COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città Metropolitana di Milano
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/03/2020
ATTO DIGITALE:
OGGETTO: IUC _ RECEPIMENTO MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO N.
160 DEL 27/12/2019 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ANNO 2020.

L’anno duemilaventi, addì due del mese di Marzo a partire dalle ore 20:30, nella Sala Consiliare di Via Vi
quarterio n.1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale e dal vigente re
golamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pub
blica di seconda Convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
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PAOLO FESTA
PIERLUIGI COSTANZO
ANTONIO ROGLIANI
VALENTINA DIONISIO
ERMINIA MARIA PAOLETTI
GIOVANNI RAPPOCCIOLO
VINCENZO CALABRESE
ANDREA CORRADO MIOTTI
MICHELINA BALZANO
MARGHERITA ALMERINDA
MAZZUOCCOLO
PASQUALE ALFANO
MILDRED MURATORI
SILVIA BUCCAFUSCA
GIUSEPPE PRATO
GIOVANNA ZUCO
ANTONIO CERMINARA
GAETANO CHIELLINO
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Sono altresì presenti:
N.
1
2
3
4
5

Nome Cognome
VALENTINA DIONISIO
CANNISTRA’ GIOVANNI
PAOLA BATTAGLIA
PASQUALE ALFANO
ANDREA CORRADO MIOTTI

Carica
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
X

X
X
X
X

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e s.m. e i. e dunque con funzioni
consultive, referenti e di assistenza agli organi il SEGRETARIO GENERALE DOTT. RODOLFO ESPOSITO. Il Sig.
PIERLUIGI COSTANZO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dopo aver constatato
la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.

Scrutatori designati dal Presidente del Consiglio comunale : VINCENZO CALABRESE, MILDRED
MURATORI.
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Il presente verbale viene redatto a norma dell’art. 62 del regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale. gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema
digitale dedicato.
Relazione sull’argomento l’assessore al Bilancio Andrea Corrado Miotti.
Conclusi gli interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, relativa all’anno 2020 e in particolare
l’articolo 1 commi dal 738 al 783 della suddetta Legge di Bilancio, che disciplinano l’IMU, alla
luce della soppressione della TASI e della cosiddetta “ Unificazione IMU-TASI”, a partire
dall’anno d’imposta 2020;
CONSIDERATO che per effetto dell’applicazione dell’art. 1 comma 744 della Legge di Bilancio n.
160 del 27/12/2019:



gli introiti derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ad uso
produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente
al gettito derivante dall’aliquota dello 0,76 per cento;
le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi;

DATO ATTO CHE l’art. 8 comma 1 del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, che
prevede l’adeguamento automatico alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in
particolare in materia di rifiuti e tributaria;
DATO ATTO, inoltre, che l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone
quanto segue: « Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione
ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima
del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo
23,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento
economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è
attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del
comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il
servizio di accertamento sia affidato in concessione»;
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il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle
proprie entrate ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all’attuazione di
ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie,
anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che
investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla
riscossione coattiva.
Vista la Nota di approfondimento IFEL del 28 febbraio 2019, unitamente agli schemi tipo di
Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra
riportata coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la
relativa riscossione.
Considerato che la Delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni sindacali di
categoria hanno condiviso il testo del Regolamento Incentivi Entrate, ed in particolar modo i
criteri di alimentazione e riparto del Fondo incentivante, come risulta da specifico verbale,
sottoscritto dalle parti in data 9/12/2019

Considerato altresì che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto
disposto dall’art. 48, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale
l’approvazione dei regolamenti per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nel cui ambito deve
essere ricompresa la specifica fattispecie in oggetto;
Valutata contestualmente la necessità di
 Recepire approvare le aliquote e la detrazione della IUC componente IMU relative all’anno
d’imposta 2020 ( allegato a)
 confermare il capitolo 3 del Regolamento IUC – componente TASI per quanto attiene al
solo recupero della componente TASI dovuta sino all’anno di imposta 2019
 confermare le modalità di calcolo della IUC componente TARI sulla base delle effettive
utenze attive, relative all’anno d’imposta 2020 ( allegato b) come da deliberazione di CC 96
del 19/12/2019, dando atto che la stessa recepiva le direttive ARERA
 integrare il vigente regolamento IUC con il capitolo 5 relativo alle norme che regolano il
compenso incentivante (Allegato c) su cui il collegio ha espresso parere con verbale n.
18/2019 (Allegato d)
Dato atto che il Regolamento IUC resta in vigore nel capitolo 2 – componente TASI per le sole
attività di recupero dell’evasione della componente TASI
Considerato che il presente atto è stato recepito nel parere espresso dal collegio dei Revisori sul
Bilancio di Previsione 2020/22
VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed
ai servizi da garantire;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.L.vo n. 446/1997 e s.m.i., che disciplina la potestà regolamentare degli EE.LL.;
Visto il TUEL approvato con il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.L.vo n. 23/2011 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo n. 504/1992 e s.m.i.
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Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019;
Visti il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC, in particolare del capitolo 2;
VERIFICATA la propria competenza a deliberare in merito a norma del combinato disposto dagli
articoli n. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Titolare di P.O dell’Area Programmazione
Economica e Servizi Culturali in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato
proclamato dal Presidente con l’assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori :
consiglieri presenti:

10

assenti:
votanti:
Voti favorevoli:

7
10
10

Voti contrari:
Astenuti:

Festa, Costanzo,Rogliani,Rappocciolo,Muratori,Calabrese,
Miotti,Balzano,Mazzuoccolo e Alfano
Dionisio, Paoletti,Buccafusca, Prato, Zuco, Cerminara e Chiellino
Festa, Costanzo,Rogliani,Rappocciolo,Muratori,Calabrese,
Miotti,Balzano, Mazzuoccolo e Alfano

=
=
DELIBERA

1) Di recepire la premessa del presente atto che qui si intende integralmente trascritta ed
approvata.
2) Di dare atto che il vigente regolamento per l’applicazione IUC, ai sensi dell’art. 8 comma 1
del vigente Regolamento per l’applicazione della IUC viene adeguato alla Legge di Bilancio
n. 160 del 27/12/2019 commi dal 738 al 783.
3) Di recepire e approvare le aliquote e la detrazione della IUC componente IMU relative
all’anno d’imposta 2020 ( allegato a).
4) Di confermare il capitolo 3 del Regolamento IUC – componente TASI per quanto attiene al
solo recupero della componente TASI dovuta sino all’anno di imposta 2019.
5) Di confermare le modalità di calcolo della IUC componente TARI sulla base delle effettive
utenze attive, relative all’anno d’imposta 2020 ( allegato b) come da deliberazione di CC 96
del 19/12/2019, dando atto che la stessa recepiva le direttive ARERA.
6) Di integrare il vigente regolamento IUC con il capitolo 5 relativo alle norme che regolano il
compenso incentivante (Allegato c) su cui il collegio ha espresso parere con verbale n.
18/2019 (Allegato d)
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7) Di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, come previsto dall’art.1 comma 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019, la
presente deliberazione.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONVENUTA l’urgenza di provvedere.
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s. m e i.
PRESO ATTO della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato
proclamato dal Presidente con l’assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori :
consiglieri presenti:

10

assenti:
votanti:
Voti favorevoli:

7
10
10

Voti contrari:
Astenuti:

Festa, Costanzo,Rogliani,Rappocciolo,Muratori,Calabrese,
Miotti,Balzano,Mazzuoccolo e Alfano
Dionisio, Paoletti,Buccafusca, Prato, Zuco, Cerminara e Chiellino
Festa, Costanzo,Rogliani,Rappocciolo,Muratori,Calabrese,
Miotti,Balzano, Mazzuoccolo e Alfano

=
=
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIERLUIGI COSTANZO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RODOLFO ESPOSITO
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