
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 2^ convocazione 
 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) – parte III - IMU. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di giugno alle ore 19:00 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 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       avv. Roberta Martinelli Sindaco  X 
     2.       Toscani Pierluigi Consigliere  X 
     3.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     4.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     5.       Nodari Giorgio Consigliere  X 
     6.       Toninelli Simone Consigliere  X 
     7.       Archetti Marianna Consigliere  X 
     8.       Brugnatelli Simone Consigliere  X 
     9.       Metelli Mauro Consigliere  X 
   10.       Amighetti Sonia Consigliere  X 
   11.       Agnelli Simone Giovanni Consigliere  X 
   12.       Conti Giorgio Consigliere  X 
   13.       Mazza Andrea Consigliere  X 
   14.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   15.       Buffoli Luciana Consigliere  X 
   16.       Quarantini Pietro Consigliere  X 
   17.       Manenti Roberto Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              15                      2 
 

 
È presente l’Assessore esterno Francesca Mombelli. 
 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Giorgio Conti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
 



 

Il Consiglio Comunale 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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; 
 

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; 
 

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 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC – parte III – IMU, predisposta dal Servizio Unico 
Entrate Tributarie e Patrimoniali, allegata 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; 

 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 

Udita la relazione illustrativa del Dirigente dell’area economico finanziaria e tributi dr. Claudio 
Battista e il dibattito, quale risulta dalla trascrizione integrale agli atti; 

 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella 

seduta del 12.6.2014; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 

Dirigente dell’area economico finanziaria e tributi dr. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 
 

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; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 



 
Con voti: favorevoli n. 11 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri Mazza, Bergomi, Buffoli), 

astenuti n. 1 (Consigliere Quarantini), resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) - 

parte III - IMU” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3) 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; 

 
Con voti: favorevoli n. 11 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri Mazza, Bergomi, Buffoli), 

astenuti n. 1 (Consigliere Quarantini), resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
altresì 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 
 



 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) – parte III - IMU. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL PRESlDENTE 
Giorgio Conti 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 

 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 

 

 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(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  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


