
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 14

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno  duemilaquattordici (2014) addì  29 (ventinove) del mese di  Aprile, alle ore  18:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass
1 Bianchi Andrea X
2 Cavalli Nicola X
3 Manenti Silvia XG
4 Parolari Lia X
5 Ghilardi Fernando X
6 Pensa Massimo X
7 Zotti Quarantini Adelia X
8 Pelosi Ezio X
9 Falsina Anna X
10 Tomasoni Antonella X
11 Giacomelli Angelo XG

Totale 9 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 14 del 29/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).

Sindaco
Passiamo ora al punto 6 “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – 
IUC –“.
(dà lettura della relazione che viene allegata al presente atto sotto la lettera B)
Questo è il Regolamento relativo alla IUC che vi sottoponiamo questa sera e che ho illustrato negli 
aspetti fondamentali e principali. Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire. Prego Consigliere 
Tomasoni.

Consigliere Tomasoni
Grazie. 
Noi non esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale in quanto ne deriva un esborso più oneroso da parte dei cittadini, che non vedranno 
migliorare in alcun modo la qualità dei servizi in corrispondenza forniti dal Comune. 

Sindaco
Grazie Consigliere Tomasoni. Ci sono altri interventi? Prego...

Consigliere Falsina
Non volevo intervenire, ma il Sindaco mi sollecita,  quindi probabilmente ha piacere ad avere un mio 
intervento su questo...
Io sono consapevole, ne sono sempre stata, che gli indirizzi a livello statale fossero quelli di ridurre i  
contributi al Comune, permettendo che i Comuni aggiungessero, diciamo, delle tasse, come a dire: “Io 
non ti do niente, ma ti do la facoltà, la libertà di andare a prendere i soldi dai tuoi cittadini”. Quindi mi 
rendo conto che è ingrato far quadrare un bilancio, soprattutto se questo debba risentire di continui  
cambiamenti normativi, perché noi che non abbiamo avuto un supporto particolare dagli uffici - che sono 
stati disponibili, però evidentemente non abbiamo costruito il nostro ragionamento giorno per giorno 
con gli uffici -, abbiamo faticato non poco già solo a ricordare i nomi, i coefficienti e quant’altro.
Ciò non toglie che questo era abbastanza chiaro e noto anche quando vi siete proposti agli elettori. Se 
si  fosse trattato di  un’Amministrazione nuova avrei  detto:  “E’  un  peccato  di  ingenuità,  un errore”, 
perché chi si propone agli elettori deve comunque sapere quello che propone, però avrei potuto credere 
nella  buona fede; ma quando un Sindaco chiede di essere riconfermato, promettendo mari e monti, 
sapendo che sono questi chiari di luna, cioè che lo Stato non ti dà niente, io credo che sia doppiamente 
colpevole: doppiamente colpevole soprattutto se decide di applicare e di richiedere, laddove può, dei 
livelli piuttosto alti di contribuzione ai suoi concittadini, e d’altra parte, lo vedremo nel bilancio, taglia i 
fondi che riguardano i servizi per i cittadini. Perché poi vorrete venirmi a fare credere che i servizi non 
ne  risentiranno,  però  è inverosimile  pensare che ci  siano  dei  tagli  incredibili  ai  servizi,  i  cittadini 
paghino di più,  e questo comporti un miglioramento o comunque il  fatto che per i  cittadini  il  livello 
rimanga lo stesso. 
Per cui noi non possiamo assolutamente essere soddisfatti del lavoro che avete svolto e delle proposte 
che andate a fare. Quindi vale già da dichiarazione di voto: voteremo contro.

Sindaco
Grazie Consigliere Falsina.  Unica cosa,  che l'argomento di  cui  si  trattava parlava  del  Regolamento, 
quindi  qui  non  abbiamo  ancora  come  oggetto  tariffe  o  non  tariffe.  Questo  punto  riguardava  il 
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Regolamento, quindi mi sarebbe interessato avere il suo punto di vista sul come era stato strutturato,  
poi per il resto sugli altri punti avremo modo di parlarne più avanti in sede di Consiglio comunale.  

(voce lontana senza microfono)

Sindaco
Va bene, grazie. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto? No? Allora dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
I.U.C., 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 I.U.C., nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto  il  comma 682 dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013,  secondo cui  il  Comune determina,  con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della I.U.C., 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  produzione di 

rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni tariffarie;

b) per quanto riguarda la TASI 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 il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della I.U.C. 
lascia  salva  la  disciplina  per  l'applicazione  dell'IMU  anche  se  la  stessa  imposta  subisce  alcune 
modifiche;

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;
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Vista la bozza di regolamento comunale I.U.C. allegata alla presente delibera della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Responsabile 
del Servizio Tributi comunale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 il termine 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;
 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il decreto del 13 febbraio 2014 con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al  
30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 2014;

Visto  l’allegato  parere  tecnico  e  contabile  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Servizi 
Finanziari;

Visto  l’allegato  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;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Falsina, Tomasoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di revocare l'applicazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2012;

2. di dare atto che, poiché l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge n.  201/2011,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.  214/2011,  il  regolamento 
comunale per l'istituzione e l'applicazione del  tributo comunale sui  rifiuti  e sui servizi  (TARES) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2013 non è più applicabile;

3. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” come 
allegato  alla  presente  delibera  sotto  la  lettera  A),  della  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

4. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
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5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. con  successiva  votazione di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  n.  7voti  favorevoli  e  n.  2 
contrari  (Falsina,  Tomasoni)  espressi  nelle  forme  di  legge,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Trenzano lì, 14/05/2014

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

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

Trenzano lì,

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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