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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30-04-2014

OGGETTO :  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).-.-

L’anno   duemilaquattordici, addì   trenta, del mese di  aprile, alle ore  13:00,  nella residenza
Municipale del Comune di BOISSANO si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

Rita OLIVARI Sindaco Presente
Giovanna CALABRO' Vice Sindaco Presente
Daniela DE FALCO Consigliere Presente
Massimiliano GATTUSO Consigliere Presente
Giorgio ORSO Consigliere Presente
Pier Luigi PESCE Consigliere Assente
Gianni VOLPE Consigliere Presente

Totale Presenti    6 Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Pizzo

Il Signor   Daniela DE FALCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.



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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30
aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

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 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, 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;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la
disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare
necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di
disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), 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 di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione
dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica
comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

DATO ATTO che con propria deliberazione da assumere nella presente seduta consiliare il Comune
provvederà ad approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2014 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre
che le aliquote per l’applicazione della TASI;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON VOTI n. 4 favorevoli resi da n. 6 consiglieri presenti, di cui n. 4 votanti e n. 2 astenuti (Gattuso, Orso);

DELIBERA

di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 6391.
L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- 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;

di stabilire che, sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014,2.
con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014,
sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, 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;

di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle3.
finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito,
con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e4.
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i
termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

di rendere, con separata votazione (voti favorevoli  n. 4 resi da n. 6 Consiglieri presenti di cui n. 4 votanti5.
e n.2 astenuti (Gattuso/0rso) , il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**********



Presidente
Punto n. 3 "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)
La parola al Sindaco

Sindaco
Allora con il 2014, l'imposta unica comunale, viene diciamo aumentata della cosiddetta TASI, che è
un tributo per i servizi indivisibili che si aggiunge all'imposta municipale propria, cioè all'IMU e
alla TARI che è l'ex TARES, per quanto riguarda il discorso dei regolamenti direi che quello
dell'IMU e quello della TARI con piccole differenze rimangono inalterati rispetto a quello dell'anno
scorso, diciamo che l'unico che può avere qualche rilevanza è quello della TASI, che è un'imposta
nuova, sui servizi indivisibili; abbiamo fatto un conteggio di quanto sono il valore di questi servizi
indivisibili e dato che comunque lo Stato poi toglierà la quota equivalente a quello che viene
incamerato all'imposta dell'1 per mille rispetto a quello che sono i trasferimenti dello Stato abbiamo
poi, vabbè poi lo diremo nelle aliquote, mantenuto quello come minimo l'1 per mille, diciamo che le
scelte politiche che potevano essere fatte in questo caso erano solo riguardanti le date di pagamento
e la percentuale che viene versata dall'affittuario, nel caso in case affittate rispetto a quella del
proprietario,  direi che erano le uniche cose che si poteva in qualche maniera intervenire. Abbiamo
fatto anche un discorso di alcune esenzioni a quelle diciamo di legge quindi gli immobili posseduti
dallo Stato, perché poi la TASI si rifà molto anche ad eventuali esenzioni o agevolazioni date per
l'IMU, quindi ricalca molto diciamo queste, l'unica scelta veramente diciamo importante, è la
riduzione accordata agli immobili posseduti da nuclei famigliari con un'attestazione di ISEE,
diciamo inferiore, a quello minimo del distretto.  Questa diciamo è l'unica differenza che è stata
messa rispetto alle previsioni di legge.

Presidente del Consiglio
Ci sono domande?
Consigliere Gattuso prego

Cons. Gattuso
Chiedevo se era necessario approvarli in questi tempi, questa TASI o se si poteva aspettare più
avanti? E poi chiedevo se era possibile far lo sforzo per abbassare questa aliquota all'1 per mille per
gravare meno i cittadini, perché se non ho capito male questa aliquota però è quella che ritorna dal
trasferimento dello Stato, giusto? Si versa adesso e poi la TASI ritorna pari pari al Comune.
Andrebbe a sopperire il trasferimento da parte dello Stato

Sindaco
Viene sostituito, cioè la TASI sostituisce un trasferimento statale.

Consigliere  Gattuso
E poi se sia regolare che possa essere retroattiva dal 01 gennaio 2014?

Sindaco
Quello si è previsto per legge

Consigliere Gattuso



Pensavo che le leggi non potessero essere retroattive

Sindaco
Si invece in realtà comunque è una normativa che è stata già istituita l'anno scorso comunque,
adesso le ultime modifiche che sono state fatte sono state fatte solo da un punto di vista formale con
l'ultimo decreto che è uscito la settimana scorsa, ma non da un punto di vista quantitativo; anche
questo che quest'anno è un anno, come tutti gli anni purtroppo, dove non c'è una stabilità legislativa,
ma è sicuramente un'ulteriore anno di osservazione, nel senso che vedremo cosa succede
quest'anno, con queste entrate e con i trasferimenti dello stato, che con l'ultimo decreto Renzi sono
stati ulteriormente tagliati; quindi comunque oltre alla riduzione alla TASI, oltre alla riduzione di
un circa 15% rispetto a quelli dell'anno scorso sembra che il taglio sia ulteriore rispetto al 15%
quindi lavoriamo sempre un po' a vista, nel senso che si spera che si possa poi in un domani ridurlo.
Abbiamo fatto poi, nel parleremo nel discorso delle aliquote, uno sforzo nel ridurre quello delle
seconde case, la TASI, volevo dire è un'altra cosa che, all'inizio era prevista all'1 per mille poi
penultimo decreto è stato ulteriormente data la possibilità ai comuni di aumentarla di uno 08 per
mille, sommato all'IMU in totale, quindi questo è una cosa che non abbiamo neanche preso in
considerazione in questo momento facciamo solo un discorso di pareggio di bilancio tra quello che
ci tolgono e quello che ci serve e non per niente abbiamo poi, lo diremo va bè ma intanto può essere
già affrontato adesso, ridotto anche se di poco l'IMU seconda casa per rimanere sempre nel
massimo del 10,6 che è già un grosso sforzo. L'IMU prima casa, non la riduciamo perché non la
pagano direttamente le persone, ma ci viene trasferita dallo Stato e quindi questo diciamo è un
inizio di tentativo di.., abbiamo anche poi fatto uno sforzo e siamo riusciti a contenere in parte i
costi per alcune parti fisse, anche su quelle variabili sulla TARES sul piano finanziario per cui in
minima parte le aliquote iniziano a scendere. Direi che lo sforzo che si sta facendo per mantenere in
diciamo "in salute" il Bilancio del Comune il tutto ha come obiettivo la riduzione delle tasse.

Presidente del Consiglio
Altre domande

Consigliere Gattuso
Forse non hai risposto sulla prima, per quanto riguarda

Presidente del Consiglio
Sulla tempistica

Sindaco
Il problema era che noi vorremo lavorare con un bilancio, perché finchè non si fanno i regolamenti,
non si fanno le aliquote non si può fare il bilancio e bisogna invece….., cioè se un comune vuole
lavorare deve avere il bilancio perché lavorare in dodicesimi, non poter fare opere pubbliche è
veramente un disastro, oltretutto poi la normativa non è cambiata se non adesso in queste ultime
cose formali e questo ci permette anche di fare una cosa, che l'imposta della TASI possa essere
pagata in due trances se invece fosse stato fatto dopo il 30 di maggio, la TASI veniva pagata come
somma ulteriore con IMU al 16 di dicembre quindi al 16 di dicembre uno poteva perfettamente
prendere stipendio e tredicesima e girarlo in tasse.

Presidente del Consiglio
Altre Domande?
Allora votiamo?
Per l'approvazione del regolamento
Voti favorevoli



Contrari
Votiamo per l'immediata esecutivà
Voti favorevoli idem



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to  Daniela DE FALCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vittorio Dott. Pizzo

 

Si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Sandra Molle

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene

pubblicata il giorno 13-05-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Boissano, lì 13-05-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vittorio Dott. Pizzo

 

 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Boissano lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PIZZO DOTT. VITTORIO)

 


