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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 65  del  21/12/2017 

 
 

OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE 
ENTRATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 20 DEL 29.04.2016 

 
 
L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di dicembre dalle ore 20:15, si è riunito 
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle 
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI 

2 CAGNA PIERINO SI 

3 CASATI ANTONELLA SI 

4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI 

5 PICCO ANGELO SI 

6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI 

7 VESCOVI GIACOMO SI 

8 GATTI ALESSANDRO NO 

9 GAFFORINI DEBORAH SI 

10 GATTI FRANCESCO NO 

11 CHITO' GLORIA SI 

12 MOLERI GIOVANNA SI 

13 MANTEGARI DARIO SI 

 

                                              Totale presenti     11     Totale assenti     2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE 

GENERALE DELLE ENTRATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

DEL 29.04.2016“; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico 

ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs 267/00; 

 
UDITE  le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Capigruppo; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari nessuno 
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari) 

 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata 
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato 
il seguente esito: 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari nessuno 
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari) 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE" 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

DEL 29.04.2016   
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in materia tributaria, è dotata del “Regolamento 
Generale delle Entrate” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2016; 
 
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere modificare 
tale Regolamento, per le seguenti motivazioni: 
 

 Aggiunta comma 4-bis all’articolo 20 avente ad oggetto:”Riduzioni varie”; 
 Aggiunta articolo 120-bis avente ad oggetto:”Agevolazioni no slot”; 

 Aggiunta SEZIONE 7: Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività 
imprenditoriali; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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… »; 
 
VISTE le proposte di modifica trasmesse ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 9327 
del 27.11.2017 affinché ciascuno di essi potesse presentare emendamenti entro il 12.12.2017 
(Allegato Sub A); 
 
DATO ATTO che a tale data è pervenuto al protocollo dell’Ente il seguente emendamento: 
 

1. Prot. n. 9735 del 13.02.2017 a firma del Consigliere Comunale Chitò Gloria (allegato 
sub D); 

 
VISTI i pareri del Responsabile dell’Area Finanziaria e del Revisore dei Conti espressi sia sullo 
schema di regolamento (allegati sub A e sub B ) che congiuntamente sugli emendamenti (allegato 
sub C) alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che l’emendamento proposto tocca più punti della proposta di Regolamento; 
 
DATO ATTO, altresì, che ai fini dell’esame dell’emendamento proposto dal Consigliere Chitò, in 
sede di conferenza svoltasi in data 18.12.2017 tra il Sindaco, la Giunta comunale ed i Capigruppo 
consiliari,  è stato concordato un nuovo testo unificato delle modifiche da apportare al vigente 
Regolamento delle Entrate, che tenesse conto sia dell’originaria proposta della Giunta Comunale 
sia dell’emendamento proposto dal Consigliere Chitò; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
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PROPONE 
 
1. di approvare le  modifiche al “Regolamento comunale generale delle entrate” – Disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” e del Baratto Amministrativo” con l’aggiunta 
dei seguenti: 
- comma 4-bis all’articolo 20 avente ad oggetto:”Riduzioni varie” 
- articolo 120-bis avente ad oggetto:”Agevolazioni no slot” 
- SEZIONE 7: Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali 
nel riportato nell’allegato (sub E) al presente atto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera 

e delle modifiche regolamentari in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, vista l’urgenza e la necessità 

di approvare il sistema tariffario entro la scadenza del Bilancio di Previsione. 
   

 
 

 IL PROPONENTE 

    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE" 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 
29.04.2016 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA 
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE" 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 
29.04.2016 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 14/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  

  IL PRESIDENTE 
   Forlani Giovanni Battista 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Daniele Lavore  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                           al                               , 

(n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
SEGRETARIO COMUNALE  

   dott. Daniele Lavore 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data                               , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 

essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 

alcuna opposizione. 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

       dott. Daniele Lavore 

 

   

 
          

 
   

   

 
  


