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L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di giugno alle ore 20:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione - Pubblica  - i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  
 
 

CUSINI GIAMPAOLO P BALESTRINI ANTONIO P 

CHINDAMO FABIO P MORANDI CESARE P 

GORLA SILVIA P COTTA FERRUCCIO P 

CLERICI VERONICA P TREVISAN ADRIANA P 

   

 

 

TOTALE PRESENTI :      8 
TOTALE ASSENTI :      0 
 
Partecipa il Segretario Comunale RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSINI GIAMPAOLO, 

Sindaco, assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI= 

  NA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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Numero  11   Del  20-06-14 
 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Sul punto all’ordine del giorno: 

 

Punto numero 2: “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC)”. 

Magari… diciamo che… è già stato, per quanto riguarda la IUC, abbiamo già fatto una 

serata informativa, e sul sito internet è già stato pubblicato quello che era la IUC, perché 

dal nome non si deduce che sono tre tasse, che vengono poi raggruppate sotto questo 

nome che è Imposta Unica Comunale. Che di comunale ha poco sotto certi punti di vista, 

nel senso che è un’imposta che va a colmare comunque dei mancati trasferimenti. Se si 

vuole andare a vedere gli aumenti di entrata, bisogna far leva sulle aliquote, altrimenti 

tutte queste imposte sono a invarianza di gettito. Quindi, cominciamo a dire che… Cos’è 

la IUC? La IUC non è altro che… noi la guardiamo in questo modo: prendiamo su il 

Regolamento: l’IMU, la TARI e la TASI.  

L’IMU rimane quella imposta che si paga sulle seconde case, terreni edificabili e 

capannoni e aree agricole. Il sistema di calcolo l’avete… no, non sto a spiegarlo tutto, 

perché penso che lo sappiano tutti come funziona… non è variato nulla rispetto a prima… 

Quindi noi stasera andiamo ad approvare un Regolamento che è lo stesso dell’altra volta, 

che è quello che è in vigore da due anni. C’è un’unica modifica che vediamo dopo. La 

TARI, che è la tassa rifiuti ex TARES, non tiene più conto del 0,30 cent/€ al mq che si 

pagava allo Stato. E poi la TASI che è la nuova tassa sui servizi indivisibili, che era poi… 

guarda caso, è il gioco delle tre tavolette, era la TARES dell’anno scorso, solo che è stata 

affrancata in modo tale che, più che la TASI, sembra una ICI mascherata. Uguale: se uno 

va a vederla come funziona, è uguale.  

I tre Regolamenti, perché poi andiamo ad approvarli tutti e tre, che poi sono un unico 

perché è la IUC, però sono tre Regolamenti uno diverso dall’altro. Per quel che riguarda 

l’IMU non c’è diversità, nel senso che non abbiamo toccato le aliquote di legge, del 7,6%. 

L’unica differenza che abbiamo introdotto è che, e questo va tutto a carico nostro, nel 

senso che non ci sarà un ristorno dello Stato, abbiamo parificato la casa dato in comodato 

d’uso dal padre ai figli in linea diretta come prima casa, quindi di questa non pagherà più 

l’IMU, ma sarà soggetta alla TASI, come saranno soggette tutte le altre. Quindi chi ha 

visto la serata informativa, io dicevo che da questo punto di vista l’ho sempre ritenuta, 

visto che l’abbiamo messa proprio noi questa variante, un balzello immorale nel senso 

che… Il discorso di prima casa, la prima casa dove si risiede, il discorso di genitori e figli, 

quello mi sembrava il minimo: quindi l’abbiamo messa. 

Questo va a sanare tanti altri piccoli problemi, nel senso che… poi qualcuno dice “eh ma, 

sull’IMU si poteva fare anche il discorso delle case di riposo”, esentarle. Ma questo è un 

falso problema perché facendo questo sistema, chiunque è in casa di riposo, lo dà al figlio 
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che diventa come sua prima casa, e quindi evitiamo di stare a farci fantasie strane, perché 

di fatto mettendo questa, la casistica principale è sanata. 

 

Per quanto riguarda la TARI, la tassa rifiuti, è uguale, nel che non è cambiato 

assolutamente nulla. Anzi, è cambiato nel senso che... Lo vedremo dopo, che andremo ad 

approvare il quadro economico. Per chi sempre mi ha seguito durante quella benedetta 

diretta, e vi invito ad andar a vedervelo sul canale Youtube del Comune di modo che, lì 

c’erano tutte le casistiche. Andiamo a diminuire, rispetto all’anno scorso, la tassa rifiuti: 

chiamiamola tassa rifiuti, almeno la gente capisce, TARI – tassa rifiuti. Perché se no 

comincia ad averne un po’ di… di problemi. Questo l’abbiamo fatto perché, c’è una 

diminuzione che per le famiglie riguarderà il 5%, poi ci sono determinate categorie, che 

sono i ristoranti e gli ortofrutta e via dicendo, che l’anno scorso hanno preso una 

salassata, perché sono dei calcoli un po’ particolari; abbiamo invece ridefinito la parte 

variabile, di modo che l’avevamo portata a sostenibilità della tassa. Detto, mettendo tra 

parentesi, che comunque tutti hanno una diminuzione: le famiglie il 5/6%, le industrie 

artigiane e via dicendo 7/8%. Tutti ce l’avranno questa diminuzione. Cioè quelle 

categorie lì, l’anno scorso avevano avuto l’aumento di quasi del mille per cento. Ci 

sembrava anche qua, per giustizi e di equità, cercare di andare a rattoppare. Tutto questo 

come lo riusciamo a fare? Andando a ridefinire il…. poi lo vedremo… il piano 

finanziario della TARI perché non c’è più l’obbligatorietà di copertura del 100%, e noi 

abbiamo fatto la scelta di non andare a coprire il 100%, ma di andare a diminuire sulle 

famiglie. Il Regolamento, lo stesso. Quindi: componenti… la stessa identica cosa, non 

è… è la stessa…. Chi ha visto il Regolamento, lo va a vedere, è la stessa cosa. Cambia il 

piano finanziario, infatti il piano finanziario è un punto all’O.d.g. 

L’ultima cosa invece è la TASI. Magari la TASI la mettiamo. Come funziona la TASI? 

La TASI viene pagata da tutti indistintamente. Viene messo un minimo e un massimo: 

1% minimo e 2,5% il massimo, aliquote ordinarie. Per il 2014 lo Stato ha permesso, 

effetto leva, un aumento dello 0,8% che, originariamente doveva servire all’abbattimento 

delle categorie più deboli, dopo di che è stato un aumento ingeneralizzato; quindi uno può 

portarlo al 3,3% senza dover giustificare perché ha fatto lo 0,8%. Scelta che i Comuni a 

noi vicini, tranne uno, stanno attuando: tutti hanno fatto il 2,5%... Chi è? Poi c’è un unico 

Comune che è Casnate con Bernate che ha fatto un’altra scelta: non ha fatto la TASI. 

Sulla prima casa, ha preso zero; peccato che, poi la vedremo, ha fatto l’addizionale 

IRPEF allo 0,8%. Che vuol dire una stangata ingeneralizzata perché, non 

dimentichiamoci che nella nostra bellissima Nazione che è l’Italia, di fatto, le tasse, le 

paga chi ha il sostituto d’imposta: il lavoratore dipendente. Quindi, andare ad aumentare 

l’addizionale IRPEF in questo momento, significa andare a prendere i lavoratori 

dipendenti e i pensionati. 

Anche perché, ripeto quello che ho detto l’altra volta, in tutte le parti del mondo esiste la 

patrimoniale, la IUC è una patrimoniale, è inutile che ci giriamo intorno; il problema è 

che rispetto alle altre parti del mondo non c’è una tassazione sulle persone fisiche così 

alta. Nel senso, io parlo per esperienza personale, in Inghilterra, Francia, Svizzera, tutti 

pagano la patrimoniale… peccato che le tasse sui redditi, mal che vada, arrivano al 20%, 

se ci arrivano. Quindi il problema sta tutto lì. 

Quindi noi abbiamo fatto una…. vabbè … il Regolamento non parla di aliquote, cioè… 

parla di aliquote, ma va a normare che cosa… su cosa si paga… Si paga come se fosse 

l’ICI; sulla rendita noi abbiamo definito come aliquote… le aliquote minime sulla prima 

casa, l’1 per mille e 1,5 sulle seconde case. Poi spieghiamo il perché.  

Abbiamo definito questo perché… perché da una parte abbiamo diminuito l’addizionale 

IRPEF, quindi abbiamo diminuito quello che c’è il prelievo, l’anno prossimo azzereremo 

l’addizionale IRPEF, e andiamo a pagare l’1 per mille. Ma perché mettiamo l’1 per mille: 
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non è certo per andare a coprire il gettito dell’addizionale IROPEF, perché di fatto la 

TASI, non è che è una tassa comunale… A fronte della TASI, infatti, la TASI non la 

pagate in Tesoreria al Comune di Bulgarograsso, ma la pagate con l’F24 o lo pagate 

all’Agenzia delle Entrate, e va direttamente al Ministero. Questo cosa vuol dire? Che la 

TASI… a fronte della TASI, ai comuni viene tolto il ristorno sul primo Decreto 

Berlusconi ICI – Prima Casa…  quando c’è stata tolta l’ICI sulla prima casa, noi abbiamo 

preso lo stesso i soldi, ecco, … La TASI copre quella, per il Comune di Bulgarograsso, 

senza le detrazioni, sono 240.000€. La TASI poi, per noi in questo caso, poi per noi c’è 

quasi 40/45.000€ che sarà il mancato gettito sul fatto di dar le case, di far quel passaggio 

padre-figlio. L’anno scorso lo Stato, con la spending review, ci ha chiesto 104.000€: è sul 

sito del Ministero, non è che lo sto dicendo io, voi andate sul sito del Ministero e lo 

vedete. Quest’anno molto probabilmente, avete letto, sarà molto di più, quindi… Se voi 

andate a fare il calcolo di tutto questo, arriviamo a una cifra. 

Voi avete visto benissimo la Delibera sulla TASI, sulle aliquote, perché poi… sembra 

quasi l’ipocrisia questa, un’ipocrisia… la TASI deve coprire le spese sui servizi 

indivisibili, e noi le abbiamo fatte. Sono allegate alla Delibera. Che per noi sono 

381.000€, che sono tutti quei servizi, quindi il personale, l’illuminazione pubblica, i … 

Questa dovrebbe essere la ratio, per una tassa che resta tutta al Comune: di fatto non è 

così. Quindi da una parte ci chiedono di giustificare la TASI, dall’altra ci tolgono i 

trasferimenti. Quindi, noi abbiamo messo tutta una serie di servizi, arriviamo a 381.000€, 

con la TASI a un gettito stimato di 330, quindi… Se però andate a fare il calcolo di cosa 

perdiamo… 

 

Cons. COTTA 

344.000 

 

SINDACO 

…tenendo presente che poi abbiamo anche diminuito l’addizionale IRPEF, quindi sono 

altri 20.000… Io non sto a dirlo... è diminuito il buono pasto, e… quindi noi ci 

facciamo… scusate… ci facciamo dentro 30.000€ sulla TASI, ora della fine. 1,5, anche 

qua, il dibattito è stato forte, nel senso che si poteva rischiare di fare come ha fatto 

qualche altro Comune, di mettere tutto sulle seconde case, portare al 3… lì, l’effetto leva, 

al 3,3 su tutto ciò che non è la prima casa… in questo momento non ci sembrava il caso, 

nel senso che, le ditte non navigano in acque… ed era una follia, da questo punto di vista, 

anche perché io ritengo che quando è stato abolito l’ICI, sia stato fatto uno dei più grossi 

errori, fatto in quel modo è stato un errore. 

E’ stato un errore perché non teneva conto del momento che stavamo attraversando. 

Certo, uno dei peggiori dal dopoguerra, non si poteva andare a togliere… son capaci tutti, 

poi adesso stiamo rincorrendo. E’ notizia di oggi, visto che i Comuni si sono lamentati, e 

Bulgarograsso è stato in prima fila, nel senso che una email a settimana mandavamo al 

Ministero… oggi, se avete letto su Italia Oggi, c’è stata la rideterminazione del gettito 

dell’IMU del 2013 perché… l’IMU che va sui capannoni e via dicendo, vanno tutto allo 

Stato, non viene un euro al Comune, hanno capito l’IMU che è andato sui capannoni, è 

superiore al gettito previsto, e quello che dovevano dare a noi è inferiore al gettito 

previsto. E’ quello che noi avevamo detto: che ci avremmo perso. Il Comune di 

Bulgarograsso è sotto di 60.000€ sull’IMU. Dai 60 agli 80.000€ per la precisione. Io sono 

sempre prudenziale, perché non bisogna piangere, facciamo 60.000€. Noi, con tutto 

questo giochetto, ci stiamo perdendo 60.000€. Tenete presente che noi, l’anno scorso, a 

consuntivo, abbiamo messo 330.000€ di IMU in entrata; non il gettito reale. Quindi in 

qualsiasi caso noi possiamo solo migliorare. Cioè, quei 60.000€, se entrano, è un’entrata 

straordinaria; perché noi, non sappiamo quello che sta succedendo a Roma, e con criterio 
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prudenziale abbiamo preferito scontare questi 60.000€. Quindi, nei prossimi giorni, 

quando emaneranno il DPCM sui trasferimenti 2014 e rideterminazione del gettito IMU 

2013, molto probabilmente noi incasseremo qualcosa; oggi sembra chiaro che la 

problematica nostra non era solo a noi, ma è un problema che è stato visto in tutta Italia. 

La TASI quindi si pagherà in questo modo: l’1 per mille sulla rendita. Sul sito del 

Comune funziona già il calcolatore, funzionerà da domani, nel senso che vabbè… potete 

già usarlo, però fisso non c’è l’1 per mille, c’è l’1,5, però potete farlo. Vi calcola già tutto, 

vi calcola già e stampa già l’F24. Il bello di tutto questo programma è che calcola sia la 

TASI sia l’IMU, con più possibilità… con la possibilità di mettersi la casa principale, che 

l’IMU e la TASI sulle seconde case, è un programma che funziona molto bene. 

Ricontrollatelo, perché noi l’abbiamo preso insieme ai Comuni Italiani, quindi non è 

nostro, e potrebbe esserci anche qualche errore. 

In questo caso non è previsto nulla, nel senso che è l’1 per mille per tutti, anche perché 

diventava difficile in questo momento capire come mettere determinate paletti, nel senso 

di determinate esenzioni. Perché comunque pagando l’1, si paga qualcosina meno a 

Bulgarograsso, rispetto all’ICI di una volta. Tenendo presente anche un’altra cosa: che 

fino a 15 giorni fa, il fatto di non aver fatto il bilancio, e di non aver fatto la IUC, non è 

che non l’abbiam fatto e che non sappiamo cosa fare… potevamo farlo a novembre il 

bilancio, però, se avete notato cos’è successo in questo periodo, bastava accendere la 

televisione, e anche aprire il giornale, … un bailamme…. Scadenze che si spostavano, ed 

avanti e indietro, e abbiamo preferito stare fermi, perché chi ha fatto il bilancio senza 

avere il Regolamento, senza avere la IUC, ha fatto un bilancio che, a mio modo di vedere, 

è falso e sbagliato; ma molto, molto lontano dalla realtà, perché nessuno può calcolare il 

fondo di solidarietà nazionale, cosa darà ai Comuni. Lo sapremo da lunedì in poi. 

Speriamo. Primo passaggio. 

Secondo passaggio, ancora molto più importante. Fino a 15 giorni fa, c’erano 625 milioni 

di euro, che erano stati stanziati dal Governo per andare a calmierare le tariffe in 

determinate casistiche, quindi se c’erano i figli e via dicendo. Visto quello che è successo, 

questo non è più possibile; cioè, non è che chi abbatte le tariffe… perché noi abbiamo 

aspettato anche per quello, perché altrimenti io mettevo l’aliquota massima al 2,5, poi 

dicevo applico l’1, e la differenza di 1,5 me lo dai tu Stato.  Visto che han capito che 

finiva come l’ICI, l’han tolto quello, e daranno come contributo ordinario a tutti i 

Comuni, in proporzione.  

Quindi, a questo punto diventava molto difficile andare a dividere chi ha i figli, chi non ha 

i figli…. Diventava veramente complicato anche per quest’anno farlo. Ci riproponiamo 

magari l’anno prossimo di farlo, quando avremo, speriamo per l’ultima volta, che la IUC 

sia la tassa definitiva, che la TARI sia definitiva perché è il terzo bilancio che cambiano le 

tasse, la terza volta. Quindi diventa…. L’anno prossimo, coi dati alla mano, con questo 

Regolamento, con il gettito che avremo quest’anno, vediamo come funziona, … non 

escludo che potremo andare ad intervenire anche sulla TASI: naturalmente, TASI prima 

casa. 

 

Io ho cercato di essere un po’ concentrato, ma anche perché la materia è grossa, e poi il 

Regolamento tiene conto di tutto. E’ una tassa che va in autoliquidazione. Io penso che 

quest’anno la mia speranza è di arrivare ad una buona banca dati, e l’anno prossimo 

mandare a casa quello che poi, anche oggi il Presidente del Consiglio ha detto sulle tasse, 

mandare a casa il bollettino precompilato. Per far questo bisogna aver la banca dati. 

Anche perché non dimentichiamoci che la TASI, in caso di affittuari, noi abbiamo 

previsto l’aliquota minima, nel senso di legge, 90 a carico del proprietario e 10 a carico 

dell’affittuario. E questo diventa difficile per noi quest’anno a farlo, perché… perché è 

vero che molti contratti sono registrati e via dicendo, però dovremmo unire delle banche 
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dati e poi vedere se sono aggiornati; quindi noi manderemo fuori dei bollettini di importo 

totale, quando poi magari la casa è affittata e non è di competenza totale, quindi verrebbe 

fuori un macello… Quest’anno era impossibile mandare i bollettini, impossibile; chi l’ha 

fatto, i bollettini sono tutti nel cestino. L’han fatto sull’IMU, ma anche lì è tutto da 

vedere, perché noi quest’anno con questa novità del padre e del figlio, cambia. Cioè, un 

mancato gettito che ti ho detto è di 40/50.000€, quindi… Noi quest’anno siamo passati 

dove l’acqua è bassa. E queste novità, è nostra volontà portarle l’anno prossimo. 

 

 Andrea: fai vedere quelle la slide di Casnate, che secondo me, è la… vai avanti… le 

trovate su internet, queste, sul nostro sito del Comune.  

Ok.  E’ Andrea che segue tutto, quindi… Allora…Ok, fa 0% sulle prime case, poi 

scendi…   

Ecco, questa l’ho portata perché qua, dove c’è scritto, … … Quindi 280.00€ in cassa, non 

solo sulle seconde case … Poi tipo, questa regolazione, per me questo è l’esempio, e 

chiedo scusa al mio collega di Casnate, ma… ho fatto un esempio, il gettito … vai dove 

c’è il gettito… Casnate non è tantissimi abitanti più di noi; e il presunto gettito 

dell’addizionale comunale è di 620.000€. … e non è un Comune straricco come si possa 

pensare… … la differenza non la pagano le ditte, la pagano tutte le persone… In questo 

momento, non voglio vedere, è una follia, andare sulla …  

Infatti sono pochissimi quelli che l’hanno fatto, forse Casnate e basta, gli altri invece 

stanno andando sulle aliquote TASI massime… perché poi noi diciamo 3,3. C’è chi è 

andato al 3,3 e chi è andato al 2,5. 

Tenete presente una cosa, però; che in molti casi, noi, come IMU, siamo stati al 7,6 e 

qualche Comune era già oltre il 7,6. Per legge, IMU e TASI, perché chi paga l’IMU paga 

anche la TASI, unite, non possono superare l’aliquota massima. Quindi, guardate, che ci 

sono Comuni che han dovuto andare per forza sul massimo, perché non ci stavano più 

dentro, perché erano già alte prima; noi, partendo dal basso, abbiam potuto fare questo. 

Quindi le scadenze, poi, ve le dico per quello che resta, quindi… l’IMU, 16 giugno, già 

scaduta, e 10 dicembre… TARI, 15 luglio, l’approviamo oggi, 16 settembre, le abbiamo 

più o meno… abbiamo cercato di normalizzare… TASI, 16 ottobre, 16 dicembre… 

L’anno prossimo, molto probabilmente, cercheremo di fare oltre i bollettini precompilati, 

il Tax Day, cioè cercare di unire la TARI, vediamo se diventerà tassa comunale la TASI, 

di unire il più possibile le scadenze. E l’ideale sarebbe anche fare un F24, però io a quel 

punto qua… con TARI e TASI insieme, però diventa un po’ un casino, almeno io… 

L’IMU va per conto suo, perché l’IMU diventa diverso. 

Ok. Io mi fermerei qua. Magari se discutiamo, c’è qualcosa… 

 

Cons. COTTA 

Partirei proprio dall’ultima delle scadenza, magari. Forse almeno la seconda rata di saldo, 

visto che la TARI è il 16 settembre, fossimo in grado di portarla al 16 dicembre, almeno 

l’ultima rata del 16 di dicembre sarebbe univoca in funzione al fatto che l’anno prossimo 

si vorrebbe poi omogeneizzare sia la quota di … Quindi, al di là delle prime 3 rate, perché 

l’IMU il 16 giugno è già scaduta, la TASI, la TASI, … secondo me ha anche un fattore 

positivo lasciarle come prima rata, separate, per far capire ai cittadini che sono 

praticamente cose diverse; però poi al 16 dicembre pagano IMU, TARI e TASI, così 

l’anno prossimo sapranno che devono… 

 

SINDACO 

Il problema è che questo, quest’anno è un decreto, poi dopo il bailamme che è successo… 

cioè, parliamo di un Comune vicino: Olgiate. Ha deliberato la TASI, adesso c’è fuori, han 

fatto l’avviso di pagare tranquillamente, che non pagherete la mora il 16 settembre. 
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Allora, questo è un decreto legge, quindi, noi adesso la prendiamo, dopo di che è mia 

intenzione omogeneizzare… no, e vediamo il gettito, perché signori, se lo Stato non ci dà 

più i soldi, gli stipendi vanno pagati lo stesso, eh! Quindi dobbiamo cercare di capire 

quando entrano i soldi, perché non è che possiamo permetterci… noi abbiamo l’avanzo 

che ci permette della giacenza di cassa, ma se non abbiamo la giacenza di cassa gli 

stipendi vanno pagati anche in gennaio, eh! Cioè, attenzione. Bisogna sedersi e capire un 

attimo bene quali sono le esigenze di soldi. Scusate… 

 

Cons. COTTA 

No, giusto per cronaca. Si diceva prima quante tasse sono passate negli ultimi anni… nel 

’92, 10 modi diversi di tassazione, cito dal Corriere della Sera: l’ISI, poi l’INVIM, ILOR, 

ICI, IMU, poi si è parlato di una TRISE, per poi TARI, TASI, TUC, e poi adesso la IUC, 

quindi, di fatto, un po’ di confusione in questi anni ne è stata fatta. Però, noi non vogliamo 

appunto entrare nelle aritmetiche e neanche nelle equazioni dell’Imposta Unica 

Comunale, anche perché comunque è difficile dirsi se si pagherà di più o di meno. 

 

SINDACO 

Guarda, sono qua. Guarda. Non le ho fatte vedere. Guardate. Io sono partito dal 2011 e 

basta. Sono due pagine. 

 

Cons. COTTA 

No, anch’io l’ho visto un attimino per risalire. Vabbè… si diceva che, premettendo che 

comunque viene ad essere difficile calcolare cosa pagava prima, cosa si pagava dopo, 

anche perché soprattutto sulla TARI, la tassa sui rifiuti, il legislatore ha completamente 

modificato le modalità di calcolo, noi stiamo su alcuni tipi di considerazioni questa sera. 

Diamo anche per scontato, come succede per altro da 10 anni a questa parte, che la 

pressione fiscale comunale venga ulteriormente ridotta. Riteniamo però che questi 

benefici siano distribuiti un po’ troppo a pioggia; non sono sufficientemente mirati, e a 

volte riscontriamo il paradosso che a trarne il minor conforto siano proprio coloro che 

hanno invece più bisogno. Esempio: la diminuzione dell’IRPEF, per quanto auspicabile e 

per quanto ci trovi d’accordo, premia chi ha maggiore reddito, rispetto a chi guadagna 

poco, per cui concretamente porta benefici ai più ricchi e meno benefici a chi è più 

povero. Secondo il dettato costituzionale, la fiscalità, oltre a consentire le erogazioni di 

servizi e prestazioni indispensabili al benessere e al progresso dei cittadini, dovrebbe 

contribuire a superare le disuguaglianze sociali applicando appunto criteri di giustizia 

distributiva. Questo principio di equità, nella modulazione del prelievo fiscale, assume un 

rilievo tanto più marcato quanto più si accrescono, come sta accadendo, i profili di 

diseguaglianza sociale ed economica; tendenza che a nostro avviso rischia ulteriormente 

di ampliarsi a causa della crisi attuale. Tra le pieghe di una situazione economica quindi 

difficile come quella attuale, si fa ancora più forte e insistente la domanda di equità 

fiscale da parte dei contribuenti, con un’applicazione di principio di progressività.  

Ciò premesso stasera non faremo nessun tipo di proclama politico, dichiariamo già la 

nostra astensione su tutti gli O.d.g. a seguire, rimanendo, o meglio, rimandando, le nostre 

considerazioni e valutazioni amministrative all’approvazione del prossimo bilancio di 

previsione. Vorremmo però sottoporre al Consiglio Comunale alcune nostre proposte 

concrete, attuabili, e che tentino almeno in parte di alleviare per alcune categorie di 

contribuenti questa disastrata situazione economica e sociale che tutta la Nazione sta 

vivendo. Infatti, la sfida per i Comuni, non è solo quella di contenere i prelievi dalle 

tasche dei cittadini, ma anche quella di rimodulare coerentemente il sistema dei prelievi 

fiscali. Quindi, bene limitiamo nel prelievo, ancor meglio se la destinazione del prelievo 

viene finalizzata a determinati obiettivi. Infatti, in una recente indagine svolta 
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dall’ISTAT sulla situazione economica d’Italia, a preoccupare di più i cittadini è 

l’esposizione della cosiddetta vulnerabilità economica, cioè l’impossibilità o la difficoltà 

a far fronte a spese impreviste, e 1 persona su 5, o meglio, 1,5 milioni di famiglie 

denunciano seri problemi nella chiusura del bilancio mensile.  

 

Evidentemente a questa è esposta una percentuale del 6,3% delle famiglie in crisi, non 

elevatissima, ma il livello di civiltà di un Paese, di un Comune, si registra proprio nel 

pretendere, nel prendere a cuore i problemi di chi soffre. Il nostro contributo: sono delle 

proposte che chiederemmo di portare come integrazione al Regolamento in 

approvazione.  

La prima: in un momento in cui i tagli sulla Sanità sono stati subìti principalmente da chi 

una sanità privata non può permettersela, proponiamo una riduzione del 50% sulla TASI, 

servizi, per le famiglie che hanno in casa un disabile con invalidità conclamata del 100%. 

Quindi, a fronte di un bisogno motivato e conclamato, una riduzione sulla tassa dei 

servizi per queste famiglie. 

Due: anche la casa per molti è un problema, e trovare un’abitazione a condizioni di costo 

accessibili per giovani coppie e/o per famiglie monoreddito è estremamente difficile. La 

nostra proposta è quindi di esonerare dalla TASI quei proprietari che applicano ai loro 

inquilini un canone d’affitto concordato, logicamente con il Comune. Quindi, a fronte 

della calmierazione dell’affitto, la possibilità di esonerare questi proprietari dalla TASI. 

Terza: le aziende, gli artigiani, i commercianti, molti professionisti sentono, come molti 

dipendenti la crisi; e l’elevata pressione fiscale riduce, in alcuni casi, la competitività 

delle nostre attività. Proponiamo per le unità produttive, commerciali e terziarie, con 

un’espressa esclusione delle banche, quindi vale tutto tranne che per le banche, che non 

venga applicata l’aliquota TASI, quindi sempre sui servizi, a carico dell’utilizzatore dei 

locali, qualora lo stesso imprenditore non fosse anche il proprietario dei locali. Quindi, 

nel momento in cui chi paga locazione e ha un’attività commerciale, venga comunque 

ridotta la sua aliquota, se non addirittura eliminata l’aliquota TASI a suo carico. Se le 

banche pagano l’affitto, se la continuano a pagare a TASI; o meglio, comincino a pagarla. 

Quattro: sempre in considerazione dello stato di crisi in cui verte il nostro Paese, abbiamo 

visto, e di cui il settore edile non fa eccezione, abbiamo visto all’interno del Regolamento 

l’esenzione delle imposte per le case in ristrutturazione. Perfetto. Proponiamo 

un’ulteriore riduzione nell’applicazione di IMU e TASI per quegli immobili che anche 

successivamente, per un periodo di 2 o 3 anni, vengano abitate. Quindi, stimolare la 

ristrutturazione degli immobili nel momento in cui questi sono soggetti a delle 

ristrutturazioni, privilegiare la proprietà con un’esenzione o, comunque, con una 

riduzione sull’IMU e sulla TASI. 

E ancora, quinto. Prendiamo atto e siamo d’accordo, che occorre favorire ed agevolare il 

parente che utilizza un immobile in comodato, il passaggio che è stato detto poc’anzi e 

che è un valore aggiunto rispetto a quanto era l’anno scorso; quindi, il figlio prende il 

comodato dal padre, o viceversa, … perfetto. Però vediamo che all’interno del 

Regolamento vi è comunque un limite di rendita di 500€ su cui è applicato: ecco, noi 

chiediamo invece di eliminare questo tetto, cioè… 

 

SINDACO 

E’ la fascia, la classe di casa, poi diventa villa. Il discorso di proporzionalità non c’è più, 

di equità… E’ 500€… proprio il parametro che fa diventare da casa normale a casa… non 

c’è più la progressività in poche parole.  

 

Cons. COTTA 
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Poi, in ultimo. Sesto. Sesta proposta ed ultima. Ci sembra corretto premiare chi si è 

dimostrato sensibile verso il territorio, l’ambiente e ha una coscienza di un certo genere, 

contribuendo al contenimento della spesa comunale per la raccolta della differenziata, e 

quindi chi, nelle utenze domestiche, abbia attivato il compostaggio dei propri scarti, 

fintanto dimostrando che sul sito della propria abitazione viene smaltito ciò che viene 

prodotto, proporremmo una riduzione di una aliquota, probabilmente anche simbolica, 

del 15% sulla TARI. 

Quindi, riepilogando, avrete preso nota poi eventualmente le posso lasciare… 

 

SINDACO  

No… le alleghi… 

 

Cons. COTTA 

Esatto. …uno stralcio. Quello che vorremmo far passare è poter in qualche modo 

incidere, se non in maniera considerevole, però comunque dar un segno in alcune 

casistiche che si possono comunque riscontrare anche sul nostro territorio, senza che ciò 

porti ad un dissesto del bilancio. Quindi, l’introduzione di quanto sopra non potrà 

purtroppo risolvere i problemi e i bisogni dei nostri cittadini, ma siamo sicuri che facendo 

scelte di questo genere, andremo nella giusta direzione di una ragionevole equità sociale, 

dimostrando nel contempo di saper meritare ed applicare il federalismo fiscale.  

Queste sono le nostre proposte. 

 

SINDACO 

Allora… Sono state mischiate anche TARI e TASI insieme, giusto? Ecco, ciò vuol dire 

che… tu hai citato l’ISTAT, io l’ISTAT non la guardo mai; io guardo più l’Agenzia delle 

Entrate, perché… Trilussa ci spiegava del pollo: se io mangio un pollo intero e noi siamo 

in due, per la statistica siamo metà pollo. Perché dico questo… Perché l’IRPEF è la tassa 

più ingiusta che esista. Perché tu dovresti citare anche le ultime dichiarazioni dei redditi, 

tranne i notai che dichiarano 115.000€, cosa dichiarano i commercialisti, cosa dichiarano 

gli orefici, e via dicendo… Quindi non è vero che pagano, … che favoriamo i più ricchi, 

… togliendo l’addizionale IRPEF facciamo pagare meno a chi paga sempre. Ma questo 

non è che lo dico io, è Il Sol 24 Ore! Basta leggere Il Sole 24 Ore; “Lo scandalo d’Italia” 

era… Cioè, fa un po’ l’operaio… La battuta più tipica qual è… l’operaio guadagna più 

del datore di lavoro. 

 

Cons. COTTA 

Posso… posso però fare anch’io una citazione? E magari, … l’utilità marginale di 

Keynes… magari in economia varrebbe la pena tenerla presente: un bicchiere d’acqua 

bevuto qui ha un valore, un bicchiere d’acqua bevuto dopo tre giorni che si è nel deserto 

ha un altro valore. 

 

SINDACO 

Vabbè… Il problema è che le tasse le pago tutti i mesi, il bicchiere d’acqua lo dobbiamo 

bere tutti i mesi… 

 

Cons. COTTA 

Ti sto dicendo che… 

 

SINDACO 

…invece, scusami, il libero professionista… 
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Cons. COTTA 

…i due bicchieri d’acqua non hanno lo stesso valore. 

 

SINDACO 

No. Esatto! Ma però… Esatto!... Ma se io do 5€ in più ad un operaio e 5€ li do ad un 

libero professionista, … perché il libero professionista non dichiara nulla… se no, 

mettiamo giù le dichiarazioni nostre dei redditi qua e poi ci rendiamo di cosa paga un 

dipendente e di cosa paga un libero professionista, … a questo punto la progressività… lo 

scandalo! ... Io condivido quello che dici tu! La progressività non esiste in Italia, perché 

pagano solo… chi paga è chi ha il sostituto d’imposta; tutti gli altri non pagano niente! 

Altrimenti, non c’è problema, andiamo dentro e vediamo le dichiarazioni dei redditi di 

Bulgarograsso… io ogni tanto le guardo… è per quello che mi scappa da ridere… Allora, 

in un Paese normale, dove il tuo ragionamento è perfetto!, in un Paese normale dove la 

gente dichiara; in un Paese dove dichiara solo chi ha il datore di lavoro e chi ha la 

pensione, la progressività non c’è. Ma non è il problema che dico io… E’ stato tre giorni 

Il Sole 24 Ore su questo punto. 

Quindi, è vero quello che dici tu. Noi siamo andati incontro… Perché diciamo che 

andiamo incontro alle fasce più deboli? Perché le fasce più deboli sono quelli che… non 

sono i liberi professionisti, ma sono quelli che pagano il sostituto d’imposta. Quindi cosa 

diciamo: “ti diminuiamo l’addizionale IRPEF, quindi ti troverai 5/6/7€ in più”, non lo 

so… Poi cosa succede? Perché… chi guadagna tanto, il 99%, senza offesa, manda alle 

scuole private i figli. Quindi noi ti diminuiamo ancora il buono pasto alle scuole, andiamo 

avanti a non farti pagare niente, se tu metti insieme diventa il pacchetto famiglia! 

Qualcosa che anche nei programmi elettorali sono scritte, queste cose qua. La famiglia, 

va aiutata la famiglia… Cioè, bisogna ricordarsi non solo quando ci si candida… non noi, 

eh?!, ma in generale. Quindi, noi pensiamo di aver dato la progressività massima in 

questo momento.  

Certo, in un Paese dove il commercialista dichiari più di 100.000€, sono d’accordo con 

quello che dici tu, ma quando li vedremo però… Ma visto le ultime statistiche, se 

vogliamo le possiamo, … vado su di sopra, dovrei averle nel cassetto, le pubblichiamo, e 

vediamo che un orefice guadagna meno che quasi un apprendista. E allora c’è qualcosa 

che non quadra. Prima cosa. 

Di tutte le cose che hai detto tu, io ne condivido una. Ti posso dire che possiamo anche 

essere d’accordo. Sulle altre no, perché, parliamo delle aziende. Sappiamo tutti che 

quando non è proprietario, ma è affittuario, non c’è problema… Io non posso citare il 

nome perché se no domani mattina mi denunciano, ma tutte… Poi tu sei stato in banca e 

lo sai benissimo… che c’è stata una fase storica dove le aziende, i rating delle aziende, 

erano penalizzate dal fatto di avere gli immobili. Quindi cosa è successo? Che tutti si 

sono fatti le loro immobiliari, che non sono intestati a loro fittiziamente, ma sono intestati 

a Pinco Pallino. Quindi, cosa succede… A queste persone, cosa facciamo, gli diamo una 

TASI minore? 

Allora, per quanto riguarda le aziende, a mio modo di vedere, già con la TARI gli siamo 

andati incontro. Io la TASI non la diminuisco a chi ha le immobiliari di famiglia. Perché a 

Bulgarograsso i grossi patrimoni sono intestati a immobiliari… non giriamoci attorno!, se 

no vi elenco i nomi…  

Polti, per capirci, visto che non dico niente, non è intestato alla Polti! E’ intestato al ... a 

tutti, hanno… poi il PL li hanno approvati, sappiamo le immobiliari, basta andare a 

vedere il PL, e quindi … eh…  

Io condivido invece questo, posso dire di sì, lo condivido, quello del chi ha una disabilità 

conclamata, questo lo possiamo… penso di… che possiamo venire incontro, perché mi 

sembra di buon senso. 
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Per quanto riguarda la TARI, il tuo ragionamento funziona, cioè, c’è già il tuo 

funzionamento, era sulla TIA, tassa… una volta noi avevamo la TARSU, e c’era la TIA. 

La TIA come funzionava? In alcuni comuni, tu quando mettevi fuori il sacchetto, lo 

pesavi, mettevi il peso, lì c’era un lettore ottico, leggevano tutto quello che smaltivi, e a 

fine anno avevi il ristorno. Qual è il problema? Perché chi ha fatto il compostaggio…? 

Perché devo fare solo quello? Perché tutti farebbero il compostaggio, poi ci troveremmo i 

boschi pieni. Allora, io sono d’accordo con quello che dici tu: sai quando lo faremo? 

Quando arriveremo alle piattaforme ecologiche, e avremo una pesa, tu arriverai su e pesi 

davanti a me, e fai tutto davanti a me. Io penso che il fatto di aver diminuito ancora la 

TARI è l’unico caso in Italia; questo ve lo posso garantire perché quando è uscito 

l’articolo sul giornale, le telefonate le ho avute. Noi pensiamo che questa riduzione vada 

in quella direzione, di pagare meno e dar lo stesso servizio, perché diamo lo stesso 

servizio di tutti questi anni… Se andate a vedere, non abbiamo diminuito i giri; diamo lo 

stesso servizio e siamo andati sotto ancora di prima, … quando mi dicevi una volta 

abbiamo creato l’anno zero: è vero! Stiamo andando sotto adesso come costo. Io penso 

che noi stiamo incentivando tutti, indipendentemente da chi fa il compostaggio o no. Non 

deve essere… Cioè, viviamo di slogan: il compostaggio, il pannello fotovoltaico, e dopo 

non abbiamo gli Euro 6, non mettiamo le macchine elettriche… è ora di finirla che in base 

agli interessi economici di qualcuno, non i tuoi, eh!, in generale, per l’ecologia, ci si deve 

muovere. 

Il Presidente del Consiglio ha fatto una bellissima cosa: il fotovoltaico da 20 l’ha portato 

a 27 adesso, perché… è ora di finirla!... perché adesso è il fotovoltaico, poi c’è il rifiuto, e 

dopo ci sarà l’eolico, e giù pale eoliche, poi ci sarà la geotermia tra un po’, e noi andiamo 

avanti a spot. L’ecologia non la si fa dicendo… allora io potrei dire così: “guardate, 

facciamo così, io la TASI la diminuisco a chi ha la classe A++”, perché è il massimo 

dell’ecologia; la casa A+++, allora togliamogli la TASI, questo potrebbe avere un senso. 

Però io dico: quest’anno… Allora, direi che posso accettare quel discorso lì, anche perché 

ha un’incidenza… e via dicendo, perché… io ho accettato… il tuo discorso fila, quello 

delle industrie no, perché…. Eh!  

Però, davanti a questo, visto che l’avanzo di un’amministrazione non può essere usato per 

il patto di stabilità, per gestire le entrate correnti, vorrei anche sapere tutto quello che mi 

hai detto tu, quanto costa. Perché io sono favorevole: ma quanto può costare? Eh eh eh... 

Perché non è che io lo stipendio, dico… Signori, adesso, io devo avere delle entrate certe, 

io ho cercato, almeno… io non so quanto incide il discorso della disabilità conclamata, 

però penso poco, quindi questo lo possiamo anche rischiare, come si dice… il resto è un 

bel rischio. Allora, se tu mi dici, facciamo tutte queste perché costa tot, ma dove andiamo 

a prendere… non è che possiamo usar l’avanzo; se potevamo usar l’avanzo, era un bel… 

Non possiamo usarlo. 

 

Cons. COTTA 

Mi sta bene, il discorso è anche arrivare… cioè, l’abbiamo fatto tutti gli amministratori… 

arrivare con delle proposte l’ultima sera, probabilmente viene difficile anche in termini 

amministrativi, no? E qui ritorno al discorso che “Facciamo la Commissione Bilancio…” 

che poi non era stata fatta, … va bene, ok…. Allora, secondo me, introdurre anche solo 

una variazione, che può essere questa che suggerivi tu adesso, è anche per dimostrare che 

di fatto questo cazzo, scusatemi il francesismo, di federalismo fiscale può veramente 

avvenire, nel momento in cui non si segue pedestremente quelle che possono essere solo 

dei diktat esterni ma ci si mette qualcosa anche di nostro. Per cui, questo discorso qua…. 

 

SINDACO 
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Allora, io accetto, perché il mio animo… tutti sanno benissimo la mia provenienza 

politica, quindi quando uno mi fa questi esametti, non è che non posso accettarli. Io li 

accetto, perché sarei… andrei contro quelli che sono i miei princìpi. Detto questo, il 

federalismo lo si fa… Io penso di aver fatto il più grosso federalismo perché siamo stato 

l’unico Comune che non ha aumentato niente, perché in questo momento… Forse tu 

l’ultima volta avevi fatto un bellissimo, quando hai detto “creiamo l’anno zero”. Peccato 

che le condizioni dell’anno zero quest’anno sono tremende, cioè noi oggi non sappiamo 

quando ci arriveranno dei soldi. E stiamo andando avanti sai perché? Quando tu hai detto 

l’altro giorno “gli avanzi di amministrazione” è stata una stupidata, e va bene, io lo 

accetto qualcuno che mi dice “Eh… hai avanzato tanti soldi”. Guarda che se non 

avevamo gli avanzi di amministrazione, adesso, eravamo in Tesoreria per 600.000€! 

Sapete cosa pagavamo di interessi passivi?! Sai quanti IMU, quanta TASI, potevamo 

togliere? ... cioè, dovevamo attaccare là. E allora io dico, quest’anno era impossibile far 

qualsiasi tipo di manovra. Impossibile! Il Decreto è di 15 giorni fa, della TASI. 15 giorni 

fa! Era impossibile a farlo! 

 

Cons. COTTA 

Non credo proprio che… 

 

SINDACO 

Io però ti posso dire che quello sulla disabilità sono favorevole, ma perché dà un 

segnale… Io penso che quest’anno il federalismo… Noi abbiamo dimostrato che quando 

Roma non ci dà… allora… Io sono di questa idea; che Roma dica “Benissimo, noi non vi 

diamo più un euro”. Io spero che si arrivi a questo punto: “non vi diamo più un euro, 

decidete voi come tassare”. A sto punto è così, perché non puoi metter la TASI e 

togliermi i soldi dall’altra parte, cioè, meno male che i cittadini, da questo punto di vista, 

bianchi, rossi e verdi, perché poi su questo hanno capito bene come sta funzionando, che 

i Comuni… noi stiamo qua veramente a barcamenarci, poi, come Bulgarograsso, in 10 

anni, 20 anni, è sempre stato amministrato bene. E va bene. Io penso, ma non lo dico io, 

ma non voglio fare… oh! penso di aver amministrato nel periodo peggiore della storia 

repubblicana. Perché, non lo dico io!, è dal Lehman Brothers in poi che l’ho fatto, quindi 

non è che … eh!... Noi pensiamo di aver fatto il federalismo fiscale migliore in questo 

momento. L’anno prossimo potrò accettare, son sincero, si può fare quello che dici tu, 

della TASI, dell’IMU, o della TARSU o via dicendo, per società non intestate ad 

immobiliari; perché se no favoriamo sempre i furbetti. Perché poi, guarda, col cuneo il 

furbetto, l’immobiliare ce l’ha, non è neanche residente in territorio italiano, e gli 

corriamo dietro alle tasse. Allora, io dico, che questo l’accettiamo e va bene. Sulla TARI, 

io penso che, quando faremo il nuovo Regolamento della piattaforma ecologica, e di 

questo ne parleremo quando ci sarà il bilancio, poi faremo … ma questa sera non voglio 

fare nessun tipo di comunicazione del Sindaco… Quando faremo quello, sì; allora, 

alleghiamo lo smaltimento con un qualcosa di concreto che noi però, cioè… a me non mi 

va bene che un cittadino mi dica “Io ho fatto questo…” No! Dobbiamo controllarlo anche 

noi. Perché, nonostante si paghi poco, nonostante si faccia tutto, puliamo il bosco, e dopo 

due giorni è pieno di immondizia! E allora, a me va bene premiare: stiamo premiando 

tutti! Quando avremo la piattaforma ecologica, potremmo capire veramente chi premiare. 

Perché, scusami, allora, io devo pagare come lei che ha un bambino che fa 3 sacchi neri 

alla settimana, e io ne faccio mezzo al mese, perché non ho i pannolini: sto dicendo una 

stupidata… Cioè, secondo me va valutato tutto: non si può guardare solo… perché la 

tassa è molto complessa. Comunque, la prendiamo come… comunque, le aziende stanno 

pagando di meno. Cioè, tu vai a vedere… possiamo far vedere un’azienda? 
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Cons. MORANDI 

Intanto posso fare una domanda? 

 

SINDACO 

Sì. 

 

Cons. MORANDI 

Il secondo punto che lui non ha toccato, non mi è molto chiaro: quello dell’affitto 

concordato. Cioè, perché tu sei partito dicendo delle giovani coppie che fan fatica a 

trovare… cioè, tu, l’affitto concordato è per chiunque fa un affitto concordato, o per 

alcuni nuclei famigliari in difficoltà, secondo te. 

 

Cons. COTTA 

Allora, l’Amministrazione Comunale dovrebbe pretendere che venga applicato per il 

genere, tipologia di immobile un canone massimo mensile; nel momento in cui, io 

proprietario di immobili, accetto di applicare al mio inquilino quella somma che tu mi 

indichi che ritieni congruo, proprio perché in questo modo tu vai ad agevolare il rimanere, 

magari, su Bulgaro, di determinati residenti, e non impoveriamo il tessuto storico di 

Bulgaro, ecco… allora, io, a fronte di questo sforzo che tu fai di minor incasso di affitto, ti 

riconosco un’agevolazione sulla tassa. 

 

Cons. MORANDI 

Ma all’affittuario, però. Non al locatario, … all’inquilino.  

 

Cons. COTTA 

No, al proprietario dell’immobile, che prende meno… 

 

Cons. MORANDI 

Ah, era questo che mi ero perso. Cioè, perché tu dicevi… 

 

SINDACO 

No, no! Fermati, Cesare! Non l’ho voluto toccare perché, io sarei molto avvantaggiato da 

questa cosa…  

 

Cons. MORANDI 

Eh, ma no! Perché uno deve essere incentivato ad affittare?! Secondo me le giovani 

coppie… 

 

Cons. COTTA 

Perché se tu, anziché… 

 

SINDACO 

Vi fermate? Secondo me state parlando, … lo sapete l’errore qual è? Allora, al di là del 

fatto che l’affitto calmierato c’è già, è il famoso equo canone, e va bene. Anche perché, 

per potere avere poi la tassazione forfettaria del 10%, … ve lo dico perché, avendo degli 

affittuari… 

 

Cons. COTTA 

E’ così! 

 

SINDACO 
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Eh, il 10% devi avere… qual è il problema? Che se tu fai questo, Ferri, devi registrare il 

contratto, e mi costa 200€! 

 

Cons. MORANDI 

E’ quello che 

 

SINDACO 

E cos’è! E allora l’affittuario, … pago 200€??! Pago 200… Allora, io faccio un contratto 

con lui, regolare eh!, non in nero, oh! Attenzione! Però non lo registro perché la 

registrazione d’uso solo se abbiamo una cosa, risparmio 200€, e che è il risparmio della 

TASI.  

 

Cons. COTTA 

Probabilmente il discorso TASI, piuttosto che IMU, deve diventare incentivante, 

logicamente; non puoi avere costi maggiori rispetto ai benefici che ne hai. 

 

SINDACO 

Eh! Ferri, te lo dico io! Io devo andare a registrare il contratto all’Agenzia dell’Entrate e 

mi costa 200€ all’anno! E allora, non registrarmi il contratto, tanto alla fine adesso… 

 

Cons. MORANDI 

No. Io poi io avevo capito che l’agevolazione era per l’affittuario…  

 

Cons. COTTA 

No… era per il proprietario dell’immobile. 

 

Cons. MORANDI 

…se era per incentivare quelli che non trovano in affitto, era per quello che non mi 

trovavo, … era solo per quello… 

 

SINDACO 

Beh, sono 220, quello lo so, magari c’è qualcos’altro… Va bene! Tassa rifiuti: allora… 

2013, 2014. Gli uffici. Da 500 a 148. Arriviamo a spendere, bar e pasticcerie, a meno 538. 

Ristoranti meno 715 … Però, ragazzi, prima di parlare al vento, guardate cosa si paga, 

eh?! Ora, sapete benissimo che all’interno di questo … … Però, detto questo… … non si 

può pagare… 

 

Cons. COTTA 

Non ha senso … …? 

 

SINDACO 

1900€. Per … … Ha un senso. E’ ancora tanto. Però in questo momento è così. Però è 

sempre meglio che 2.680€. Quindi, quello che dicevi tu Ferri, noi siamo già andati 

incontro a tutti… abbiamo cercato di fare veramente il federalismo al ribasso, perché noi 

non portiamo 1 euro in più! Cioè, su questa cosa qua, noi ci stiamo rimettendo dentro 

soldi; io ti dico una cosa, se per caso, il Governo diceva “l’avanzo di amministrazione lo 

puoi utilizzare a colmare le spese correnti”, io l’avrei usato. 

 

Cons. COTTA 

C’era il Segretario che non era tanto d’accordo. 
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SINDACO 

No, no, l’avrei fatto. 

 

SEGRETARIO 

Eh,  ?? 

 

SINDACO 

Non si può... No, ma la TARI l’ho diminuita! E’ stata una nostra scelta… No, ma ho 

capito! No, no, la TARI l’abbiamo diminuita, ma cioè, non è che il Segretario è a favore o 

è contrario; è una scelta politica, quella. Anche perché poi, alla fine, il consultivo di 

bilancio lo firma sempre il rappresentante dell’Ente: non lo firma il Segretario, lo firma il 

Sindaco. E quindi… Pro e contro: la TARI, è stata una scelta quella di diminuirla, perché, 

indipendentemente dalle categorie, ritengo che sia ancora alto pagare, per un ristorante, 

1.964€. Che poi, ragazzi, io gli faccio, … qua non si possono fare i nomi, ma i ristoranti 

da 200 mq non ne abbiamo; l’unico ristorante grosso che abbiamo, supera i 1.000 mq. 

Cioè, moltiplicate quella cifra lì: quelli sono 200 mq.  

 

Cons. COTTA 

…va bene… 

 

SINDACO 

E’ immorale, eh! Guardate che è una cosa immorale. Cioè, siamo andati a ……………… 

No, ma lascia perdere cosa guadagna! vai a vedere cosa paga! Perché qua in Italia, 

dobbiamo sempre … le teorie keynesiane… 9.820, per capirci, che un ristorante non è che 

butta via… non è che dà i piatti di plastica, eh? … 9.820€…  

Ok. Quindi io direi che possiamo inserire quella lì, …dai, che poi la mettiamo giù… della 

disabilità conclamata e certificata dalla ASL. 

 

Cons. COTTA 

Esatto. 

 

 

SINDACO 

Eh? 

 

CONS. TREVISAN 

Mi dispiace dirlo ma non ce l’ho più. 

 

SINDACO 

Era meglio averla. Era meglio pagare…  

 

CONS. TREVISAN 

Eh! Era meglio che adesso ……  

 

SINDACO 

E sì, è come quando io dico del padre e del figlio, almeno, il problema non mi tocca. 

Quando l’ho fatto? l’ho fatto adesso, ma a me, a dir la verità, non mi toccava neanche 

prima, però, è una cosa veramente… Quella secondo me, adesso, al di là di quello che… 

condivido il fatto che abbiate… che ci sono tutte quelle proposte, o quello che è. Io posso 

garantirvi che il 99% delle richieste fatte al Comune di Bulgarograsso, personalmente, 
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per mail e per iscritto, era quella della padre e figlio; è stata una cosa fuori da ogni logica, 

è stata. O almeno…  

Perfetto. Allora, con questa integrazione, chi è a favore? 

 

Cons. COTTA 

Astenuti. 

 

SINDACO 

Ok. E l’immediata eseguibilità, perché poi dobbiamo mandarla al Ministero per la rata. 

 

Cons. COTTA 

Va bene, dai. 

 

Al termine 

 

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», che è applicabile, a norma dell’art.1, comma 682, Legge 147/2013 

anche alla IUC; 

 

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»; 
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VISTO l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014 con cui è stato 

disposto il differimento al 31 luglio 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 a decorrere dal 01/01/2014 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; 

 

VISTO l’art.1 comma 704 della medesima Legge che ha disposto, a decorrere dal 

01/01/2014, l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011; 

 

TENUTO conto che in virtù della predetta disposizione, con decorrenza dal 01/01/2014, 

cessa di avere applicazione la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data; 

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli 

artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con Legge 68/2014; 

 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 

abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES 

semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere 

alla ridefinizione in un unico regolamento, in conformità con le nuove disposizioni 

normative introdotte dalla Legge di stabilità, che introduce altresì la disciplina 

regolamentare della TASI; 

 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del 

regolamento che disciplina i 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; 

 

ESAMINATO l’allegato regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto e 

tenuto conto che o stesso entrerà in vigore il 01/01/2014 in virtù della richiamata 

normativa; 

 

 Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 

 

 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del Servizio finanziario, in merito alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

 Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 Con voti n. 5 favorevoli,  n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Cotta-Trevisan) , essendo n. 7 

i consiglieri presenti e n. 5 i consiglieri votanti, espressi nei modi di legge; 
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D E L I B E R A 

 

 

1. Le premesse, qui richiamate, sono parte sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC), istituita dall’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” e composto da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 

(TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 bis del D.L. 16/2014 

convertito in Legge 68/2014 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 

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 rispettivamente con 

deliberazioni consiliari n.25/2012 e n.30/2013, esecutive ai sensi di legge; 

 

4. Di trasmettere il suddetto Regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n.214; 

 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 

6. Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
CUSINI GIAMPAOLO RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 

  
 
 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune in data odierna e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  (art.124 del D.Lgs. 18/8/00, n.267). 
 
Bulgarograsso, 02-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 
 

 

La presente deliberazione 
 
( X)  è divenuta esecutiva il  giorno: 
 
 
        
Bulgarograsso, 13-07-2014 

         Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  02-07-2014 al  17-07-2014, ai sensi dell’art. 124, D.Lgs. n. 267/00, senza alcun 
rilievo. 
 
Bulgarograsso , li’  

          Il Segretario Comunale 
       RONCHETTI DOTT.SSA TIZIANA   


