
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI LOZIO 
                PROVINCIA DI BRESCIA  
 

 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

        Adunanza  Ordinaria di prima convocazione  –  seduta pubblica 
 

Oggetto: Esame ed approvazione modifica al regolamento 
per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DICIANNOVE  del mese di MAGGIO alle ore 20.40, presso questa 

Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

intervennero i Signori: 
      

REGAZZOLI FRANCESCO  Sindaco  PRES.  

GIORGI ANTONIO  Vicesindaco  PRES.  

BALLARINI GIUSEPPINA  Consigliere  PRES.  

BONARIVA ELISA   Consigliere  ASS.*  

MASSA MATTEO 

 

 Consigliere  ASS.  

ARCHETTI NORMAN   Consigliere  PRES.  

BONARIVA GIACOMINA  Consigliere  PRES.  

MAZZOLDI FLORIANO  Consigliere  PRES.  

PEZZONI ANDREA  Consigliere  PRES.  

ZANELLI CLAUDIO  Consigliere  PRES.  

 MAGRI CLAUDIO   Consigliere  ASS.* 
 

 

Assume la presidenza il Sig. Regazzoli Francesco  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi. 

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

* Assente giustificato 
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N. 10 del 19.05.2015 
 

Oggetto: Esame ed approvazione modifica al regolamento 
per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

_________________________________________________________________ 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

Successivamente interviene il Consigliere Zanelli Claudio. 

Dopo di ché 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi;  

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)” approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 04 del 17.03.2014; 

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 11.B comma 5 del 

succitato regolamento, per meglio specificare gli immobili aventi 

diritto alla riduzione, come segue: "5. Gli immobili individuati nelle 

categorie catastali C1, C2 oppure C3, nei quali sono ubicate attività 

commerciali destinate a negozi, botteghe, bar, ristoranti e qualsiasi 

altra attività ricettiva o di servizio per i cittadini, saranno 

assoggettate alla aliquota minima prevista dal presente regolamento 

(4,6 per mille). Alla stessa aliquota saranno assoggettati i magazzini / 

depositi a servizio di attività artigianali."; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, 

espressi favorevolmente dal Responsabile dei Servizi in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

CON voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. di modificare l'articolo 11.B comma 5 del “Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, per 

le motivazioni espresse in premessa, come segue: "5. Gli immobili 

individuati nelle categorie catastali C1, C2 oppure C3, nei quali sono 

ubicate attività commerciali destinate a negozi, botteghe, bar, 

ristoranti e qualsiasi altra attività ricettiva o di servizio per i cittadini, 

saranno assoggettate alla aliquota minima prevista dal presente 

regolamento (4,6 per mille). Alla stessa aliquota saranno assoggettati 

i magazzini / depositi a servizio di attività artigianali."; 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere 

copia della presente delibera e del regolamento così come modificato 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

3. di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla 

apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è 

stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00. 

  

Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento; 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno e contrari nessuno, 

espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, in qualità di 

Responsabile dei Servizi, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE della proposta in oggetto. 

 

Lozio, lì 19.05.2015  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to (Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 
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