
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

 
OGGETTO: 

Approvazione modifiche ai regolamenti in materia di tributi (IMU e TARI) anno 
2021           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Giust. 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Sì 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
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 trattando congiuntamente i punti 9 e 10, per poi 

procedere separatamente col voto. 

Cita l’esame e l’esposizione dei punti in Commissione Bilancio e Regolamenti da parte della Dott.ssa 

Fenoglio Tatiana, Funzionario Responsabile, che ha riportato in merito al lavoro contestuale di raffronto 

degli atti normativi del Comune insieme alla dott.ssa Morello ed allo Studio Biancotto, consulente 

tributario incaricato dal Comune di Boves. Si è operato, altresì, nella direzione di chiarire e dare certezza 

a certi punti inerenti esenzioni, terreni edificabili, ecc.    

Ancora Climaci rammenta che il canone unico viene adottato sulla base della norma statale, mentre a 

livello pratico/operativo si è approfittato dell’esame per meglio esplicitare alcune fattispecie 

riconducibili ad occupazione suolo pubblico, quali ad esempio i dieci giorni per l’autorizzazione e 

l’urgenza. 

 

QUINDI,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le modifiche ai Regolamenti summenzionati proposte dall’Ufficio Tributi dell’ente in 
collaborazione con lo Studio Biancotto Patrizia consulente in materia di Diritto Tributario, 
finalizzate a rendere l’applicazione del tributo più confacente all’attuale realtà economico, 
sociale ed ambientale (anche alla luce delle implicazioni economiche determinate 
dall’emergenza sanitaria Covid-19 in corso) nonché a recepire la normativa in materia 
specificata nella parte dispositiva che segue. 
  

Premesso  

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267 del 

18.8.2000) conferma, all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà 

impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 

adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 

rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia 

regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, 

a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di 



cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti 

dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 

dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 

28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che hanno 

reiscritto la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

 

Richiamati 

 l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  

dicembre  il  termine per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di 

previsione per il triennio; 

 l'art.  106  del  decreto-legge  18  maggio  2020,   n.   34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  che ha  previsto,  per  l'esercizio  2021,  il differimento 

del   termine   per   l’approvazione del bilancio di previsione di cui al citato  art.  151, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al  31 gennaio 2021;  

 il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 

2021, che differisce ulteriormente dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

Visti il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ed il 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

approvati con Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2014 come da ultimo modificati con 

Deliberazione del C.C. n. 47 del 30/9/2020; 

Visti altresì: 

 l’art. 2 del D.M. del 30/12/2002 pubblicato in G.U. n. 85 del 11/04/2003 recante “Criteri 

generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei 

contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 



1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per 

studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge”; 

 l’art. 1 comma 662 Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 

 L’articolo 1, comma 746, della legge 160/2019, Legge di Bilancio 2020 relativo alla 

determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non 

iscritti in catasto; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il Regolamento 

per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) ed il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (I.m.u.) approvati con Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2014 s.m.i., al 

fine di recepire la normativa in materia di cui al precedente punto e rendere l’applicazione del 

tributo più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente; 

Esaminate le bozze allegate contenenti alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione del 

tributo sui rifiuti (Tari) ed al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(I.m.u.); 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dagli allegati regolamenti, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative che disciplinano le rispettive materie; 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

finanziario; 

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa da numero dodici (12) consiglieri presenti e votanti in 

forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto, di approvare le 

modifiche/integrazioni al Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) ed 

al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.m.u.)  approvati 

con Deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2014 s.m.i. al fine di recepire la normativa in 



materia summenzionata e rendere l’applicazione del tributo più confacente alla realtà 

economico, sociale ed ambientale presente; 

3. di dare atto che i Regolamenti così modificati sono allegati alla presente deliberazione, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sostituiscono i precedenti regolamenti 

adottati nelle date e con gli atti sopra richiamati, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

4. di dare atto che l’efficacia dei regolamenti summenzionati decorre dal 1° gennaio 2021, 

attesa la loro approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione 

2021/2023 prorogato al 31/03/2021; 

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

7. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per 

avviare la gestione di esercizio ordinaria dal 01/01/2020; 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

************************************** 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 
 
     
 

 
 


