
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 10397 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 11  del  29/07/2014 

 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). 

 

L’anno duemilaquattordici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

Nome Funzione Presenza 

MIGLIORATI GIUSEPPE SINDACO Presente 

CALATI ALFONSO CONSIGLIERE Presente 

FRACASSI ANNARITA VICE SINDACO Presente 

PASQUALI DAMIANO CONSIGLIERE Presente 

LAZZARINI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente 

BIANCHINI UMBERTO CONSIGLIERE Presente 

SPINELLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

CAPUCCINI-BELLONI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Presente 

LOMBARDI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

ZAMPEDRI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  Il Segretario Comunale Sig. Moschella dott. Santi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Migliorati Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



Delibera N°  11  del  29/07/2014 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione del Sindaco-Presidente che dopo aver dato lettura della proposta di deliberazione 

illustra l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale con l’ausilio di schede e grafici comparativi 

dal medesimo predisposti e proiettati nello schermo dell’aula consiliare; 

 

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; 

 

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) 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 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; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, ulteriormente 

differito al 30 settembre 2014 con D.M. 18 luglio 2014; 

 

Sentiti gli interventi di: 

 

Platto Daniela – Consigliere Comunale della lista “Uniti per il Nostro Paese” la quale sottolinea 

che, trattandosi di provvedimenti che incidono pesantemente sulle tasche dei cittadini, la 

presentazione avrebbe dovuto essere fatta in sede di apposita Commissione al fine di facilitare una 

maggiore comprensione e condivisione e per cercare soluzioni per tutelare le fasce più deboli quali 

gli anziani e i disabili per i quali in base all’art. 17 del Regolamento, con riferimento all’IMU, il 

comune considera direttamente adibita ad abitazione principale (e quindi esente dall’IMU) l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto solo a condizione che abbiano acquisito la 

residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che 



l’unità abitativa non risulti locata. Ribadisce il concetto che avrebbero potuto essere trovate 

soluzioni diverse a maggior tutela di tali fasce più deboli e preannuncia l’astensione del gruppo di 

appartenenza; 

 

Migliorati Giuseppe – Sindaco – sottolinea che la presentazione l’ha preparata personalmente sulla 

base dei dati avuti dagli uffici e partecipando alle riunioni che a livello provinciale sono state tenute 

sul tema; 

 

Calati Alfonso – Consigliere comunale della lista “Vivi Poncarale” – chiede al Sindaco di 

proiettare la tabella delle esenzioni con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI).  

 

Il Sindaco mostra i risultati derivati dopo aver inserito i dati con diversi valori di TASI ai fini delle 

esenzioni ed evidenzia che dal grafico relativo alle diverse tipologie di abitazioni si deduce che il 

34% delle abitazioni sono 2
e
 case; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 

deliberazione. 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per 

gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto, inserito in 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. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Zamboni – Lombardi – Platto), su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC)” 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; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Con Voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Zamboni – Lombardi - Platto), su n. 11 

Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 

 



Seduta del Consiglio Comunale del 29/07/2014 

Delibera N. 11 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

F.to Pagati rag. Primo 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile.  

 

 
Lì,  22/07/2014 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to RAG. PRIMO PAGATI 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  Migliorati Giuseppe  F.to  Moschella dott. Santi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 

 

Poncarale, lì  31/07/2014  Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Poncarale, lì  _______________     Il Segretario Comunale 

 F.to  Moschella dott. Santi 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Poncarale, lì  31/07/2014 Moschella dott. Santi 

 


