
CODICE 10075

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di luglio
alle ore 20:00, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito
di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento
dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A

PREVITALI ANDREA
BISANTI VITO

SESANA ANTONELLA P BISSACCO DINO P

P VALSECCHI LUIGI

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA A

P
P

COLOMBO RITA P

FRIGERIO DANIELLA

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di
SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

ISACCHI PIETRO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P BUONO GIOVANNI P

A

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA  DI  BERGAMO

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 22   del  29-07-2019

O R I G I N A L E

Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta Pubblica.

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE I.U.C. CHE REGOLAMENTA: IMU, TASI E TARI NEGLI
ARTT. 11-17-21 IMU/ART.4 BIS-11 TASI/ARTT.24-29 TARI E
CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
CAPO V-ART.20



L’Assessore al Bilancio Dott. Vito Bisanti relaziona in merito all’argomento (All. A)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati in generale:
Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni
autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli
art.118 e 119 della Costituzione;
gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia
di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria
competenza;
l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha
anticipato al 2012 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
l’art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state
istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che
assieme all’IMU costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni
relative all’accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali;

Visti e richiamati in materia di pubblico impiego:
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 titolato “Contrattazione
collettiva e rappresentanza sindacale” il quale demanda alla contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni
sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la
determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei
dipendenti pubblici;
il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il
ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performaces della
struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti;
strumenti volti, tra l’altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il
raggiungimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione;

Visto e richiamato in particolare:
la L. 30/12/2018, n. 145 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
in particolare l’art.1, comma 1091, che dispone “Ferme restando le facoltà di
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il



rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore
gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale
propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia
destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento
accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al
limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi
e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione
integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore
entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune
all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non
può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La
presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato
in concessione”;
Il decreto – legge del 30/04/2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito in L.
28/06/2019, n. 58;
in particolare l’art. 3 – quarter, ad oggetto “Semplificazioni per gli immobili concessi
in comodato d’uso”, dispone che: “Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del
presente  comma,  il soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso
del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonché  da qualsiasi altro onere di
dichiarazione o comunicazione”;

Premesso che
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2007 è stato

approvato il Regolamento generale delle entrate;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014 è stato

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. che
regolamenta: IMU (Imposta Municipale propria)-TASI (Tributo per i servizi
indivisibili) e TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti);
-a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU (Legge di

Stabilità 2016) la delibera di C.C. n. 07 del 26/04/2016 ha modificato il Regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui sopra, per la
parte relativa all’IMU;
-a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU (Legge di

Stabilità 2016) la delibera di C.C. n. 06 del 26/04/2016 ha modificato il Regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui sopra, per la
parte relativa alla TASI;
-la delibera di C.C. n. 02 del 22/02/2019 ha modificato il Regolamento comunale per
la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui sopra, per la parte relativa
alla TARI;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20/06/2014 avente ad
oggetto: “Nomina del Responsabile del tributo Imposta Unica comunale - I.U.C.”;

Considerato che l’istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce



strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità ai quali
deve essere improntata l’azione amministrativa ai sensi dall’art.97 della Costituzione;

Dato atto di non poter che condividere la ratio sottesa alla disposizione di legge da
ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è
volta al potenziamento, alla qualificazione, all’innovazione ed all’efficientamento
dell’azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore
dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento
degli obiettivi posti dall’Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione
delle performances dell’organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti;

Considerato che l’istituzione e l’attuazione della citata disciplina incentivante non è
automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti
territoriali nel rispetto delle prerogative - costituzionalmente riservate a quest’ultimi - di
autorganizzazione e regolamentazione dell’esercizio delle proprie funzioni;

Preso atto che:
in generale, l’art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la
definizione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti
pubblici;
nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al
necessario ricorso alla contrattazione collettiva, al momento dell’attribuzione al
personale dipendente della quota riservata al trattamento accessorio;
sotto altro profilo, l’applicazione della disciplina in oggetto comporta l’assunzione
del relativo onere economico-finanziario e quindi impone l’attivazione delle
procedure e l’adozione degli atti di pianificazione, programmazione, di previsione, di
gestione e controllo resi necessari dal vigente ordinamento contabile;
occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di
contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie esposte convinzioni, di procedere
all’adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati
nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta
disciplina incentivante;

Preso atto che l’attuale situazione di difficoltà economica su cui versano i contribuenti,
spinge nella prassi il Comune a concedere maggiori rate da quelle previste dall’attuale
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.);

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);
- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, comma 2-bis, del Decreto legge numero
174/2012;

Con Voti favorevoli n.  8, contrari n. 2 (Bissacco e Buono)    e astenuti n.  / espressi per alzata
di mano;

Tutto ciò premesso



D E L I B E R A

Di modificare il Regolamento in materia Imposta Unica Comunale nei termini al1)
Capitolo 1 – Regolamento Componente “IMU”, l’articolo 11 “ Abitazioni concesse in
comodato a parenti”, l’ art. 17 “ Accertamento” e l’articolo 21 “Dilazioni di
pagamento” con i termini che seguono (Allegato 1):

Articolo 11
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta1.
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 di comodato sia registrato;a.
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamenteb.
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato.

 Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile2.
concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle
categorie A/1, A/8, A/9.

Articolo 17
ACCERTAMENTO

Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo1.
11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo2.
n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero
a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre,
l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del3.
1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e
dispone rimborsi.
Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei4.
parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di5.
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro
gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni.



Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione6.
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
Qualora previsto da normativa dello Stato, per incentivare l’attività di controllo7.
potrà essere attribuito al personale addetto all’attività di gestione dell’ Imposta un
compenso incentivante, da definire con separato atto della Giunta Comunale in
riferimento al maggior gettito definitivamente accertato e riscosso (comma 1091,
L.30 dicembre 2018, n.145).
Le risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma (potenziamento  ed
incentivazione del settore entrate) sono calcolate nella misura massima del 5% del
maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell’imposta
municipale propria (IMU) e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (Circolare Entionline del 22
marzo 2019).

Articolo 21
    DILAZIONI DI PAGAMENTO

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario
Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi,
intesa quale somma a titolo di imposta o tributo, interessi e sanzioni, sulla base di
specifica istanza presentata dal contribuente.

La rateizzazione non può comunque eccedere n. 10 rate mensili. In ogni momento il
debito può essere estinto in unica soluzione.
La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni
economico/finanziarie disagiate dei richiedenti supportata da apposita documentazione.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal
beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni.

Di modificare il Regolamento in materia Imposta Unica Comunale sostituendo al2)
Capitolo 2 – Regolamento Componente “TASI”, l’articolo 4 bis “Abitazioni concesse in
comodato a parenti” e l’articolo 11 “Dilazioni di pagamento” con i termini che
seguono (Allegato 2):

Articolo 4 bis
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta1)
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 di comodato sia registrato;a.



il comodante possieda un solo immobile in Italia e risiedab.
anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui
è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile2)
concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8
e A/9.

Articolo 11
DILAZIONI DI PAGAMENTO

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario
Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi,
intesa quale somma a titolo di imposta o tributo, interessi e sanzioni, sulla base di
specifica istanza presentata dal contribuente.

La rateizzazione non può comunque eccedere n. 10 rate mensili. In ogni momento il
debito può essere estinto in unica soluzione.
La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni
economico/finanziarie disagiate dei richiedenti supportata da apposita documentazione.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal
beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni.

Di modificare il Regolamento in materia Imposta Unica Comunale sostituendo al3)
Capitolo 3 – Regolamento Componente “TARI”, TITOLO V – Dichiarazione,
accertamento e riscossione, contenzioso- l’articolo 24 “ Accertamento” e l’articolo 29 “
Rateizzazione dell’ imposta” con i termini che seguono (Allegato 3):

Articolo 24
ACCERTAMENTO

1.  L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al
soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento
d’ufficio o in rettifica.
2.  L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le
somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese
di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con
aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità
successive all’intervenuta definitività.



4. Qualora previsto da normativa dello Stato, per incentivare l’attività di controllo potrà
essere attribuito al personale addetto all’attività di gestione dell’ Imposta un compenso
incentivante, da definire con separato atto della Giunta Comunale in riferimento al
maggior gettito definitivamente accertato e riscosso (comma 1091, L.30 dicembre 2018,
n.145). Le risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma (potenziamento  ed
incentivazione del settore entrate) sono calcolate nella misura massima del 5% del
maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell’imposta municipale
propria (IMU) e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento
risultante dal conto consuntivo approvato (Circolare Entionline del 22 marzo 2019).

Articolo 29
RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al1.
Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa
relativa agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta o tributo,
interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni2.
economico/finanziarie disagiate dei richiedenti supportata da apposita
documentazione.

La rateizzazione non può comunque eccedere n. 10 rate mensili. In ogni3.
momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal4.
beneficio e deve provveder al pagamento del debito residuo entro trenta giorni.

Di modificare il Regolamento generale delle entrate introducendo al Capo V -4)
Riscossione e rimborsi– art. 20 “Sospensione e dilazione del versamento” il punto 6,
con i termini che seguono (Allegato 4):

Articolo 20 – punto 6
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

6. Le dilazioni di pagamento dei tributi IMU, TASI e TARI vengono disciplinate dal
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.) agli articoli:

art. 21 Dilazioni di pagamento – Capitolo 1 - Regolamento componente IMU
art. 11 Dilazioni di pagamento – Capitolo 2 - Regolamento componente TASI
art. 29 Rateizzazione dell’imposta – Capitolo 3 - Regolamento componente
TARI

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.5.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con separata votazione, con voti
favorevoli n.  8, contrari n. 2 (Bissacco e Buono)    e astenuti n.  / espressi per alzata di
mano, per la necessità di consentire l’immediata applicazione di quanto in questa
sede disposto.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PREVITALI ANDREA Panto' Nunzio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e
norme collegate.




