
COMUNE GOTTOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 19 del 15/07/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA IUC 

L'anno 2014, addì  quindici del mese di luglio  alle ore 20:45, nella  Sala delle Adunanze Consiliari,  
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
MASSA GIACOMO X FRERETTI ANDREA X
AGAZZI ALBERTO X BOLZONI ALBERTO X
CASTELLINI CHRISTOPHER X MANFREDI ROMANO X
SORMANI GIUSEPPE X BOZZI RENZO X

Presenti : 8      Assenti: 0

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti  Il Sindaco  Dott.  Giacomo Massa dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA IUC 

Illustra  l’argomento  il  Sindaco cedendo successivamente  la  parola  al  Ragioniere  Comunale  per 
un’analisi  maggiormente  dettagliata  e  tecnica  dei  punti  all’ordine  del  giorno  a  partire  dal 
Regolamento della I.U.C. e fino al Bilancio di Previsione.Trattandosi di argomenti tematicamente 
omogenei si può infatti procedere con un’unica discussione che li conglobi

 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;

Verbale di Consiglio N° 19 del  15/07/2014



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;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio  2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:
- Manfredi interviene con una considerazione  riguardo la situazione politico/economica in 

generale  e  in  particolare   il  rapporto  istituzionale   stato-enti  locali,  sottolineando  la 
persistenza della contrazione ed erosione dei trasferimenti statali ai Comuni in costanza di 
una non perfetta autonomia fiscale e tributaria.  Rimarcando il senso civico in generale della 
comunità  di  Gottolengo  e  la  correttezza  nei  rapporti  col  fisco,  stante  la  non  accertata 
evasione fiscale a livello locale, pone come prioritario, facendone una questione di principio 
equitativo,  il  riferimento  al  reddito  del  nucleo  familiare  in  sede  di  applicazione  di 
tasse/tributi.  In  proposito  chiede  spiegazioni  relativamente  a  detrazioni  ed  esenzioni.  In 
ragione di ciò e della rilevata oculatezza dell’Amministrazione Comunale in questa materia, 
qualifica la propria come un’astensione “benevola”. 

- Il Sindaco risponde dichiarandosi sensibile alla questione sollevata e rilevando che è già 
contemplata   la  riduzione  di  imposte/tariffe  a  favore  delle  famiglie  mononucleari  e  dei 
nuclei familiari costituiti da persone anziane

- -Bozzi  interviene  con  una  serie  di  considerazioni  riassunte  nel  documento  allegato, 
sottolineando  l’apprezzabilità   dell’aspetto  “detrazioni”  e  preannunciando  il  voto  di 
astensione definendo questo Bilancio quale Bilancio di “ordinaria amministrazione” .

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.  49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli 
uffici   sotto il profilo tecnico e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000

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;
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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 favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L IB E R A

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;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.134  D. 
Leg.vo 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  19/07/2014,  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 
della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Adriana Mancini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

19/07/2014  

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Adriana Mancini
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