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OGGETTO: .'APPROVAZTOISE DEL REGGLAMENTO PER. L'ISTITI,.IZIONE E FER
L'APPLICAZION E DELL'I M POSTA I,.! IU ICA CG M U ftIALE.''

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:45, presso la sede
municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria,

Seduta pubblica, di Prirna convocazione
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Totale presenti 72 Totale assenti 1

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale prowede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

1 PECIS ARMANDO SI
2 NEGRONI GRAZIELLA SI
3 PIOLDI FABIO SI
4 MOTTA FRANCESCO SI
5 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI
6 RAVASI ALDO SI
7 DANIELI MARCO SI
I CRESPI ERCOLINA NO
9 GORI KATIA SI
10 MOLERI ANGELO SI
11 PIOLDI SILVIA SI
L2 ZACCHETTI PIERLUIGI SI
13 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI



Relaziona il Vicesindaco Negroni, la quale sottolinea che il regolamento è già stato presentato
ai capigruppo.
Comunica che, rispetto al testo originario, vengono presentati tre emendamenti, dei quali due
scritti, di cui uno proposto dal Revisore e I'altro da parte della maggioranza, e il terzo a voce.
Rappresenta il parere del Revisore dei Conti come segue:
"l'art. 19 deve essere integrato con la precisazione che la riduzione de!!o Or4olo non
può essere deliberata per i fabbricati di cateEoria D in conseguenza del!a riserva a
favore dello Stato del gettito IMU prevista dalla lettera î), comrna 3EO, legge
24.L2.2OL2 n. 228".
Dà, altresì, lettura dell'emendamento proposto dalla maggioranza che aggiunge all'art.62 -
"Riscossione" a pag.29 il seguente comma lbis:
"1bis. Per I'anno 2OL4 il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai
contribuenti un avviso bonario con pagarnento suddiviso in tre rate avegrti scadenze
mensili".
Precisa che I'emendamento viene proposto in considerazione che Equitalia al 31.72.2074 non
riscuote più i tributi per il Comune e rappresenta le difficoltà di riscossione in tempi ravvicinati
dell'imposta e di individuazione tramite gara di una società per la riscossione.
Presenta, infine, il terzo emendamento, specificando che all'art. 5B "Agevolazioni" viene
aggiunta la seguente integrazione:
", oltre che da Oratori e loro attività accessorie".
Ciò al fine di poter disporre un diverso trattamento anche agli oratori.
Il Consigliere Moleri rappresenta la difficoltà di discutere in modo ordinato l'argomento e
chiede che si cominci a presentare il regolamento,
Il Vicesindaco Negroni sottolinea che il testo è stato presentato in conferenza dei capigruppo,
anche per snellire le procedure in sede di Consiglio Comunale, e chiede se ci sono osservazioni
o modifiche di procedere alla discussione.
Su insistenza dei consiglieri di minoranza, in particolare del Consigliere Zacchetti, procede a
illustrare il regolamento IUC nelle diverse componenti IMU, TARI E TASI.
Il Consigliere Moleri osserva che il 90olo del regolamento è di tipo standard predisposto dal
Ministero o dall'Anci e chiede di illustrare soltanto quella parte che preveda una decisione, tra
alcune opzioni, da parte dell'A.C., come già richiesto dal Consigliere Zacchetti.
Riprende il discorso il Vicesindaco Negroni, la quale continua a illustrare nei dettagli la
proposta suddivisa per Ie componenti IMU - TARI e TASI, soffermandosi sulle scelte proprie
dellîmministrazione Comunale, in particolare sulle aliquote.
In riferimento alla Tari, il Consigliere Moleri elenca le date stabilite dalle norme e sottolinea la
sequenza logica delle deliberazioni dei regolamenti e delle aliquote, al fine di dimostrare
I'opportunità di discutere ed approvare nella medesima seduta anche il bilancio di previsione
2Ot4 e non solo la parte relativa alle entrate, in particolare quelle correnti, senza conoscere i

dettagli delle spese.
Contesta il metodo, anche per rispetto verso i consiglieri, chiedendo di votare le aliquote delle
tariffe, senza indicare come vengano utilizzate le entrate,
Fornisce la propria interpretazione sulla base dei dati in possesso, osservando che quest'anno
si chiedono ai cittadini €. 200.000 di tasse in più rispetto al 20L4, e chiede di specificare i

dettagli della spesa, altrimenti si deve andare in fiducia sulla base delle dichiarazioni, senza
potere incidere e presentare eventuali emendamenti, al fine di proporre modifiche alle aliquote
o tagli alle spese.
Escludendo la malafede, sottolinea che "o il bilancio è in altomare o si sta aspettando
qualcosa, di cui anche il Consiglio dovrebbe essere a conoscenza", ritenendo sufficienti due
mesi dall'insediamento dell'Amministrazione per la valutazione e approvazione di un bilancio.
Pur rappresentando le difficoltà oggettive, sostiene che sono disponibili le stime sul fondo di
solidarietà e, pertanto, ritiene viziata la discussione di questa sera, in quanto si porta soltanto
il regolamento, le tariffe e le aliquote e non anche il bilancio.
Capisce anche l'approvazione di un regolamento unico relativo alla IUC, comprendente le
diverse fattispecie, richiamando le difficoltà relative alla liquidità, anche se gli risulta che non si
sia fatto ricorso all'anticipazione di cassa, operando degli acconti sulla Tari, utilizzando per un
3O/35o/o le tariffe dell'anno precedente.
Ribadisce come la maggioranza stia chiedendo alla minoranza di firmare una cambiale il
bianco, senza dichiarare l'impiego dei soldi dei cittadini.



Risponde il Vicesindaco Negroni respinge questa interpretazione, ricordando che la Tari è stata
istiuita quest'anno con la legge di stabilità, e rappresenta i motivi per cui non è stato portato il
bilancio questa sera, dovendo operare un taglio di €.475.000, non potendo contare su alcune
entrate dell'anno scorso, elencate nei dettagli, in particolare I'entrata una tantum relativa alla
sentenza Podini, e dovendo sostenere spese aggiuntive, in particolare derivanti dal contratto
sulla gestione dei rifiuti.
Rappresenta le difficoltà di operare ulteriori tagli, sottolineando la spesa fissa relativa al
rinnovo di alcuni contratti, alle utenze e al costo del personale e non intendendo tagliare le
spese sociali.
Sostiene di trovarsi in difficoltà a dovere applicare rl 75o/o delle somme derivanti dagli oo.uu
nella parte corrente e non in conto capitale, contrariamente a quanto sempre dichiarato.
Precisa che "non si sta aspettando niente", in quanto non si ha contezza della sentenza della
Cassazione in merito alla questione Podini Holding, augurandosi di non dovere restituire la
somma di €. 4I1.000, presupposto del dissesto per il comune.
Il Consigliere Moleri precisa che la somma una tantum incassata dalla sentenza Podini, al netto
delle spese legali, è stata di €. 350.000, che nel 2074 ci sarà una riduzione strutturale di spesa
corrente pari a €. 150.000 dovuta all'estinzione anticipata di n.5 mutui e che I'esercizio
finanziario 2013 ha prodotto un avanzo di €.250.000, anche se quest'ultimo dato non è
immediatamente applicabile al bilancio 2074.
Ricorda come nel 2013 non è stata applicata alcuna somma relativa agli oo.uu. nella parte
corrente, mentre quest'anno annota un'iscrizione di circa €. 100.000.
Sostiene come il punto sia prettamente politico, ribadendo le considerazioni precedenti, e
propone di sospendere questa sera la discussione e l'approvazione di regolamenti, aliquote e
tariffe e rimandare la seduta ai primi di settembre insieme al bilancio, al fine di consentire la
pubblicazione delle aliquuote sul sito del Mef.
Puntualizza che, se viene accettata la proposta, la minoranza si rende disponibile a condividere
alcune scelte, altrimenti si continua la discussione, avendo delle osservazioni sui regolamenti e
sulle tariffe, ma rappresentendo il disagio per non conoscere i dati relativi alla proposta di
spesa.
Il Sindaco dichiara di non potere accogliere la proposta, sottolineando che la natura tecnica e
non politica dei dati relativi al bilancio, manifesta fiducia nei confronti del Vicesindaco Negroni
e invita i consiglieri a votare l'argomento in discussione,
Il Consigliere Silvia Pioldi evidenzia un diverso ragionamento sulla manovra tributaria,
sottolineando la volontà di inserire delle agevolazioni rispetto alla Tari e affermando come sia
determinante la scelta politica di far pagare di più a qualcuno e meno a qualcun altro.
Ritiene, però, impossibile presentare emendamenti finalizzati alla tutela del sociale, in quanto
non si conoscono inumeri di bilancio e le ripercussioni derivanti dalle proposte.
Il Vicesindaco Negroni ribadisce ulteriormente le difficoltà attuali di chiudere il bilancio,
fornendo le motivazioni per le quali non ritiene possibile inserire delle agevolazioni e
sottolinenando la volontà di tagliare il meno possibile la spesa sociale.
Il Consigliere Zacchetti condivide le difficoltà di chiudere il bilancio, al di là della convenienza
come opposizione di lasciare alla maggioranza il compito, avendo vinto le elezioni, conoscendo
le realtà dei comuni e la situazione economica delicata.
Proprio per questo motivo sottolinea la disponibilità della minoranza, in modo coscienzioso e
per il bene comune, a costruire un bilancio condiviso, ma partendo dal presupposto che debba
essere condiviso in tutto il suo iter, anche al fine di proteggere le fasce sociali più deboli.
Ribadisce come il dato oggettivo sia la mancanza della proposta di bilancio e richiama
I'opportunità di discutere ora il tema, ricordando gli adempimenti e le scadenze ravvicinate e
paventando l'eventualità di subire ulteriori tagli da parte dello Stato, con la conseguenza di
dovere restringere la spesa sociale.
Rimarca, pertanto, la disponibilità e il senso di responsabilità dell'opposizione a costruire un
percorso complessivo condiviso.
Al termine della discussíone, il Sindaco pone in votazione prima gli emendamenti e
successivamente il testo finale del regolamento.

Votazione emendamenti
1" Emendamento
Espresso nel parere del revisore dei conti come segue:



"f'art. 19 deve essere integrato con la precisazione che la riduzione dello Or4o/o non
può essere deliberata per i fabbricati di categoria D in conseguenza de!la riserva a
favore dello Stato del gettito IMU prevista dalla lettera t), cornma 38O, legEe
24.L2.2O12 n. 228".
Favorevoli n. B contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
20 Emendamento
Proposto dalla maggioranza che aggiunge all'art. 62 - "Riscossione" a pag. 29 il seguente
comma lbis:
"1bis. Per l'anno 2OL4 il Comune riscuote il tributo comunale sui rEfiuti lnviando ai
contribuenti un avviso bonario con pagamento suddiviso in tre rate aventi scadenze
mensili".
Favorevoli n. B contrari n.4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
3" Emendamento
All'art. 58 "Agevolazioni" viene aggiunta la seguente integrazione:
", oltre che da Oratori e loro attività accessorie".
Favorevoli n, B contrari n.4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
Testo fina!e emendato
Favorevoli n. B contrari n.4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
Dichiarazione Immediata Eseguibilità
Favorevoli n. B contrari n.4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO I'art, 1 - comma 639 -della legge noL47 del 27 dicembre 2013 che prevede
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale a decorre dal 1" gennaio 2074i

VISTO I'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, no 446, il quale demanda alla potestà regolamentare
generale del Comune la materia delle entrate proprie di natura tributaria;

RITENUTO di adottare il Regolamento per I'istituzione e per l'applicazíone dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);

VISTO lo schema di regolamento composto da no 66 articoli, nel testo così come emendato
agli artt. 79, 62 e 58, che viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale;

ACQTIISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 - Io comma e
147 bis - 1o comma del D.Lgs 267/20OO;

UDITO I'esito della votazione proclamato Sindaco come segue:
Favorevoli n, B
Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
Su n, 12 presenti
A maggioranza

DELIBERA

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
material mente non ritrascritte.

APPROVARE iI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC), nel testo così come emendato agli artt, 19,62 e 58, composto da no
66 articoli ed allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale,

DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2074.

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
Finanze così come previsto dal comma 688 dell'art. l della Legge 147 del 27.12.2OI3 così



come modificato dal Decreto Legge 16 del 6.3.2Ot4 convertito con modificazioni dalla Legge 2
maggio 2014 n. 68.

UDITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
Favorevoli n. B

Contrari n. 4 (Moleri, Pioldi Silvia, Zacchetti, Farina)
Su n. 12 presenti
A maggioranza

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4", del
D.Lgs 267|2OOO e s.m.i..



Pareri

Il sottoscritto Responsabile del I" SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO, ai sensi dell'aft. 49 - 10

comma e art. L47 bis - 1o comma, del D.Lgs. no 267 del 18,08.2000 e s.m.i,,
f

g! esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

! esprime PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione per i seguenti motivi:

Responsabile del Settore

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai se

comma e aft. L47 bis - 1" comma, del D,Lgs, n" 267 del 18,08.2000 e s.m.i,
49-L"

n la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non compofta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente;

R esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

I esprime PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente

deliberazione per i seguenti motivi:

Responsabi



IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Negroni Graziella

IL PRESIDENTE
F.to Armando Pecis

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Enrico Maria

GIULIANI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma I,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Datla residenza comunut., tì- 0 tf-?!14-

IL SEGRETARIO GENEMLE
F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (aft. 134, c. 3 del T.U, n. 262/2000),

Dalla residenza comunale, I

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo,

Fara Gera d'Adda,, 04109120t4

cato


