
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 15 del 23.07.2014             COPIA 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALLEGATO  1  (REGOLAMENTO  IMU)  E A LLEGATO 
3 (REGOLAMENTO    TARI)    DEL   REGOLAMENTO   COMU NALE   
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC )          

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì ventitre del mese di luglio con inizio 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, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Assente  
AMADORI MICHELE Presente  BONOMELLI MARA Assente  
BONASSI PAOLA Presente  RAINERI PAOLA Assente  
MININI FRANCESCA Presente       
TEBALDINI FABIO Assente       
BRESCIANI MASSIMO Presente       
CERZANI GIORGIO Presente       
 

Totali Presenti :   6     Totali assenti:   4 
  

Partecipa l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria Ferro. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 15 del 23.07.2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  ALLEGATO  1  (REGOLAMENTO  IMU)  E A LLEGATO 

3 (REGOLAMENTO    TARI)    DEL   REGOLAMENTO   COMU NALE   
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC )         

 
 

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; 

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; 

Richiamata la  deliberazione C.C. n. 7 del 21/05/2014, esecutiva, di approvazione del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Viste le bozze degli allegati 1 e 3 del Regolamento IUC predisposte dall’Area Economico 
Finanziaria - Servizio Tributi, allegate alla presente delibera di cui costituiscono 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; 

Richiamati: 
- il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che per 
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali e  il successivo Decreto del 29/04/2014 di proroga al 
31/07/2014 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

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; 

Attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile, espressi dal responsabile competente (articolo 49, comma 1, del TUEL); 



 

 

 
Su invito del Sindaco, relaziona il Responsabile dell’Area Finanziaria. Precisa che lo 
schema del regolamento IUC è stato predisposto partendo dal modello fornito dal 
Ministero della Finanza Locale. Per quanto concerne la componente Imu, evidenzia 
l’agevolazione per i figli; riguardo alla Tari rileva che non ci sono particolari elementi di 
novità rispetto all’impostazione della Tares dell’anno 2013. 
Il Capogruppo consiliare di minoranza Previ chiede se l’evoluzione della normativa sulla 
tassa rifiuti ha determinato, a carico dell’utente, un aggravio di spesa. 
Il rag. Vezzola risponde che l’aggravio o il risparmio deriva solo dai costi del servizio, a 
prescindere dalle disposizioni normative. 
Il Consigliere di minoranza Bonomelli ricorda che, nella seduta consiliare precedente, 
con riguardo al Piano Finanziario, si era discusso della “tariffa puntuale” per il verde.  Si 
tratta, a suo avviso, di un riferimento che manca nella Tari. 
Il rag. Vezzola risponde che il costo del servizio standard viene ripartito sulla base di 
elementi oggettivi. I servizi richiesti individualmente dal contribuente verranno 
addebitati nell’anno successivo. 
Il Sindaco ricorda che per i cittadini di Soiano è prevista una riduzione nella bolletta 
della Tari pari a circa il 23%. 
Il consigliere Bonomelli sottolinea che il verde non è un accessorio come sostenuto dal 
Sindaco. 
Il Sindaco invita il Consigliere ad attenersi al punto all’ordine del giorno. 
Il consigliere Bonomelli risponde che non è una procedura legittima quella seguita per la 
discussione dell’argomento visto che non è possibile chiedere chiarimenti: aggiunge che 
è stata negata la “possibilità di obiettare”. 
I consiglieri Previ e Bonomelli abbandonano l’aula. 
 
Ciò premesso, con voti favorevoli n. 6,  espressi per alzata di mano da n. 6  consiglieri 
presenti ed aventi diritto al voto;  

DELIBERA 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 

2) di approvare gli allegati 1 (Regolamento IMU) e 3 (Regolamento TARI) del 
regolamento IUC, approvato con precedente deliberazione C.C. n. 7 del 
21/05/2014; 

3) di prendere atto che i predetti allegati entreranno in vigore il 1° gennaio 2014; 
4) di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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. 

 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi 
celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli n. 6, espressi per alzata 
di mano da n. 6  consiglieri presenti ed aventi diritto al voto  
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio 
segreteria.  
 



 

 

 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 
                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa VALERIA FERRO 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì, 13/08/2014 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno   13/08/2014   e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  13/08/2014 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
���� Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li      
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
  


