
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 43

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilaquindici (2015) addì 22 (ventidue) del mese di dicembre, alle ore 19:00 nella Sala delle 

adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi convocati 

a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 BIANCHI ANDREA  Sindaco  X

2 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

3 MANENTI SILVIA  Consigliere  X

4 GHILARDI FERNANDO  Consigliere  X

5 PENSA MASSIMO  Consigliere  X

6 ZOTTI ADELIA  Consigliere  X

7 SALERI OMAR  Consigliere  X

8 PELOSI EZIO  Consigliere  XG

9 FALSINA ANNA  Consigliere  X

10 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

11 GIACOMELLI ANGELO  Consigliere  X

Totali 9 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico dott. Umberto dott. De Domenicoil quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la 

presidenza il Sindaco Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopraindicato.
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Deliberazione n° 43 del 22/12/2015

Oggetto:  MODIFICA  VIGENTE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Sindaco
Punto n.6 all’ordine del giorno “Modifica vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale IUC”.  Dunque, la  modifica consta di due momenti,  il  primo è volto a correggere un mero 
errore di trascrizione, ossia si fa riferimento all’Art. 2 del regolamento, invece l’articolo a cui bisogna 
fare riferimento è il n. 23. Quindi nell’Art. n.24 comma 1 del vigente Regolamento comunale dell’imposta 
unica  comunale IUC,  approvato dal  Consiglio  comunale  in data 29.04.2014 con deliberazione n.14,  e 
modificato in data 27.11.2014 con deliberazione n.44, come dicevo per un mero errore di trascrizione è  
stato riportato come soggetto passivo chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
“di  cui  all’Art.  2  del  presente regolamento”,  anziché “di  cui  all’Art.  23 del  presente regolamento”.  
Inoltre l’occasione, così come indicatomi dall’Ufficio preposto, è utile per andare a specificare meglio i 
soggetti che possono beneficiare della riduzione. Nella fattispecie, all’Art. 13 comma 8 nel secondo 
periodo, dopo le parole “all’ammodernamento e al miglioramento” si propone di aggiungere il seguente 
periodo “la riduzione non è altresì applicabile se le condizioni di inagibilità o inabilità sono superabili con 
interventi di manutenzione ordinaria”. Questo per evitare, come è capitato, che l’inagibilità dovuta al 
mancato allaccio della corrente potesse dar adito, o quanto meno dare la percezione di avere il diritto 
di poter godere della riduzione, o che piccoli  interventi di manutenzione possono consentire questo. 
Ovviamente, da un certo punto di vista, ne parlavo con alcuni Consiglieri, vista la situazione in cui verte 
parte del centro storico, sarebbe opportuno, se avessimo la possibilità – ma questo mi è stato detto che 
non è possibile per legge – addirittura  appesantire la IUC per coloro che in centro storico detengono 
immobili in maniera così precaria e poco decorosa, e mi riferisco soprattutto alle parti esterne di molti  
immobili,  quindi  sulle  parti  aggettanti  all’area pubblica,  e  d’altra  parte  invece  mi  piacerebbe poter 
premiare con degli sgravi coloro che invece nel centro storico intervengono ed investono aumentando il  
decoro del nostro centro. Peccato davvero che al Comune non venga riconosciuta l'autonomia per poter 
procedere  in  tal  senso.  Una  consiste  in  una  correzione  effettiva,  l’altra  invece  consiste  in  una 
puntualizzazione. Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire. Consigliere Falsina, prego.

Consigliere Falsina
Anche questo è un documento su cui c’è poco da dire. Una è la correzione di un refuso, e l’altra è una 
specifica che chiarisce ed evita dei fraintendimenti, quindi noi non abbiamo nulla da dire. La nostra 
critica è eventualmente sull’impianto di tutto il regolamento approvato a suo tempo, ma non è questa la 
sede per ridiscuterlo, quindi anticipo il nostro voto che sarà di astensione.

Sindaco
Grazie Consigliere Falsina. Non ci sono altri interventi? Va bene come dichiarazione di voto?

Consigliere Falsina
Si.

Sindaco
Allora dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;
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Visto l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con il quale è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 i quali disciplinano la potestà regolamentare dei comuni 
in materia di entrate degli enti locali; 

Considerato che all'art. 24, comma 1, del vigente regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) approvato dal Consiglio Comunale in data 29/04/2014 con deliberazione n. 14 e modificato in 
data 27/11/2014 con deliberazione n. 44,  per un mero errore di trascrizione è stato riportato come 
soggetto passivo chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari “di cui all'articolo 2  
del presente regolamento” anziché “di cui all'articolo 23 del presente regolamento”;

Ritenuto, al fine di rendere più chiaro per il contribuente l'ambito di applicazione della riduzione di cui 
all'art.  13  comma  8  secondo  periodo  del  suddetto  regolamento,  di  aggiungere  dopo  le  parole 
“all'ammodernamento od al miglioramento.” il seguente periodo:“La riduzione non è, altresì, applicabile  
se le condizioni di inagibilità o inabitabilità sono superabili con interventi di manutenzione ordinaria.”;

Ritenuto, pertanto, di modificare i suddetti articoli del citato regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Falsina e Tomasoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

✔ di modificare l'art. 24, comma 1, del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 29/04/2014 e modificato in 
data 27/11/2014 con deliberazione n. 44, come segue:
-  “Soggetto  passivo  è  chiunque possieda o detenga a  qualsiasi  titolo  le  unità  immobiliari  di  cui  
all'articolo 23 del presente regolamento.”

✔ di  aggiungere  all'art.  13,  comma  8,  periodo  secondo,  del  suddetto  regolamento  dopo  le  parole 
“all'ammodernamento od al miglioramento.” il seguente periodo:
- “La riduzione non è, altresì, applicabile se le condizioni di inagibilità o inabitabilità sono superabili  
con interventi di manutenzione ordinaria.”;

✔ con successiva  votazione,  di  dichiarare la  presente deliberazione,  con n.  7 voti  favorevoli,  n.  2 
astenuti (Falsina e Tomasoni)  espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
 F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
 F.to De Domenico dott. Umberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Io  Segretario  comunale  certifico  che,  su  conforme dichiarazione  del  Messo,  copia  
del  presente  verbale  viene  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  pretorio  on  line,  ove  vi 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì, 22/01/2016 

Il Segretario comunale
 F.to De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 1, 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000,n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì, 

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Trenzano, 22/01/2016
Il Segretario Comunale

De Domenico dott. Umberto 
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