
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N.   14  del   12/05/2016 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL L'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) 
 
 
L'anno 2016, addì dodici  del mese di maggio  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 PER LA DISCIPLINA DEL L'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), dispone 

che, a decorrere dal 01.01.2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
PRESO ATTO 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; 
 
VISTO il comma 702 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 
salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in relazione alla materia della potestà 
regolamentare dei Comuni; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica C omunale (IUC) , approvato con 
propria deliberazione n. 7 dell’8 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATE, altresì, le proprie deliberazioni n. 21 dell’11 giugno 2015 e n. 30 del 1 Ottobre 2015, 
esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state apportate modifiche al Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ; 
 
VISTO l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (conversione del decreto Legge 28 marzo 
2014, n. 147) che ha abrogato il potere di assimilazione degli enti locali per le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e 
stabilito che: 
- a partire dall'anno 2015 viene assimilata ad abitazione principale l’ unica unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

- sull’unità immobiliare sopra descritta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto una serie di 
modifiche dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  con particolare riferimento a: 
- l’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore ed utilizzatore;  
- la modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato; 
- la riduzione dell’IMU per degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998; 
- l’esclusione dalla tassazione IMU dei terreni agricoli. 

 
RITENUTO necessario procedere ad introdurre le conseguenti modifiche al Regolamento 
attualmente in vigore al fine di adeguarlo alle modifiche legislative introdotte con le leggi sopra 
citate;  
 



RICHIAMATO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera b) n.7; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Segretario Generale, in qualità 
di Responsabile facente funzioni ad interim dell’Ar ea Servizi Finanziari – Responsabile del 
Servizio Finanziario  – stante la vacanza del posto nella vigente dotazione organica - in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed 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 comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 
 
SENTITI: 
� il Capogruppo di maggioranza “Insieme per Arcene” , ROZZONI Andrea, il quale, all’uopo 

invitato dal Sindaco-Presidente, FORESTI Giuseppe, relaziona ampiamente sull’argomento; 
� il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene” , POLETTI Vladimiro, il 

quale, a nome del Gruppo che rappresenta, dichiara l’astensione dal voto; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, 
INVERNIZZI), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) , contenute nell’allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale; 
 
2. di dare atto che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari  provvederà a trasmettere, per via 

telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze la presente 
deliberazione di approvazione della modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 

 
di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di dover informare preventivamente ed a 
tempo debito la cittadinanza delle modifiche al Regolamento in discorso in modo da consentire il 
corretto pagamento dell’imposta di che trattasi, ed a seguito di separata votazione, con voti 
favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (POLETTI, ADORNA, ZANOTTI, INVERNIZZI), 
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,  10/05/2016 
Il Responsabile F.F. 

   Dr. Giovannino Palma 
 

 
 

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,  10/05/2016 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari FF  
  Dr. Giovannino Palma 

 
 

 
 



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 20/05/2016 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 20/05/2016 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2016  
 

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 

 
   
 
       
                                                                             Il    

   
 


