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COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

ELIBERAZIONE N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'APPLìCAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COML]NALE (IUC)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore

20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte

dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

presenti assenti

l. SOREGAROLI Andrea X
2. BOLZANI Graziano

3. CALLI Giuditta
4. SPALENZA Giuseppe X
5. FILINI Serena

6. SOREGAROLI Angelo X
7. MANINI Cinzia
8. AMIGHETTI Elena X

9. OLIVARI Lorenzo
10. BERTOLINI Annalisa X

I l. BAREZZANI Giuseppe
9 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco De Paolo, che provvede alla

redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli Andrea,

Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare

sull'argomento sopraindicato, posto al No DUE dell'ordine del giorno.



N. 5 del 19 maggio 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RECOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA LTNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNATE

- PREMESSO che l'art.l comma 639 della L. I47 /20f3 ha istituito l'imposta unica comunale (

IUC), con decorrenza dal 1'gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- erogazione e fruizione di servizi comunall;

- cONSIDERATO che la lUc è composta dalle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore

che dell'utilizzatore dell'lmmobile, per i servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio dì

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. f47 /2OI3, che nell'ambito della

disciplina IUC contengono varie disposizioni caratterizzanti la speciflca fattispecie della TASI;

- VISTO l'art .1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2073 n. !47, il quale stabilisce che

l'istituzione della IUC lascla salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU;

- vfsTo l'art .1 comma 704 della LegCe 27 dicembre 2Or3 n. !47, il quale stabilisce

l'abrogazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2OIf, n.201, convertito dalla Legge n'

274/2O!I dl lstituzione della TARES;

- Vf STO if comma 682 della L. !4712013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito

regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo n,446/97, determina la

disciplina per l,applicazione della luc. La medesima normativa demanda al regolamento

comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e dei trlbuti che

la compongono in particolare: per quanto concerne la TARI:

A) | criteri di determinazione delle tariffe;

B) La classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione di

rifiuti;
C) La disciplina delle riduzioni tariffarie

D) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto anche della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'lsEE;



E) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

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

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

Per quanto concerne la TASI:

A) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

B) 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 t'art 52 del Decreto legislativo n.446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita

delibera del consiglio comunale prowedono a disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'approvazione di un unico regolamento

comunale relativo all'imposta unica comunale (lUC), che disciplini le sue tre componenti

IMU.TARI.TASI;

- VISTO l'art. 27 comma I della 1.448/2001 secondo cui:

il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la

data fÌssata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio

Durchè entro iltermine di cui sopra, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTO l'articolo 1 comma 169 della t.296/2006 che prevede quale termine per la

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto

per l'approvazione del bilancio di previsione;

- vlsTo il Decreto Ministero Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

- vtsTA la bozza di regolamento luc, predisposta dal servizio tributi di questo comune,

allegata alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale;

- RTLEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del

Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del

servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto

Legislativo n. 267 I 2OOO;

- VISTO il parere dell'organo di revisione, acquisito ai sensi dell'art' 239, comma 1 n'7 del

D.Lgs. n.267 /2000;



- VTSTO l'art. 42 del D.Les.267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in

merito all'approvazione del presente atto;

Udito l'intervento del Capogruppo Olivari Lorenzo (Lista tra la Gente);

Udite le dichiarazioni di voto:
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevole
- Capogruppo Olivari Lorenzo (Lista tra la Gente): astensione

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. = astenuti n. 2 (Olivari Lorenzo e Barezzani Giuseppe

del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e n. 7

votanti;

DEI.IBERA

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (lUC), allegato alla

presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

2) Di dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal L'gennaio 2014;

3) Di abrogare il regolamento IMU già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35

del 27 settembre 2012;

4) Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente

deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. = , astenuti n, 2 (Olivari Lorenzo e Barezzani

Giuseppe del Gruppo Lista tra la Gente), resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri

presenti e n.7 votanti, dichiara il presente prowedimento immediatamente eseguibile,

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2O0O'



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: : Approvazione regolamento comunale per I'applicazione dell'IMPOSTA UNICA
COMUNALE 0UC)

PARERE DI RXGOLARJTA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 49, comma I e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

X FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 12105/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
attcstante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla proposta inAi sensi dell'ar1. 49, comma 1, del
oggetto, si esprime il seguente parere:

q FAVOREVOLE
tr NONFAVOREVOLE

IL FI.JNZIO PONSAB

Jz Ios lz",a

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, 1 , del D.Lgs. 267 /2000)

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000.

IL FI.INZIONARIO RESPONSABILE

Quinzano d'Oglio li IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
( Soregarol Andrea)

che presente verbale viene pubblicata oggi

istituzion{e dlquesto Comune (art. 32, comma l, della legge 1810612009' n.69)
per l5 giorni consecutivi.
Li ?1 i';i?olt IL SECRET

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle folme di;legge sul sito web

istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art' 134,

comma 3, D.Lgs. n. 26712000.

LI
IL SEGRETARIO COMLJNALE


