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COMUNE DI GANDELLINO 
 

 
      DELIBERAZIONE N.    28 

Codice Ente 
10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:MODIFICHE/INTEGRAZIONI    AL   REGOLAMENTO   COMUNALE   PER 

L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   -  IUC - APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN D ATA 28.07.2014         

 
L’anno  DUEMILAQUINDICI   addì  QUATTRO del mese di  GIUGNO alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 
 Presenti/ 

Assenti 
 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        GAITI GIOVANNI P 
        PASINI MALACHIA P 
        BERTULETTI RAFFAELLO P 
        LUBRINI UGO P 
        MONTELEONE CLAUDIO P 
        CEDRONI FEDERICO P 
        FIORINA MAURO P 
        ZAMBONETTI ANGELO P 
        MERLINI BATTISTA P 
        BONETTI GERARDO P 
            
            
                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 
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  0 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 

qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 1 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DE CARLO COSIMA, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 

 

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL  18/08/2000 
 
La sottoscritta DE CARLO Dr.ssa Cosima in qualità di Segretario Comunale, attesta la 

conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2008 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to (De Carlo Dr.ssa Cosima) 
 

 
 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità contabile e la 
correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pasini rag. Ernesto 
 

  
 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Federico Cedroni, che illustra il punto posto all’ordine del giorno. 
Legge dunque le modifiche introdotte nel regolamento; 
 
Interviene il Sindaco che sottolinea come la riduzione del 30% dell’Imu sui terreni edificabili è stato 
un impegno dell’Amministrazione assunto in sede di approvazione del PGT. In quella fase sono 
arrivate tante richieste di togliere le aree edificabili, proprio per la difficoltà nel pagare le tasse. 
Pertanto, tra il non incassare nulla e l’incassare qualcosa si è preferito fare così; 
 
Interviene il consigliere Angelo Zambonetti, il quale non è concorde con tale scelta, ritiene che in 
tal modo si usino due pesi e due misure. Così, si riduce l’imposta sia per il privato cittadino 
proprietario magari di un terreno edificabile per costruire la casa dei figli, sia per chi vuole 
speculare; 
 
Interviene il Vicesindaco che fa presente come non si possa introdurre una diversificazione; 
 
Dopo ampia discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   DATO ATTO  che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili; 
 
   RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.07.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Legge n. 147/2013”;  

  

  VISTI: 

- L’art. 29 del succitato Regolamento, ove sono indicate le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale; 



 

 

- L’art. 37, 3° comma del succitato Regolamento il quale, in materia di riscossione del tributo, 
prevede “ Il versamento della TARI avviene in n. 2 rate di uguale importo scadenti il: 

- 30 settembre e 30 novembre per l’anno 2014; 
- 30 aprile e 30 ottobre per gli anni successivi.” 

 
      RITENUTO la necessità di procedere ad alcune integrazioni/correzioni ed in particolare: 

- alla integrazione dell’articolo 29 lett. b) ove viene prevista l’assimilazione all’abitazione principale 
dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, risultanti pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- alla modifica dell’articolo 37, 3° comma del Regolamento Comunale come segue “ Il versamento 
della TARI avviene in n. 2 rate di uguale importo scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre. A tal 
fine il Comune invia al contribuente apposito avviso bonario di pagamento contenente l’importo del 
tributo e le scadenze entro le quali procedere al pagamento.”;        

- alla istituzione dell’articolo 34 bis – Riduzioni 

a) è prevista una riduzione del 30% sulla base imponibile delle aree edificabili; 

   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; 

   DATO ALTRESÌ ATTO  che con decreto del Ministro dell’Interno in data 13.05.2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 
2015;   

   VISTA la bozza di “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE – IUC “, predisposta dall’Ufficio Tributi, composta da n. 62 (Sessantadue) 
articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nella quale è stata recepita 
la modifica oggetto della presente deliberazione;    
 
   SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali e dopo esauriente discussione; 

   VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, 1° comma, 
lettera b), numero 7 del D. Lgs. n. 267/2000;  

   RITENUTO pertanto nulla osta; 

   VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  CON VOTI favorevoli n.8 contrari n. 2 (Zambonetti Angelo e Bonetti Gerardo) e astenuti n. 1 
(Merlini Battista), espressi nelle forme di legge; 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa,  
- alla integrazione dell’articolo 29 lett. b) ove viene prevista l’assimilazione all’abitazione principale 
dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, risultanti pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- alla modifica dell’articolo 37, 3° comma del Regolamento Comunale come segue “ Il 
versamento della TARI avviene in n. 2 rate di uguale importo scadenti il 30 settembre ed il 30 
novembre. A tal fine il Comune invia al contribuente apposito avviso bonario di pagamento 
contenente l’importo del tributo e le scadenze entro le quali procedere al pagamento.”;        

- alla istituzione dell’articolo 34 bis – Riduzioni 

a) è prevista una riduzione del 30% sulla base imponibile delle aree edificabili; 
 

     2. DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, sulla base 
delle disposizioni contenute nella Legge 27.12.2013, n. 147, il “REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC “, composto da n. 62 
(Sessantadue) articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale è 
stata recepita la modifica oggetto della presente deliberazione.  

     3. DI DARE ATTO  che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2015.   

      4. DI PROCEDERE alla trasmissione telematica, mediante inserimento del Portale del 
federalismo fiscale, della presente deliberazione, come disposta dalla nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 in data 28.02.2014, dando atto che la stessa costituisce a 
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 
13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011. 



 

 

         Il Sindaco – Presidente        Il Segretario dell’Ente 

           F.to   FIORINA FLORA                   F.to  DE CARLO COSIMA 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 
del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 09.06.2015 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23.06.2015 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
          F.to  DE CARLO COSIMA 
Addì 09.06.2015       _________________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
� È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
            DE CARLO COSIMA 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 
 

 
• COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
Il Segretario dell’Ente 

            DE CARLO COSIMA 
Addì  09.06.2015                     ___________________________ 
 


