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COPIA

COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

_____

UNIONE dei COMUNI 
della MEDIA VALLE 

CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 

Del 29/04/2014

Adunanza Ordinaria di 2° convocazione.

OGGETTO: ISTITUZIONE TRIBUTO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente Assente

MACULOTTI GIANCARLO Sindaco X  

PADOVA ANNALISA Consigliere X  

ROMANO MARZIA Consigliere X  

BAZZONI GIAN CARLO Consigliere X  

COSTA GIAN FRANCO Consigliere X  

DANESI ANTONIO Consigliere X  

SALVETTI GIANMARIO Consigliere X  

BOTTICCHIO ERASMO Consigliere X  

DONADONI DIEGO Consigliere  X

VEZZOLI LUIGI Consigliere X  

BELFIORE MONDONI UMBERTO Consigliere  X

MARTINAZZOLI SAVIO Consigliere X  

MONDONI LUIGI Consigliere X  

Totali 11 2

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, 
DOTT.SSA EDI  FABRIS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MACULOTTI GIANCARLO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Illustra il Sindaco.  La legislazione relativa alle imposte comunali è nuovamente mutata. La novità positiva 
è che vi è maggiore flessibilità rispetto agli stringenti vincoli imposti vigente l’anno scorso dalla normativa. 
Quest’anno è consentito applicare una tassazione piu’ equa che, seppur non inferiore all’anno scorso, è 
maggiormente distribuita tra le varie categorie di contribuenti. 
Il Sindaco illustra la nuova imposta IUC e le principali novità, tra le quali: l’abolizione dell’IMU 
sulla prima casa; la cancellazione del pagamento della tassa rifiuti (ora TARI) per le case del Monte 
a seguito della soppressione del servizio (consentendo un miglior utilizzo del tempo dell’operatore 
ecologico nella manutenzione delle strade); la riduzione di 2.100,00 euro a favore dei commercianti 
che presentavano una tassazione relativa ai rifiuti sproporzionata, per i quali il relativo contributi 
non sono piu’a carico del bilancio comunale ma sono spalmati su tutti i cittadini, mantenendo 
inalterata la tassazione; il pagamento dell’imposta in proporzione ai metri quadrati effettivi, sulla 
base delle dichiarazioni presentate in questi mesi dai contribuenti che hanno evidenziato una 
sostanziale corrispondenza con la realtà dei fatti e limitati casi di apparente non corrispondenza che 
saranno oggetto di accertamento. E’ chiaro che chi pagava in base ad una superficie forfettaria 
pagherà in misura inferiore o superiore rispetto alla superficie reale. E’ prevista l’attenuazione della 
tassazione delle abitazioni del centro storico, considerando uno sconto per le pertinenze; inoltre 
l’aliquota IMU per la seconda casa è stata mantenuta al nove per mille con l’aggiunta di una 
riduzione del trenta per cento per le occupazioni inferiori a 183 giorni.
Interviene il Consigliere Costa, il quale osserva l’opportunità di una restituzione dei maggiori 
importi pagati negli anni precedenti. Replica il Sindaco, considerando che il ragionamento appare 
corretto ma irrealizzabile, in quanto è in contrasto col Regolamento (il quale prevedeva 
l’imposizione sulla base di metri quadrati forfettari) e necessiterebbe di aumento della tassazione 
nell’anno in corso al fine di compensarere gli importi restituiti e riferiti all’anno precedente.
Il Consigliere Luigi Mondoni chiede chiarimenti in ordine alla necessità di approvazione delle 
aliquote in questa sede, dato che il termine di scadenza del bilancio verrà presumibilmente 
rimandato. Il Segretario Comunale considera che, alla data odierna, il termine di approvazione del 
bilancio non è rinviato ed è in scadenza.
Il Consigliere Luigi Mondoni chiede chiarimenti sulla TASI. 
Prosegue il Sindaco, illustrando il piano finanziario della TARI. L’anno precedente la TARI 
comprendeva una quota di 0,30 centesimi per metro quadro per i servizi indivisibili che quest’anno 
non c’è piu’, ma tale importo sarà compensato con la TASI.
Il Consigliere Luigi Mondoni fa rilevare che tutti gli immobili usufruiscono della pulizia strade, non 
solo i residenti, e pertanto è necessaria l’imposizione per tutti i fabbricati, anche quelli non 
utilizzati. Specifica il Sindaco che per solo gli immobili totalmente privi di mobilio e allacciamenti 
sono esentati da tassazione.
Il Consigliere Luigi Vezzoli chiede chiarimenti in ordine alle scadenze, chiedendone la 
diversificazione al fine di non vessare i cittadini. Essendo tali imposte ancora in discussione a 
livello nazionale, propone di lasciare la trattazione della questione alla prossima 
Amministrazione.Replica il Sindaco sostenendo che , al fine di permettere all’Amministrazione 
presente e futura di operare e portare a compimento decisioni già prese (come la realizzazione 
dell’Albergo diffuso, della centralina e della sala polivalente), è stato necessario approvare il 
bilancio e le tariffe dell’imposizione locale. L’approvazione del bilancio si rende peraltro necessaria 
al fine di approntare la procedura relativa alla realizzazione della sala polivante in quanto, non 
appena sarà ricevuta la convenzione del Ministero, vi saranno solo 45 giorni per predisporre 
l’appalto dei lavori. Il Consigliere Giancarlo Bazzoni esprime la propria condivisione delle 
posizioni del Sindaco in ordine alla necessità di pronta approvazione del bilancio al fine di 
consentire la realizzazione delle opere in programma e scongiurare il pericolo di perdere i 
finanziamenti concessi. 
Il Consigliere Marzia Romano chiede chiarimenti in ordine alle scadenze di versamento. Illustra il 
Segretario. Il Consigliere Savio Martinazzoli chiede chiarimenti in ordine al mantenimento del 
versamento minimo. Il Sindaco specifica che il versamento minimo è stato uniformato per tutti i 
Comuni dell’Unione a 3,00 euro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. in data 17.3.2014 pubblicato sulla GU n. 64 del 18.3.2014 con il quale sono stati indetti per 
domenica 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 20/03/2014 per l'elezione diretta dei sindaci e dei 
consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 27 marzo 2014 prot. n.0009916 con il quale 
sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali della 
Provincia di Brescia;

VISTO il decreto di convocazione dei comizi del Prefetto della Provincia di Brescia in data 
09/04/2014 prot.n. 0011344 che integra il precedente emesso in data 27/03/2014 inviato con nota 
prot. n. 0009984 del 28/03/2014;

PREMESSO CHE l'articolo 38 del Tuel prescrive che i consigli si limitano, dopo la pubblicazione 
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

CONSIDERATO CHE l’adozione del presente atto, dopo la convocazione dei comizi elettorali, si 
rende necessario:
- al fine di evitare la limitazione della possibilità di gestione dell’Ente e il procrastinarsi della 
vigenza dell’esercizio provvisorio che, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, prevede la sola possibilità, 
per gli enti locali, di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- in quanto, alla data attuale, il termine per l’approvazione del bilancio è fissato al 30 aprile 2014. 
L’approvazione del bilancio costituisce atto obbligatorio e improcrastinabile, in assenza del quale si 
procede allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141 TUEL;
- adeguarsi alla prevalente dottrina e giurisprudenza in materia, e alla posizione del Ministero - 
Circolare del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2006- , per i quali “sono sicuramente urgenti ed 
improrogabili quei provvedimenti che presentano come elementi costitutivi scadenze fissate 
improrogabilmente dalla legge, o il cui ritardo a provvedere comporterebbe un rilevante danno per 
l'amministrazione, tra questi si possono considerare sicuramente il rendiconto consuntivo ed il 
bilancio”;

RITENUTO di aderire alla posizione del Ministero che, nella suddetta Circolare, rileva che 
“l’esistenza dei presupposti in questione (urgenza e improrogabilità) deve essere valutata caso per 
caso dal Consiglio Comunale o provinciale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che 
pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o 
il rilevante danno per l’Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

RILEVATO che:
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi 
indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
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indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29/04/2014, con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale),  Dott.ssa Edi Fabris-, 
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di  
stabilità 2014) stabilisce che 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 produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 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 riduzione 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. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 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”; 
 RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 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 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e 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 dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”; 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
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RESOSI pertanto NECESSARIO istituire il tributo e approvare il Regolamento comunale per 
l’applicaizone dell’Imposta Unica Comunale (IUC), allegato al presente deliberato per costituirne 
parte integrale e sostanziale;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012  convertito in 

Legge n. 213 del 7/12/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267/2000; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pone in votazione la proposta della minoranza di rinviare i punti all’ordine del giorno n. 3-4-5-6-7;

Con voti FAVOREVOLI 3 (Vezzoli Luigi, Mondoni Luigi, Martinazzoli Savio) contrari 8, astenuti 
nessuno;  

DELIBERA

di non accogliere  la proposta della minoranza di rinviare i punti all'ordine del giorno n. 3 – 4 – 5 – 
6 – 7.

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine al punto all’ordine del giorno, l’Adunanza si esprime con voti FAVOREVOLI 8, contrari 
3 (Vezzoli Luigi, Mondoni Luigi, Martinazzoli Savio)  astenuti nessuno;  

DELIBERA
3)3) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;
4)4) di istituire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

l'Imposta Unica Comunale (IUC);
5)5) di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

allegato al presente deliberato per costituirne parte integrale e sostanziale;
6)6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014 ;
7)7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

8)8) di dichiarare il presente atto, Con voti FAVOREVOLI 8, contrari 3 (Vezzoli Luigi, Mondoni 
Luigi, Martinazzoli Savio)  astenuti nessuno;   la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T. U. n. 267/2000. con successiva votazione 
palese, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

IL Sindaco
f.to GIANCARLO MACULOTTI

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA EDI FABRIS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, lì 29/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA EDI  FABRIS 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267: 
( x) esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
delibera in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 
(  ) dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

Cerveno, lì 29/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  DOTT.SSA EDI  FABRIS 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Registro Pubblicazione n° _____________
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 22/05/2014  all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Cerveno, lì 22/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA EDI FABRIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 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 senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il _____________

Cerveno, lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA EDI FABRIS

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,  sottoscritta digitalmente ai sensi 
del D. Lsg. 82/2005.

Cerveno, lì 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT.SSA EDI FABRIS


