
 

 

Comune di  GIANICO  
                          Provincia di  BRESCIA 
            -------------------------------------------------- 

 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  4  DEL  07-04-2014 
 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E RELATIVE ALIQUO TE. 

 
L'anno  duemilaquattordici  addì  sette  del mese di aprile  alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

PENDOLI MARIO  Presente 
ANTONIOLI EMILIO  Presente 
COTTI PICCINELLI LUCA  Presente 
MONDINI FRANCESCO  Presente 
COMELLA EZIO  Presente 
BOTTICCHIO GIACOMINA  Presente 
BONETTI AMADIO  Presente 
PIANTA ENNIO  Presente 
MONDINI MAURA  Presente 
PENDOLI MIRCO  Presente 
MONDINI ALESSANDRO  Presente 
CHIUDINELLI GIACOMINA  Assente 
ANTONIOLI STEFANO  Assente 

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  LAURA CORTESI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MARIO PENDOLI, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al N   4    dell'ordine del giorno. 
 



 

 

ESPRESSIONE PARERI 
 

AI SENSI DELL’ART. 49 - 1° e 2° COMMA – D.LGS.  18 AGOSTO 2000, N.267 
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli ent i locali) 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 4  DEL 07-04-2014 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPR OVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE E RELATIVE ALIQUOTE. 
 
 
 

 PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
     

 
 

 
 
Gianico, li 07-04-2014                          
     
        
 
 
 

 PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
     

 
 

 
 
Gianico, li 07-04-2014                         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to CORTESI LAURA) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to CORTESI LAURA) 



 

 

DELIBERAZIONE N. 4  DEL 07-04-2014 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPR OVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE E RELATIVE ALIQUOTE. 
 
 
Illustra l’argomento il Segretario Comunale , il quale si sofferma sulle modalità introdotte 
dalla legislazione per la determinazione del nuovo tributo. 
 
Il Capogruppo della minoranza Pendoli Mirco  preannuncia l’astensione del suo gruppo  non 
avendo partecipato alla stesura del Regolamento. Auspica che la TASI non venga applicata. 
 
Il Sindaco  precisa che la TASI non sarà applicata a causa della situazione di grave crisi  che 
colpisce in modo particolare le famiglie, grazie agli introiti della centralina idroelettrica sul 
torrente Re. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) , 
con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) 
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 IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima. 
 
ATTESO  CHE: 
� ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto 
espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, 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;  

� ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

� lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte dell’Ente impositore. 

 
VALUTATA  l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI. 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 



 

 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 
per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 
 
VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 
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 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) 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.  
 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
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. 
 
VISTO il regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
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. 
 



 

 

RILEVATO CHE: 
− unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative 

novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, 
con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

− l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’ anno 2014, e anticipata al 2012 
dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per 
presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative 
intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 
3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti. 

 
DATO ATTO CHE: 
− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai s ensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato 
D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquot e IMU previste per legge, ed in 
particolare: 
� modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 

0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n 
. 201/2011); 

� aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 
fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 
restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%; 

� modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 
0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successi ve modifiche ed integrazioni); 

 
− ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, gli stessi Comuni 

possono aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
� modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 

2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino 
all'azzeramento; 

� modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla 
legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni ; 

� ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge 
statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare le aliquote e detrazioni approvate per 
l’esercizio 2013, giusta propria deliberazione n. 12 del 04.06.2013.  
 
 
 



 

 

DATO ATTO: 
� che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana 

compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9  (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 
– Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8). 

 
RITENUTO  inoltre per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista 
dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. …”, tenuto conto: 
� che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di 

forte crisi economica,  la tassazione locale;  
� che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio 

comunale. 
 
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. 
 
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
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. 
 
CON VOTI  favorevoli n. 9 – astenuti n. 2 (Pendoli Mirco, Mondini Alessandro), espressi in 
forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di dare atto  che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, è istituita nel Comune di Gianico a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), 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. 

 
 

2. Di approvare  il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)”    costituito da n. 45 articoli e dagli allegati “A”  e  “B”, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

3. Di dare atto  che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data 
dal 1° gennaio 2014. 

 
 
 



 

 

4. Di confermare  per l’anno 2014, per quanto concerne l’IMU, le seguenti aliquote: 
a. aliquota di base: 0,86 per cento  
b. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento  
c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento , 
dando atto che le detrazioni sono quelle risultanti dall’art. 8 del Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con 
propria deliberazione n. 9 del 28.03.2012. 

 
 

5. Di precisare  che, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’anno 2014 l’aliquota 
della TASI è ridotta a 0,00  (zero).       

 
 

6. Di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del piano finanziario e delle 
tariffe della TARI per l’anno 2014. 

 
 

7. 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. 

 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 
(Pendoli Mirco, Mondini Alessandro), espressi in forma separata e palese da n. 11 
consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del TUEL n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  Il Consigliere anziano IL  PRESIDENTE   Il Segretario Comunale 
F.to ANTONIOLI EMILIO F.to PENDOLI MARIO F.to CORTESI  LAURA 

 
 

                          
         

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124  Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 

Lì,    14/04/2014                                                                                         
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° c omma 
dell'art.134 del T.U.E.L.  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.267. 

                                                                                                                     
Lì,                    
 
 

 
 
 
              Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
              Lì,   14/04/2014      Il Funzionario Incaricato 
 
                                                                f.to Monchieri  Aldo 
 

  Il Segretario Comunale 
F.to CORTESI  LAURA 

  Il Segretario Comunale 
F.to CORTESI  LAURA 


