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COMUNE DI MARCHENO 
Provincia di Brescia  

 
Prot. N . 5728-II-05 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 32 del 29/07/2014  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 20,00, nella Sala 
consiliare del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Diego Bertussi  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 BERTUSSI Diego SI  10 SAVELLI Sandro SI  
2 MORANDI Barbara SI  11 RIZZINELLI Elisa SI  
3 GUERINI Elena SI  12 MEDAGLIA Elena SI  
4 POLI Ezio SI  13 FREDDI Eugenio SI  
5 RINALDIN Giovanni SI  14          
6 CONTESSA Marta  SI 15          
7 ZUBANI Jessica SI  16          
8 CRESCINI Mario SI  17          
9 FAUSTI Luca 

Umberto 
 SI     

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCI PLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e rende noto che con la L. 147/2013 (finanziaria 2014) è stata introdotta la 
nuova Imposta Comunale Unica (IUC) che a sua volta si compone di tre diversi tributi e precisamente: 
� IMU, avente natura prettamente patrimoniale, visto che è dovuta dal possessore di immobili, con 

esclusione delle abitazioni principali; 
� TARI, collegata al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dovuta quindi dai potenziali utenti 

produttori; 
� TASI, che è collegata ai servizi indivisibili erogati dai Comuni e che è collegata al possesso e/o 

utilizzazione di immobili. 
Ciò premesso, rende noto che per disciplinare questo nuovo tributo è stato approntato l’allegato 
regolamento, del quale passa ad evidenziare gli aspetti più salienti, ricordando che la Giunta ha già 
provveduto ad individuare il Responsabile della IUC e che sull’elaborato in esame è stato acquisito il 
richiesto parere favorevole del Revisore dei Conti. Nel dettaglio, lo stesso Sindaco, mette in risalto, per tutte 
e tre le componenti tributarie di cui sopra, i presupposti impositivi, con le relative differenziazioni derivanti 
dalle varie casistiche, i soggetti passivi, la base imponibile alla quale applicare le corrispondente aliquote 
determinate dall’Amministrazione Comunale e di cui si dirà nei punti successivi della seduta e sulla scorta 
delle quali determinare il dovuto da parte dei singoli contribuenti, le varie agevolazioni previste in relazione a 
particolari situazioni che caratterizzano i contribuenti, nonché le sanzioni da comminare per gli eventuali casi 
di evasione e/o irregolarità e, per concludere le modalità di versamento, anticipando a tal fine che, pur non 
essendo dovuto per legge, l’Amministrazione è orientata a facilitare i cittadini fornendo loro un modello 
precompilato contenente i dati del contribuente e l’importo da versare alle previste scadenze, pure queste 
precisate nell’articolato di che trattasi. Il Relatore ammette che l’argomento tratta aspetti piuttosto tecnici e 
che pertanto lascia poco spazio per commenti, quindi invita i presenti a pronunciarsi, dichiarandosi 
comunque disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di tre  diversi tributi: 
 
• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
 
• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 
 
• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  
 
Considerato che a partire dalla stessa data sono soppressi i precedenti prelievi tributari denominati: 
Imposta municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares e, di 
conseguenza, sono abrogati i relativi regolamenti comunali;  
 
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; 
 
Dato atto che la normativa nazionale definisce il quadro generale della nuova imposta demandando al 
comune le modalità di applicazione del tributo tramite l’approvazione del Regolamento comunale che 
definisca alcune specifiche questioni concernenti, tra l’altro: 
a) la disciplina delle eventuali detrazioni, riduzioni o esenzioni; 
b) l’estensione delle agevolazioni per l’abitazione principale per l’Imu; 
c) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per la Tari; 
d) le scadenze per il versamento di Tari e Tasi; 
 
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; 
 
Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare riconosciuta 
agli enti locali in materia di entrate proprie; 
 
Visto l’allegato Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’applicazione della nuova imposta 
composto da 49 articoli numerati dal n. 1 al n. 49, nel testo risultante dall’allegato “A” al presente 
provvedimento di cui forma 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 Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 con il quale è stata stabilita l’ulteriore proroga al  30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
Visto il parere dell’Organo di revisione rilasciato in data 24/07/2014,– prot. n.  5280/2014 in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente per le 
Attività Economiche nella seduta del 22 luglio 2014; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla  vigente normativa; 
 
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato , 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Savelli Sandro, Rizzinelli Elisa, Medaglia Elena), 
espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di istituire nel comune di Marcheno, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 

che si compone di tre diversi tributi: 
- l’Imposta Municipale propria - IMU: di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- la Tassa sui Rifiuti (TARI): riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore dell’immobile; 
- la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a carico del 

possessore e dell’utilizzatore dell’immobile; 
 

2. di considerare soppressi dal 1° gennaio 2014 i prelievi tributari precedenti denominati: Imposta 
municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares e abrogati i 
relativi regolamenti; 

 
3. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC” composto 

da 49 articoli numerati dal n. 1 al n. 49, nel testo contenuto nell’Allegato “A” al presente provvedimento, di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 

 
4.  di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
5. 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. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 
deliberazione. 
 
 

La Responsabile 
                  Gabriella Quistini 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
della presente deliberazione. 
 
 
 

      La Responsabile 
               Gabriella Quistini  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

 Diego Bertussi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 13/08/2014 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Salvatore Velardi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2014 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____  del  ___________  . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.  _______  del  __________ , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. -  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Marcheno   08/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Salvatore Velardi 

 
 
 
   

  
  
  

 
 


