
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          COPIA 

Delibera N. 7   Non soggetta a controllo 

   

data 31.03.2016   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: IUC-Imposta Unica Comunale - Modifica al 

Regolamento.           
 
 

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 

20.44 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Presente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Presente  

ZANOLETTI DANIELE Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

CACCIA YVAN Presente  

DELBONO ANTONIO Assente  

ZUCCHELLI SIMONE Presente  

Presenti  12  

Assenti   1  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  in qualità di Sindaco, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

 
Il Sindaco fa presente che il punto in argomento e i successivi riguarderanno il 
Bilancio di previsione, pertanto effettuerà un’unica illustrazione in quanto gli 
argomenti da trattare sono strettamente connessi fra di loro. Quindi attraverso 
l’utilizzo di slide che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, effettua una dettagliata esposizione sul bilancio di previsione  
evidenziando come lo stesso di fatto, così come quelli dei Comuni dell’Unione, sia 
stato costruito con il precipuo scopo di trasferire all’Unione tutte le funzioni, 
compresi i dipendenti, dal 1 luglio 2016. 
Il Consigliere Riccardi Bonaventura dopo aver puntualizzato che non sarebbe  
entrato nel merito dei singoli capitoli di bilancio, fa presente come lo stesso sia da 
considerare vuoto e privo di vita, per non dire inesistente. Considera il  presente 
documento, un atto costruito su un ordine di servizio del Sindaco volto alla 
redazione di un bilancio che obbliga l’Ente a conferire tutte le sue funzioni in 
Unione, dal 1/7/2016. Non condivide la decisione sindacale che avrebbe dovuto 
essere sottoposta al vaglio della cittadinanza attraverso un Referendum, considera 
l’atteggiamento dell’Amministrazione azzardata, poichè il nuovo Sindaco dovrà 
accollarsi una responsabilità che non è sua, attraverso un salto nel vuoto. Critica 
pesantemente quasta scelta che coinvolgerà la prossima Amministrazione senza 
aver la possibilità di scelta. 
Il Sindaco fa presente che la strada verso l’Unione era già stata tracciata anni 
orsono dal Consiglio Comunale di Ardesio e dall’Assemblea dell’Unione e di ciò non 
poteva non tenersene conto. In merito all’ordine di servizio, evidenza che è stato 
redatto per far sì che certe pratiche potessero andare avanti.  
Precisa altresì come la redazione del bilancio è stata difficile in quanto sono stati 
ripartiti i capitoli che tenessero conto delle entrate e delle spese dell’Unione e i 
singoli Enti, questa operazione è stata effettuata in cooperazione con tutti i 
funzionari e tecnici degli enti aderenti. Specifica altresì come il bilancio non sia un 
documento contabile invariabile in quanto il nuovo Sindaco potrà effettuare le 
variazioni che riterrà opportuno. Fa presente quindi che la scelta del 1° luglio è 
stata assunta per una congrua suddivisione dei capitoli in due semestri. 
Relativamente alla consultazione referendaria precisa che la norma non prevede 
esplicitamente alcuna consultazioni popolari per le Unioni ma solo per le fusioni, 
conclude evidenziando la bontà del bilancio da approvare in quanto darà finalmente 
la giusta dignità all’Unione. 
Il Consigliere Caccia condivide l’analisi del Consigliere Riccardi e non comprende 
perché questa partenza debba decorrere dal 1 luglio 2016 e non dal 2017 in modo 
da far fare le giuste riflessioni al neo eletto Sindaco, considera tale scadenza risulta 
destabilizzante per l’Ente, pronuncia pertanto a nome del Gruppo consiliare “Lega 
Nord-Lega Lombarda Bossi”, il voto contrario alle deliberazioni riguardanti il 
bilancio, in quanto i dati di bilancio sono oggettivamente “desolanti”. 
In merito a questa deliberazione, pur essendo contrario alla manovra del bilancio, 
considera positiva la modifica regolamentare della presente deliberazione, pertanto 
preannuncia voto favorevole.  
Il Consigliere Pezzoli Gianluigi, considera positivamente l’attività svolta 
dall’Amministrazione in quanto attraverso ciò va verso la direzione dell’Unione 
secondo una logica condivisa già negli anni precedenti; si sarebbe pertanto stupito 
se ci fosse stato un bilancio che non tenesse conto di questa realtà e, a nome del 
Gruppo consiliare “Lista Civica Ardesio Unita”, manifesta il voto favorevole. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 
patrimoniale; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi 
dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 



 

 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7 maggio 
2014 ad oggetto “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) – approvazione art. 1 comma 639 legge n. 14/2013”; 
Dato atto che con diversi interventi normativi il legislatore dal 7 maggio 2014, 
data di approvazione del Regolamento è intervenuto apportando diverse modifiche 
in materia di IUC;   
Viste le modifiche del Decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 05/05/2014; 
Visto l’articolo 9 bis del Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 14 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80; 
Viste le modifiche della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
Viste in particolare le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 (28 
dicembre 2015, n. 208) in materia di IMU e di TASI; 
Attesa la necessità di aggiornare il Regolamento IUC apportando delle modifiche ai 
capitoli IMU – TASI e TARI;  
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico 
finanziaria, rilasciato con verbale n. 1851 in data 26/03/2016 ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Visto: 
•  il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

30/10/2015, di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali relativo all’anno 2016 al 31/03/2016, 

• il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
07/03/2016 di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali relativo all’anno 2016 al 30/04/2016; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 
previsti dal primo periodo 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. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 



 

 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale – IUC -  Componente IMU; 

a) All’articolo 5,comma 9 è aggiunta la lettera d - “ Per le unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 

il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità' 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.” 
b) Il comma 5 dell’articolo 5 è soppresso; 

c) L’articolo 6 è abrogato; 

d) All’articolo 7 è aggiunto il comma 4 – “Per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs. 201/2011, è ridotta al 75 per cento.”; 
e) All’articolo 9 è aggiunto il comma 2 – “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente 

adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d'uso.”; 

f) La lettera k, del comma 1 dell’articolo 10 è sostituita dal seguente – “le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità' immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica.;” 

 

2) di approvare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale – IUC - Componente TASI 

a) L’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Sono altresì escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella 

percentuale fissata a carico dello stesso dal comma 3 dell’articolo 4 (TASI) del presente regolamento.” ; 

b) Il comma 5 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente – “Per l’anno 2016, limitatamente agli 

immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l’anno 2015.”; 

c) All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma 6/bis – “Per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”; 

d) All’articolo 7 è aggiunto il comma 4 – “Per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 

sensi del comma 683 dell’articolo 1 della L. 147/2013, è ridotta al 75 per cento.”; 

e) Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Il versamento dell’imposta dovuta 

per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 



 

 

giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 

corrispondere entro il 16 giugno.” 

3) Al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC - 
Componente TARI è aggiunto il seguente articolo 18/Bis denominato 
“Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini”: 

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in 

via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di 

produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via 

esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al 

processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. 
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive 

svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il 

deposito o lo stoccaggio di materi prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, 

pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di 

prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli 

stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in 

altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da 

parte della medesima attività. 

3. Ai fini della corretta determinazione  delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di 

lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare entro il 30 giugno 

dell'anno successivo apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per 

aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione 

vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del 

comune. 

4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione 

attestante la produzione di rifiuti speciale non assimilato e comprovante l’avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente. 

5. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti  urbani di rifiuti speciali non 

assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si 

applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla 

tassa dovuta per l’intero anno solare.” 

4) di dare atto che il regolamento  approvato  con la presente deliberazione entra 
in vigore il 01 gennaio 2016 ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, 
comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 

 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

6) di pubblicare il presente regolamento: 
 sul sito internet del Comune,  
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente 
regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed 
efficaci. 

8) Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza, espressi per alzata di 
mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 



 

 

 
Del. di C  n. 7 del 31.03.2016 : IUC-Imposta Unica Comunale - Modifica al Regolamento.           

 
La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed 
effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento, attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Ardesio, lì 24/03/2016  

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 

 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to BIGONI ALBERTO  F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 22.04.2016                       IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


