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 COMUNE DI 

SAN FELICE DEL BENACO 
   PROVINCIA DI BRESCIA 

_____ 
 
 

COPIA 
 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO 
SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. (IMU - TASI - TARI).          

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile alle ore 19.30, 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: 
 
 

 Pres. Ass 

ROSA PAOLO Si     No 

ROBUSTI SIMONA Si     No 

BACCOLO LORENZA Si     No 

ROSINA GIOVANNI Si     No 

MANOVALI MARZIA Si     No 

D'AIETTI FLAVIO Si     No 

BALZARETTI ROBERTO Si     No 

TRENTI RODOLFO Si     No 

LANCINI OSCAR ROMANO Si     No 

FLORIOLI AMBROGIO No     Si 

CRESCINI MORIS No     Si 

BORDIGNON BRUNO Si     No 

MARSILETTI GIANLUIGI Si     No 

Totali           11  2 

 

 

E’ presente l’Assessore esterno Bozzetti Gianlorenzo. 
 
Partecipa il Segretario comunale Sig.ra ROMANELLO DR.SSA LAURA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. 
ROSINA GIOVANNI Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   2 
dell’ordine del giorno. 

CODICE ENTE 
10421 

CODICE 
MATERIA 

 

DELIBERAZIONE N. 12 
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DELIBERAZIONE N. 12  DEL 08.04.2014      
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - I.U.C. (IMU - TASI - TARI).  
____________________________________________________________________________________ 
 
Sono presenti in aula undici Consiglieri comunali 

 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Sig.ra Lorenza Baccolo che chiede al Consiglio la disponibilità per 
l’esposizione complessiva dei contenuti degli ordini del giorno dal numero due al numero cinque, stante 
l’unicità delle materie trattate quanto ai contenuti;  
 
Al termine dell’esposizione il Consigliere Gianluigi Marsiletti, Lista Centro e Rinnovamento, preannuncia la 
sua astensione, trattandosi di materia che riguarda il finanziamento del bilancio e che pertanto non può 
essere votata in forma contraria. Ritiene che l’intento sia quello di mantenere la stessa spesa che si 
affrontava con le precedenti imposte, con un piccolo risparmio.  
 

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 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; 
 
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; 
  
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, con particolare riferimento alle componenti 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, in tutte le parti che risultano non contrastanti con la 
nuova disciplina della IUC; 
 
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 dell’imposta unica comunale (IUC), 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO il parere favorevole  sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area ai sensi 
dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, c.1, 
lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012  che attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,  
 
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area Contabile ai 
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, 
c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012 in ordine alla regolarità contabile della stessa, che viene 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Con voti favorevoli n. dieci, astenuto n. uno (Consigliere Marsiletti Gianluigi) espressi in forma palese per 
alzata di mano da undici consiglieri votanti su undici consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. - di approvare il “Regolamento 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; 
 
3. - di  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 
 

  
riscontrata l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente 
esito: 
 
voti favorevoli n. undici espressi all’unanimità in forma palese per alzata di mano;  
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

 
Il Presidente 

F.to ROSINA GIOVANNI 
 
 
 

          Il Sindaco                                         Il Segretario comunale 
F.to  DOTT. ROSA PAOLO                                                      F.to ROMANELLO DR.SSA LAURA 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno                         all’Albo pretorio on line del Comune 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                              ROMANELLO DR.SSA LAURA 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
             (art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Lì, 
 
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                   ROMANELLO DR.SSA LAURA 

 
 

         
______________________________________________________________________________ 
 
copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Lì,     
 
 Il Segretario Comunale 
                                                                                         ROMANELLO DOTT.SSA LAURA 
 
______________________________________________________________________________
__ 


