
COPIA 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DELIBERAZIONE N. 6 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU - TASI - TARI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014. 

   

 
L’anno duemilaquattordici addì otto  del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
a seguito di convocazione del Sindaco, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano:  
 
 P A   P A 

GHISALBERTI Giuliano 

Sindaco 
X   PELLEGRINI Francesco X  

    FUSTINONI Angioletta X  

LEGA NORD    LAZZARONI Monica X  

DONADONI Diego X   ZOGNO DEMOCRATICA   

GHERARDI Lino X   FUSTINONI Roberto Barnaba X  

RUGGERI Meri X   LICINI  Luca X  

PESENTI Massimo  X  TRAINI Giuseppe X  

PESENTI Giampaolo X   P.D.L. / U.D.C.   

BROZZONI Duilio Marino X   MAZZOLENI Roberto X  

CHIESA Stefano X   GHERARDI Alessandra  X 

ZANCHI Mario X      

       

    TOTALE 15 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico Figà 

Il Dott. Ghisalberti Giuliano, assume la presidenza e verificato il numero legale degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

1. possesso di immobili collegato alla loro natura e valore 

2. erogazione e fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

-  IMU (imposta municipale propria) 

 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali(comprese categorie A1-A8) 

-  TASI (tributo servizi indivisibili) 

 componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

-  TARI (tributo servizio rifiuti) 

 componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 1 del 29/02/2012 e n. 6 del 30/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del 

federalismo; 

 

VISTO il comma 704 art.1 L. 147/13, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo di istituzione 

della TARES; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al 

suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi 

integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 

TARES, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 

regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 

dei Comuni; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

- commi 7030da 707 a 729; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale devono approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI, le aliquote della TASI e le aliquote IMU ; 

 



PRESO ATTO che per l’anno 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, 

limite che può essere superato a seguito DL n. 16 del 6/3/2014, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vada a finanziare detrazioni 

d'imposta o altre misure agevolative; 

 

PRESO ATTO CHE il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso; 

 

PRESO ATTO delle modalità di trasmissione di cui alla circolare Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, prot. 4033 del 28/2/2014; 

 

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 - G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 il quale stabilisce che per 

l’anno 2014 è differito al 30/4/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali; 

 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti: 

- favorevoli n. 11 
- astenuti n. 4 (Mazzoleni Roberto, Fustinoni Roberto, Traini Giuseppe e Licini Luca) 

espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

2) di approvare un unico Regolamento IUC, che si allega quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti 
IMU e TARES e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 
indivisibili dei Comuni; 

 

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

 

4) di inviare la presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui alla 
circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014; 

 

 

 

 



 

5) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
0,40%    Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria 

C/6 – C/2 e C/7) 
0,96%    Aliquota per immobili a destinazione abitativa GRUPPO A e pertinenze diverse 

dall’abitazione principale  
0,96%    Aliquota per le aree fabbricabili  
0,96%    Aliquota per immobili categoria A/10  
0,86%    Aliquota per immobili categoria C/1  – categoria C/3  – categoria C/4 – categoria 

GRUPPO B 
0,86%    Aliquota per immobili GRUPPO D con esclusione D5 (lo 0,76% viene versato 

direttamente allo Stato) 
1,06%    Aliquota per immobili GRUPPO D5 (lo 0,76% viene versato direttamente allo 

Stato) 
0,20%    Aliquota per i fabbricati rurali strumentali soggetti ad IMU 
 

6) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014 : 

 ALIQUOTA 0,9 per mille da applicare alle sole Abitazioni Principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative Pertinenze esenti ai fini imu, (escluse categorie A1–A8) 
occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 ALIQUOTA 1,0 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli sopra indicati e per 
tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti (con esclusione 
cat. D5 che già versa l’imposta con aliquota massima del 10,6 per mille); 

Di esonerare dal pagamento della TASI facendosi carico del relativo onere le uniche 

attività commerciali in esercizio nelle frazioni di questo Comune di particolare interesse per 

la collettività quale funzione di servizio ai sensi dell’art. 7; 

 

7) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta fino a concorrenza: 
 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 

la collettività del comune. 
 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 
 pubblica sicurezza e vigilanza: € 204.225,00 
 viabilità circolazione e servizi di manutenzione stradale: € 278.150,00 
 verde pubblico: € 16.800,00 
 illuminazione pubblica: € 229.000,00; 

 

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

9) Di dichiarare, a seguito di separata votazione all’unanimità, con voti favorevoli n. 11, 

astenuti n. 4 (Mazzoleni Roberto, Fustinoni Roberto, Licini Luca e Traini Giuseppe), 

stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

 

“ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA 

UNICA COMUNALE: IMU - TASI - TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 -  

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014.” 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto: 

 

 

 

 
 La sottoscritta Tullia Dolci, Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

F.to Rag. Tullia Dolci 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto 

il profilo di legittimità; 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Dott. Domenico Figà 

 

 

 

 

 

 

Zogno, lì 2 aprile 2014 
  

 



 

 

IL PRESIDENTE 

F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, è stata pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 30/04/2014. 

 

 

Addì, 15/04/2014  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to – Gloria Vitali 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

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

pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Addì, ______________  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Domenico Figà) 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Addì, 15/04/2014                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                               F.to - Dott. Domenico Figà 

  

 

 

 


