
 

COMUNE DI CAPIZZONE 
 REGIONE LOMBARDIA  -  PROVINCIA di BERGAMO  

 

                                                                                              Codice Ente  10051 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

COPIA 
 

Numero 18 Del 30-05-15  
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 09:00, nella solita sala delle 
adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

Pellegrini Alessandro P Pellegrini Martina P 

Capelli Corrado A Pellegrini Dante Fausto P 

Bugada Fausto P Bugada Andrea ("marco") P 

Pellegrini Roberto P Averara Stefano P 

Mazzoleni Manuel A Capelli Renato A 

Salvi Sara P   

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Assiste il SEGRETARIO Sig.   Dr. Pietro Oliva, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Alessandro Pellegrini  
in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE  MODIFICHE. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI: 

 
REGOLARITA’ TECNICA: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime                                
PARERE:FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto 

. 
 

Capizzone,    30.05.2015        

 

il responsabile del servizio 

(F.to   Dr. Pietro  Oliva) 
 REGOLARITA’ CONTABILE: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

 
Capizzone,    30.05.2015        

 

il responsabile del servizio 

(F.to   Dr. Pietro Oliva) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 l’art.1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come 

modificato dal D.L. 06 marzo 2014 n. 16, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’Imposta Unica Comunale (di seguito I.U.C.), la quale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito da possesso degli immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. 

 la IUC si compone di due distinti prelievi: 

 componente di natura patrimoniale: Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 componente di riferita ai servizi che, a sua volta si articola in: 

o tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

o tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 682 della citata Legge n. 147/2013 ha fatto obbligo 

alle Amministrazioni di adottare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, la disciplina per l’applicazione della IUC, a far data dall’1 gennaio 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 02.09.2014, esecutiva con la quale si 

approvava il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC);  

 

RITENUTO necessario modificare il suddetto Testo Unico regolamentare in modo tale 

da adeguarlo alla normativa vigente; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), nel testo composto da n. 52 articoli, integralmente allegato alla presente 

deliberazione, con le modifiche ed integrazioni proposte; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
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deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto 13.05.2015 del Ministro dell’ Interno, ha differito al 30.07.2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziaria degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997, per 

quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano 

ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 

 

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari acquistano efficacia dal 1° gennaio 

2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

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

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole 

di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 

 

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 voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 1 (Bugada Andrea) espressi in forma 

palese da 8 Consiglieri presenti 

 

 D E L I B E R A  
 

1. APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) Testo Unico, come risultante dall’inserimento delle modifiche ed 
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integrazioni necessarie per adeguarlo alle novelle normative succedutesi, nel documento 

composto da n. 52 articoli integralmente allegato alla presente deliberazione. 

 

2. DARE ATTO che le modifiche regolamentari esplicano i propri effetti a decorrere 

dall’1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.52, comma 2, del 

D.Lgs. 446/1997 ed all’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e sue 

successive modificazioni. 

 

3. TRASMETTERE la presente deliberazione e copia del Regolamento al Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 

 

4. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito internet comunale, alla pagina 

“Amministrazione Trasparente”, dei dati richiesti dall’art. 18, comma 2, della Legge 

07.08.2012 n. 134, come da ultimo modificata dall’art. 12 c. 1, 2 del D. Lgs. 14.03.2013 

n. 33; 

 

5. DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, 

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

del D.Lgs. n. 267/2000, per dar corso agli adempimenti conseguenti finalizzati alla sua 

efficacia. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO 
F.to  Alessandro Pellegrini F.to   Dr. Pietro Oliva 

 
   
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi fino al 22-07-2015 
 

Li 07-07-2015___________________ 

 Il Segretario Comunale 

  F.to Oliva  Dr. Pietro 
 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-07-
2015……………… : 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Li 17-07-2015_______________ 

 Il Segretario Comunale 

       F.to Oliva  Dr. Pietro 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo . 
 
Capizzone, lì 07-07-15 
 

Il Segretario Comunale 
Oliva  Dr. Pietro 


