
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E D I  D E LIB E R A Z IO N E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 

 
OGGETTO: 

Conferma per l'anno 2019 delle aliquote e detrazioni relative all'imposta 
municipale propria (I.M.U.) e al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 
riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con invarianza della 
soglia di esenzione .      

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e 

recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
3. Climaci Fabio - Assessore Sì 
4. Giordano Raffaella - Assessore Sì 
5. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
6. Maccagno Giovanni - Consigliere Sì 
7. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
8. Cavallo Gianluca - Consigliere Giust. 
9. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L’Assessore Climaci illustra al Consiglio Comunale, ricordando che si procede per l’addizionale Irpefa 

riduzione di un punto per il 2019 ed un ulteriore punto per il 2020. 

  

La consigliera Bersani accoglie con favore l’abbassamento delle tasse. Preannuncia quindi il voto a 

favore, seppur con rammarico per la mancata applicazione degli scaglioni. 

 

Il consigliere Maccagno si dice favorevole alla riduzione delle tasse e rimarca che il proprio sorriso 

scaturisce semplicemente dalla differenza di definizione tra 1 punto percentuale e lo 0,1. Il voto non puo’ 

comunque che essere favorevole. 

 

Il Sindaco rammenta che la riduzione va a favore delle famiglie; trattasi in ogni caso di riduzione non 

scontata di questi tempi, dato che altri Enti vanno in direzione opposta. Si dovrà vedere cosa intende 

fare il Governo centrale, che pare voler garantire a tutti il reddito di cittadinanza. 

Ringrazia gli uffici comunali per il lavoro portato avanti sulla base degli imputs dati dalla maggioranza.  

Espone che il primo 0,1% è frutto di una oculata rivisitazione della spesa, mentre il successivo è frutto di 

una contrazione dell’indebitamento derivato dal passato; questa Amministrazione, viceversa, non vuole 

lasciare ai posteri una eredità di debiti.    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, della 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; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare il 
provvedimento di sospensione dell’aumento dei tributi locali esteso anche all’anno 2018 dall’art. 1, 
comma 37 L. 205/2017, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le 
tariffe delle proprie entrate; 
 
RILEVATO che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1, comma 703, 
rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTA la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare l’articolo 1, commi 
dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali ed in particolare: 

- l’esenzione della TASI sull’abitazione principale, 
- l’esenzione IMU per i terreni agricoli in quanto è stata ripristinata la vecchia classificazione 

stabilita dalla Circolare n. 9 del 14/6/1993 dove il Comune di Boves risulta classificato come 
parzialmente montano, e quindi esente da IMU per quanto riguarda i terreni agricoli siti in zona 
montana; 

 
RILEVATO che nella stessa Legge 208/2015 è previsto che il minor gettito derivante dall’applicazione 
delle agevolazioni introdotte verrà ristorato dall’Erario sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015; 



 
VISTO il D.Lgs. 360/1998 con cui è stata istituita un’addizionale comunale all’IRPEF ed in particolare: 

- l’articolo 1, comma 3 ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, 

- l’articolo 1, comma 3 bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può 
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 
VISTO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
 
VISTA la deliberazione n. 108 del 27/12/2017 ad oggetto “Conferma per l'anno 2018 delle aliquote e 
detrazioni relative all'imposta municipale propria (I.M.U.), al tributo comunale sui servizi indivisibili 
(TASI), delle aliquote e soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.” con cui per l’anno 2018 
sono state confermate le aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.), al tributo 
comunale sui servizi indivisibili (TASI), nonché le aliquote e la soglia di esenzione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF già applicate nel 2017; 
 
DATO ATTO che il gettito dell’IMU e della TASI iscritto nei documenti di previsione 2019/2021 è stato 
stimato sulla base dell’analisi dell’andamento del gettito 2018 e delle agevolazioni e detrazioni previste, 
mentre quello relativo all’addizionale comunale all’IRPEF si basa sia sul gettito 2017-2018 che sulla 
simulazione effettuata dal portale del federalismo fiscale del MEF; 
 
RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 
imputabili all’anno 2019, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 210.800,00 

Cura del verde pubblico € 59.400,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

€ 305.840,00 

Sgombero neve € 160.000,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 28.000,00 

Servizi di polizia locale € 341.685,00 

Servizio di protezione civile € 6.550,00 

Anagrafe € 135.400,00 

TOTALE € 1.247.675,00 



 
 
ATTESO che, tenendo conto del gettito stimato di Euro 90.000,00, la percentuale di copertura dei 
servizi indivisibili è del 7,21%, per quanto tale percentuale di copertura non sia direttamente incidente 
sulle modalità applicative dell’entrata; 

 
TENUTO CONTO che con decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 28/02/2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
 

CON votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti  n. 12      

Votanti   n. 12   

Voti favorevoli n. 12   

Voti contrari n. / 

Astenuti n. /  

 
DELIBERA 

 
1) Di confermare le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.), al tributo 

comunale sui servizi indivisibili (TASI) e la soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, 

così come adottate con la deliberazione n. 108 del 27/12/2017 ad oggetto “Conferma per l'anno 2018 

delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (I.M.U.), al tributo comunale sui 

servizi indivisibili (TASI), delle aliquote e soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.” 

 

2) Di ridurre l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF dallo 0,8% allo 0,7%; 

 

3) Di dare atto che tali deliberazioni sono pienamente efficaci ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 

Legge 296/2006 e valgono per l’applicazione dei tributi per l’anno 2019; 

 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 e 

dall’art 1, comma 688 della L. 147/2013. 

 
5) Di dichiarare, con separata e successiva votazione UNANIME E FAVOREVOLE espressa per alzata 

di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, quale propedeutica all’approvazione del Bilancio. 

Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 


