
 
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

N. 11 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento comunale per l ’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) - Parte II - TASI . 

 
 
 
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 15:30 nella casa municipale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
dott.ssa Fabrizia Triolo, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2015, 
per la provvisoria gestione del Comune di Rovato con l’attribuzione dei poteri del Consiglio 
Comunale, della Giunta e del Sindaco; 
 
Assistito dall’infrascritto Segretario Generale  dr. Domenico Siciliano;  
 
 
 

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; 

 
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 il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni secondo i casi previsti; 

 



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, concernente tra l'altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
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; 
 
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; 

 
Visto il regolamento comunale IUC – parte II – TASI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 28 del 16/06/2014 

Viste le modifiche introdotte dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha convertito il D.L. 28/03/2014 
art. 9-bis che stabilisce che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti  all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi  di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso". Sull'unita' immobiliare di cui al punto precedente, le 
imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta di due terzi. 

Vista la bozza del regolamento comunale IUC – parte II – TASI, predisposta dal Servizio Unico 
Entrate Tributarie e Patrimoniali, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, con evidenziate le modifiche apportate a seguito degli adeguamenti normativi; 

 
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; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 

Dirigente dell’Area economico finanziaria e tributi dr. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente 

deliberazione; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle 

Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Segretario Comunale dr. Domenico Siciliano, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



d e l i b e r a 
 
1) di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) – parte II - TASI” 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 2015; 
 
3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
OGGETTO: Approvazione modifica al Regolamento comunale per l ’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC) - Parte II - TASI . 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL COMMISSARIO 
dott.ssa Fabrizia Triolo 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 

 
Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 

 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Domenico Siciliano 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

 dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


