabili nel 2020, al fine di favorire la corretta 

comunicazione della disciplina applicativa degli stessi tributi nei confronti dei contribuenti; 

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed 

il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
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 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa da numero dodici (12) consiglieri presenti e votanti in forma 

palese 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto, di approvare le modifiche/integrazioni ai 

regolamenti in oggetto a seguito dell’abrogazione della IUC ad opera dell’art. 1, comma 738, della L. 

27 dicembre 2019, n. 160, che ha fatto salva la sola disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e reiscritto 

la disciplina dell’IMU; 

3. di approvare per le motivazioni di cui alla narrativa che precede le modifiche/integrazioni al vigente 

Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” approvato con la Delibera C.C. n. 72 del 

22.12.1998 e s.m.i.; 

4.  di dare atto che i Regolamenti così modificati sono allegati alla presente deliberazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale e sostituiscono 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, con efficacia dal 1° gennaio 2020, 

attesa la loro approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020-

2022 entro il 30/09/2020; 

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 

sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

7. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, 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 01/01/2020; 

 
 
 

 

 

 

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



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 
 
     
 

 
 


