COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 8 del 31.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione 'Regolamento
Comunale' (IUC).

per

la disciplina dell'Imposta Unica

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
ANDREOLI GIUSEPPE
VENNI IVANO
ALBERTINI ARTURO
GELFI PAOLO EGIDIO
MANESTA LUCIANO
TOGNI FELICE
NISI ALEXANDER
BOGLIONI NICOLO'
CAPRETTI MONICA
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MENEGHELLO DIEGO
RAFFELLI RAMONA
ZORZI EZIO
CASTREZZATI EZIO
NEGRI MARIA
PORTERI TIZIANA
ESPOSITO MARCELLO
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Totale presenti 12
Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive,
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig Nicola Bono
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione 'Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale'
(IUC).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), articolata nelle seguenti due componenti:
a) la prima, l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali;
b) la seconda, riferita ai servizi, che si articola a sua volta
 nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile
 nella TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico Regolamento comunale
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 43 del 03.03.2014 con la quale si è preso atto dello
schema di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” predisposto dal
Servizio Tributi comunale e si è dato atto che le previsioni dello schema del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014 erano state fatte nell’intesa che questo Consiglio comunale avrebbe
approvato detto Regolamento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13.02.2014 con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 è stato differito al 30.04.2014;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 23/9/2013 con la quale l’Amministrazione ha
stabilito di partecipare alla sperimentazione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118:
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”

Dato atto che sullo schema del Regolamento di che trattasi è stato acquisito il parere dell’organo di
revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visti i pareri riportati in calce al presente atto;
Con la seguente votazione: Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 4 (Venni, Negri, Castrezzati,
Porteri);
DELIBERA
1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”
nel testo composto da quattro Capitoli, testo che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
3-di dare atto che il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” ha
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);
4-di abrogare con decorrenza 01.01.2014 il precedente Regolamento IMU da ultimo approvato
con deliberazione n. 46 del. 25/11/2013;
5-di dare atto che è soppressa l’applicazione della TARES a far data dal 1/1/2014 per la quale
rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo
svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse;
6-di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti
dall’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” si rimanda alle
norme di legge disciplinanti la materia;
7-di inviare la presente deliberazione 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 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
8-di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata;
Su proposta del sindaco, stante l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;
9-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Vincenzo Vecchio
31.03.2014

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on
line il giorno 02.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.
Addì 02.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D.
Lgs. 267/2000).
Addì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 02.04.2014
Addì 02.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

