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VERBALE         DI          DELIBERAZIONE

                                  del CONSIGLIO COMUNALE

 N.  36     DEL  29.07.2014  

OGGETTO:  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  ESAME  ED 
APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala 
delle adunanze consiliari.

Previa   l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  vennero  oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE

SANTINI GIOVANNI          -Sindaco Sì PADOVANI BARBARA Sì
TADDEI FEDERICA       -Vicesindaco Sì COCCOLI PARIDE Sì
GOBBINI MARCO          - Assessore Sì BONZI ROBERTO Sì
COCCA FRANCESCA     -Assessore Sì BODEI MATTIA Sì
TONNI STEFANO            -Assessore Sì BAZZOLI CRISTINA Sì
BIANCHINI PAOLO Sì LONGHENA FRANCESCA Sì
NICOLINI MARCELLO Sì

TOTALI 13 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto  SEGRETARIO COMUNALE  Sig.  Labianca Dott. 
Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Santini Giovanni nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.  2  dell’ordine del giorno.



Deliberazione  n. 36   del  29.07.2014            

OGGETTO: REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  ESAME  ED 
APPROVAZIONE.
 ======================================================================

ESTRATTO DEL VERBALE N.2 DELL’ O.D.G. 
“Il Sindaco introduce l’esame del provvedimento evidenziando come i punti 2, 3 e 4 dell’odierno  
ordine del giorno siano tra loro correlati, trattandosi rispettivamente del regolamento relativo alla 
Imposta Comunale Unica (punto 2 dell’o.d.g.) che contiene la disciplina della Tariffa dei Servizi  
Indivisibili (punto 3 dell’o.d.g.) e della Tariffa Rifiuti (punto 4 dell’o.d.g.). Passa quindi la parola  
all’assessore Taddei per l’illustrazione del Regolamento IUC e delle correlate tariffe TASI e TARI.
L’assessore, sig.ra Taddei afferma, in primis, che la IUC, ossia l’Imposta Unica Comunale, è stata  
istituita con la legge di stabilità per il 2014 (legge 27.12.2013, n. 2013) e si compone dell’Imposta  
Comunale Unica (IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI). Il  
Regolamento in esame disciplina la TASI e la TARI, poiché l’IMU è stata già regolamentata con  
apposito regolamento,  approvato nel 2012. Ricorda inoltre che  l’aliquota IMU è stata fissata  
nella misura del 8,9 per mille per le abitazioni secondarie e che tale aliquota viene confermata per 
il 2014. Precisa quindi che la TASI  riguarda la tassa destinata a finanziare i costi sostenuti dal  
Comune per l’erogazione di quei servizi che vengono forniti alla cittadinanza senza necessità di  
richiesta  individuale,  a  titolo  di  esempio:  la  polizia  locale,  l’illuminazione  pubblica,  la  
manutenzione del patrimonio comunale e delle scuole. Le aliquote – oggetto della proposta del  
provvedimento successivo – sono state stabilite  nella misura del 2,5 per mille per le abitazioni  
principali, 1,7 per mille per le altre abitazioni e 1 per mille (stabilito per legge) per i fabbricati  
rurali. La misura delle aliquote – aggiunge – garantisce un gettito di 378.000,00 euro che consente  
una  copertura del 34 per cento del costo dei servizi indivisibili. Ricorda inoltre che il regolamento 
stabilisce che la TASI è dovuta nella misura  del 90 per cento dal proprietario e del 10 per cento  
dal detentore, nel caso quest’ultimo fosse diverso dal proprietario. 
La TASI – precisa - è simile alla TARES, il cui regolamento è stato approvato nel 2013. Si tratta  
della tassa che serve a coprire, per legge, il 100 per cento del costo del  servizio di igiene urbana  
che viene erogato. Le tariffe sono differenziate a seconda che si tratti delle utenze domestiche o di  
utenze non domestiche. Per le utenze domestiche il calcolo prende  in considerazione il numero di  
persone  che  occupano  l’immobile   e  la  superficie  calpestabile,  mentre  per  le  utenze  non  
domestiche,  il  calcolo si  effettua  moltiplicando la  superficie  per  il   coefficiente  assegnato alla  
tipologia della  attività svolta dal contribuente.  
Resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il  consigliere,  sig.  Bonzi precisa   di  limitare  il  proprio  intervento  al  Regolamento  IUC,  
riservandosi  di  intervenire  sugli  altri  due provvedimenti  –  tariffe  TASI e TARI  – già illustrati  
dall’assessore.
Sottolinea  che  il  Regolamento  recepisce  standard  normativi  che  sono  simili  a  quelli  di  altri  
Comuni. Annuncia il voto favorevole perché – afferma - si tratta di una cornice normativa che 
prescinde dal contenuto amministrativo vero e proprio, che invece riguarda la definizione delle  
tariffe, le eventuali detrazioni e/o esenzioni. Segnala infine un refuso (2104 anziché 2014) all’art.  
12, punto 4 del Regolamento. 
Il Sindaco, constato che nessun altro chiede di intervenire, richiama il dispositivo riportato nella  
proposta di deliberazione e pone in votazione il provvedimento.” 

Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE



UDITI gli interventi, come sopra riportati;

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC)  che  si  basa  su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal  possesso  di  immobili  e 
collegato  alla  loro  natura  e  valore  e  l'altro  collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi 
comunali;

- la  IUC 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;

RICHIAMATI:
- l’articolo  1,  comma  639  e  seguenti,  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147  che  disciplinano 

l’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in ordine alla potestà regolamentare 
dei Comuni in materia di entrate anche tributarie;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e  
le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  
locali, nonché 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”;

RAMMENTATO che:
- con decreto ministeriale 19 dicembre 2013, il Ministro dell’Interno ha prorogato il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2014, al 28 febbraio 2014;  
- con decreto  ministeriale  29 aprile  2014,  il  Ministro  dell’Interno ha ulteriormente  prorogato  il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali,  per l'anno 2014, al 31 
luglio 2014;
- con  decreto ministeriale  18 luglio  2014,  il  Ministro  dell’Interno ha ulteriormente  prorogato  il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali,  per l'anno 2014, al 30 
settembre 2014;

RITENUTO necessario  ed  opportuno  provvedere  all’approvazione  di  un  regolamento  che, 
nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista  dall'articolo  52  del  Decreto  Legislativo  15 
dicembre  1997,  n.  446,  disciplini  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  nel  comune  di 
Nuvolento;

RITENUTO di approvare il regolamento IUC per la parte relativa alla disciplina della TASI e alla 
TARI, dando atto che l’IMU è disciplinata da apposito regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2012 al quale si rimanda;



ESAMINATO il testo del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, composto 
da n. 52 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
ed identificato come allegato “A”;

TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

RICORDATO 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, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e nel rispetto di quanto disposto dal richiamato 
articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’area economico - finanziaria, 
rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 –  comma 1 – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’area economico - finanziaria, 
rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 –  comma 1 – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata 
di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE il  “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
composto da n. 52 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale ed identificato come allegato “A”;

2. DI  INVIARE telematicamente  il  presente  regolamento  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze,  Dipartimento  delle  finanze  per  il  tramite  del  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti per legge;

3. DI DARE, ALTRESI’, ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche 
ed integrazioni,  che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata 
di mano da n. 13 consiglieri  presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile.
======================

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE  del  29.07.2014          

DELIBERA di C.C. N.  36

OGGETTO:  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  ESAME  ED 
APPROVAZIONE.
=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime:

parere  FAVOREVOLE.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                               f.to  rag. Ferrari Claudio 
                           

Nuvolento lì  29.07.2014
  
======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  si esprime:

             parere  FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE  SERVIZIO RAGIONERIA
                                                                                        f.to rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  29.07.2014



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Avv. Santini Giovanni                    Dott.  Labianca Salvatore

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nella sezione 

“albo  pretorio  on  line”  del  sito  web  dell’ente,  oggi  _______________________  ,  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al ______________________ ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267. 

Nuvolento lì___________________
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Labianca Salvatore

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134 D. Lgs.  18.08.2000 N. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione: 

�  è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno _______________________ , ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.

�  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Nuvolento lì___________________
                                                                                            
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott.  Labianca Salvatore

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

�   ORIGINALE della deliberazione
�   COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo



Nuvolento lì _________________
                                                                                   
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                Dott.  Labianca Salvatore


