
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
COPIA Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 8  del  19/06/2014 
 

Adunanza ordinaria  di Prima convocazione 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZION E 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
L’anno duemilaquattordici  addì  diciannove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri il 13/06/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria , seduta pubblica  di  Prima convocazione. 
All’appello risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 
PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No 
RAISA MARIO CONSIGLIERE Si 
DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 
Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  8  del  19/06/2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

 
 
IL SINDACO  dà lettura del punto posto al n. 3 dell'ordine del giorno e cede la parola 
all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 
 
Relaziona pertanto l’assessore Pezzoni, il quale informa i signori consiglieri che il nuovo 
assetto tributario sancito dalla normativa vigente entra con forza nella gestione dei Comuni 
e richiede obbligatoriamente l’approvazione di un regolamento nel quale condensare le 
principali voci di entrata. 
In particolare l’assessore informa che si va a sottoporre all’attenzione del consiglio 
comunale il regolamento I.U.C. che a sua volta si compone: 
di una sezione specifica riguardante l’IMU: è importante ricordare che nel 2012, con il 
passaggio dall’I.C.I. all’I.M.U., Pian Camuno non aveva adottato uno specifico regolamento 
in materia, in quanto i continui cambiamenti delle modalità di prelievo e di riparto dei 
soggetti destinatari dell’imposta (Stato/Comune), non consentivano di prevedere 
agevolazioni/detrazioni diverse da quelle già previste dalla Legge. Si provvede pertanto in 
questa sezione, a regolamentare l’I.M.U. inserendo un’importante novità (che era già 
presente con l’I.C.I.) che è quella dell’assimilazione delle case e relative pertinenze date in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (figli/genitori) all’abitazione 
principale. Questo consentirà a c.a. 70 famiglie di esentare quasi completamente dall’I.M.U. 
gli immobili frutto di lavoro e destinati ai propri figli. 
Preme altresì evidenziare che nella sezione dedicata all’I.M.U. è stata riportata la disciplina 
relativo ai terreni agricoli: fino al 31/12/2013 i terreni agricoli situati in territorio montano e 
collinare erano esentati dal pagamento dell’I.C.I. (e poi dell’I.M.U.). Oggi non sappiamo se 
tali terreni rimarranno esenti oppure no in quanto si è in attesa di un decreto che ridetermini 
con effetto 01/01/2014 i Comuni esenti. Ci si augura che Pian Camuno resti fra quelli esenti 
anche perché qualora si estendesse l’imponibilità I.M.U. ai terreni agricoli, l’introito non 
andrebbe a favore del Comune ma a favore dello Stato con l’ormai consolidato 
meccanismo: il Comune chiede ai contribuenti e lo Stato riduce i trasferimenti del 
medesimo importo (anzi, in genere di importi maggiori). 
di una sezione specifica riguardante la TA.SI., che è la tassa sui servizi indivisibili, che il 
Comune si trova costretto ad istituire e pertanto a disciplinare, quale diretta conseguenza 
della carenza di risorse di parte corrente. E’ un’imposta totalmente nuova, che colpisce tutti 
gli immobili (inclusa l’abitazione principale) e le aree edificabili, ed ha come base 
imponibile quella dell’I.M.U. 
di una sezione specifica riguardante la TA.RI. ossia la tassa rifiuti, che ricalca quasi 
completamente il regolamento TA.R.E.S. (tassa rifiuti e servizi) in vigore fino al 
31/12/2013; 
di una sezione generale riguardante aspetti comuni di tutte e tre le sezioni sopra riportate. 
 
Conclude l’assessore Pezzoni, che l’ufficio tributi e l’ufficio tecnico anche quest’anno 
hanno garantito il massimo supporto ai contribuenti al fine di agevolarli nell’adempimento 
degli obblighi fiscali. Questo è accaduto nei giorni scorsi in fase di pagamento dell’acconto 
I.M.U. ed il medesimo supporto verrà garantito anche per il pagamento della TA.SI. 
 
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 



 
Fanchini Mario Santino: sottolinea che si tratta di uno strumento estremamente tecnico. 
Sarebbe stato auspicabile un coinvolgimento preventivo anche del gruppo di minoranza con 
la finalità di collaborare per trovare punti di miglioramento della proposta regolamentare. 
Nel merito ritiene comunque la proposta sostanzialmente positiva e meritevole di 
approvazione.  
 
Dopodichè 
 
 
 

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 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; 
 



Visti: 
• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 

febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 

• il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministro dell’interno, che differisce al 30 aprile 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

• il D.M. 29 aprile 2014 del Ministro dell’interno, che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il 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 e depositato agli atti; 
  
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 unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

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. 
 
 



 
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,  12/06/2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  dr.ssa Cinzia Cavallini    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°   441   
 
− 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  02/07/2014  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Pian Camuno, lì 02/07/2014   Il Segretario Comunale 
 F.to  Dr. Marino Bernardi  
 
 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA CHE 
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  12/07/2014 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. 

 
Pian Camuno, lì  _______________     Il Segretario Comunale 
  Dr. Marino Bernardi 
 
 
     
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 
Pian Camuno     Dr. Marino Bernardi 
 


