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Provincia di Bergamo 

 
 
 

COPIA 
 
 
Deliberazione n. 32 
del 23-07-2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE  IMU IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
 
All’appello risultano: 
 

SESANI CLAUDIO FRANCESCO P CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA P 

LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO A CAVALLERI ANDREA P 

BOSCHI STEFANIA P DRAGO CHIARA P 

PICENNI MARCO P ZAMBELLI CHIARA P 

CARRARA ADRIANA P ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO P 

BENTOGLIO GIANLUIGI P UBBIALI MANUEL A 

NATALI MASSIMO P   

 
TOTALE PRESENTI:   11 
TOTALE ASSENTI:    2 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - 
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  la relazione illustrativa del Sindaco; 

 
RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
VISTO  il il Decreto del Ministero dell’interno del 30 aprile 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 
 
VISTO l’art. 1, commi 639-704, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 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; 
 
RITENUTO  opportuno, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 
tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione 
sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione 
degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni 
singolo tributo, come consentito anche dalla nota Mef prot. 4033/2014; 
 



CONSIDERATO  che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU, appare necessario procedere alla 
ridefinizione del regolamento del tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative 
introdotte dalla Legge di stabilità; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale nr.  39 del 22.06.2012 avente ad oggetto 
“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2012 – 
Adozione Regolamento per la gestione dell’Imposta”; 
 
ATTESA la necessità di aggiornare il regolamento soprarichiamato alle modifiche sopravvenute 
con l’approvazione della legge n. 147/2013 con particolare riguardo all’eliminazione del comma 2 
art. 1 del vecchio regolamento, alla sostituzione  dell’articolo 8 “Sanzioni ed interessi” e alla 
modifica dell’articolo 10 relativa alla  data di entrata in vigore.  
 
CONSTATATO , che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 
Comunale; 
 
Acquisito  agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato con verbale n. 7/2014 in 
data 21 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 
ottobre 2012 n. 174; 

 
Accertato che l’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei resoconti 
della seduta consiliare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL; 
 
Con voti favorevoli 8 -  astenuti 3 (Zampoleri, Zambelli, Drago) -  espressi mediante alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)- 
componente IMU; 

2) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 30 
aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il presente 
Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014; 

3) di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 
2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
 



CCOOMM UUNNEE  DDII   CCOOLL OOGGNNOO  AALL   SSEERRII OO  
Provincia di Bergamo 

 
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA UNICA 
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  IMU IMPOSTA COMUNALE S UGLI IMMOBILI. 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la 
disciplina dei controlli interni, esprime parere   

Favorevole   
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina 
dei controlli interni, esprime parere 

Favorevole   
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Data: 20-06-2014 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. GABRIELLA BERNINI 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
    L.S. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia 
all’Albo comunale il giorno  25-07-2014  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino 
al 09-08-2014. 
 
Dalla Residenza comunale, addì 25-07-2014. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               L.S. F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è 
esecutiva il  04-08-2014 
 
Dalla Residenza comunale, addì 05-08-2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    

 


