
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118  
 

DELIBERAZIONE N. 42 

in data: 29.07.2015 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO   DELLA   DELIBERAZIONE  CONSILIARE  N.  27 

DEL 26.05.2015  AVENTE AD OGGETTO: 'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015. DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  COMPONENTE  TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)'. MODIFICA PARZIALE ARTICOLO 
22 - COMMA 1 DEL REGOLAMENTO  COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.=      

 
 

             L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - PASINI ORNELLA  -sindaco - Presente    6 - OLIVARI CARLO Presente  
2 - CROTTI LORENZO Presente    7 - FIORINA MATTEO Presente  
3 - RIVA SARA Presente    8 - RONCELLI OSVALDO Assente G 
4 - PASINI RINALDO Presente    9 - MORSTABILINI BONO Presente  
5 - PAGANESSI MARCO Presente  10 - SCACCHI ENRICO Presente  

  

        Totale presenti   9  

        Totale assenti     1 
*G: assente giustificato 

 
Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Ornella PASINI, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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Delibera di C.C. n. 42 del 29.07.2015 

  
P A R E R I   P R E V E N T I V I   

 
 Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 
 
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    dr. Vittorio  CARRARA 

 
 La sottoscritta rag. Roberta BONETTI, Responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la 
regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
        Rag. Roberta BONETTI 

 

 Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari 
controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la 
regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Michele OLIVARI 

* * * * * *  
 
 Relaziona il punto l’Assessore al Bilancio. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC, regolamento successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare 
n. 25 del 26/05/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 27 del 26.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale il consiglio comunale ha determinato le aliquote tasi per l’anno 2015; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta in data 06.07.15, 
protocollo n. 3104, con la quale si evidenzia, rispetto a quanto deliberato dal Comune di Gromo, la 
necessità di procedere alle seguenti modifiche: 
- Di stabilire, in merito al presupposto impositivo della tasi nel possesso o nella detenzione dei 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree fabbricabili, entrambi come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, la necessità di escludere dall’ambito di applicazione del tributo, 
oltre che i terreni agricoli anche le aree scoperte non edificabili; 
- L’aliquota generale dell’1,80 per mille deve essere ridotta all’1 per mille per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale ai sensi del combinato disposto dai commi 676 e 678 dell’articolo 1 della Legge  n. 
147/2013; 
 
 CONSIDERATO pertanto di dover accogliere le modifiche sopra esposte e 
conseguentemente rideterminare l’aliquota della TASI del Comune di Gromo, ai soli fini dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, per l’anno 2015; 
 
 CONSIDERATO che in data 16.03.2015 è stato firmato il Decreto Ministeriale che differisce 
al 31.05.2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 
2015, termine successivamente rinviato al 31.07.2015 mediante nuovo Decreto Ministeriale in 
data 13.05.2015; 
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  VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni 
Consiliari; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
  PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei 
Servizi Tributi e Finanziario ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
  PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i Consiglieri a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno; 
 
  Consiglieri presenti e votanti n. 9: 
- con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed  espressi per alzata di mano; 
 
Il Consiglio Comunale, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) Di recepire la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 23200 del 
06.07.2015, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 3104,  apportando le seguenti 
modifiche alla deliberazione consiliare n. 27 del 26.05.2015: 
a) Di escludere dall’ambito di applicazione della tasi i terreni agricoli e le aree scoperte non 
edificabili, entrambi come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, in esecuzione del 
comma 669 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147.  
b) Di stabilire inoltre che l’aliquota TASI del comune di Gromo per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale ammonta all’1 per mille ai sensi del combinato disposto dai commi 676 e 678 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 

 

3) Di modificare l’articolo 22 comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale – IUC prevedendo la seguente dicitura: “Il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e delle aree scoperte non edificabili”; 
 
4) Di mantenere inalterata l’aliquota dell’1,80 per mille per i rimanenti soggetti passivi con le 
seguenti detrazioni: 

- € 50,00 per la 1° casa; 
- € 50,00 per ciascun figlio facente parte del nucleo familiare fino all’età di anni n. 26; 

 
5) Di confermare, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, che l’occupante versi la tasi nella misura del 30% dell’ammontare complessivo mentre 
la rimanente parte del 70% dovrà essere versata dal proprietario; 
 
6) Di mantenere inalterato il resto del deliberato della citata deliberazione consiliare n. 27 del 
26.05.2015; 
 
7) Di pubblicare il regolamento comunale della “iuc” con la modifica apportata al punto n. 3 del 
presente deliberato, di cui al testo regolamentare aggiornato allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
8) Di incaricare il responsabile del servizio tributi per l’inserimento dell’estratto della presente 
deliberazione nel portale del federalismo fiscale indicando nello spazio “note interne” che 
trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo; 
 
9) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, legalmente resi ed 
espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del 
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare immediata disposizione agli uffici comunali per gli 
adempimenti conseguenti.= 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

     IL PRESIDENTE 

          Ornella  PASINI  

                                                               

  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dr.  Vittorio CARRARA 

 

                        

 

 

 

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

sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo 

pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì, 10.08.2015  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     dr.  Vittorio CARRARA 
     

   

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 

vizi di illegittimità o incompetenza. 
   

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dr.  Vittorio CARRARA 

 

 

           

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Addì, 

                                             FUNZIONARIO INCARICATO 

 

       ……………………………………... 


