
 

   COMUNE DI ENTRATICO 
                               PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

Verbale di Consiglio Comunale N. 19 del 29.09.2014          
 
 

         O R I G I N A L E 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
 

VERBALE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE 
(29.09.2014), alle ore 20.30 in ENTRATICO ed in una sala del Palazzo Civico, a 
seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei 
Signori: 
 
 Presenti  Assenti 
  

BRIGNOLI Fabio SI     == 
SANGA Giovanni                ==     SI 
ZAMBAITI Marco SI     == 
EPINATI Andrea                ==     SI 
BELOTTI Gilberto                SI     == 
GHILARDI Alessandro SI     == 
ROTA Gianfranco SI     == 
BONETTI Nicola SI     == 
VALOTA Flavio SI     == 
MASPER Giovanna SI     == 
BELLINI Marco SI     == 

                                                                           TOTALI  9       2 
 
Partecipa il Segretario Generale INVIDIATA Dott.Alessandro. 
Il Presidente Signor BRIGNOLI Fabio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra 
riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato, posto al punto _01_ dell’ordine 
del giorno. 
 

 
 



Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il 
Sindaco propone all'Assemblea un'unica discussione dei primi tre punti: 

1. Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), 

2. Approvazione aliquote Imposta Unica Comunale ( I.U.C.), 
3. Determinazione Addizionale IRPEF anno 2014, 

per procedere, poi, con tre distinte votazioni. 
 
Il Consiglio Comunale unanimemente approva. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'Imposta 
Municipale Propria ( I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, esluse 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; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 
introducono la disciplina della I.U.C., 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, nellesue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni 
tariffarie ed esenzini nel caso di : 

• abitazioni con unico occupante, 
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, 
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
• fabbricati rurali ad uso abitativo, 

oltre ad ulteriori riduzione ed esenzioni rispetto a quelle elencate, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spese e deve 



essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune; 
 
VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni 
tariffarie ed esenzini nel caso di : 

• abitazioni con unico occupante, 
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, 
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più 

di sei mesi all'anno, all'estero, 
• fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro : 

a. per quanto riguarda la TARI : 
1. i criteri di determinazione delle tariffe, 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie, 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE, 
5. 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 ridzione 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 
contributiba 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'articoo 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. n. 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; 
 
VISTA la bozza di Regolamento  comunale IUC predisposta dal Responsabile 
dell'Area 5.a - Ragioneria, Tributi e Personale -, allegata alla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO l'art. 3 dello Statuto del Contribuente, approvato con Legge 212 
del 27.07.2000 che prevede che " le disposizioni tributarie non hanno effetto 
retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si 
applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla 
data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono "; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secono 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'iniziio 
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento 
al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali; 
 
UDITA la relazione del Responsabile dell'Area 5.a - Ragioneria, Tributi e 
Personale - Rag. Pellegrinelli Carlo; 
 
[Subentra il Consigliere Sanga Giovanni]; 
 
ANNOTATI gli interventi dei Consiglieri : 
 
- Bellini Marco, il quale afferma : " In merito al Regolamento, era preferibile 
adattarlo alla nostra realtà, anziché avvalersi in toto del Regolamento 
ministeriale. Per quanto riguarda la TARI, la tassazione, rapportata al Comune 



di Trescore Balneario, è più del doppio, inoltre, la TARI era da ridurre di quei 
30 centesimi al metro quadro che lo Stato incassava l'anno scorso con la 
TARES, per cui risulta poco chiara l'impostazione del piano finanziario. In 
merito alla TASI, era giusto diversificare la tassazione fra prima e seconda casa. 
Per concludere, le tariffe era preferibile che venissero discusse in sede di 
approvazione del bilancio per avere un quadro più generale"; 
- Zambaiti Marco, il quale dichiara : " L'Amministrazione è stata impegnata per 
diverso tempo, e l'obiettivo è stato quello di colpire il reddito reale, aumentando 
l'addizionale IRPEF, e quindi sulle persone, anziché sugli immobili. Si è cercato 
di arrivare ad una maggiore equità e progressività possibile, garantendo nello 
stesso tempo l'equilibrio di bilancio e tutti i servizi che il Comune offre ai propri 
cittadini"; 
- Bellini Marco, il quale afferma " Nel giro di pochi giorni abbiamo dovuto 
vedere il Regolamento e le imposte, il tempo è stato davvero poco. Si poteva 
fare di meglio sia nel Regolamento che sulla determinazione delle imposte, sulla 
TARI si potevano fare ragionamenti diversi e così pure sulla gestione del 
servizio, in merito all'aumento dell'addizionale IRPEF era da vedere assieme al 
bilancio; per tutte queste motivazioni, il nostro voto sarà di astensione"; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - e 147 Bis - 1° comma - del D.Lgs.n. 
267/2000; 
 
VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente - depositato agli atti-, 
acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del 
D.Lgs.n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 ( Sigg. Valota Flavio, Masper Giovanna, 
Bellini Marco), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il " Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)" che, allegato alla presente, ne costituisce 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 5.a - Ragioneria, Tributi e 
Personale - a trasmettere copia della presente deliberazione  e del 
Regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

 
4. DI DICHIARARE la presente, con separata votazione, voti favorevoli n. 

7, astenuti n. 3 ( Sigg. Valota Flavio, Masper Giovanna, Bellini Marco), 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

 
========================================================= 
 
OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49 -  1° COMMA - E 147 BIS  
- 1° COMMA - DEL D.LGS.N.  267/2000. 
 
Il sottoscritto, in ordine a quanto sopra deliberato, esprime parere tecnico e 
contabile favorevole: 
 
     
 

    Il Responsabile dell'Area 5.a 
Ragioneria, Tributi e Personale 

                                                                        Carlo Pellegrinelli 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
 

FABIO BRIGNOLI 
 

DOTT. ALESSANDRO INVIDIATA 
 
 
 
  

  
 

N° del Registro pubblicazioni ___________   Entratico, lì ___________ 
 
Il Messo attesta e il Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato il 
__________________ all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 
consecutivi ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 (art.124, 1° comma) 
nonchè ai sensi dell’art. 6 dello Statuto comunale. 
 

Il  Messo comunale Il  Segretario Generale 
 
 

 
DOTT. ALESSANDRO  INVIDIATA 

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

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'   Si certifica che la presente deliberazione 
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall'affissione, denunce di 
vizi di legittimità o competenza. ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, 
Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
Addì  Il Segretario Generale 

  
 

 


