
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 ORIGINALE  

 
DELIBERAZIONE N. 12 DEL  29/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U. C.). 

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di  aprile con inizio della seduta pubblica in
prima  convocazione  alle  ore 20:00,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le
formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A
RETALI STEFANO SI GRINGIANI LUCA SI
BONAZZA ANDREA SI MOSCATELLI ELIO SI
TRONCATTI DOMENICA SI CORINI DANIELE SI
PELI DIEGO SI LAZZARI GUIDO SI
LOMBARDI GIANFRANCO SI ZANETTI GIULIO SI
POINELLI RENATO SI MARINI DANIELA SI
RIZZINI ENRICA SI ZADRA MASSIMILIANO SI
BELLERI GIAMPIETRO SI MICHELI MATTEO SI
REBECCHI LUCA SI RAINERI SILVIA SI
MARINO ANGELO CRISTOFORO SI ROSSI CARLO SI
TEMPONI DARIO SI

PRESENTI: 15   ASSENTI: 6
Assiste l'adunanza   Il  Segretario  Generale  Dott.ssa Dora Cicalese  la  quale provvede alla
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Dott. Stefano Retali
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Il Sindaco dà la parola all'assessore al bilancio in carica Luca Rebecchi che illustra l'argomento in
esame;

Apertasi la discussione seguono gli interventi di vari consiglieri comunali (vedi allegato “C”);

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che:

➢ Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di
Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica
Comunale (IUC);

➢ L'imposta  è  basata  su  due  presupposti  impositivi,  il  primo  costituito  dal  possesso  di
immobili e collegato alla loro natura e valore ed il  secondo collegato alla fruizione di servizi
comunali;

DATO ATTO che la IUC si compone:

1.dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle
abitazioni principali;
2.del tributo servizi indivisibili ( TASI) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile;
3.del tributo servizi destinato a finanziare il costo per il servizio rifiuti (TARI - Tributo servizio rifiuti),
a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

DATO ATTO  che, il  comma 704 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di
Stabilità 2014) e s.m.i.,  ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (T.A.R.E.S.);

VISTI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):
➔ Comma 682 “ Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo

n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente
tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
1) I criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità
contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5)  l’individuazione di  categorie  di  attività  produttive di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzioni rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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.”

______________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL  29/04/2014 Pag. 2 di 5



COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

➔Comma  683  “  Il  consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.”

➔Comma  690  “La  IUC e'  applicata  e  riscossa  dal  comune,  fatta  eccezione  per  la  tariffa
corrispettiva  di  cui  al  comma 667  che  e'  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  affidatario  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione,
disponendo contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al
1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/02/2014,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  43  del
21/02/2014,  che  differisce  al  30  aprile  2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione;

DATO ATTO che, con appositi separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, si provvederà alla:

✔ determinazione delle aliquote e detrazioni dell’I.M.U.;
✔ approvazione del Piano Finanziario per la componente TARI (tributo sul servizio rifiuti);
✔ determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo sul servizio rifiuti);
✔ determinazione delle aliquote e detrazioni per  la componente TASI (tributo per i  servizi

indivisibili);

ESAMINATO  l’allegato  schema di  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale
predisposto dal  competente ufficio comunale,  costituito da n.  52 articoli,  allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO  il  parere favorevole espresso dal  Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  ai  sensi  dell’art.  239,
comma l, lett. B), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i (allegato B);

TENUTO CONTO  che il  regolamento  entra  in  vigore  dal  01  gennaio  2014,  in  virtù  di  quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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CON VOTI favorevoli 11, contrari 4: Micheli, ( Lega Nord per l'indipendenza della Padania) Zadra,
Marini e Zanetti  ( PDL),  espressi per alzata di mano da 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la bozza del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale”
composto da n.  52 articoli,  allegato alla  presente  delibera per  farne parte  integrante e
sostanziale ( Allegato A);

2. di  dare atto che il  predetto regolamento entra in vigore (  con efficacia retroattiva)  il  1°
gennaio 2014;

3. di  demandare all'Ufficio Tributi  la  trasmissione della presente deliberazione al  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  per  la  pubblicazione  sul  sito  informatico  del  Ministero,
secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011,
n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato
con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Ponzoni  Elena
Responsabile  del  Settore  Finanziario  al  quale  compete  l'adozione  dei  necessari  e
conseguenti adempimenti;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione
all'albo pretorio.

________________________________________________________________________

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  unanimi  favorevoli  legalmente  resi,  espressi  per  alzata  di  mano da  15 Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  autorizzando  l'immediata  esecuzione  degli  adempimenti
conseguenti, stante l'urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale

  Dott. Stefano Retali    Dott.ssa Dora Cicalese 

==================================================================================

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il   07/05/2014

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente  deliberazione  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li    07/05/2014

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Dora Cicalese 
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