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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
     Codice ente   

          10419    
 

DELIBERAZIONE N. 9 

 

DEL  08.06.2015 
 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Modifica  del  Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).           

 

 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore 20.35 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: 
 

ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 

TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 

LARDARO MARCELLO CONSIGLIERE Presente 

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

ZANOTTI EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 

PEDROCCHI DANIELA CONSIGLIERE Presente 

CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 

CALDINELLI ELISA CONSIGLIERE Presente 

SECLI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 

BONISSONI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

RIVA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

MANELLA TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

  

        Totale presenti   13  

       Totale assenti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 

sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   3 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Modifica  del  Regolamento  per  la disciplina dell'imposta unica comunale 

(IUC).            

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale n. 301 del 30.12.2014, è stato disposto il rinvio della data di approvazione del bilancio del 

corrente esercizio al 31.03.2015, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 

16.03.2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 67 del 21.03.2015, il suddetto termine è stato 

differito al 31.05.2015 e che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, 

pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20.05.2015, il suddetto termine è stato ulteriormente 

differito al 30.07.2015; 

 

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce 

che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali devono essere approvate 

entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine dell'approvazione del 

bilancio hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C”; 

 

RITENUTO che detto Regolamento necessiti delle rettifiche ed integrazioni precisate nel 

dispositivo del presente atto; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti di questo Comune acquisito agli atti il 

29.05.2015 al n. 04424; 

 

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto; 

 

Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 4 (Secli, Bonissoni, Riva, Manella); 

Astenuti: 0; 

 

D E L I B E R A  
1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2-Di approvare le seguenti rettifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06/03/2014: 

 

a)-prima rettifica: l'articolo 5 del Capitolo 1 - Disciplina generale IUC è modificato come segue: 

 “Art. 5 – Scadenze di versamento 
1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. È comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
2. Abrogato. 
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità”. 
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b)-seconda rettifica: l'articolo 6 del Capitolo 1 - Disciplina generale IUC è modificato come segue: 

“Art. 6 – Invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati 
1.Il Comune per quanto riguarda la TARI provvede all’invio dei modelli di pagamento 
preventivamente compilati.”  
 

c)-terza rettifica: l’articolo 14 del Capitolo 3 - Regolamento componente TASI è abrogato. 

 

d)-quarta rettifica: all'articolo 10, primo comma del Capitolo 4 - Regolamento componente TARI 

viene aggiunto il seguente periodo:  

Sono escluse dal tributo le superfici adibite a magazzino che presentino congiuntamente i seguenti 
requisiti:  
a) siano ubicate in compendi condotti da un’unica impresa nei quali sono presenti superfici di 
lavorazione escluse dal tributo in quanto produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani;  
b) siano destinate in modo esclusivo e durevole a ospitare materie prime e merci destinate alla 
lavorazione nelle predette superfici di lavorazione, con esclusione dei magazzini che ospitano 
anche promiscuamente i prodotti derivanti dall’attività produttiva. 
La presenza di magazzini esclusi da tributo deve essere previamente specificata nella denuncia del 
tributo, individuandone l’esatta ubicazione e l’estensione anche tramite indicazioni planimetriche. I 
rifiuti prodotti su tali magazzini sono considerati a tutti gli effetti speciali, competendo al 
produttore il relativo smaltimento al di fuori del pubblico servizio, di cui dovrà essere fornita prova 
al comune nei modi di legge quale ulteriore condizione di esclusione dal tributo.  
 
e)-quinta rettifica: l'articolo 23 comma 1 del Capitolo 4 - Regolamento componente TARI è 

abrogato. 

 

3-Di dare atto che, per effetto del presente atto, il nuovo testo del Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale I.U.C. corrisponde a quello che si allega alla presente deliberazione; 

 

4-Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’ Economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lvo. 446/97 e 

comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

5-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune ai 

sensi dell’ art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

Su proposta del sindaco, stante l'urgenza; 

Con votazione favorevole unanime; 

6-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

                           LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA 

                                                                                                             F.to   rag. Loretta Zanotti 

Lì  08.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to Marisa Zanotti 

 Il Segretario comunale 
F.to Fernando Fauci 

 
             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

N.      0      Registro delle Pubblicazioni 
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:  

• è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal   .  

.       

 

Sale Marasino, lì   .  .     

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Fernando Fauci 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME 
 

Ai sensi dell'articolo 18 dPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 

conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.     

 

Sale Marasino, li    .  .     

Il Segretario Comunale 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico 

che la presente deliberazione:  

o è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del 

comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).  

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della 

Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000). 

 

Sale Marasino, lì    Il Segretario Comunale 
Fernando Fauci 

 

 

 


