
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO     COPIA 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118 

C.F. e P.Iva:    00666340161  
 

DELIBERAZIONE N. 31 

in data: 23.09.2020 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA ART. 15 DEL REGOLAMENTO IUC - 
COMPONENTE TARI           

 
 

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati in seduta mista i Consiglieri Comunali, laddove si 

intende quella in cui taluni dei suoi membri siano presenti in un medesimo luogo e altri 

collegati in tele e/o video conferenza. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - AVV. SARA RIVA-sindaco -  Presente    6 - MACCARI ANDREA Presente  
2 - BERGAMINI RAMON Assente    7 - MORSTABILINI PAOLO Presente  
3 - BERTINI SERGIO Presente    8 - PAGANESSI MARCO Presente  
4 - GANDELLI OMAR Presente    9 - SANTUS VALENTINA Presente  
5 - GRASSENI LIVIO ANGELO Presente  10 - SPINONI LORENZA Presente  
   11 -      

  
 Totale presenti:  9 di cui 8 in sala e 1 - Consigliere Santus - in teleconferenza.  

 

 
Assiste il Segretario Comunale DOTT. VITTORIO CARRARA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra AVV. SARA RIVA, SINDACO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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            Delibera di C.C. n. 31 del 23.09.2020 

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 
La sottoscritta Roberta BONETTI, Responsabile del Settore Tributi, Suap e Commercio, esperita l'istruttoria 
di competenza, effettuati i necessari controlli di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, 
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla 
presente proposta di deliberazione. 
       
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                        F.TO      Roberta BONETTI  
 

 

Relaziona il consigliere delegato signora Spinoni Lorenza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – I.U.C., approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 31/07/2014  e successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/2015, n. 42 del 29/07/2015 e n. 55 del 
30/12/2017, esecutive ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle facoltà concesse dalle 
vigenti disposizioni normative, modificare il succitato regolamento al fine di introdurre delle previsioni di 
ulteriori riduzioni e/o agevolazioni in materia di TARI; 
 
VISTO l’art. 15 del regolamento IUC in materia di Ulteriori riduzioni e agevolazioni”; 
 
VALUTATA la possibilità, avvalendosi del disposto dell’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, di 
modificare l’articolo 15 del regolamento IUC come segue: 
 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente testo: 
 

3. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non 

domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e 

per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. 

4. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune. 

5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o 

esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa 

e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa 

complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse. 

6. Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che 

eventualmente fossero già state versate” ; 

 
RICHIAMATO  l’art.  106 comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge 17/07/2020 n. 77,  il 
quale fissa al  30/09/2020  il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 

“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 
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esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, de 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 

dall’anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita 

l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al 

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il 

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 

entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla 

TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1^ dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal comune in data successiva al 1^ dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio 

su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente.”;  
 
RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al 
citato comma 15-bis, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO  il co. 3-bis, dell’art. 106 del D.L. 34/2020, che prevede, per il solo anno 2020, la proroga dal 
14 ottobre al 31 ottobre, del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle delibere e dei regolamenti 
comunali diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, e il differimento al 16 novembre 
del termine per la pubblicazione dei suddetti atti nel sito del MEF;    
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 58 del 5 giugno 2020 di nomina della signora Bonetti Roberta quale 
Responsabile dei Settori TRIBUTI – COMMERCIO – SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del 
Comune di Gromo; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 con la quale in data 02.03.2020 è stato approvato 
il bilancio triennale 2020/2021/2022; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri del Consiglio a votare il presente punto 
posto all’ordine del giorno; 
 
Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8, astenuti 0, contrari zero, oltre al Sindaco; 
 
Per quanto citato, 
 

DELIBERA 
 
1. Di modificare, avvalendosi del disposto dell’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, l’articolo 15 del 
regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 31/07/2014 esecutiva ai 
sensi di legge,  come segue: 
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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente testo: 
 

3. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non 

domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e 

per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. 

4. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune. 

5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o 

esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa 

e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa 

complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse. 

6. Le riduzioni e/o esenzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che 

eventualmente fossero già state versate”.  
 
2. Di dare atto che quanto disposto al comma 1) ha effetto dal 01.01.2020. 
 
3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto 
previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 
13. 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa ed 
espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

                   IL PRESIDENTE 
   F.TO  Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.TO    Dott. Vittorio CARRARA 

 
                            

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data 15/10/2020 e vi è rimasta pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            Dott. Vittorio CARRARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data __________________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di 

vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Vittorio CARRARA 

 


