
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 9

In data 29-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC COMPONENTI : TARI-TASI-IMU

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove  del mese di aprile  alle ore 21:00  nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

Seduta Pubblica, di Prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

PRIORI PIERGIORGIO P COMISSO MASSIMO A
VIVALDINI MARIATERESA P FARINA EVA P
POBARI GIULIA P MORANDI MARIA TERESA P
ZACCAGNINI FABIO P ROSSINI ANASTASIA A
ZILIOLI GIUSEPPE P GIRARDINI DARIO A
PAROLA ROSA ANNA P FERRARI LARA A
FACCONI GIAMPAOLO P

Totale Presenti    9Totale Assenti    4

Assiste il Segretario Comunale sig. PETRINA DOTT. ANTONIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor PRIORI
PIERGIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014) che
istituisce la nuova “Imposta unica comunale” (I.U.C.) a decorrere dal 1.1.2014, in  sostituzione
dell’Imposta  municipale unica (IMU) e del tributo sui rifiuti e servizi (TARES);

OSSERVATO che il predetto tributo si compone di tre prelievi distinti:
- imposta municipale propria (IMU)
- tassa sui rifiuti (TARI)
- tributo sui servizi indivisibili (TASI);
Tenuto Conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di

avere applicazione nel comune di Pavone del Mella la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte
prima della predetta data;
Considerato che l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplina la potestà regolamentare dell'ente in

materia di entrate, è applicabile a norma dell'art. 14, comma 45, del D. L. 201/2011, anche al
tribunale comunale sui rifiuti e sui servizi il quale testualmente recita <<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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni de legge vigenti..... I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo........>>;
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 deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvazione 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 dall'anno di riferimento” ;
Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012,

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie enti locali devono
essere inviate 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 i
trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sono all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto all'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal

competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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Dato Atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/97 per quanto non  disciplina
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni dei
legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto dalle sopra

richiamante disposizioni normative;
Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14,

comma 19, del D. L. 201/2011, dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e
che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
Illustra l’Assessore Vivaldini facendo presente che la TARI non viene applicata all’asilo e alle
strutture sportive, mentre per la TASI è stata applicata l’aliquota base: gli inquilini al 10% ed il
proprietario al 90%;
Il Sindaco fa presente che è una normativa imposta dallo Stato:
Interviene il consigliere Parola Rosa Anna chiedendo chiarimenti su che cosa sia il  fattore KD a cui
risponde il Vice Sindaco Vivaldini, la quale, sorpresa della domanda, afferma che se l’aspettava,
dopo cinque anni, all’ultimo consiglio comunale una domanda così specifica e tecnica che nulla ha
a che vedere con il ruolo politico che l’assessore ricopre all’interno del Consiglio. Sarà comunque
sua cura farle avere la risposta dall’ufficio competente.
Interviene il Sindaco spiegando al Vice Sindaco che dopo anni di calcoli e simulazioni della tassa è
impossibile non sapere di che cosa si tratti. Il Sindaco illustra il metodo di calcolo, elementare, della
tariffa che comprende il fattore KD per l’applicazione della tariffa;
Esaurita la discussione.
Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00:

il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Amministrativo, Segretario Comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, rag. Gatti Caterina ;

 Acquisto altresì il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto es ai Regolamenti rilasciato dal
Segretario Comunale Dr. Antonio Petrina,
Procedutosi a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Presenti e Votanti n9 Favorevoli n9. Contrari n 0 Astenuti n.0,

DELIBERA
1. Di istituire, in applicazione dell’art.1, commi 639 e seguenti della legge n.147/2014, dal 1°
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale, in sostituzione dell’Imposta Municipale Unica e del
Tributo sui Rifiuti e Servizi, rispettivamente introdotti dall’art. 13 e 14 del D.L. n. 201/2011;
2. Di prender atto che il succitato tributo si compone di tre distinti prelievi: Imposta Municipale
Propria(IMU), Tassa sui rifiuti (TARI), Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
3. Di approvare l'allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal
competente ufficio comunale, costituito da n. 36 articoli, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di prender atto che lo stesso sostituisce il regolamento sulla disciplina del tributo sui rifiuti e
servizi  approvato con propria delibera n. 20 del 28.06.2013
5. Di prender atto che lo stesso sostituisce il regolamento   IMU   approvato con propria delibera n.
36 del  27.09.2012.
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la deliberazione presente 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 non oltre i trenta
giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
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7.di dare atto che per quanto non  disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi  le vigenti
disposizioni di legge;
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
(PRIORI PIERGIORGIO)                       (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 315.
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data

Addì,  20-05-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE
      (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul
sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 31-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi
dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di
Controllo, Sezione di Brescia.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)
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