
 

 

COPIA 

COMUNE DI CALVENZANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Codice ente 10048  
 

DELIBERAZIONE N. 21 

   del 30.07.2015 

Trasmessa al C.R.C.   

 il                    prot. 

 elenco n.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza: ordinaria di prima convocazione seduta pubblica. 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE MODIFICA ART. 42 REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           
 

 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

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

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali.  

 All'appello risultano: 

                                                                          

BLINI ALDO Presente COLOMBO MATTEO 

GIUSEPPE 

Assente 

FERLA FABIO Presente MATTUSI GUIDO Presente 

BUTTINONI ALESSANDRO Presente DURANTE EUGENIO Presente 

GUSMINI FRANCESCA Presente FERRI MARCO DANIELE Presente 

FERRARI SARA Presente     

FUNGHI MARIO Presente     

PESENTI SIMONE Presente     

RIVOLTELLA DAMIANO Presente     

RIVELA MARA Assente   

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Portera Dr. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Blini Aldo nella sua qualità di 

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

indicato posto al numero   3 dell’Ordine del Giorno. 



 

 

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno, comunicando che su proposta dell’assessore 

Buttinoni viene proposto di introdurre una modifica all’art. 42 del vigente Regolamento IUC, al fine 

di ampliare le possibilità di accedere alle agevolazioni tributarie. 

Invita quindi l’Assessore Buttinoni a fornire ulteriori elementi. L’Assessore Buttinoni illustra nel 

dettaglio la modifica proposta, nonché le motivazioni che l’hanno determinata.  

Consigliere Durante: “Mi sembra un’ottima proposta, coltivata anche dal nostro Gruppo Consiliare. 

Chiedo se in futuro non sia possibile estendere tale possibilità anche sul piano occupazionale, 

modulando la norma nel modo più idoneo”. 

Consigliere Ferri: “Ho già sottolineato durante l’incontro dei Capigruppo la bontà della proposta”. 

Anche il Consigliere Pesenti esprime apprezzamento per le scelte dell’Amministrazione comunale e 

gradimento per la posizione dei due Gruppi Consiliari d’opposizione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 25 del 06/08/2014 avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”; 

  

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42 del predetto Regolamento, il cui testo viene riportato 

all’allegato sub. A);  

 

RITENUTO di voler estendere ed integrare le possibili agevolazioni ivi previste; 

 

VISTO  il nuovo testo proposto dell’art. 42, il cui testo viene riportato all’allegato sub. B) e ritenuto 

lo stesso meritevole di approvazione; 

 

UDITO il dibattito in aula;  

 

VISTO il sottoriportato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Associato fra i Comuni di Calvenzano, Arzago D’Adda e Casirate D’Adda per l’esercizio della 

funzione associata dei Servizi Tributari, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 

267/00; 

 

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti:    n. 11 

Favorevoli:               n. 11 

Contrari:                     n.  / 

Astenuti:                    n.  / 

to  

D E L I B E R A 

  

 

1) Di approvare la modifica al testo dell’art. 42 del vigente Regolamento che disciplina l’Imposta 

Unica Comunale, come da allegato sub. B); 

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01/01/2015.  

 

 

 



 

 

 

 

Successivamente, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

con voti unanimi pari a 11 espressi per alzata di mano, 

   

 

DELIBERA 

  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. n. 267/00. 

  

 

 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole.         

Il Responsabile del Servizi Tributari  

                F.to Sabrina Rozzoni 



 

 

Allegato sub. A) 
 

 

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI 

 

ART. 42 

ESENZIONI TARI E TASI 
 

Chiunque avvii attività commerciali  o acquisti unità immobiliari nel perimetro del centro storico , 

accompagnati entro mesi tre dalla formale acquisizione da richiesta di ristrutturazione onerosa 

ovvero interventi edilizi strutturali, che determinino la globale riqualificazione estetica 

dell’immobile, sarà esentato per n. tre annualità dal versamento dovuto di tasi e sarà ridotto del 50% 

per lo stesso periodo il tributo dovuto per la tari. 

Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione, da allegare all’istanza da 

presentare all’Ufficio Tributi del Comune. 



 

 

Allegato sub. B) 

 

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI 

 

ART. 42 

ESENZIONI TARI E TASI 

 
1. Chiunque acquisti unità immobiliari nel perimetro del centro storico ed entro mesi tre dalla 

formale acquisizione inoltri richiesta di ristrutturazione onerosa ovvero di interventi edilizi 

strutturali, che determinino la globale riqualificazione estetica dell’immobile, sarà esentato per n. tre 

annualità dal versamento della TASI. 

Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione, da allegare all’istanza da 

presentare all’Ufficio Tributi del Comune. 

 

2. Chiunque avvii attività commerciali sul territorio comunale potrà beneficiare, per i primi tre anni, 

di una riduzione della TARI (sia parte fissa che variabile) del 50%, elevata al 60% se l’attività è 

localizzata nel perimetro del centro storico. 

Il beneficio non potrà comunque superare per anno la somma di Euro 500,00. 

Sotto il profilo oggettivo non spetta la riduzione in caso di mero subentro in attività già esistenti o 

cessate da meno di sei mesi. 

Sotto il profilo soggettivo non spetta la riduzione per soggetti che avviino attività, a fronte della 

cessazione, nei sei mesi precedenti, di un’attività identica con medesimo codice ATECO.  

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale 

 F.to Blini Aldo   F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia il 

giorno 19.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.08.2015 al 03.09.2015. 

Dalla residenza Comunale, addì 19.08.2015. 

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to Portera Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 in data  

 

Addì,    Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

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

Addì,  19.08.2015                       Il Segretario Comunale 

                  Portera Dr. Giuseppe 

 


