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COPIA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELI'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -
PARTE 1̂ - TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L’anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di maggio alle ore 20:00 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione straordinaria, seduta  pubblica, prima convocazione, i
componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  14
Nro Assenti :   3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Moschella Santi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Verona Renato nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

COCCOLI GIOVANNI P LAZZARI LUCIA



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 20 del 25-05-2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELI'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -
PARTE 1̂ - TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell’assenza giustificata del Sindaco Marchina Bruno;
VISTO l'art. 1 - comma 639 - della L. 27/12/2013, n. 147, 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;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'art, 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;
VISTO il Regolamento comunale IUC – parte I – TARI, approvato con propria deliberazione
n. 16 del 25/6/2014 che necessita di modifiche così come proposte dall'Ufficio Tributi;
VISTO l’art. 27 - comma 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;
VISTO il D.M. 13/5/2015 che ha differito al 30/7/2015 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC – parte I – TARI contenente tali modifiche
predisposta dall’Ufficio Tributi ed allegata alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale in cui le modifiche apportare al testo vigente che risultano
evidenziate in carattere arial 10 corsivo barrato per le cancellazioni ed in carattere arial 12
grassetto per le aggiunte;
VISTO l’allegato parere n. 10/2015 del 18/5/2015 dell’Organo di revisione dell’ente acquisito
in ottemperanza all’articolo 239 - comma 1 – lett. b – n. 7 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in
discussione in data 18/5/2015;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile
espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000,
n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi
dell’art. 60 - comma 1 - dello Statuto comunale, allegato alla presente deliberazione;

*****



Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto,
desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.

*****
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.  2 (Lazzari e Rolfi) e n. 2 astenuti (Botti e Ceretti),
espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti,

D E L I B E R A :

di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta1)
unica comunale (IUC) - parte I - TARI” apportando all’attuale impianto del testo le
modifiche che risultano tutte evidenziate con il carattere arial 10 corsivo barrato per le
cancellazioni e con il carattere arial 12 grassetto nell’allegata bozza che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il nuovo testo del regolamento risulta dall’allegato elaborato che forma2)
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;3)

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente4)
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Rolfi) ed astenuti n. 3 (Botti, Ceretti e Lazzari),
espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
F.to Verona Renato F.to Moschella Santi

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal 28-05-2015 (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Il Segretario Generale
F.to Moschella Santi

  Gussago, 28-05-2015

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, è
stata dichiarata immediatamente eseguibile il 25-05-2015.

Il Segretario Generale
F.to Moschella Santi

  Gussago, 25-05-2015

___________________________________________________________________________

Pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 28-05-2015 a norma
dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Messo Comunale

  Gussago, ____________


