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Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – Seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

L’Anno duemilaquindici, addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20.30, nella sala 

delle manifestazioni culturali in Via Matteotti a Orzivecchi. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 PADERNO Marco    presente   

 MAGLI Tomaso    presente 

 STURLA Gianluigi    presente 

 TOMASINI Dario    presente   

 BROGNOLI Mauro                                    presente 

 MICHELI Clarissa              presente 

 LORENZINI Nadia          presente   

 ARINI Angelo    presente 

 COMINOTTI Fulvio   presente 

 BORDIGA Stefano        assente 

 BERTOLA Primo    presente 

          

    TOTALI   N.      10 N. 1  
 

 

 Risulta presente l’Assessore esterno Sig.ra Ferrari Liliana 

      

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Vice Segretario Comunale Sig. ANTONELLI dott. 

GIANFRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PADERNO dott. Marco, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.  09  del 28/04/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Illustra l’argomento il Sindaco Paderno Marco 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi;  

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 44 del 05.08.2014 di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione del tributo TASI – Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che 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; 

 

Considerato di precisare all’art. 8 comma 4 del Regolamento comunale i limiti alle aliquote in 

vigore anche per l’anno 2015, così come stabiliti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015); 

 

Visto l’art. 8 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta” comma 4 formulato con le proprie 

deliberazioni dell’anno 2014: 

“Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.”; 

 

Visto l’art. 8 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta” comma 4 proposto con il presente atto: 

“Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.;” 

 

Considerato di adeguare il testo del Regolamento alla modifica riguardante gli immobili posseduti 

da cittadini residenti all’estero introdotta con D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014 e che 

prevede la riduzione di due terzi del tributo (articolo 9 del Regolamento comunale); 

 

Visto l’art. 9 “Detrazioni e riduzioni” che introduce il comma 2, così formulato e proposto con il 

presente atto: 

“A partire dall’anno 2015, la Tasi si applica in misura ridotta di due terzi sull’unica unità 

immobiliare, considerata adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso.”; 

 

Considerato di regolamentare l’istituto della compensazione, aggiungendo un comma all’art. 19 

“Rimborsi e compensazione”; 

 

Visto l’art. 19 “Rimborsi e compensazione” che introduce il comma 3 così formulato e proposto con 

il presente atto: 

“Le somme da rimborsare possono, su apposita richiesta del contribuente, essere oggetto di 

compensazione con le somme dovute a titolo di imposta dovuta dal contribuente al Comune 

stesso.”; 

 



Visto lo schema di Regolamento TASI allegato, predisposto dall’ufficio tributi associato 

dell’Unione Comuni Lombarda “Bassa bresciana occidentale”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (allegato A); 

 

Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2015 il cui contenuto 

sostituisce integralmente quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 44 del 05.8.2014;  

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31 

maggio 2015, con decreto Ministero Interno 16.03.2015;  

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Acquisito il parere del Revisore in data 22/04/2015 prot. 2847; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo TASI – Imposta Unica Comunale 

(IUC), allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015; 

 

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,  Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa 

Bresciana Occidentale”; 

 

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Rossi rag. Mara e che la stessa non si 

trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

 

 

Successivamente attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli  unanimi   espressi per alzata di 

mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA  

 

1. Di dichiarare, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134,  

co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

 

 

 

 

  



 

 

 

DELIBERAZIONE C.C. N.  09    DEL 28/04/2015 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

ALLEGATO “1” 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto 

la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.  

 

 

Orzivecchi,      

 

            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

            CONTABILE-AMMINISTRATIVA 

                (Rossi rag. Mara) 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell’art.49, 

del T.U. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Orzivecchi,      

 

            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

            CONTABILE-AMMINISTRATIVA 

                (Rossi rag. Mara)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


