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Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

ORIGINALE N° 13 del   23/07/2014

Oggetto:
I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE : IMU - TASI - TARI) ISTITUZIONE 
DEL TRIBUTO -APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU -TASI - TARI 2014.

L'anno  duemilaquattordici,  addì  ventitre del  mese  di  luglio  alle  ore  20:30,  nella  Sede 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  Il Sindaco Valoti Giorgio  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 VALOTI GIORGIO SI 8 ARISTOLAO PAOLA SI
2 NORIS NORMA ANGELA SI 9 CASSERA MICHELE SI
3 OCCIONI GIAN MARCO SI 10 CORRENTI LORENZO SI
4 MORENI EDILIO SI 11 PERACCHI MARIA SI
5 ORLANDI CLAUDIA SI 12 BONSAVER DAVIDE SI
6 MAFFEIS CESARE SI 13 RIZZO PALMA RITA SI
7 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI

      

Presenti :  11     Assenti: 2 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE : IMU - TASI - TARI) ISTITUZIONE 
DEL TRIBUTO -APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU -TASI - TARI 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

1. possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. erogazione e fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali(comprese categorie A1-A8) 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 12/04/2012 con la quale è stato approvato il  
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.16 del 03/09/2013 con la quale è stato approvato il  
Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo ; 

VISTO il comma 704 art.1 L. 147/13, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo di istituzione 
della TARES ; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 
previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime 
di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del 
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

– 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
- commi 7030da 707 a 729 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale devono approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della  
TARI e le aliquote della TASI, e le aliquote IMU ; 

PRESO ATTO dei limiti nella determinazione delle aliquote , vincoli tassativi non derogabili con 
deliberazione di CC, che prevedono che: aliquota TASI + aliquota IMU non può superare il 10,6 per 
mille; 

PRESO ATTO che per l’anno 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, 
limite  che  può  essere  superato  a  seguito  DL  n.  16  del  6/3/2014,  per  un  ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vada a finanziare detrazioni 
d'imposta o altre misure agevolative. 

PRESO ATTO che il nuovo prelievo TARI ha natura di tributo mirato a coprire integralmente il 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la TARI nella formulazione attuale presenta una certa continuità con la TARES 
relativamente alle modalità di costituzione della tariffa, articolata in una quota fissa e in una quota 
variabile e di cui riprende il riferimento al DPR 158/99;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 22 del 1997 “Decreto Ronchi”;

VISTO il DPR 27/04/1999 n. 158 ed in particolare l'art. 8 che prevede, ai fini della determinazione 
della tariffa rifiuti, che il Comune approvi il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 07/10/1999 da cui si evince che per tasso di 
copertura  si  intende il  rapporto espresso in  termini  percentuali  tra  gli  importi  iscritti  nel  ruolo 
principale al netto di addizionali e i costi di esercizio della nettezza urbana;

PRESO ATTO dei costi previsti per l'anno 2014 per la gestione del servizio rifiuti evidenziati nel 
piano pari complessivamente a €. 612.062,00 di cui € 350.000,00 coperti con l'applicazione delle 
tariffe di cui al Piano finanziario allegato e di € 260.000,00 quale quota di compartecipazione del 
Comune di Gazzaniga alla gestione della piattaforma ecologica e del servizio di smaltimento dei 
rifiuti;

PRESO ATTO che non è possibile conoscere i dati oggettivi di produzione dei rifiuti per tutte le  
categorie “domestiche” e “non domestiche” per cui viene adottato il metodo presuntivo applicando i 
coefficienti tabellari stabiliti nel DPR 158/1999;

PRESO ATTO che le utenze domestiche sono tenute al pagamento del tributo in base alla superficie 
iscritta a ruolo e al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche 
sono  tenute  al  pagamento  del  tributo  in  base  alla  superficie  iscritta  a  ruolo  e  alla  quantità 
convenzionale di rifiuti prodotti calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999;

PRESO ATTO CHE il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri 
per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i 
provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie 
relative al tributo stesso. 
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PRESO ATTO delle modalità di trasmissione di cui a circolare Ministero dell’economia e delle 
Finanze, prot. 4033 del 28/2/2014; 

VISTO D.M. del 13 febbraio 2014 - G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30/4/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

VISTO  il parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  acquisito  in  ottemperanza  all’articolo  239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
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;

Illustra  il  Sindaco  evidenziando  che  ci  si  è,  come  sempre  fatto,  sforzati  di  non  aumentare  la 
pressione  fiscale.  Non  si  sono  potute  confermare  le  agevolazioni  per  gli  appartamenti  dati  in 
comodato  ai  parenti  ma l'impegno dell'Amministrazione  è  prodigarsi  per  cercare  di  ripristinare 
questi abbattimenti. Anche in questo esercizio finanziario non è stata istituita l'addizionale IRPEF. 
 

Il consigliere Correnti osserva che la I.U.C., oltre ad essere calata sui Comuni indipendentemente 
dalla loro volontà, produce effetti devastanti trattandosi nei fatti di una patrimoniale che grava sul 
cittadino indipendentemente dalla  propria  capacità  contributiva.  Pur  consapevole delle  obiettive 
difficoltà, ritiene debba essere dato un segnale; propone quindi di portare al 7,6 per mille l'aliquota 
dei fabbricati in categoria D e di assimilare alla prima casa le abitazioni date in comodato ai parenti. 

 

L'Assessore  Moreni  ritiene  le  proposte  condivisibili  ma  non  realizzabili.  La  loro  attuazione 
comporterebbe la necessità di reperire le risorse aumentando la pressione fiscale in altri ambiti e  
comunque sovvertendo l'impianto complessivo del bilancio. 

 

Il consigliere Maffeis ricorda che anche nello scorso esercizio finanziario si era cercato il modo per 
diminuire ulteriormente la pressione fiscale ma ciò era risultato impraticabile. 
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Il consigliere Bonsaver preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto non si è dato il 
segnale auspicato. 

Il Sindaco sottolinea che non si sono accolte le proposte per la mancanza di realistiche alternative 
salvo dover tagliare i servizi o mandare il Comune in bancarotta.  

VOTANTI n. 11 (undici);

CON VOTI favorevoli 8 (otto) e contrari 3 (tre), Correnti, Peracchi, Bonsaver, espressi in modo 
palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

DELIBERA

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente  
provvedimento; 

2) di istituire nel Comune di Cene l’imposta unica comunale (IUC) composta da IMU (imposta 
municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili), TARI (tributo servizio rifiuti) 

3) di adottare ed approvare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina 
delle  sue  componenti  IMU  –  TASI  –  TARI,  sostituendo  quindi  integralmente  il  previgente 
regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di 
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il  
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

4) di  dare atto che il Regolamento approvato con il  presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014 ; 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui a 
circolare Ministero delle Finanze prot 4033/2014; 

6) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

Aliquota base: 9,5 per mille 
Aliquota abitazione principale (categorie A1-A8): 4 per mille 
Aliquota area edificabile: 9,5 per mille 
Aliquota fabbricati categoria D: 9,5 per mille di cui il 7,6 per mille di competenza dello stato 
Detrazione per abitazione principale :200€ 
Ulteriore detrazione per abitazione principale di 50 € per ogni figlio convivente al di sotto dei 26 
anni di età 

7)  di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 : 
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- ALIQUOTA 2,5 per mille da applicare alle sole Abitazioni Principali e assimilazioni ad abitazione 
principale  e  relative  Pertinenze  esenti  ai  fini  imu,  (escluse  categorie  A1 –A8)  occupate  da  un 
soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
- di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della L.147/14 ,per 
tutti  i  fabbricati  DIVERSI da quelli  sopra  indicati  e  per  tutte  le  restanti  aree  scoperte  ed  aree 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti ; 
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta 
fino a concorrenza: 
-  Servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  su  tutta  la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
- pubblica sicurezza e vigilanza: € 45.665,00
- viabilità circolazione e servizi di manutenzione stradale: €  56.009,00
- verde pubblico: €  25.000,00
- illuminazione pubblica: € 124.100,00

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

9) di procedere all’invio della presente deliberazione e del regolamento allegato per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

10) di approvare il piano finanziario anno 2014 relativo alla gestione dei servizio rifiuti previsto dal  
D. Lgs 22/1997 e DPR 158/1999 allegato alla presente;

11)  di approvare le  tariffe TARI (Tributo servizo rifiuti) anno 2014  - utenze domestiche e non 
domestiche – in modo tale da garantire la copertura del costo di smaltimento e raccolta dei rifiuti  
solidi urbani, nel rispetto complessivamente del tasso di copertura del 100% del costo del servizio 
di cui all'allegato. 

12) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

13)  di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 16/07/2014  Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

    Gherardi rag. Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
  

Comune di Cene , li 16/07/2014 Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

     Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Valoti Giorgio

Il Segretario Comunale
  Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  06/08/2014 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
   Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale
                                                              Ventura dott. Gianmaria
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