
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 26  del 28.07.2015 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU):   
RIDENOMINAZIONE E MODIFICHE.          

 

             L’anno duemilaquindici addi ventotto del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione i 

signori Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

MERELLI MATTIA Presente 

MERICI ANGELO Presente 

MASSERINI MARCO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

DAL BOSCO LUISA Assente 

GUSMINI MARCELLO Presente 

ONGARO ALBERTO Presente 

GHILARDINI EMANUELA Presente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

PEGURRI ROBERTO Presente 

CHIODI SIMONETTA Presente 

FACCHETTI MATTEO Presente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario dott.ssa Morotti Maddalena, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. geom. Mattia Merelli nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto, posto al n.   5 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 26 del 28.07.2015 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
- IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU):   RIDENOMINAZIONE E MODIFICHE.         
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’assessore al Bilancio Masserini Marco relaziona sull’argomento;  

 
1. Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, che istituisce l’imposta municipale propria; 

 

2. Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale 

propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 

 

3. Visto l’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014; 

 

4. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti: 

 IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

 TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

 TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

5. Dato atto che, per effetto dell’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 e s.i.m., l’istituzione della 

I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

6. Ritenuto di ridenominare il regolamento comunale dell’imposta municipale propria, già adottato 

con deliberazione consiliare n. 17 del 29.05.2015, al fine di adeguarne la denominazione alle 

sopravvenute norme che hanno inglobato l’imposta nella imposta unica comunale (IUC), senza 

tuttavia alterarne la natura, i soggetti ed i presupposti; 

7. Precisato che la modifica della denominazione non comporta la sostituzione del regolamento, 

che resta confermato nei suoi contenuti originari, salva la variazione introdotta con la presente 

deliberazione; 

8. Di precisare altresì che, onde evitare inutili aggravi amministrativi, si provvede alla 

ridenominazione del regolamento in occasione della prima variazione sostanziale allo stesso; 

9. Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e s.i.m., ed in particolare l’articolo 52 del che disciplina la 

potestà regolamentare generale delle province e dei comuni ed in particolare il comma 1, ai 

sensi del quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
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10. Dato atto che lo stesso art. 52 D.Lgs. 446/1997 prevede che, per quanto non regolamentato, si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

11. Visto l’art. 7 del D.LGS. 504/1992 e s.i.m., che disciplina le esenzioni dall’ICI; 

12. Visto l’art. 9, comma 8, del D.LGS. 23/2011 e s.i.m., che estende all’IMU le esenzione dall’ICI 

già previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 

legislativo n. 504 del 1992; 

13. Visto l’art. 59 del D.LGS. 446/1997 e s.i.m.; 

14. Visto l’art. 14 del D.LGS. 23/2011 e s.i.m., che definisce l’ambito di applicazione del decreto 

legislativo 23/2011, regolazioni finanziarie e norme transitorie, ed in particolare il comma 6 che 

conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi; 

15. Ritenuto di abrogare l’art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, avente ad 

oggetto <Ulteriori disposizioni sulle esenzioni di imposta>, al fine di agevolare i soggetti di cui 

all’art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 che utilizzino immobili destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 

nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, anche 

se non proprietari o titolari di altri diritti reali; 

16. Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), come richiamati dall’art. 9, 

comma 7, D.LGS. 23/2011, che si applicano anche all’imposta municipale propria; 

 

17. Vista la legge 27/07/2000, n. 212 che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del 

Contribuente; 

 

18. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

 

19. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

20. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata nel punto precedente); 

 

21. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2014, che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31.03.2015; 

 

22. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 31.05.2015; 

 

23. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 30.07.2015; 

 

24. Vista la bozza di regolamento predisposta dal competente ufficio tributi, composta da n. 12 

articoli nel testo allegato al presente atto; 
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

25. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

26. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e 

s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 05.03.2013; 

27. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr. Matteo Vertemati, in ordine alla congruità, 

alla coerenza ed all’attendibilità della proposta di regolamento contenuta nell’allegato sub A) 

alla presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1) di ridenominare il regolamento comunale dell’imposta municipale propria alla luce delle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.i.m. 

come segue: <Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – imposta 
municipale propria (IMU)>; 
 

2) di abrogare l’art. 3 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – imposta 

municipale propria (IMU), avente ad oggetto <Ulteriori disposizioni sulle esenzioni di 

imposta>; 

 

3) di dare atto che il regolamento, a seguito delle modifiche apportate nei punti precedenti, è 

quello contenuto nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 12 articoli; 

 

4) di dare atto che le modifiche al regolamento di cui alla presente deliberazione decorrono dal 

01.01.2015; 

 

5) di dare atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

6) di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione 

al funzionario responsabile del tributo, nominato con deliberazione di G.C. n. 26 del 

01.04.2014; 

 

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI DEI FUNZIONARI 
 
 
 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

 

 

La sottoscritta Anna Guerini, responsabile del Settore III SERVIZIO TRIBUTARIO 

 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU): RIDENOMINAZIONE E MODIFICHE” 
 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 30.06.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

 

La sottoscritta Maria Grazia Guerini, responsabile del Settore II SERVIZIO FINANZIARIO, 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU): RIDENOMINAZIONE E MODIFICHE” 
 

in ordine alla regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 16/07/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Maria Grazia Guerini 
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Delibera di C.C. n. 26 del 28.07.2015  

 

Il SINDACO IL VICESEGRETARIO  

F.to geom. Mattia Merelli F.to dott.ssa Morotti Maddalena 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 04.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 04.08.2015 

IL VICESEGRETARIO  

F.to dott.ssa Morotti Maddalena 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  04.08.2015 

IL VICESEGRETARIO  

F.to dott.ssa Morotti Maddalena 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL VICESEGRETARIO  

dott.ssa Morotti Maddalena 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  04.08.2015  e vi rimarrà pubblicata sino al 18.08.2015.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

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

Addì lì, 04.08.2015 

 

 

IL VICESEGRETARIO  

dott.ssa Morotti Maddalena 

 


