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COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 23 DEL 19/06/2014  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 
 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciannove del mese di giugno  alle ore 18,03 , nella sala 

consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO SI  

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO SI  

7 SCANDELLA ANDREA SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO  SI 

9 MONZANI SAUL SI  

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO  SI 

14 MINUSCOLI LEONE  SI 

15 SCANDELLA ENRICO  SI 

16 CASTELLETTI ANDREA  SI 

17 CATANIA DAVIDE  SI 

 

PRESENTI : 11 ASSENTI : 6 

 

 
Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco introduce il punto nr. 1 dell’O.D.G. e cede la parola all’Assessore al 

bilancio Castelletti Giuseppe per la relativa illustrazione.  

 

L’Assessore illustra congiuntamente i primi 5 punti dell’O.D.G. poiché strettamente 

correlati.    

Riferisce che, per quanto attiene  al punto nr. 1 dell’O.D.G.,  è stata apportata una 

correzione all’art. 43 del   regolamento IUC,  relativamente al  termine temporale che 

dal  16 luglio viene posticipato al 31 luglio e quello del 16 gennaio al 31 gennaio. 

Fa presente altresì che, relativamente al punto nr. 2 dell’O.D.G., è stata apportata una 

integrazione al punto nr. 2 terzo comma del dispositivo della deliberazione con aggiunta  

delle parole in grassetto. Lo stesso, viene quindi riformulalo come segue: 

Aliquota abitazione principale: 0,40 PER CENTO con riferimento alle categorie 

catastali A1, A8 e A9; 

 

Alle ore 18,15 entrano in aula i consiglieri Moioli Francesco e Scandella Enrico  

 

Alle ore 18,53 entra in aula il consigliere Trusso Forgia Maurizio 

 

Il Consigliere Moioli Francesco segnala che al punto nr. 5 dell’O.D.G. , nel 

dispositivo della delibera, al punto n. 1, lettera a), vi è un errore di acronimo ove è 

indicato il termine TASI anziché TARI. Pronuncia quindi la dichiarazione di voto 

affermando che sarà complessiva per i primi 5 punti. Ricorda che la posizione del 

proprio gruppo si differenziava da quella della maggioranza in merito alla TASI, 

chiedendo che venissero applicate agevolazioni per la prima casa, favorendo così anche 

le altre categorie di persone. Evidenzia come nel Comune di Clusone sia stata applicata 

l’aliquota nella misura massima consentita. Precisa che il Consiglio Comunale è conscio 

della grave crisi che ha colpito il nostro Paese e che per questo era auspicabile effettuare 

degli sforzi per rendere più sopportabile il disagio economico. Pronuncia quindi voto 

contrario, poiché non ravvisa nella documentazione agli atti, una volontà di ovviare a 

questa situazione augurandosi che siano state recepite dalla maggioranza alcune 

riflessioni del proprio gruppo.    

 

Il Consigliere Carlo Caffi preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, 

ricordando, come peraltro fatto altre  volte,  che  l’amministrazione Olini ha  ereditato  

un buco di bilancio clamoroso e che quindi ora ha ben poco spazio di manovra per far 

quadrare i conti. Si augura che l’operazione di cessione delle aree dell’ex ospedale alla 

Fondazione Sant’Andrea avvenga in tempi rapidi per consentire alla prossima 

amministrazione  di poter alleggerire la tassazione dei cittadini clusonesi.   

 

Il Consigliere Monzani Saul preannuncia voto favorevole della maggioranza 

evidenziando come la  situazione sia oggettivamente complicata anche da un punto di 

vista normativo.  Ritiene che l’amministrazione ha svolto un buon lavoro deliberando in 

tempo utile la TASI,  supportando di conseguenza il cittadino nella determinazione della 

tassa. Afferma che quanto emerso dal  dibattito è  stato recepito anche dal proprio 

gruppo, pertanto, qualora  in futuro si dovessero avverare le condizioni per alleggerire la 

pressione fiscale, sicuramente l’Amministrazione Comunale provvederà in tal senso.     

 

Il Sindaco, udita la relazione illustrativa, gli interventi dei Consiglieri Comunali, e le 

dichiarazioni di voto dei capigruppo, riportati  integralmente su supporto magnetico, che 

costituisce parte integrante  della presente deliberazione, pone in votazione il punto nr. 1 

dell’O.D.G.. 
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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), 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 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; 

 

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 esenzioni 

nel caso di:  

a. abitazioni con unico occupante;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero;  

e. fabbricati rurali ad uso abitativo. 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 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. 147/2013679, 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 ed esenzioni nel caso 

di:  

a. abitazioni con unico occupante;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero;  

e. fabbricati rurali ad uso abitativo;  

 

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: 
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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 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; 

 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi 

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che il regolamento in parola è stato sottoposto alla competente 

commissione bilancio che ne ha analizzato i contributi; 

 

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, 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; 
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VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 

luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore Economico finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’ art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

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; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e 

votanti  che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 14 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 3 (Moioli Francesco, Scandella Enrico e Morstabilini Massimo)  

Astenuti:       n. 2 (Caffi Carlo e Trusso Forgia Maurizio)  

 

D E L I B E R A 

 

3. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  con la 

modifica riguardante l’art. 43  relativamente al termine temporale che dal 

16 luglio viene posticipato al 31 luglio e quello del 16 gennaio al 31 

gennaio,   

 

4. DI PRENDERE atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° 

gennaio 2014; 

 

5. DI DELEGARE il Responsabile del Settore Economico Finanziario 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; 

 

DELIBERA  INOLTRE 

 

con voti  espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 14 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 3 (Moioli Francesco, Scandella Enrico e Morstabilini Massimo)  

Astenuti:       n. 2 (Caffi Carlo e Trusso Forgia Maurizio)  

di dichiarare, data l’urgenza legata alla successiva approvazione del bilancio di 

previsione 2014/2016, ai  sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,  la 

presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC)  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 12/06/2014   IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

 F.to  Dario Cortiana 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  12/06/2014 Il Responsabile del Settore 

 F.to   Dario Cortiana    
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    Dr.ssa Leandra Saia 

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E 

  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/07/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi dal 15/07/2014 al 30/07/2014 

 

 

Addì, 15/07/2014  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to    Dr.ssa Leandra Saia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 17/07/2014  

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Leandra Saia 




