
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 14 DEL  09/04/2014

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
COPIA

Codice ente: 10040

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ADOZIONE
REGOLAMENTO.          

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alleore 11,15 nella sede della segreteria
comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Dott. Andrea Iannotta, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto del Prefetto della Provincia di
Bergamo n. 3198 del 5 febbraio 2014, con l'assistenza del Segretario Generale SupplenteDott.
Pietro Oliva.

Assunti i poteri del  

            CONSIGLIO COMUNALE 

ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs del 18/08/2000 n.267, provvede a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto. 



OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ADOZIONE REGOLAMENTO. 

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di responsabile del Settore 2°
Economico/Finanziario - Tributi - Personale, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma1, punto 2, lett. b), del D.L. 10/10/2012,
n. 174.

Il Responsabile del Settore 2°
F.to Cadè Dott.ssa Milena

______________________

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario,
esprime parereFAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma
1, punto 2, lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cadè Dott.ssa Milena

_________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la legge regionale n. 3 del 30/01/2014 con la quale i Comuni diBrembilla e Gerosa,
a far data dal 4 febbraio 2014, sono stati fusi in un unico Comune denominato  “ Val Brembilla”;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo n. 3198 del 05/02/2014 con cui è
stato nominato il dott. Andrea Iannotta, Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del
nuovo Comune di Val Brembilla fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conil quale è stata
istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a partire dall'anno 2014;

DATO ATTO  che la I.U.C.:
- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e
- si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che
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dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il
termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed hannoeffetto dal 1° gennaio (art. 52, comma
2, del D. Lgs. 446/1997);

CHE detto termine è stato differito al 30/04/2014;

CONSIDERATO che 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 D. Lgs. 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 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 sopra. 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;

ATTESA la necessità di adottare apposito regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), distintamente per la componente I.M.U., TA.S.I. e TA.RI.;

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composto da:
- disciplina per l'applicazione della componente I.M.U., n. 13 articoli,
- disciplina per l'applicazione della componente TA.S.I., n. 14 articoli,
- disciplina per l'applicazione della componente TA.RI., n. 34 articoli,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti,distintamente per ciascun
tributo;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, inseriti nell’atto;

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
allegato A, composto da:

- regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), n. 13 articoli,
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- regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), n. 14 articoli,
- disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), n. 34 articoli;

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;

3. di dare atto che il regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, che si
allega, allegato B, distintamente per ciascun tributo;

4. di dare atto che l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è regolata dalla Legge
istitutiva della stessa nonché dalle successive disposizioni integrative e modificative;

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 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 del1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, a cura
dell’Ufficio Tributi;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale Supplente
F.to Iannotta F.to Dott. Pietro Oliva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questadeliberazione, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Generale Supplente
Addì __________ F.to  Dott. Salvatore Alletto 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -
comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Comunale Supplente
Addì 09/04/2014 F.to Dott. Pietro Oliva

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Addì __________  

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _________                                                                          Il Segretario Comunale Supplente
                                                                                                   
                                                                                                    Dott. Salvatore Alletto 
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