
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 48 del 27/06/2014   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
Il giorno ventisette giugno duemilaquattordici, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  10 ZUCCHINI DANIELA X  

2 BERTOLONI SERGIO X  11 ZAMBELLI FULVIO X  

3 SALVADORI ALESSANDRO X  12 PASINI NATALE X  

4 ARIASSI BRUNO X  13 MAIOLI MANUELA X  

5 ORLINI FRANCESCA X  14 BRESCIANI DANIELA X  

6 MORA MARIA JOSE' X  15 MANELLI CATERINA  X 

7 PAPOTTI ANNA X  16 SCALMANA OMBRETTA  X 

8 MAIOLI ANGELA ELISA X  17 LAURO SILVIO X  

9 VEZZOLA MICHELE X      
 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)    
 

 

Il Sindaco illustra i contenuti della proposta di variazione del regolamento IUC. "La modifica 

riguarda l'esenzione degli immobili della Gavardo Servizi Srl".  

 

Il Consigliere Lauro (Gavardo in movimento): "In linea di principio l'esenzione è condivisibile, se il 

proprietario del capitale di Gavardo Servizi Srl rimane unicamente il comune. Non lo è se nella 

società entrano soci privati".  

 

Il Consigliere Maioli (Gavardo rinasce) si dice sostanzialmente favorevole. Preannuncia astensione 

in quanto il gruppo non è del tutto concorde circa i contenuti del regolamento: "La TASI a Gavardo 

colpisce in particolare le attività produttive".  

 

Bertoloni: "preannuncia voto favorevole". 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con dodici voti favorevoli, nessun 

voto contrario e tre consiglieri astenuti (Bresciani, Lauro e Maioli): 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, nessun 

voto contrario e tre consiglieri astenuti (Bresciani, Lauro e Maioli): 

 

DELIBERA 



 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo134 comma 4 del TUEL). 



Proposta di Deliberazione N° 56 del 26/06/2014 
 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’art. 42 del D Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 il D Lgs n. 23/2011, che dispone in materia di federalismo fiscale; 

 il D.L. 201/2001, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, che ha anticipato 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), che ha istituto l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (allegato 1 - MU), dalla Tassa sui 

servizi indivisibili (allegato 2 - TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (allegato 3 - TARI); 

 

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2014, con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

ritenuto opportuno modificare tale regolamento nelle sue componenti IMU (Allegato 1) e TASI 

(allegato 2), al fine di consentire una gestione razionale delle imposte IMU e TASI da parte della 

società interamente partecipata Gavardo Servizi srl; 

 

vista la proposta di modificazione del Regolamento IUC, componenti IMU e TASI, predisposta 

dall’Uff. Tributi ed allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e finalizzata a 

considerare immobili del Comune (ai fini IMU e TASI) quelli di proprietà della Società Gavardo 

Servizi srl, o sui quali la stessa vanta altri diritti reali di godimento; 

 

preso atto che, ai sensi dell’art. 35, 4° e 5° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, 

con nota del 13/06/2014 prot. n. 0008703, la proposta di modificazione è stata spedita ai 

Consiglieri Comunali; 

 

dato atto che sulla deliberazione derivante dalla presente proposta di deliberazione, dovranno 

essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Responsabile del 

competente servizio ai sensi dell’art. 49 del  D. LGS 267/2000; 

 

(DELIBERA) 

 

 



1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo della presente proposta di deliberazione; 

2) di approvare la modificazione al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)”, così come esposta nell’allegato alla presente proposta di deliberazione, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire, pertanto, che il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)” è quello derivante dall’aggiunta al testo attualmente in vigore della modificazione di 

cui all’allegato alla presente proposta di deliberazione; 

4) di provvedere alla duplice pubblicazione del predetto regolamento, secondo quanto 

disposto dall’art. 76 dello Statuto Comunale. 

 

Successivamente,  

 
ravvisata la necessità di assicurare tempestivamente l’operatività della predetta decisione; 

 

ritenuto, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da evitare 

eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 

 

(DELIBERA) 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 
 
  
 
 



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 

 
 


