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COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE

 N. 7
DEL  25/03/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAM ENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Marzo, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
presso la Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, 
si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta , sotto la presidenza del Sindaco,  DOTT. ANDREA PORTERI, 
il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Consigliere Presente
CONTRINI GILBERTO Consigliere Presente
ZUBANI MARIO Consigliere Presente
BREGOLI MARCO Consigliere Assente
COTTALI DANILO PAOLO Consigliere Presente
GAGLIANDI MASSIMILIANO Consigliere Presente
MARTINELLI ELISA Consigliere Assente
FERRI GERARDO Consigliere Presente
CIOLI LUIGI Consigliere Presente
FRACASSI RENATO DOMENICO Consigliere Presente
BRESCIANINI MARIANO Consigliere Assente

PRESENTI : 10
ASSENTI   : 3

BREGOLI MARCO
MARTINELLI ELISA
BRESCIANINI MARIANO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) 

Il Sindaco Dr. Andrea Porteri illustra il presente punto posto al nr. 3 dell'ordine del giorno evidenziando 

come è rimasta invariata l'IMU. Il Sindaco evidenzia  che si è scelto di non applicare la TASI mentre  per la 

TARI evidenzia che  la nuova tassa che sostituisce la TARES deve coprire integralmente i costi dei rifiuti. 

Inoltre il Sindaco rende nota  l'acquisizione del parere favorevole da parte del Revisore contabile. 

Successivamente Interviene al dibattito il Consigliere Fracassi il quale sostiene che sulla TARI ci sarà un 

ulteriore aumento del 10%. Entra nel merito delle tariffe  evidenziando  l'aumento dei costi di gestione del 

servizio rifiuti negli ultimi anni. Ancora Fracassi lamenta che l'Amministrazione comunale non ha fatto nulla 

per la raccolta differenziata né per ridurre i costi di gestione del servizio dei rifiuti. Successivamente 

interviene Il Consigliere Contrini evidenziando che nel corso del mandato l'Amministrazione comunale ha 

recuperato un buco di bilancio di €. 400.000,00. Il Sindaco specifica che il buco coperto riguarda tre 

annualità corrisposte alla ASVT derivanti dalla precedente amministrazione. Infine Il Sindaco dice che nella 

gestione dell'anno 2009 non si recuperavano i tributi dei cittadini, non si pagava l'azienda servizi  e c'era un 

grosso gettito di entrate tributarie incassate.

Quindi interviene Il Consigliere Gagliandi che afferma che il comune ha affrontato il problema di 

differenziare ed insieme ai comuni  dell'Alta valle ha deciso di adottare un sistema a calotta da introdurre 

con un unico bando di gara per la gestione associata del servizio.

Il Vice-Sindaco Melani Alan evidenzia che si è fatto un accordo con i Comuni della Valle per la raccolta 

differenziata e per la calotta che partirà a maggio-giugno quando andrà in scadenza il contratto con 

l'Azienda ASVT. Prosegue indicando che nel bando è stato previsto di abbattere i costi del cassonetto 

ponendoli a carico del futuro aggiudicatario della gara che sarà esperita per l'Alta valle e specifica che la 

raccolta differenziata, prima della scadenza del rapporto contrattuale in essere, avrebbe aumentato i costi 

con ASVT con ricadute negative sui cittadini.

Successivamente Il Consigliere Cioli chiede in merito all'aumento del costo di gestione dei rifiuti rispetto 

all'anno precedente. Il Sindaco replica che ne parlerà nel prossimo punto all'ODG con le dovute spiegazioni.

Il Consigliere Ferri interviene in replica al Consigliere Contrini evidenziando i debiti lasciati 

dall'Amministrazione precedente ed osserva che i costi comunque erano in carico ai cittadini. Evidenzia che 

negli ultimi anni si è aumentato tutto quello che si poteva aumentare ma con una politica fiscale diversa si 

potevano sgravare i contribuenti.

Il Vice-Sindaco Melani chiede come si potevano coprire i tagli dei trasferimenti fiscali.

Il Consigliere Gagliandi replica che ci si è trovati di fronte all'esigenza di contemperare i tagli statali con la 

necessità di non aggravare eccessivamente sui cittadini. Infine Il Sindaco dice che ci sono convenzioni che 

attestano il pagamento del pregresso da parte di questa amministrazione

Quindi   

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di istituzione 

dell'Imposta Comunale Unica (IUC)

DATO ATTO che l'imposta 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 ed alla fruizione di servizi comunali. La 

IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore.

VISTO, in particolare, il comma 682 del medesimo art. 1, il quale prevede che con regolamento da  
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adottare  ai  sensi  dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio 

comunale determina la disciplina per l'applicazione del  tributo, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

?? i criteri di determinazione delle tariffe;

?? la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;

?? la disciplina delle riduzioni tariffarie;

?? la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

?? l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1.1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2.2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO ed esaminato lo schema di regolamento a tal fine predisposto;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo il quale i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nei limiti ivi indicati;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a 

deliberare in materia regolamentare;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi  dell'art. 49, I 

comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti  favorevoli  n. 7, contrari n. 3 consiglieri (Fracassi, Cioli e Ferri) nessun astenuto espressi dai nr. 10 

consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1.1. Di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel 

testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 

1° gennaio 2014.

3.3. Di dare atto che sono conseguentemente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il 

presente regolamento.

4.4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

5.5. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque 

ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale  sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in 



4Atto di Consiglio   Pag. 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 

pretorio;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi in forma palese dai presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  
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COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità  contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 09.05.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 09.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL).


