
COMUNE DI LEVATE
(Provincia di Bergamo)

ORIGINALE

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A Z I O N E      N. 5

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI.

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventidue del mese di marzo  (22-03-2017) alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME P/A COGNOME E NOME P/A
Bruletti Federica P Colombo Giulio P
Asperti Stefano P Cioffi Domenico P
Paris Pietro Mario P Ciampi Fabio Massimo A
Colombo Silvia P Loiacono Teresa P
Pirrone Eleonora A Malanczuk Marta Monika A
Lomuto Rocco Roberto P Scaini Cristiano A
Rota Eliseo P

 TOTALE PRESENTI    9  TOTALE ASSENTI     4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto dai seguenti capitoli:

Capitolo 1 – Disciplina generale IUC,-
Capitolo 2 – regolamento componente IMU,-
Capitolo 3 – regolamento componente TARI,-
Capitolo 4 – regolamento componente TASI;-

Dato atto che l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Dalmine:
nella seduta del 6 febbraio 2017 ha approvato una proposta di riduzione delle aliquote IMU-
e TASI a favore di proprietari di alloggi messi a disposizione per situazioni di fragilità,
definendone entità, destinatari e modalità di attuazione;
nella successiva seduta del 6 marzo 2017 ha approvato il progetto di reperimento di alloggi-
sul mercato privato per esigenze di housing sociale, confermando quanto già previsto nella
precedente seduta in merito ai destinatari, alla misura e condizioni della riduzione tributaria;

Considerato che è intenzione del Comune di Levate fare proprie le indicazioni espresse
nell’assemblea dei sindaci, attesa la situazione economica che ha colpito in modo considerevole
fasce sociali, anche con riferimento all’aspetto legato all’abitazione, prevedendo le riduzioni IMU e
TASI secondo gli indirizzi espressi, a favore di soggetti che mettano a disposizione immobili da
destinare a fini sociali (“housing sociale”), per rispondere alla sempre crescente domanda di
alloggio da parte di soggetti in condizioni di fragilità socio-economica;

Rilevato che il riferimento normativo per la riduzione IMU e TASI è costituito, rispettivamente,
dall’articolo 13, comma 9 del D.L. 201/2011 e dall’articolo 1, commi 676 e 683 della legge
147/2013;

Verificato che la casistica di riduzione sopra indicata per la TASI non è prevista fra quelle riportate
nell’attuale regolamento IUC – componente TASI, e ritenuto, pertanto, di provvedere modificando
in tale senso il relativo capitolo 4;

Richiamato l’articolo 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF…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";

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede che gli enti
locali determinano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione
entro tale termine le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, Dr.ssa Cinzia Ferrari, ai sensi dell’art.
239, comma 1 lett. b) punto 7), del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Udita l’ampia ed esauriente illustrazione a cura dell’Assessore Lomuto Rocco Roberto, comne
successivamente integrata dalla Sindaca Federica. Bruletti;
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Con voti n. 9 favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale1)
(IUC) – Capitolo 4, riferito alla componente TASI, introducendo, all’articolo 8, il comma 2-bis
come di seguito riportato: “2-bis. Il Consiglio Comunale può deliberare un’aliquota ridotta a
favore dei fabbricati abitativi, messi a disposizione per housing sociale, indicando nella
medesima delibera i criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione, indispensabili
all’individuazione dei beneficiari”.

DI DARE ATTO che con la presente modifica si individua la particolare destinazione degli2)
immobili, rinviando la misura della riduzione e dei criteri da applicare alla deliberazione di
approvazione delle aliquote e detrazioni.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti consequenziali, ivi3)
compresi gli obblighi di trasmissione telematica di copia del presente atto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione4)
che ha riportato voti n. 9 favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata
di mano, immediatamente eseguibile.

* * * * *
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr.ssa Federica Bruletti

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Lopomo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica  che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
29-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29-03-2017

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Lopomo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme previste di legge all’albo
pretorio.

La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, in data 09-04-2017.

Addì,
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Lopomo
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