
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
    

 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

     Testini Mauro        Caforio Dr. Onofrio  

         

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. _____________ Reg. pubbl. 

 

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

 

Il Funzionario incaricato 

Dalla residenza comunale, ________________                                                

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal _______________________ al  _______________________ 

� è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.  

n. 267/2000); 

� è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

Il Segretario Comunale 

Caforio  Dr. Onofrio 

 

 

ORIGINALE 

 
 
 
 

Codice Ente 10453 

Deliberazione  n. 04/15 

                                                ORIGINALE   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.” – PARTE TERZA 

“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)”. 

 

 

L'anno  duemilaquindici,   addì    UNDICI  del   mese   di   APRILE   alle   ore   

10:30  nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale Presenti Assenti 

- TESTINI MAURO – Sindaco X  

-     TOMASI STEFANO - Vice Sindaco X  

- STERLI LUIGI X  

- ROSSINI ATTILIO X  

- TADDEI DAVIDE X  

- PEDROTTI FEDERICA X  

- TOMASI EDOARDO X  

- FERRARI DARIO = X 

- COATTI LORENZO = X 

- POMIDOSSI STEFANO  X  

- ROSSI AGOSTINO X  

      TOTALI 9 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Caforio Dr. Onofrio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Testini Mauro, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno. 

 

 

COMUNE  DI  VIONE  

PROVINCIA  DI  BRESCIA 



DELIBERAZIONE  DI  C.C.  N.  04   DEL  11.04.2015 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
                  DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.” – PARTE TERZA “REGOLAMENTO 

                   PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

CONSIDERATO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dall’anno 2014 l’ 
“Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, normandola con i commi da 639 a 731 del proprio articolo 1, quale 
comune etichetta sotto la quale vengono accomunati i principali tributi comunali e che, basandosi su 
due presupposti impositivi – l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato ad erogazione e fruizione di servizi comunali – si articola poi in una componente 
di natura patrimoniale quale l’ “Imposta municipale propria (IMU)” (dovuta dal possessore di immobili 
escluse le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A1-A8-A9) oltre che in una componente 
riferita ai servizi, a sua volta composta dal “Tributo per i servizi indivisibili (TASI)” (a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore di immobili) e della “Tassa sui rifiuti (TARI)” (a carico dell’utilizzatore di 
immobili per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti); 
 

TENUTO CONTO del complesso quadro normativo in materia di IMU – ovvero il combinato disposto  
dall’art. 13 del D.L. 201/2013 come convertito in L. 214/2011 e compatibilmente con gli artt. 8-9 del 
D.Lgs. 23/2011, e dalle successive modifiche ed integrazioni di cui all’art. 1, commi da 380 a 386, 
della L. 228/2012, all’art. 2 del D.L. 102/2013 come convertito in L. 124/2013, all’ art. 1, commi 639-
640-677-684-690, da 692 a 703 e da 707 a 730, nonché dalla suddetta Legge 147/2013 in tutte le sue 
articolazioni e disposizioni, in particolare nelle parti interessanti l’IMU stessa (fatta specificamente 
salva dal comma 703 dell’art. 1); 
 

PRESO ATTO delle più recenti ed ulteriori modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge 
23.05.2014, n. 80 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014, ed in particolare dell’articolo 9-bis che 
detta nuove disposizioni in materia di IMU a carico dei Cittadini italiani residenti al’estero (A.I.R.E.); 
 

PRESO ATTO altresì di quanto disposto in materia di edificabilità delle aree da parte della L.R. n. 

12/2005, con particolare riferimento all’articolo 12, rilevante ai fini dell’imposizione IMU sulle stesse 
(per la loro classificazione e valorizzazione ai fini IMU); 
  

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, ed in particolare 
la sua Parte Terza “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, a suo tempo  
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 03 del 08.03.2014; 
 

RITENUTO dover modificare il suddetto Regolamento alla luce delle sopravvenute novità legislative e  
comunque in tutte le sue parti non compatibili o meglio coordinabili con il quadro normativo generale; 
 

VISTI: 

� l’allegato schema di modifiche proposte al Regolamento IMU adottato quale Parte Terza del più 
generico Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 03/2014 e di cui sopra; 
� il nuovo testo di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)”, all’interno 
qunidi del nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunela (IUC)”, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  aggiornato con le suddette modifiche; 

 

RITENUTO  di approvare tale nuovo testo di Regolamento comunale ai fini di disciplinare le modalità 
di applicazione della IUC nel territorio del Comune di Vione, specificando che la data di decorrenza 
dell’applicazione di tale Regolamento deve individuarsi nel 1° Gennaio 2015; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all’adozione del presente atto;  

 

TENUTO CONTO inoltre: 
-  della mini-riforma tributaria di cui alla L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., art. 1, commi da 156 a 175 e 
da 179 a 182; 
-  di tutto quanto disposto in materia di entrate proprie del Comune, sia patrimoniali che tributarie,  
con il vigente “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, adottato con deliberazione 
consiliare n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, in accordo con i principî della normativa 
statale; 

 

PRESO ATTO: 
 

-   di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Provincie 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge  vigenti»; 

 

- del termine per approvare le modifiche regolamentari, che ha effetto retroattivo al 1° Gennaio dell’anno 
di riferimento e che deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del Bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 
15.12.1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001 n. 448, 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»; 

- dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per 
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, il quale ha stabilito la proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 – già prorogato al 31 Marzo 2015 - al 31 
Maggio 2015; 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti  Dr.ssa Prati Giovanna Anastasia, rilasciato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera o), del D.L. n. 174/2012; 
   

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell’ art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 

CON VOTI  unanimi e favorevoli,  resi nei modi di Legge; 
 
 
 

D E L I B E R A  

 
 

1. DI APPROVARE : 
�  le modifiche proposte al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)” –  

      interno al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” quale sua Parte  
      Terza) -  a suo tempo adottato con delibera consiliare n. 03 del 08.03.2014; 
�  il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” , Parte Terza   

      “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.)”,  allegato alla presente per  
      farne parte integrante e sostanziale, aggiornato con le suddette modifiche; 

 
2. DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari in argomento nonché il nuovo testo del Regolamento 
comunale IUC-IMU, nel quale stesse si compendiano, trovano applicazione a decorrere dal  1° Gennaio 
2015 e sono pertanto efficaci a partire da tale data; 

 

3. DI PUBBLICARE il Regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
4. DI STABILIRE che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446; 

 

5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Revisore dei Conti Dr.ssa Prati Giovanna Anastasia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 
lettera o), del D.L. n. 174/2012;  
 
6. DI DARE ATTO che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il  
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L. n. 174/2012, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge. 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 
 

La sottoscritta Angela Chiappini - Responsabile del Servizio Economico e Finanziario appone il visto di 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 
174/2012 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012; 
 

 

  Vione, 11.04.2015                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                     Angela Chiappini 


