
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N.   17  del   11/06/2015 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.  
 
 
L'anno 2015, addì undici  del mese di giugno  alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del '47"  
e in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si 
è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  Giuseppe Foresti  il Consiglio 
Comunale. 
 
 

Cognome e Nome  Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Giovannino Palma. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTO l’art 1, commi dal 639 al 700, della legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) con 
la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ; 
 
PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, l’Amministrazione Comunale approvava il Regolamento della nuova Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.)  che, com’è noto, è composta da tre distinte tassazioni: 

- sugli immobili (IMU) ; 
- sui servizi comunali (TASI) ; 
- e sulla raccolta rifiuti (TARI) ;  

 
RILEVATA  la necessità di procedere alla modifica di alcuni articoli del suddetto Regolamento; 
 
PRESO ATTO che, l’Ufficio Tributi, su invito della Giunta Comunale, ha predisposto una modifica 
ai seguenti artt.: 

- I.U.C.  CAP. 1 – ART. 5 
- TARI  CAP. 3 – ART. 32 – comma 3-4-5-6 
- TASI  CAP. 4 – ART. 16 – comma 1-2-3 

 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli  del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la c orrettezza dell’azione 
amministrativa , e in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 
1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni; 
 
Sentiti: 
� il Consigliere delegato alle Finanze, RAVELLI Giuseppe, il quale relaziona ampiamente in 

merito, illustrando ai consiglieri il contenuto delle modifiche di cui alla proposta in atti; 
� il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene” , POLETTI Vladimiro, il 

quale, anche a nome del Gruppo che rappresenta, dichiara l’apprezzamento per le modifiche 
proposte, anche se, in linea generale, sono contrari a queste genere di tasse; 

 
All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  
1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento I.U.C.  approvato con precedente 
deliberazione n. 7 del 08/04/2014, e precisamente: 

 

CAP. 1 - Art. 5 (I.U.C.) 
Scadenze di versamento 

Comma 3: eliminato 
 
 

CAP. 3 - Art. 32 (TARI) 
Riscossione 

 
Comma 3: modificato come segue: 
 



Il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Il 
pagamento in una unica soluzione è consentito entro la scadenza della 1a rata. 
 
comma 4: eliminato 
 
comma 5: eliminato 
 
comma 6: eliminato 
 
 

CAP. 4 - Art. 16 (TASI) 
Scadenze di versamento 

 
Comma 1: modificato come segue: 
 
Il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. Il pagamento in unica soluzione è consentito entro la scadenza della prima rata. 
 
comma 2: eliminato 
 
comma 3: eliminato 
 
comma 4: eliminato 
 
 
2) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione, con 
unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
 
 



Pareri allegati alla proposta 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì,  26/05/2015 
Responsabile Area Finanziaria 

   Rag. Franca Corti 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì,  26/05/2015 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Rag. Franca Corti 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il  Presidente del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 16/06/2015 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 16/06/2015 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2015  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


