COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica
Sigla

Numero

C.C.

Data

19

03-08-2015

COPIA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE).
L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 20:00 nella sede delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all’appello
risultano:
Presenti / Assenti
BELLINI ANGELA

Presente

MORANDI LUCA

Presente

DORATI SILVIO

Assente

PEDRANA VERA

Presente

BARONCHELLI SILVIO

Presente

FANTONI ATTILIO

Assente

FIORINA GIANLUCA

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

5
2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE INVIDIATA ALESSANDRO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta
dal numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 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
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 11-07-2015
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2014;
PRESO ATTO della modifica proposta dalla Giunta Comunale, relativa all’inserimento
nel Regolamento I.U.C. di agevolazioni per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti
nel territorio comunale e agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia;
RITENUTO opportuno modificare il regolamento I.U.C. come segue:
TARI – Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Sostituire il comma 1
“non sono previste specifiche agevolazioni a carico del bilancio comunale”
con
“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”
TASI – Art. 7 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni
Aggiungere il comma 5
“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”
IMU – Dopo l’art. 11 – Esenzioni
Aggiungere l’art. 11/bis – Agevolazioni

“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”
RILEVATO che con provvedimento n. 10 del 27.03.2015 veniva approvato dal Consiglio
Comunale il bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati, pur con le ovvie incognite
legate alla fiscalità locale;
VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 301.12.2014, in data 16.03.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21.03.2015 e del 13.05.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015 con i quali
sono stati differiti rispettivamente al 31.03.2015 al 31.05.2015, e al 30.07.2015 il termine di
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 e
convertito in L. 214/2011, 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’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012 con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Baronchelli Silvio;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 , acquisito al protocollo generale dell’ Ente con il
progressivo n. 2631 del 22.07.2015 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento di Contabilità;
− l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
− il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, inserito nel presente atto;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di modificare il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
32 del 30.07.2014 nei termini di seguito riportati:
TARI – Art. 26 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Sostituire il comma 1
“non sono previste specifiche agevolazioni a carico del bilancio comunale”
con

“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”
TASI – Art. 7 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni
Aggiungere il comma 5
“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”
IMU – Dopo l’art. 11 – Esenzioni
Aggiungere l’art. 11/bis – Agevolazioni
“ in sede di approvazione del Bilancio, possono essere previste agevolazioni a carico del
bilancio comunale per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio
comunale e per interventi di ristrutturazione edilizia”

2. Di dare atto che tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2015;
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 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’art.
13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 214/2011.

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime - , immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
Addì, 03-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi
di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Addì, 28-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO INVIDIATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa
in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 18-08-2015
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

