
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14      del 20-05-2014 
 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 

il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta  in Prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

Gelpi Michela Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Ferraris Massimo Presente 

Pedruzzi Alice Presente 

Guzzi Marco Assente 

Merati Riccardo Presente 

Angioletti Giuseppina Presente 

Frigeni Cristian Presente 

Boroni Giuseppe Presente 

Angioletti Valeria Presente 

Todisco Mauro Assente 

Bonifaccio Giancarlo Assente 

Rossi Matteo Presente 

Fantini Maria Assente 

Agazzi Roberto Assente 

Villa Raffaella Presente 

 

Presenti :  12  

Assenti :    5  

 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Panto'  Nunzio. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gelpi Michela assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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L’ASSESSORE AL BILANCIO BONACINA CRISTIANO 

 

L’Assessore Bonacina Cristiano illustra il punto in oggetto precisando che il 
Regolamento in oggetto disciplina le tre componenti dell’imposta unica Comunale l’IMU, la 
TASI e la TARI. 
Per l’IMU si prevede sostanzialmente la conferma della normativa già introdotta con il 
Regolamento istituto lo scorso anno e prevede quale presupposto in positivo il possesso di 
un immobile non adibito ad abitazione principale. 
Per quanto riguarda la TASI vengono individuati nel Regolamento i servizi indivisibili 
comunali il cui finanziamento è a carico dei fruitori degli stessi e che sono esattamente: 
- Servizio Polizia locale; 
- Servizio di viabilità e circolazione stradale; 
- Servizio illuminazione pubblica; 
- Servizio trasporti pubblici locali; 
- Servizio urbanistica e gestione del territorio; 
- Servizio di protezione civile; 
- Servizio parchi pubblici; 
- Servizi cimiteriali. 

 

La TARI sostituisce la vecchia TARES e serve a finanziare il servizio di raccolta rifiuti. 
 

Alle ore 18.35 entra l’Assessore Angioletti Valeria; 
Alle ore 18.36 entra il Consigliere Rossi Matteo; 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:  
-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
-  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali  
-  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
-  TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 

Dato Atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
Tenuto Conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
-  commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
-  commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
-  commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
-  commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014):  
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC  
- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 

Visto l’art. 27, comma 8,  della L. 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 
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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”; 

-  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; 

 
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; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(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; 
 

Visto l’art. 2 bis della legge 02.05.2014, n. 68, di conversione con modificazioni, del 
D.L. 06.03.2014, n. 16, che differisce al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Visti gli atti sopra richiamati; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica-contabile espressi dai responsabili del 
servizio interessato e del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 e s.m.i. del T.U.E.L.; 

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell’art.42 del T.U.E.L.; 

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, il disposto dell’art.42, comma 2, 
lett.a), del T.U.E.L.;  

Dato atto che ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, 
l’intero dibattito è registrato su supporto digitale e non viene trascritto; 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Rossi Matteo), resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 

2)   Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale  
(IUC).  

 

3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2014.  

 

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC), 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. 
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Successivamente: 

Data l’urgenza del presente provvedimento; 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Rossi Matteo), resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 

 

******************************************************************************** 

Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

 
La sottoscritta Colombo Licia  nella sua qualità di  Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria  esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnico/contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

Bonate Sopra, 12/05/2014 Il Responsabile dell’Area 
 Colombo  Licia 
 
 

******************************************************************************** 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Gelpi Michela F.to dr. Panto'  Nunzio 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

  diverrà esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 F.to Malerba Mades 

________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Bonate Sopra, 26-05-2014 Il Responsabile dell’Area Amm.va 

 Malerba Mades 

 


