Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.10
del 14.03.2019 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU, approvazione
delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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Carbone Alberto
Bailo Antonino
Barbieri Claudio
Carrega Marina
Marchioni Giulia
Carosella Simone
Zino Daniela
Ceva Adriano Florindo
Caviglione Chiara
Massone Anna Maria
Zerbo Walter
Scaiola Francesco Tomaso
Vecchi Pasquale
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Totale presenti 12
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Carbone Alberto dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n.10 del 14/03/2019: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU,
approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019
L’Assessore ai Tributi, relatore, illustra e propone di approvare la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Entrate, di seguito
trascritta:
“VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
PER QUANTO RIGUARDA L’IMU:
TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata:
• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:
• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione
concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
EVIDENZIATO come il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
CONSIDERATO CHE la Legge di Bilancio n. 145 del 31/12/2018 relativa all’anno 2019,
differentemente dalle analoghe norme precedenti, non ha confermato il blocco delle aliquote dei
tributi locali con la sola esclusione delle Tariffe (TARI e COSAP);
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione,
confermando comunque le aliquote dell’anno precedente;
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche
aliquota ridotta per abitazione principale);
RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.
228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
DATO ATTO CHE questo comune, per l’anno d’imposta 2018, ha così stabilito le aliquote
dell’imposta municipale propria:

CATEGORIA
CATASTALE
A10
C1
C3- C4
B
D5
Altri D
Scritture contabili
Abitazioni principali e
relative pertinenze
A e C/2-C/6-C/7
(seconde case, box,
cantine e tettoie non
pertinenziali)
A e C/2-C/6-C/7
Aree fabbricabili
Terreni agricoli

TIPOLOGIA IMMOBILE
uffici e studi privati
negozi, bar, ristoranti, pizzerie
Laboratori per arti e mestieri, fabbricati
sportivi non a scopo di lucro
Collegi, convitti, case di cura, magazzini
per derrate alimentai, ecc…
banche
alberghi e capannoni produttivi

ALIQUOTE IMU 2018
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da
normativa

6,00

seconde case, box, cantine e tettoie non
pertinenziali
9,7
Abitazioni e pertinenze concesse in uso
gratuito

7,00
10,60
10,00

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8%
consentito dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
ACCERTATO CHE il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2018, già ridotto per effetto della
trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, ammonta a €.
2.319.183,67
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’Ente, come analiticamente illustrata nel
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 in data 25.02.2019, immediatamente eseguibile;
RICHIAMATO:
• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha
introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base
alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna
tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori
aliquote;
• lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille”;
• l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
RITENUTO pertanto di confermare e approvare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni
dell’imposta municipale propria:

CATEGORIA
CATASTALE
A10
C1
C3- C4
B
D5
Altri D
Scritture contabili
Abitazioni principali e
relative pertinenze
A e C/2-C/6-C/7
(seconde case, box,
cantine e tettoie non
pertinenziali)
A e C/2-C/6-C/7

TIPOLOGIA IMMOBILE
uffici e studi privati
negozi, bar, ristoranti, pizzeri
Laboratori per arti e mestieri, fabbricati
sportivi non a scopo di lucro
Collegi, convitti, case di cura, magazzini
per derrate alimentai, ecc…
banche
alberghi e capannoni produttivi

ALIQUOTE IMU 2019
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da
normativa

6,00

seconde case, box, cantine e tettoie non
pertinenziali
9,7
Abitazioni e pertinenze concesse in uso
gratuito

Aree fabbricabili
Terreni agricoli

7,00
10,60
10,00

ATTESO CHE sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle
disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni
d’imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2019 ammonta a €. 2.240.000,00 al
netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al
primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l’anno precedente.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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.
PER QUANTO RIGUARDA LA TARI
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2015, il quale demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2019 di €. 1.466.488,56, così ripartiti:
COSTI FISSI
€. 649.781,33
COSTI VARIABILI
€. 816.707,23
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, il quale ha prorogato al 2019 la
possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della
TARI;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
VISTO in particolare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI (allegato A);
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 con il quale si dispone che si debba tenere conto
dei fabbisogni standard a partire dall’anno 2018 e visto altresì il calcolo dei fabbisogni effettuato
mediante l’applicativo IFEL che prevede una spesa complessiva di €. 1.360.246,51 (all. D);

ATTESO che nel medesimo calcolo non è prevista la quota relativa allo spazzamento stradale che
ammonta ad €. 224.204,11 che sommata all’importo precedente porta la spesa teorica ad €.
1.584.450,62, superiore a quella prevista nel Bilancio di previsione, pari ad €. 1.466.488,56.
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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.
PER QUANTO RIGUARDA LA TASI
DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.1 comma 26 della legge 208/2015 e della Legge di Bilancio n.
232 del 11.12.2016 art. 10 non possono variare le aliquote e pertanto riconfermare il contenuto
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2015;
VISTE:
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;
VISTI:
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
DELIBERA
1. approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU:
CATEGORIA
CATASTALE
A10
C1
C3- C4
B
D5

TIPOLOGIA IMMOBILE
uffici e studi privati
negozi, bar, ristoranti, pizzeri
Laboratori per arti e mestieri, fabbricati
sportivi non a scopo di lucro
Collegi, convitti, case di cura, magazzini
per derrate alimentai, ecc…
banche

ALIQUOTE IMU 2019
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

Altri D
Scritture contabili
Abitazioni principali e
relative pertinenze
A e C/2-C/6-C/7
(seconde case, box,
cantine e tettoie non
pertinenziali)
A e C/2-C/6-C/7

alberghi e capannoni produttivi

10,60
10,60

A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da
normativa

6,00

seconde case, box, cantine e tettoie non
pertinenziali
9,7
Abitazioni e pertinenze concesse in uso
gratuito

Aree fabbricabili
Terreni agricoli

7,00
10,60
10,00

Detrazione per abitazione principale

€. 200,00

3. di stimare in € 2.240.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a
titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di approvare per l’anno 2019, il piano finanziario allegato alla presente sotto la lettera A), le
tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche ed il calcolo del fabbisogno
standard che si allegano alla presente sotto le lettere B), C) e D) quale parte integrante e
sostanziale;
5. di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
6. di dare atto che per quanto riguarda la TASI nulla è variato rispetto all’anno precedente e
pertanto si riconferma il contenuto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del
30.07.2015
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e
comunque entro il termine perentorio, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).”
***************
E quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’ampia relazione illustrativa dell’Ass. Claudio Barbieri, il quale:
- con riguardo all’IMU, spiega che le aliquote non sono state aumentate, anche se la legge di
bilancio ultima ha riconsegnato ai Comuni questa facoltà, sia per le condizioni favorevoli di
bilancio (“entrate” inaspettate dal tempio crematorio e maggiori dai contratti di
sponsorizzazione) sia per il fatto che “non si è ritenuto opportuno intervenire sulle seconde
case, perché queste oggi, nella maggior parte dei casi, non rappresentano più un lusso, ma un
problema”;
- con riguardo alla TARI, evidenzia che “i costi aumentano un pochino”, malgrado il
miglioramento della raccolta differenziata e la misure di razionalizzazione assunte da
quest’Amministrazione rispetto al servizio di spazzamento stradale, e quindi rileva che a
Serravalle negli ultimi anni “si è sempre cercato di caricare sui centri commerciali i maggiori
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma che d’ora in poi l’unica tariffazione a
livello di ambito comporterà un maggior equilibrio tra gli oneri a carico delle utenze domestiche
e quelli delle utenze non domestiche”;
- osserva, alla fine del suo intervento, che l’unica pista da battere è quella del progressivo
miglioramento (quantitativo e qualitativo) delle raccolte differenziate, a meno che non si voglia
intraprendere quelle dei termovalorizzatori.

E dopo la successiva discussione, che si snoda come di seguito riassunto:
- il Consigliere Francesco Scaiola dichiara la propria astensione dal voto, motivandola per
relationem con le considerazioni già svolte in sede di commissione consiliare, osservando in più
che “è dal primo momento in cui si è seduto in Consiglio che sente parlare, inesorabilmente, di
aumento dei costi del servizio, il che dovrebbe spingere chi governa a ragionare sulla bontà del
sistema scelto ed attuato”;
- il Consigliere Pasquale Vecchi pure dichiara la sua astensione, ribadendo un suo “vecchio
cavallo di battaglia” e cioè che “il Comune deve esercitare un controllo più sistematico ed
efficace sulla corretta esecuzione del contratto da parte della società affidataria del servizio,
attraverso i vigili, che sono pagati anche per questo, applicando, se del caso, senza remore,
sanzioni e penali”;
- il Sindaco Alberto Carbone dichiara di raccogliere l’invito del Consigliere Vecchi “, in quanto
ritiene le sue osservazioni “corrette”, spiegando però che il Comune già cerca di vigilare ed
aggiungendo anche che quest’attività di controllo, “per rispetto dei cittadini che pagano il
servizio”, deve migliorare;
- il Consigliere Walter Zerbo osserva che “il servizio di porta a porta spinto deve partire al più
presto” e che “ovviamente il Comune dev’essere più rigoroso e severo rispetto all’accertamento
della corretta applicazione del contratto di servizio con Gestione Ambiente”.
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
Consiglieri presenti n. 12
Astenuti
n. 3 (F. Scaiola, P. Vecchi e W. Zerbo)
Voti favorevoli
n. 9
Voti contrari
n. zero
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
E successivamente con votazione espressa nelle forme di legge, con veicola il seguente esito
Consiglieri presenti n. 12
Astenuti
n. 3 (F. Scaiola, P. Vecchi e W. Zerbo)
Voti favorevoli
n. 9
Voti contrari
n. zero
DELIBERA di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, N. 267.
IL SINDACO
accerta e proclama l’esito delle votazioni.
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AREA ENTRATE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 36 del 05.03.2019
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU,
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
BOCCA MARCELLO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 05.03.2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Consigliere Anziano
Bailo Antonino

Il Presidente
Carbone Alberto

Il Segretario Comunale
Cabella Pier Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15
giorni consecutivi:
dal 22.03.2019 al 05.04.2019
Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 22.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del
D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 01.04.2019 essendo stata pubblicata a far data dal 22.03.2019
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

__________________________________________

