
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 
 

Deliberazione N.  24 
del  29.09.2014 
Inclusa nell'elenco trasmesso ai 
Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE 'IUC'.          

 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 
Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti il Consiglio Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

1 - SEVERGNINI SABRINA P   8 - CHIAPPARINI MARIA P 
2 - RESMINI LUCA P   9 - SEGHEZZI MATTEO P 
3 - ORLANDO ANNA P 10 - BERTULETTI ANNA PAOLA P 
4 - BEZZI MARINO P 11 - PIZZETTI DAVIDE P 
5 - PATRINI MARIA GRAZIA P 12 -     
6 - MALGARINI PAOLO A 13 -     
7 - PESSINA DANIELE P   

 
 

TOTALE PRESENTI :     10 
TOTALE ASSENTI  :       1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. RINALDI DOTT. IVANO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 03   dell’ordine del 
giorno. 



 

 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 
 Addì  29/09/2014        Il Funzionario Incaricato 
         F.to  Taverna Rag. Giacomo 
 
 
 
 
Introduce l’argomento il Sindaco dando una sommaria illustrazione dei punti caratterizzanti il 
Regolamento unico che si articola nelle tre tipologie di tassazione locale che sono la TASI, la TARI 
e l’IMU, soffermandosi in particolare sulle agevolazioni e detrazioni previste per l’IMU, le 
modalità di pagamento da parte dei cittadini e la conseguente tempistica. 
Interviene il capogruppo di minoranza Consigliere Seghezzi per sottolineare alcune incongruenze 
contenute nella proposta di Regolamento che rende illogici alcune incombenze a carico dei 
contribuenti, tra cui le definizioni contenute nell’art. 2, le modalità di detrazione per i cittadini 
fruitori del servizio di raccolta e dell’idoneità dei locali a produrre rifiuti. 
Il Sindaco replica precisando che il modello di Regolamento utilizzato è quello fornito dal 
Ministero e recepisce puntualmente la normativa in materia e i diversi indirizzi giurisprudenziali 
che si sono succeduti nel tempo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'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) e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  

2) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

3) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  



 

 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
PRESO ATTO del differimento al 30 Settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTO lo schema del Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, redatto da questo Comune; 
 
VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria e del Revisore dei Conti e allegati alla 
presente deliberazione; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO  che l’impatto sulle famiglie viene invece esplicitato con le deliberazioni delle 
tariffe, stabilite sulla base dei principi generali dettati dalle norme di legge e dal Regolamento, 
tenendo conto della necessità di pareggio dello schema di bilancio; 
 

 



 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 

CON la seguente votazione, espressa nelle forme di Legge: 
Consiglieri   presenti  n.    ___10_ 
Voti  favorevoli  n.    ____7_     
Voti  contrari   n.    ____3_ (Seghezzi, Bertuletti e Pizzetti) 
Astenuti   n.    ____=_ 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI  approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, 
nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. DI  prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. DI  delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera 

e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON la seguente votazione, espressa con le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento 
degli organi collegiali comunali: 
Consiglieri   presenti  n.   _____10_______ 
Voti  favorevoli  n.        _____10_______ 
Voti  contrari   n.     _____==_______ 
Astenuti   n.     _____==_______ 

 
 

D E L I B E R A 
 
     DI  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to SEVERGNINI SABRINA F.to RINALDI DOTT. IVANO 

________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 15.10.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  
15.10.2014 al 30.10.2014 

 
Dalla Residenza comunale addì 15.10.2014 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to RINALDI DOTT. IVANO 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 
 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 
primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Addì  15/10/2014 Il Segretario Comunale 
 F.to RINALDI DOTT. IVANO 
________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
Addi, 15/10/2014 
Il Segretario Comunale 
F.to Rinaldi Dott. Ivano 

================================================================= 
 


