
 

COPIA 
 

 
 

 

 
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSNNIIGGOO  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo  
 

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001  fax 035 740069 
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it   -    e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it 

 

 

Deliberazione di  C. C.  n.    20 seduta del  30/04/2014 
 

OGGETTO: 
 

MODIFICA  ALLE  DELIBERE  DI  C.C.  N.  9 E 12 DEL 10/03/2014 A SEGUITO   
DEL   D.L.   N.   16   DEL  06/03/2014  E  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L’anno  duemilaquattordici  addì  trenta  del mese di  aprile,  alle ore 20.30, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in SESSIONE ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 
 

GIACOMO AIAZZI  SINDACO   X  
IMBERTI SIMONA  CONSIGLIERE ANZIANO   X  
POLI ENZO  CONSIGLIERE   X  
BERNARDI GIOVAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  
RUGGERI DUILIO  CONSIGLIERE   X  
IMBERTI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
MACALLI AGOSTINO  CONSIGLIERE   X  
PANIZZA RICCARDO  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   1 
 
 

 Assiste all'adunanza il Vice - Segretario Comunale Signora  MUCI DR.SSA SIMONETTA  
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor  GIACOMO AIAZZI  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



COMUNE DI CASNIGO -  (Delibera di C.C.  n.   20    del    30.04.2014   ) 
 

OGGETTO: MODIFICA ALLE DELIBERE DI C.C. N. 9 E 12 DEL 10.03.2014 A SEGUITO DEL D.L. N. 16 DEL 6.03.2014 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 

 

PARERI PREVENTIVI 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.  
 
 IL RESPONSABILE  
 f.to: Muci dott.ssa Simonetta 
 

 
(Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Ruggeri Luca, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello Statuto Comunale); 

 
Illustra l’argomento la dr.ssa Muci Simonetta, responsabile dei servizi finanziari del Comune, appositamente 
invitata alla seduta consiliare, che riferisce in merito alle modifiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ha apportato delle modifiche, tra le altre, ai commi 669, 670, 
677, 679, 688 e 691 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),  inerenti alle 
disposizioni in materia di TARI e TASI, rendendo opportuno e necessario modificare le proprie precedenti 
deliberazioni : 

• n. 9 del 10.03.2014 ad oggetto: “Approvazione del regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta 
Unica Comunale)”; 

• n. 12 del 10.03.2014 ad oggetto: “Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2014” 

 
RICHIAMATE quindi le predette deliberazioni; 
 
VISTA l’entrata in vigore del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16  recante disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale;  
 
CONSIDERATO: 

- che, in conseguenza di quanto sopra,  si rende necessario procedere all’adeguamento del proprio 
“Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)” conformandolo alle nuove 
disposizioni previste per Legge, in particolare agli artt. 4 e 8 della disciplina generale della IUC e artt. 1, 2, 
5, 7, 15 e 17 della componente TASI; 

- che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario altresì modificare il presupposto impositivo della 
componente TASI, escludendo dall’assoggettamento dell’imposta le aree scoperte, ai sensi del riscritto 
comma 669 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., D.Lgs. 
n.267 del 18/08/2000; 
 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del capo I del titolo VI del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 



DELIBERA 

 

1) Le premesse sono parte integrante della presente; 
 

2) Di approvare le modifiche del “Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)” 
riportate nell’allegato 1) alla presente che riporta gli articoli così come riscritti a seguito delle modifiche 
normative; 

 
3) Di approvare la modifica alla delibera di “approvazione delle aliquote componente TASI” prevedendo 

la soppressione delle “aree scoperte” tra i presupposti impositivi della TASI, per cui il punto due del 
deliberato è così riscritto: 
2) Di determinare l’ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille sui fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 
e  sulle aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale proprio, ad eccezione, in ogni 
caso,  dei terreni agricoli, della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014; 

 
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
 

5) Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli,  unanimi  espressi  per alzata di mano, stante la necessità di 
applicare le disposizioni regolamentari modificate per rispettare i termini di pagamento della nuova 
imposta I.U.C.. 

 
 
 
 
 



Deliberazione di C.C. n.    20 del 30/04/2014  Letto, approvato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: IMBERTI SIMONA 

 
IL PRESIDENTE 

F.to: GIACOMO AIAZZI 
 

 IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA 

 
 
○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 

della pubblicazione provveda all’affissione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14/05/2014  a tutto il  28/05/2014  

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi 
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 24/05/2014 

 
Casnigo, lì 14/05/2014 

Il Responsabile 
del Settore Amministrativo - Finanziario 

 F.to: MUCI DR.SSA SIMONETTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE   in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 14/05/2014 

Il Responsabile 
del Settore Amministrativo - Finanziario 

( MUCI DR.SSA SIMONETTA) 
 
 
 
 
 
 
 
Barrare la casella se ricorre il caso 

�  La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 


