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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE E MODIFICA REGOLAMENTO
IMU

 
Il giorno quattro Aprile duemilaquattordici alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, si è riunito, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il
Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VALSECCHI CESARE X  MONTELEONE ROBERTO
GIOVANNI X

TAVOLA MASSIMO X  DIA BOUBOU X
DE' FLUMERI WILNA X  PAPINI VERONICA X
ROTA ELEONORA X  GHEZZI MARCO X
GAMBIRASIO MARIA
TERESA X  BALOSSI CELESTINA X

VALSECCHI LUCA
GIOVANNI X  VALSECCHI CRISTINA X

COLA PAOLO X  GANDOLFI DARIO X
MAINETTI VALENTINO X  VALSECCHI ALDO X
MAZZOLENI SONIA X  TOTALE 16 1

 
·        Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Valsecchi Luca Giovanni

·        Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·        Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 17
 
Presiede il SINDACO DOTT. CESARE VALSECCHI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA

COMUNALE E MODIFICA REGOLAMENTO IMU
 

Ufficio Proponente Settore Servizi Economico Finanziari
Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Tributi
Relatore Assessore al Bilancio

 
Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione
a firma del Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina, in data 24/02/2014:
 
“Visto il comma 639, articolo 1, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale, 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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;
Viste le disposizioni dell’art. 1, dal comma 640 al comma 728, della legge di stabilità 2014;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
applicabile anche all’imposta unica comunale, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nei commi 660
e 702 dell’articolo 1 della L. 147/2013;
Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che differisce al 30.04.2014 il termine
previsto dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di
previsione 2014;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da:
PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC, composto da un articolo, che rinvia per la disciplina dell’IMU ad
apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
PARTE SECONDA
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, composto da 40 articoli
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
PARTE TERZA
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI composto da 18 articoli
(Tributo sui servizi indivisibili)
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
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Considerato che, allo scopo di dare corretta applicazione alle norme contenute nell’art. 13 del D.L.
201/2011, con deliberazione consiliare n. 49 del 25.09.2012 è stato approvato il regolamento in materia
di imposta municipale propria (IMU);
Visto l’articolo unico, commi 703 – 728, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge finanziaria per l’anno
2014) che ha parzialmente modificato la disciplina dell’IMU; conseguentemente si è ritenuto opportuno
recepire nel regolamento comunale IMU le modifiche introdotte;
Visto il decreto legge 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013 n. 124;
Ciò premesso, ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione Comunale, al fine di ottemperare alle
nuove disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2014, e di agevolare la cittadinanza, apportare le
sopra citate modifiche al vigente regolamento comunale IMU, come evidenziate nell’allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere favorevole del
Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;
 

D E L I B E RA
 
1)     di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2)     di approvare altresì, per i motivi meglio espressi in narrativa, le modifiche al regolamento
comunale IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25.09.2012, evidenziate
nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3)     di dare atto che i regolamenti approvati con la presente deliberazione entrano in vigore l’1 gennaio
2014.
4)     di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del
regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
5)     di inviare la presente deliberazione e il regolamento comunale IMU mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni”.
 
 
Successivamente il sig. Sindaco cede la parola all’assessore al Bilancio, dott.ssa Eleonora Rota, la
quale illustra la proposta di deliberazione.
 
Al termine dell’illustrazione da parte dell’assessore al bilancio, dott.ssa Eleonora Rota, intervengono i
consiglieri:
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale sottolinea le modifiche al regolamento TARI in relazione alle
quali hanno presentato alcuni emendamenti. Gli emendamenti sono collegati alla mancata riduzione
della tariffa per il 2013 e per gli anni successivi. Gli emendamenti si riferiscono all’art. 26, che
regolamenta la riduzione delle tariffe per i commercianti, che hanno pagato di più nel 2013 e
pagheranno di più nel 2014, e all’art. 32 del regolamento. La scelta di non applicare la TASI nel 2014
anche se è stata definita una scelta politica dall’Amministrazione Comunale la ritiene invece una scelta
tecnica dovuta al fatto che non era in grado di dare attuazione alle direttive dell’amministrazione
centrale. Questo risulta infatti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 20 di cui dà lettura. Illustra
brevemente gli emendamenti. Relativamente all’emendamento all’art. 26 si chiede che la riduzione non
sia riservata solo al 2014, ma anche agli anni futuri. Con un altro emendamento chiedono di
aggiungere la lettera f) di cui dà lettura. Ritira l’emendamento n. 7 perché nella commissione si è
capito che era inutile. Dà lettura dell’emendamento all’art. 32. Tutti gli emendamenti su questo punto si
riferiscono alle poche variazioni politiche adottate dall’amministrazione, la compensazione prevista per
il maggior costo della Tari.
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Emendamento numero 4
Rota Eleonora – Assessore al Bilancio – la quale dichiara che il parere tecnico è contrario. La giunta
lo ritiene non accoglibile. Dà lettura del parere della Giunta.
 
Emendamento numero 5
Sergio Stefano – Segretario Generale – il quale dà lettura dell’emendamento n. 5. Il parere tecnico è
contrario all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta (non accoglibile).
 
Emendamento numero 6
Sergio Stefano – Segretario Generale – il quale dà lettura dell’emendamento n. 6. Il parere tecnico è
favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta (non accoglibile).
 
Emendamento numero 8
Sergio Stefano – Segretario Generale – il quale dà lettura dell’emendamento n. 8. Il parere tecnico è
favorevole all’emendamento. Dà lettura del parere della Giunta (non accoglibile).
 
 
Successivamente il sig. Sindaco pone in votazione gli emendamenti proposti dal gruppo consiliare Lega
Nord.
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 4
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 4
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 5
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 3 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord), n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre) e
n. 2 astenuti (consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro,
Sviluppo e Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge
l’emendamento n. 5
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 6
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
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espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 6
 
 
Quindi, messo in votazione l’emendamento n. 8
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
con n. 5 voti favorevoli (consiglieri GHEZZI MARCO - BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI
CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord e consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO
del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e Libertà) e n. 12 contrari (consiglieri VALSECCHI CESARE -
TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA
TERESA - VALSECCHI LUCA GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO -
MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI
VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente – Sinistre),
espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri votanti su 17 presenti, respinge l’emendamento n. 8
 
 
Quindi il sig. Sindaco apre la fase della dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione.
 
Intervengono i consiglieri:
Ghezzi Marco – Lega Nord – il quale dichiara che il loro voto sarà contrario perché volevano una
distribuzione delle risorse diversa. Nel 2013 si sarebbe potuto andare incontro ai commercianti, ma si
era deciso di non farlo. Lo si fa adesso parzialmente, in modo non soddisfacente. Ritiene che le scelte
fatte non facciano bene all’economia del territorio, come è dimostrato dalle numerose chiusure di
negozi.
Gandolfi Dario – Lavoro, Sviluppo e Libertà – il quale invita a trasmettere questi regolamenti in
tempi che consentano di dare un contributo migliore alla loro stesura. Il suo gruppo esprimerà un voto
di astensione.
Monteleone Roberto Giovanni – Cittadini Uniti per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre
– il quale dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto favorevole.
 
 
Quindi, messa in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre), n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord) e n. 2 astenuti
(consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e
Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, approva la sopra riportata
proposta di deliberazione.
 
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 12 voti favorevoli (consiglieri VALSECCHI CESARE - TAVOLA MASSIMO - DE' FLUMERI
WILNA - ROTA ELEONORA - GAMBIRASIO MARIA TERESA - VALSECCHI LUCA
GIOVANNI - COLA PAOLO - MAINETTI VALENTINO - MAZZOLENI SONIA - MONTELEONE
ROBERTO GIOVANNI - DIA BOUBOU - PAPINI VERONICA del gruppo consiliare Cittadini Uniti
per Calolziocorte – Centro - Ambiente - Sinistre), n. 3 contrari (consiglieri GHEZZI MARCO -
BALOSSI CELESTINA - VALSECCHI CRISTINA del gruppo consiliare Lega Nord) e n. 2 astenuti
(consiglieri GANDOLFI DARIO - VALSECCHI ALDO del gruppo consiliare Lavoro, Sviluppo e
Libertà), espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 17 presenti, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.
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IL PRESIDENTE

F.to DOTT. CESARE VALSECCHI
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SERGIO BONFANTI F.to DOTT. STEFANO SERGIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 3 del 24-02-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE E MODIFICA REGOLAMENTO IMU

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la
regolarità e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI

DOTT.SSA MONICA VALTOLINA
 
 
 

“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la
regolarità e la completezza, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 3 del 24-02-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE E MODIFICA REGOLAMENTO IMU

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
”
 
Calolziocorte, li 24-02-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
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Deliberazione affissa, in copia, all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 14-05-2014 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 29-05-2014

Li 14-05-2014
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CARMEN TRAVERSO DOTT. STEFANO SERGIO

 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
 
 
[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 IL SEGRETARIO GENERALE

 DOTT. STEFANO SERGIO
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