
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
 

N. 23  del 08/08/2014   
 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 
CHIAF ELISA  Consigliere Presente 
FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 
MOTTA PAOLA  Consigliere Presente 
PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 
TOLOMELLO BRUNO  Consigliere Assente 
CO' GIANBATTISTA  Consigliere Presente 
DEMARIA FULVIO  Consigliere Presente 
ARRIGHINI GIULIO  Consigliere Presente 
ZANARDINI ANGELO  Consigliere Presente 
VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Presente 
COLOSIO MANUEL  Consigliere Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa ADRIANA MANCINI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) , 
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; 

 
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; 

 
VISTO altresì il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, 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; 

  
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;  
 

b) per quanto riguarda la TASI: 
 

1) la disciplina delle riduzioni;  
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 all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO 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: 
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- 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 D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre  

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
DATO ATTO che, la proposta di Regolamento comunale, per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC), è stata sottoposta alla Commissione Comunale I, ed ha acquisito parere 
favorevole nella seduta del 23 luglio 2014; 
 
DATO ATTO di aver acquisito il parere favorevole 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 vigente; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità della 

proposta alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
 
VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta dalla 

trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 
 
dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.4 (Arrighini, 

Zanardini, Venturini e Colosio), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti ed 
aventi diritto al voto; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

il cui testo viene allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il citato 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; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, a seguito di separata e successiva votazione favorevole unanime espressa per alzata 
di mano da parte di n. 12 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giacomo Marniga        dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

      Massimo Cerlini  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal  

 

      al  

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott.ssa Adriana Mancini 
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Proposta n. 35/RAG 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
AREA DEI SERVIZI FINANZIARI 

PARERE FAVOREVOLE 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Rag. Eugenio Sbalzer 

 
REGOLARITÀ CONTABILE (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 

Note: 
 
 

 
 

 

PARERE DI CONFORMITÀ LEGALE 
 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott.ssa Adriana Mancini

 
 
 
 
 
 


