
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

COPIA  N° 17 del 29/08/2014  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di agosto  alle ore 20:30, nella sala aperta 
al pubblico presso la Sala Consiliare "Pinamonte da Vimercate"  sita in Via Lega Lombarda n. 
52; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 
circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 
oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Prima convocazione, seduta pubblica  
 
All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI 
 
   
CAROZZI LUIGI SI  
VANALLI PIERGUIDO SI  
CORTI PAOLO SI  
PARUTA SILVIA SI  
MAZZOLENI EMIL  SI 
BONFANTI SIMONA SI  
BONACINA CRISTINA SI  
ACQUAROLI IVANO SI  
RIGAMONTI IVAN  SI 
RIGAMONTI FABIO SI  
BENEDETTI MONICA SI  
GHILARDI GIONATA SI  
SANA GIOVANNI SI  
 

TOTALE 11  2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Occorsio, la quale sovrintende alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Luigi Carozzi, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 
  
All’inizio della trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il consigliere Rigamonti Fabio, 
capogruppo di “insieme per Pontida – Noi ci siamo”, chiede di potere dare lettura e porre in 
votazione alcuni emendamenti al Regolamento (allegati al presente atto) dopo la presentazione 
da parte del Sindaco del Regolamento in oggetto. 
Dopo la presentazione da parte del Sindaco, interviene il capogruppo di maggioranza, il 
consigliere Vanalli, chiedendo al consigliere Rigamonti Fabio di procedere alla illustrazione degli 
emendamenti proposti e di porli in votazione partendo da quelli soppressivi, indi modificativi, in 
ultimo aggiuntivi.  
  
Emendamento n. 6 relativo all’art. 48. (soppressivo) Esito votazione: n. 2 favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) n. 2 astenuti (Ghilardi, Sana) n. 7 contrari - RESPINTO 
  
Emendamento n. 7 relativo all’art. 53. (soppressivo) Esito votazione: n. 2 (due) favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) n. 2 (due) astenuti (Ghilardi, Sana) n. 7 (sette) contrari. 
RESPINTO 
  
Emendamento n. 5 relativo all’art. 44. (modificativo) Esito votazione: n. 4 (quattro) favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica, Ghilardi, Sana) n. 7 (sette) contrari. RESPINTO 
  
Emendamento n. 1 relativo all’art. 15. (aggiuntivo) Esito votazione: n. 2 (due) favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) n. 2 (due) astenuti (Ghilardi, Sana) n. 7 (sette) contrari. 
RESPINTO 
  
Emendamento n. 2 relativo all’art. 16. (aggiuntivo) 
In merito alla lettera b)   dell’ emendamento il consigliere Vanalli afferma che quanto proposto 
dal capogruppo di “Insieme per Pontida – Noi ci siamo” è già previsto per Legge. In merito  alla 
lettera c) dell’emendamento, condividendone lo spirito, ne propone comunque la modifica. Si 
passa quindi alla votazione per parti separate: 
la votazione sulla lettera b) ha il seguente esito: 9 contrari 2 favorevoli  
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) 
Si passa quindi alla votazione sulla proposta del consigliere Vanalli così formulata:  
all’art. 16 comma 1, aggiungere la seguente lettera:  b) l'unità immobiliare assegnata al 
coniuge in caso di separazione legale. 
votazione ha il seguente esito: 11 favorevoli 
  
Emendamento n. 3 relativo all’art. 16. (aggiuntivo) Esito votazione: n. 2 (due) favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) n. 2 (due) astenuti (Ghilardi, Sana) n. 7 (sette) contrari. 
RESPINTO 
  
Emendamento n. 4 relativo all’art. 36. (aggiuntivo) Esito votazione: n. 2 (due) favorevoli 
(Rigamonti Fabio, Benedetti Monica) n. 2 (due) astenuti (Ghilardi, Sana) n. 7 (sette) contrari. 
RESPINTO 
  
Di seguito il consigliere Rigamonti Fabio dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo che 
rappresenta.  (allegata al presente atto) 
  
Prende la parola il consigliere Vanalli replicando al consigliere Rigamonti Fabio che l’intento di 
salvaguardare le famiglie accomuna tanto la maggioranza quanto la minoranza consigliare, 
tuttavia occorre considerare che la situazione economica degli enti locali subisce i tagli 
determinati dallo Stato. Per quanto riguarda la TASI fa presente che se non fosse stata 
determinata dal Consiglio Comunale entro il 10 settembre sarebbe intervenuta l’applicazione 
d’ufficio da parte del Governo. 
  
Il consigliere Ghilardi fa presente che sarebbe opportuno valutare il Regolamento 
congiuntamente al Bilancio così da poter avere una quadro chiaro della situazione. 



  
In merito alle considerazioni del consigliere Rigamonti Fabio interviene il Sindaco invitando lo 
stesso ad informarsi in merito alle aliquote di altre realtà attraverso le tabelle pubblicate dal 
Ministero. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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 fruizione di servizi comunali. 
 
PRESO ATTO che 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 per la fruizione di servizi comunali; 
 TARI (tributo servizio rifiuti), componente per finanziare i costi del servizio i raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTI: 
 l’art. 1, comma 703, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce l’istituzione della IUC e 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201 e s.m.i.; 

 l’art. 1, comma 704, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 
14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, 
di istituzione della TARES; 

 
VISTO in particolare il comma 682 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2014, con cui è 
stabilito che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto 
Legislativo 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro, per quanto riguarda: 
 
la TASI 
 la ripartizione della percentuale a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario o 

titolare di altro diritto reale, nei limiti di quanto fissato dalla legge; 
 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura TASI è diretta; 
 la previsione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni nei limiti di previsione di legge; 
 
la TARI 
 i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
 la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
 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. 
 

TENUTO conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la L. 27/12/2013 n. 147, che stabilisce tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 

 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC comprendente al suo interno 
la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI; 
 



DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 446/1997 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale 
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 
 il decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013), con il 

quale è stato prorogato al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione degli entri locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014), con il 
quale è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato il termine al 31/07/2014; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato il termine al 30/09/2014; 

 
RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella L. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall’anno 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’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 446/1997. 
 
VISTE: 
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033 in data 28/02/2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri tecnici espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 contrari (Rigamonti Fabio, Benedetti Monica), n. 2 astenuti 
(Ghilardi, Sana) espressi in forma palese a norma di legge 

 



 
DELIBERA 

 
di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU, TARI e TASI, nel testo composto da quatto parti e un allegato, che si 
allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 
 
di DARE ATTO CHE il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
di DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti 
dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 
di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 20011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella L. 214/2011; 
 
di PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito internet e all’albo pretorio del Comune di 
Pontida; 
 
successivamente 

 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 contrari (Rigamonti Fabio, Benedetti Monica), n. 2 astenuti  
(Ghilardi, Sana) espressi in forma palese a norma di legge 

 
 

il CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata; 
 
VISTO il quarto comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
  
 
 
 
 
 
  



 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 

 
Pontida, 19/08/2014 Responsabile del Settore   

Rag. Tarsilla Botti  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  favorevole di 
regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
 
Pontida , 19/08/2014  Il Responsabile del Settore  

Rag. Tarsilla Botti  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to Luigi Carozzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 
affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 
05.09.2014 al 20.09.2014 ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Pontida, li 05.09.2014 
 

il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 
legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza riportare 
nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è 
divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Pontida, li 15.09.2014 
 
 
     
 

il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pontida 
05/09/2014  

il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Grazia Occorsio  

 

 

 
 


