
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  

S A N  G E R V A S I O  
Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 
 

 

 

COPIA 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
  

CO NSI G LI O  CO M UNA L E  

 

NUMERO  13   DEL  29-04-2016 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE IMU PER RECEPIMENTO 

DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 208/2015 

(LEGGE DI  STABILITA' 2016) 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, in Capriate 

San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 

RADAELLI VALERIA P MENALLI ANDREA P 

ARNOLDI CARLO P MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO P 

MANDELLI LORELLA A VERDI VITTORINO BARTOLOMEO P 

SORRENTINO GIULIA A ESPOSITO CRISTIANO A 

POZZI ALFREDO GIOVANNI P DORICI MAURO PAOLO P 

RAVASIO GIOVANNI P   

 

Totali assenti    3  Totali presenti    8. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la 

presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
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Presenti nr. 8 

Assenti nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Mandelli e Cons. Sorrentino) 

 

A relazione del Sindaco e del Responsabile del 2° Settore Area Gestione Risorse Rag. 

Fontana Fiorella 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati:  

•   l’articolo  117,  comma  6  ultimo  paragrafo,  della  Costituzione  repubblicana,  come 

novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e  

le  città  metropolitane  hanno  potestà  regolamentare  in  ordine  alla  disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;   

•   l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il 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 (…)”;   

•   l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel rispetto 

dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il  funzionamento  

delle  istituzioni  e  degli  organismi  di  partecipazione,  per  il funzionamento degli organi e 

degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;  

•   l’articolo  42,  comma  2,  lettera  a)  del  medesimo  TUEL,  secondo  il  quale,  fatta 

eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono 

approvati dall’organo consiliare;  

  

Richiamati altresì:  
• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;   

• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma 

l’imposta  municipale  propria  (IMU)  in  vigore  dal  2012  modificato  dall’articolo  2    del 

Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);  

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 

successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 

2014, n. 16;  

• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto  

legge  24  aprile  2014,  n.  66  recante  “Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la giustizia 

sociale” ;  

• Dato atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune 

sostanziali novità circa l’applicazione della Tasi e dell’IMU, rendendo pertanto indispensabile 

l’aggiornamento dei regolamenti relativi ai suddetti tributi. 

Premesso che:   

•   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22 maggio 2014 è stato approvato 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC - componente IMU.;  

•   a  seguito  delle  nuove  disposizioni  normative  in materia  di IMU  (Legge di  Stabilità 

2016) è necessario modificare l’attuale regolamento IMU, in quanto:  
 Art. 1 comma 5 – E’ aggiunto il riferimento alla Legge di stabilità per l’anno 2016. 

 E' istituito l’articolo 12/bis  per le abitazione concesse in comodato a parenti in linea retta di 

primo, ai sensi dell’art. 1 comma 10 della L. 208/2015; 

 Art. 6 comma 5  - introdotta la fattispecie “immobile locati a canone concordato”;  
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 art. 5 - E’   prevista   inoltre   l’esenzione   totale   dal   pagamento   IMU   dei   terreni   

agricoli   purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal 

Comune di ubicazione, quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura; 

 art. 12 comma 6 – eliminata lettera c) Per quel che riguarda il tema delle assimilazioni 

all’abitazione principale l’art.1 comma 10 della  L. 208/2015  dispone la cancellazione della 

previsione dell’art. 13 comma   2   del  D.L.   201/2011  che   prevede   la   possibilità   per   i   

Comuni   di   considerare equiparata all’abitazione principale anche l’unità immobiliare 

concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale. 

 Art. 4 comma 7  lettera a) E' inserito il periodo che assimila all’abitazione principale anche le 

unità  immobiliari   delle   cooperative   edilizie   a   proprietà   indivisa   assegnate   ai   soci   

studenti universitari, anche se non residenti (art. 1, comma 15, Legge 208/2015); 

 Articolo 4 comma 7 lett. e)  E'   inserita   l'assimilazione   all’abitazione   principale   delle   

unità immobiliari  possedute dai  cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti 

all’AIRE (D.L. 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis) . Di contro viene eliminata lettera b) art. 12 

comma 6; 

 Art. 24 comma 3 - Aggiunta la disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 

2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015. 

 Art. 25 articolo aggiunto per disciplinare il diritto di interpello 

•   le modifiche e/o le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto e riportate 

nell’allegato Regolamento;   

  

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);    

 

Acquisiti : 

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 da parte della 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 

 

- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria , 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; 

 

Visti, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 

n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997; 

 

con voto unanime legalmente espresso, 

 

DELIBERA 

  

1. di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 

sostanziali del dispositivo;   

 

2. di  approvare  le  modifiche  al  Regolamento  dell’Imposta  Municipale  propria  nella 

versione definitiva (Allegato A) che alla presente si allega a formarne parte integrante 

e sostanziale; 
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3. di trasmettere telematicamente a norma  dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012, la presente deliberazione e copia del Regolamento modificato al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

4. di pubblicare il presente regolamento, così come modificato, all’Albo Pretorio on line 

del Comune  per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune, sezione 

Regolamenti; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE IMU PER 

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 208/2015 

(LEGGE DI  STABILITA' 2016) 
 

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse, ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

213/2012, esprime il proprio parere Favorevole di regolarità tecnica e attesta la correttezza 

dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Data, 21-04-2016 

 

      

 

Il Responsabile del II Settore  

Area gestione risorse 

“F.to Rag Fiorella Fontana” 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE IMU PER 

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 208/2015 

(LEGGE DI  STABILITA' 2016) 

 

Il  Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

213/2012, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Data, 21-04-2016                               

 

 

Il Responsabile del II Settore  

Area gestione risorse 

“F.to Rag Fiorella Fontana” 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to VALERIA RADAELLI 

                       
 

 F.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune dal     11-05-2016 al     26-05-2016, Reg. di pubblicazione nr.                 435, ai 

sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 

 [  ]  Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ………………….. 

al…………………….. 
 

 

 

Capriate S. Gervasio, li 11-05-2016 
 Il Segretario Comunale 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il                    22-05-2016 per decorso del decimo giorno 

dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/00)   

 

Capriate S. Gervasio, lì              Il Segretario Comunale 

 

 
 

 
 


