
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118  
 

DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 26.05.2015 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  
L'APPLICAZIONE  DELLA 'IUC' - IMPOSTA UNICA COMUNALE.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio 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 Presente  
4 - PASINI RINALDO Presente    9 - MORSTABILINI BONO Presente  
5 - PAGANESSI MARCO Presente  10 - SCACCHI ENRICO Presente  

  

        Totale presenti  10  

        Totale assenti     0 

 

 
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. 25 del 26.05.2015 
 

  
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 

 

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; 
 
 CONSIDERATO che il comune di Gromo mediante deliberazione consiliare n. 23 del 
31.07.2014 ha approvato il regolamento comunale per l’applicazione della “iuc – imposta unica 
comunale”, composto da n. 62 articoli, comprendendo in un unico regolamento le tre componenti, 
imu, tasi e tari; 
 
 UDITO l’intervento del Sindaco la quale evidenzia che sul territorio comunale vi è la 
presenza di slot machine negli esercizi pubblici e che l’amministrazione comunale di Gromo da 
tempo è impegnata nel disincentivare tale attività che purtroppo provoca delle dipendenze tra la 
cittadinanza; 
 
 UDITO altresì l’intervento del Sindaco la quale sottolinea l’opportunità di operare una 
riduzione della tari nella misura del 20% per gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti e 
tabaccherie, che non hanno installato nei propri locali attività di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro e comunque apparecchi per il gioco d’azzardo, 
prevedendo a tal fine di inserire la riduzione nel regolamento comunale della iuc. In particolare, 
per poter beneficiare di tale riduzione i soggetti interessati dovranno attestare la sussistenza del 
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diritto alla riduzione della tari mediante apposita dichiarazione sostitutiva da presentare all’ufficio 
tributi; 
 
 CONSIDERATO nella fattispecie di operare una modifica all’articolo 15 recante “ulteriori 
riduzioni e agevolazioni” del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale – iuc, inserendo il comma 1/bis tra le riduzioni della tari, al fine di accogliere quanto 
sopra illustrato dal Sindaco; 
 
 RITENUTO inoltre opportuno procedere alla modifica dell’articolo 37, comma 4 del 
regolamento di cui in oggetto in merito alle scadenze per il versamento della tari, precisando che la 
riscossione verrà effettuata in n. 2 rate di pari importo. Sarà comunque garantito il pagamento in 
un’unica soluzione. Le scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione consiliare; 

 Relaziona l’assessore Crotti. Propone di integrare l’articolo 15 in merito alla riduzione 
della tassa per gli esercizi commerciali liberi dal gioco d’azzardo e l’articolo 37 in merito alla 
rateizzazione. La riduzione dovrà essere richiesta dagli interessati e propone che lo sconto sia 
proporzionale all’anno, in quanto non previsto dalla bozza originaria indicando nel modello di 
richiesta “dal giorno _-__”. Si calcola che il minor gettito sia pari a circa 6 mila euro. 

 Il sindaco precisa che in parte si può fare, considerando anche il risparmio stimato di 
4mila euro sulla piazzola ecologica derivante dall’entrata del comune di  Piario. 

 Il consigliere Roncelli propone un’iniziativa pubblica congiunta per sensibilizzare la 
popolazione in merito. 

 Il sindaco concorda, pur manifestando un certo scetticismo derivante dall’esperienza di 
precedenti iniziative di coinvolgimento della popolazione e comunicando che anche Gromo 
aderirà probabilmente all’iniziativa dell’Ambito dei Comuni della Media Valle Seriana in merito 
alla riduzione degli orari nei locali pubblici per l’utilizzo degli strumenti di gioco d’azzardo. 

 
 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 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; 

 
 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; 
 

 SENTITO il Sindaco Presidente il quale invita i Consiglieri Comunali presenti a votare il 
presente punto posto all’ordine del giorno; 

 
 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; 
 
 Consiglieri presenti e votanti n.10: 
- con voti unanimi favorevoli, legalmente resi ed  espressi per alzata di mano; 
 
 Il Consiglio Comunale,  
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D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale – iuc, come illustrate in premessa agli articoli 15 e 37; 
 

2) Di allegare copia del citato regolamento comunale alla presente deliberazione con le 
modifiche di cui sopra; 
 

3) Di approvare il modello per la domanda di riduzione del 20% della tari unito al presente 
atto; 
 

4) Di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 
 

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 
 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, legalmente resi  ed 
espressi per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 
(comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare una più rapida attuazione alle 
disposizioni contenute nel regolamento di cui trattasi. = 
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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, 10.06.2015  
         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 

 

       ……………………………………... 


