
 

 

COPIA 

 
Comune di Lograto 

Provincia    di       Brescia 
                            

                                                                                                                  Codice ente 10341 

Deliberazione n.    29 del 31.07.2014 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  del  

  CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).          
 
L'anno duemilaquattordici addi' trentuno   del mese di luglio alle ore 20.30  
nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale 
All'appello risultano: 
 

NOMINATIVO  CARICA Presente/Assente 

TELO' GIANANDREA SINDACO Presente  

MAGRI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CORSINI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
QUARESMINI ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PROVEZZA PAOLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BINETTI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SAVOLDINI MANUELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SIGALINI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
EL BENNAOUI HAMIDA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MEZZANA ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FORNONI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PIOBBICO CORRADO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
VALTULINI ANGIOLETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
TOTALE PRESENTI   13 
TOTALE ASSENTI    0 

 
  
   Assessori esterni: 

BELLI VALERIA Presente 
PADERNO FEDERICA Presente 
BULGARINI PIERLORENZO Presente 

 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Antonio Tommaselli, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il SINDACO, Gianandrea Telo'    assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato 
          
 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  
 
CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1 
comma 639, istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti 
(TARI); 
 
DATO ATTO che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l’altro, 
il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la 
componente IMU riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
VISTO lo schema di Regolamento IMU allegato, predisposto dall’ufficio tributi associato 
dell’Unione Comuni Lombarda “Bassa bresciana occidentale”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato A); 
 
RITENUTO di approvare il nuovo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2014, il cui 
contenuto sostituisce integralmente quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto    
n. 4 del 18/04/2012, al fine di adeguarne il testo alle novità normative introdotte in 
particolare dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che 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 il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno che proroga al 31 luglio i 
termini di approvazione del bilancio di previsione 2014, con il conseguente slittamento 
dei termini per l’approvazione di aliquote e regolamenti in ambito tributario; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti n.8/2014 prot.4779 del 25/07/2014; 

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e 
che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata 
presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne 
visione. 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Mezzana, Piobbico, Fornoni e 
Valtulini) 

DELIBERA  
 

1) DI PRENDERE ATTO che dal 1.1.2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta per la parte patrimoniale dall’imposta municipale propria (IMU);  

 
2) DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (imposta 

municipale propria), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;  

 
3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 
4) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
5) 5)DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 TUEL 267/2000 immediatamente eseguibile, a seguito di distinta votazione 
palese riportante il seguente esito:  voti favorevoli n. 9, astenuti  nessuno, 
contrari n. 4 (Mezzana, Piobbico, Fornoni e valtulini) espressi nelle forme di 
legge, ricorrendo motivi di urgenza 





 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA     
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).           

 
 

PARERI PREVENTIVI 
 

 
 DI REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000,  in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
Lograto,  data 25.07.2014 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  RAG. FRANCESCA VASSALLO 

 
 

 DI REGOLARITA' CONTABILE  
Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
  
 
Lograto  data 25.07.2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  RAG. FRANCESCA VASSALLO 
 
 
 
 



 

  

 
Letto,approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gianandrea Telo'                              F.to Dott. Antonio Tommaselli 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art.125 T.U.E.L. N.267/2000)  
 
N.    319 Registro Pubblicazioni 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo 

Comune con inizio il giorno 05.08.2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi 

Li'05.08.2014                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                               F.to  Dott. Antonio Tommaselli 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art.134 T.U.E.L. N.267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione,  

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE      S    
 
diverrà esecutiva il giorno 15.08.2014 in seguito alla pubblicazione all'Albo 

pretorio di questo Comune per il periodo previsto ai sensi del 3°comma 

dell'art.134 del T.U.E.L. N.267/2000. 

 
 

Li'  05.08.2014                  
                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Antonio Tommaselli 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
05.08.2014 
 

          [ ] IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            [ ] L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 
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