
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia COPIA

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore
20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano:

1. SOREGAROLI Andrea
2. BOLZANI Graziano
3. GALLI Giuditta
4. SPALENZA Giuseppe
5. FILINI Serena
6. SOREGAROLI Angelo
7. MANINI Cinzia
8. AMICHETTI Elena
9. BERTOLINI Annalisa
10. BAREZZANI Giuseppe
11. SECCARDELLI Ermanno

presenti
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assenti

X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. lantosca Giancarlo, che provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Soregaroli
Andrea, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a deliberare sull'argomento sopraindicato, posto al N° 2 dell'ordine del giorno.



N. 15 del 29 MAGGIO 2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Esce il Consigliere Giuseppe Spalenza. Presenti n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.l comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l'imposta unica
comunale ( IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi:

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti:
IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro
assimilate;
TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili
comunali;

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che con delibera n. 5 del 19 maggio 2014 il Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(IUC);

CONSIDERATO che nel suddetto regolamento, nella componente IMU, e
specificamente all'art. 31 e. 1 1. e) è prevista l'assimilazione all'abitazione principale
dell'unità immobiliare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7, con un massimo di
una unità per ogni categoria), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta di primo grado, genitori-figli, che la adibiscono ad abitazione principale;

CONSIDERATO che secondo la previsione del suddetto regolamento i proprietari che
concedono in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado immobili adibiti ad
abitazione principale, per la quota di rendita catastale fino ad € 500,00, risultano esenti
dal pagamento dell'IMU;

CONSIDERATO che per ragioni di carattere economico, visti gli ulteriori tagli
apportati ai trasferimenti dallo Stato, non risulta più possibile mantenere
l'agevolazione così come prevista dal Regolamento IUC approvato il 19 maggio 2014;

CONSIDERATO che è comunque intenzione di questa Amministrazione Comunale di
mantenere una forma di agevolazione per la fattispecie di cui sopra, istituendo
un'apposita aliquota agevolata, seppur senza applicazione delle detrazioni;



CONSIDERATO che si rende necessario modificare l'art. 31 e. 1 1. e) del regolamento
IUC approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19 maggio 2015;

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. 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 l'approvazione 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;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile
del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 n.7
del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 155 del 13 maggio 2015, in atti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio
Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

Udite le dichiarazioni di voto:
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): voto favorevole;
-Consigliere Barezzani Giuseppe (Lista tra la Gente): voto favorevole .

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. O , astenuti n. O , resi per alzata di mano dai n. 8
Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

Di abrogare l'art. 31 e. 1 1. e) del regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5
del 19 maggio 2014 e sostituirlo come segue:



"Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, al solo fine
dell'applicazione dell'aliquota agevolata e senza applicazione di alcuna
detrazione, l'unità immobiliare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7, con
un massimo di una unità per ogni categoria), concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, genitori-figli, che la
adibiscono ad abitazione principale. In caso di più unità immobiliari
l'agevolazione può essere applicata per una sola di esse."

Di dare atto che la predetta modifica al regolamento ha effetto dal 1° gennaio
2015;

Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della
presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dichiarare con successiva votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, così come previsto dall'art.134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. O , astenuti n. O , resi per alzata di mano dai n. 8
Consiglieri presenti e n. 8 votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

OGGETTO: Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

X FAVOREVOLE
o NON FAVOREVOLE

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine a],
oggetto, si esprime il seguente parere:

/
FAVOREVOLE

D ' NON FAVOREVOLE
IL FUNZIQNA-

;ta in

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si da atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di
rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Quinzano d'Oglio li 18/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Soregaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to lantosca

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
? 61U 2015 su* s*to we^ istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1,

della legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi.
Li - ?6ili2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giancarlo lantosca

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito
web istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia confo
Li - -cr l

All'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giancarlo lantosca )


