
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  
COPIA                                                                                          Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
  

NR. 15 DEL 07.07.2015 
  
   
OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   MODIFICHE   AL  REGOLAM ENTO 

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC )          
  
  
            L'anno duemilaquindici  addì sette  del mese di luglio , alle ore 20.30, presso il Palazzo 

Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

  
Eseguito l’appello risultano: 
  

  Presente / Assente  

Quistini Valter Presente 

Borlini Alex Presente 

Borlini Eleon Presente 

Varischetti Fabio Tranquillo Presente 

Varischetti Ivan Presente 

Abbadini Paolo Presente 

Poli Augusto Presente 

Serturini Italo Assente 

Calegari Giampiero Assente 

Scolari Fabrizio Assente 
  
Numero totale PRESENTI:    7 –  ASSENTI:    3  
  
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
             
            Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
  

 
 
 
 

 
 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale in data 15.08.2014 n. 09.08.2014 è stato approvato il 

regolamento comunale  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014; 

PREMESSO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

CONSIDERATO che è trascorso il primo anno impositivo dall’istituzione dell’imposta IUC e che è 

necessario, in sede di approvazione del bilancio di previsione, apporre le modifiche regolamentari per le 

intervenute modifiche normative e per opportune precisazioni e correzioni, così come di seguito descritte: 

 

art. 6:  comma 1., che diventa: 

In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato 

pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici 

giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i., se applicabili ed in particolare la lettera a)-bis][ se 

applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo].  

La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 

concessionario diverso da quello competente. 

comma 4.: è soppresso. 

 

All’art. 13 Base imponibile (IMU), comma 6. che diventa:  

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

In particolare,  il soggetto passivo le facoltà di: 

- presentare nuova istanza di variante agli strumenti urbastici vigenti; 

- presentare istanza di unire la particella (villetta con giardino più particella autonoma, ma inedificata di 

fatto) al catasto, ove ne ricorrano i requisiti; 

- presentare al protocollo comunale la perizia per aggiornare il valore del terreno ai nuovi valori di 

mercato, nei termini previsti dalla legge. 

E’ fatta salva la facoltà di accertamento e verifica dei competenti uffici comunali, anche mediante soggetti 

terzi, ove previsto, e di richiedere l’adeguamento del classamento catastale ai sensi dell’ art. 1, comma 

336 della Legge 31 dicembre 2004 n. 311. 

 

All’art. 17 Assimilazioni, comma 2., che diventa : 



 

  

 “Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, pensionati nel Paese di residenza, come 

disposto all’art. 49.bis -  IMU del D.L. 28.03.2014, n. 47, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata”; 

 

All’art. 20 (IMU) versamenti, comma 7., diventa: 

7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore ad euro 5,00. 

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo deve intendersi 

riferito all’imposta complessivamente dovuta, dal singolo soggetto passivo, nell’anno per tutti gli immobili 

situati nello stesso comune. 

 

All’art. 24 (TASI), viene aggiunto: 

8. in  assenza di dichiarazione-denuncia TASI o di specifica comunicazione sottoscritta dal soggetto 

passivo e  presentata al protocollo comunale, il Comune: 

- considera pertinenza dell’abitazione principale una u.i. per categoria prevista dalla norma vigente dello 

Stato e corrispondente allo schema (documento rilasciato dall’ assistenza fiscale indicante valori e importi 

di pagamento)  versamento TASI presentato dal contribuente ( e in assenza, IMU) effettuato nell’anno 

precedente, in assenza di modifiche nelle condizioni oggettive e soggettive intervenute nel corso 

dell’anno di imposizione. 

- considera u.i. tenute a disposizione dal contribuente e contabilizzate come “altri fabbricati” tutte le u.i. 

che non vengono dichiarate dal proprietario come locate con l’apposita dichiarazione TASI o, nelle more 

dell’approvazione del modello unico, di altra “dichiarazione ai fini TASI”  presentata al protocollo 

comunale. 

 

all’art. 27(TASI) Detrazioni, riduzioni ed esenzioni, comma 1., che diventa:  

“1.a. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di 

introdurre detrazioni dalla TASI a favore: 

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 

- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, 

- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il Comune considera, 

altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato, pensionati nel Paese di residenza, come disposto all’art. 49.bis -  

IMU del D.L. 28.03.2014, n. 47, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata. 

1.b. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

All’art. 28 (TASI) versamenti, comma 5., che diventa: 

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia pari o inferiore ad euro 5,00. Tale 

importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta, dal singolo soggetto passivo, 

nell’anno per tutti gli immobili situati nello stesso comune. 

 

Art. 53 (TARI) comma 3.: è soppresso. 



 

  

 

Art. 61 (TARI) comma 1, che diventa: 

In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato 

pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici 

giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i., se applicabili ed in particolare la lettera a)-bis.  

 

Art. 65 (TARI) somma di modesto ammontare, che diventa: 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al 

versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori a 5,00 euro per anno d’imposta. 

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 

norme statali; 

Visto il decreto Ministero dell’Interno  13 maggio 2015, rubricato “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali” in GU n.115 del 20-5-

2015; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio; 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 28.01.2015 di nomina del Dott. Carrara Vittorio quale Responsabile 

con rilevanza esterna del servizio “ segreteria ed organizzazione generale dell’ amministrazione” della 

gestione associata dei Comuni di Gorno e Oneta; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 04.05.2015 di nomina del Dott. Carrara Vittorio quale Responsabile 

con rilevanza esterna del servizio “gestione finanziaria contabile e controllo” del Comune di  Gorno; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con propria delibera consiliare n. 9 del 19.5.1997; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

ACQUISITI i parere favorevoli espressi, dai responsabili di servizio interessati, sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dall’articolo 49, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

Illustra brevemente la proposta il sindaco 

Con voti favorevoli unanimi. 



 

  

D E L I B E R A 

1. di approvare le modifiche apportate al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il  regolamento modificato entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

3. 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; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’imminente scadenza del termine normativo per 

l’approvazione del bilancio; 

 

 

 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì  19-06-2015 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

F.to Dott.. CARRARA VITTORIO 
  
  

  
********** 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì  19-06-2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. CARRARA VITTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to Valter QUISTINI                                                                     F.to Dott. Carrara Vittorio 
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  
Gorno, lì  25.07.2015                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   F.to Dott. Carrara Vittorio 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di 

legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
Gorno, lì 25.07.2015                                                                                 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                    
                                                                                                   F.to  Dott. Carrara Vittorio   
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo.   
Gorno, lì 25.07.2015 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 


