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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 25 DEL 25-07-2014
 

COPIA
 

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA , I.U.C., NELLE
SUE COMPONENTI IMU, TASI E TARI

 
 
L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 20:30, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
  

BERETTA ANDREA BENVENUTO X
GALBIATI EUGENIO X
MARGUTTI LAURA ANNA X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA X
PESENTI LUCA MARIA X
LENTA' ENRICO X
CRIPPA DEBORA X
COLOMBO LIDIA X
FERRARI ALESSANDRA X
RIVA ALESSANDRO X
ORLANDI ROBERTO X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Il sig. ANDREA BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole
componenti della medesima e precisamente:
 

-     commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
-     commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
-     commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
-     commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento al TARES dall’art. 14, comma
45, del D.L. 201/2011, secondo cui 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;
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES;
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 65 articoli, e due allegati ,
allegato A, Sostanze Assimilate ai rifiuti urbani, e allegato B, categorie di utenze non
domestiche, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
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(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
 
VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 
- il termine 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;
 
VISTO l’art. 2 bis del Decreto Legge del 6 Marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2
Maggio 2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all’art. 151 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 , e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
DATO ATTO che, come da accordo raggiunto nella riunione dei Capigruppo, i punti 5, 6, 7, 8,
e 9 all’ordine del giorno, relativi a IUC, IMU,TASI e TARI, verranno presentati e discussi
cumulativamente,
 
UDITA la relazione del Sindaco che, cumulativamente ai punti suddetti, illustra la proposta di
deliberazione in esame. In particolare, quanto alla TARI, riferisce che nei mesi scorsi la soc.
Prima, gestore dell’impianto di Termovalorizzazione di Trezzo, ha comunicato che non
intende più riconoscere ai comuni di Grezzago Pozzo e Vaprio il conferimento gratuito della
frazione secca, che per Vaprio vale circa 70.000 Euro annui. In proposito riferisce altresì di
essersi subito fatto promotore di una richiesta d’incontro con la suddetta società, a firma
congiunta anche dei Sindaci di Trezzo Pozzo e Grezzago, che mira a far rientrare la
posizione assunta da Prima e al rinnovo della Convenzione scaduta. L’incontro dovrebbe
tenersi la prossima settimana e si confida che possa produrre gli esiti sperati. Quanto al
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Regolamento della IUC evidenzia che ciascun consigliere avrà trovato nella propria cartelletta
il comma 4 bis che va ad integrare l’art. 34 ;
 
PRESO ATTO degli interventi:
 
del consigliere Roberto Orlandi componente della forza di minoranza “Lista Civica Vapriese” il
quale chiede se siano coordinate le previsioni di cui all’art.15, punto 3, del Regolamento, che
prevede che i versamenti non debbano essere eseguiti qualora l’importo annuale non superi i
12 Euro e dell’articolo 62 che prevede che non si procede alla notifica o alla riscossione
coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni,
sia inferiore a 30 Euro;
 
del Responsabile dei servizi finanziari, dott. Vincenzo Bonelli, il quale osserva che fino a 30
euro non è possibile procedere alla riscossione coattiva (ruolo);
 
del Sindaco il quale osserva che il mancato pagamento interessa somme ben più consistenti;
 
del consigliere Roberto Orlandi il quale afferma che trattasi di altra questione. Nel caso di
specie si vuole osservare che l’art.62 esclude dalla possibilità di recupero una somma ben più
alta di quella da cui scatta l’obbligo di versamento;
Quanto alla relazione dell’ufficio tecnico sulla TARI segnala le seguenti discrasie
Punto 1.3 convenzioni
(ultima riga) dal 01.01.14 al 31.01.14 anziché 31.12.14
Punto 3.2 obiettivi della pulizia strade e servizi accessori
(prospetto numero abitanti) quanto al 2011 mancano ottomila abitanti
Chiede poi chiarimenti sulle percentuali sottostanti
 
del Sindaco il quale si riserva di fornire i chiarimenti richiesti;
 
del consigliere Roberto Orlandi il quale riferendosi, più in generale, alla manovra fiscale nel
suo complesso dichiara di aver apprezzato il fatto che si sia sostanzialmente mantenuto la
linea su cui stava lavorando la precedente Amministrazione. Ovvero applicazione delle
aliquote minime e minima penalizzazione delle utenze non domestiche. Dichiara pertanto un
voto favorevole per i primi tre punti (Regolamento IUC; IMU e TASI).
Manifesta invece qualche perplessità per la TARI. A suo avviso alcune categorie di
contribuenti (piccole attività, negozi al dettaglio) rimangono fortemente penalizzate dal nuovo
criterio quantitativo. A suo avviso si poteva fare di più per mitigare tale onere contributivo, ad
esempio diminuendo l’incidenza del PEF (Piano Economico Finanziario) ovvero agendo
diversamente sulla ripartizione del trenta/settanta (domestico/non domestico) ovvero
(agendo) sul contributo CONAI.
Conclude dichiarando un voto di astensione sul PEF per le ragioni appena riferite e un voto
contrario sulle tariffe TARI;
 
del consigliere Luca Pesenti Capogruppo della forza di maggioranza “Vaprio In Movimento” il
quale una volta premesso che i calcoli per determinare le tariffe della TARI sono
estremamente complessi, osserva che la legge impone il totale recupero dei costi del
servizio. Ciò posto la quadratura del cerchio diventa cosa difficile, appena si migliora su un
fronte un altro rimane penalizzato. A suo avviso la soluzione è solo quella di diminuire i costi
riprendendo iniziative virtuose da altri già messe in campo (ecosacco; casa dell’acqua etc).
Quanto ai contribuenti l’Amministrazione ha scelto di “supportare” quelli che attengono a
cultura, socialità commercio, artigianato. Conclude dichiarando che si favoriranno tutte le
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proposte e iniziative virtuose tendenti a ridurre i rifiuti e i costi;
 
del consigliere Roberto Orlandi il quale replica osservando che sono già in atto iniziative
virtuose, tant’è che, sulla base dei dati CEM, il Comune di Vaprio risulta tra i più virtuosi sia
per la percentuale di raccolta differenziata (oltre il 73%) che per la diminuzione della
produzione pro-capite dei rifiuti. Quanto alle iniziative proposte osserva che l’ecosacco è un
esperimento che si sta portando avanti in comuni di piccole dimensioni ma di difficile
attuazione in quelli a maggior popolazione. Ribadisce che si doveva diminuire l’incidenza del
PEF, anche perché, a suo avviso, il Bilancio sarebbe comunque in grado di far fronte ad
eventuali ammanchi oppure prevedendo una diversa ripartizione del trenta/settanta
(domestico/non domestico);
 
del Sindaco il quale osserva che l’Amministrazione ha scelto di non correre rischi, così nel
caso dei 70.000 Euro ha preferito includerli nei costi complessivi. Per ripartizione 25/75
domestico/non domestico la scelta è di non gravare ulteriormente l’utenza domestica.
Conclude affermando che trattasi di scelte assunte legittimamente nel segno della prudenza;
 
del consigliere Roberto Orlandi il quale replica affermando che specie il commercio, che versa
in gravi difficoltà, verrà fortemente penalizzato dalle nuove tariffe, nonostante i correttivi
assunti;
 
Esaurita la discussione;
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  11  
 Favorevoli  11  
 Contrari  0
 Astenuti  0

  
DELIBERA

 
1.   DI APPROVARE l’allegata proposta di regolamento per la disciplina dell’ Imposta
Unica Comunale (IUC) composto da n. 65 articoli e due allegati, allegato A, Sostanze
Assimilate ai rifiuti urbani, e allegato B, categorie di utenze non domestiche, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 
2.   DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra
in vigore il 01/01/2014;

 
3.   DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica
Comunale;

 
4.   DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario dr.Vincenzo Bonelli la
trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del
D.Lgs.446/1997, entro 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 PUBBLICARE altresì il presente regolamento:
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-  sul sito internet del Comune
- all’albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello Statuto
Comunale.

 

All: n. 1 (Regolamento I.U.C.)
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 25-07-2014
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ANDREA BENVENUTO BERETTA F.to   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
  

 
Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 BONELLI VINCENZO

 
 

Deliberazione n. 25 del 25-07-2014 - Comune di Vaprio d'Adda
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