
 

C OM U N E  D I  L OD R I N O 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C. - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di aprile nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                                                                 Presente      Assente 
 

 
     1.       Bettinsoli Iside Sindaco  X 
     2.       Bettinsoli Bruno   X 
     3.       Bettinsoli Simone   X 
     4.       Freddi Katiuscia   X 
     5.       Pedersoli Alberto   X 
     6.       Ambrosi Mauro   X 
     7.       Ambrosi Tiziana   X 
     8.       Bettinsoli Claudio   X 
     9.       Bettinsoli Roberta   X 
   10.       Bettinsoli Roberto   X 
   11.       Fiori Cristina   X 
 

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO MAURIZIO DOTT. SACCHI. 
 
 
Il Signor  Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

- - -   C O P I A  - - - 

Codice Ente:   1 0 3 4 0  

DELIBERAZIONE  N.  8 

 



 Deliberazione  N.   8 

 Oggetto: REGOLAMENTO I.U.C. - ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE 

 
 
 
Relaziona il Sindaco, la quale da integrale lettura delle modifiche, proposte dalla 
responsabile del servizio tributi, da introdurre al vigente Regolamento di 
applicazione dell’Imposta Comunale Unica. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la IUC in generale, 
così come le singole componenti di cui, la stessa, si compone; 

 la propria precedente deliberazione n. 12/2014 con cui era stato approvato il vigente 
regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
VALUTATA l’opportunità di procedere, su proposta del responsabile del tributo, ad apportare 
alcune modificazioni al dettato regolamentare; 
 
RICHIAMATO: 
 l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di potere regolamentare dei Comuni; 
 l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in forza del quale 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; 

 il comma 682 e seguenti 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; 
 

ESAMINATA la bozza di modifiche da apportare al vigente regolamento comunale IUC, 
predisposte dal Servizio Tributi comunale ed allegate, riunite in un solo documento, alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono identificate 
con la lettera “A“; 
 
VISTO: 
 l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

a. il termine ultimo per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è la data fissata, da 
norme statali, per l’approvazione del bilancio di previsione; 

b. i regolamenti tributari, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio e purché 
entro il termine di cui al punto precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/03/2015, con il quale il 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 è differito al 31 maggio 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 trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 9 comma 5 del regolamento uffici e servizi vigente approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 5/2014; 
 
DATO ATTO che sulla presente hanno espresso parere favorevole:: 

 la Responsabile dell’area amministrativa – servizio tributi, Maria Teresa Mattei, in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, in data  17/04/2015; 

 il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, rag. Marcello Pintossi, in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, in data 23/04/2015; 

 
CON  VOTI nr. 10  favorevoli, nr. 00 contrari, nr. 00 astenuti, espressi per alzata di mano, dai nr. 10 consiglieri 
presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE le modifiche da apportare al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” riportare nel documento allegato “A“ alla presente deliberazione; 
 
2. DI PRENDERE ATTO del testo del  “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” così come modificato in forza del presente provvedimento, allegato “B“ alla 
presente deliberazione;    
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento allegato “B“ alla presente deliberazione avrà effetto con 
decorrenza 1 gennaio 2015; 
 
5. DI DELEGARE il Responsabile del Tributo denominato IUC, individuato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 30 del 1/04/2014 a trasmettere copia della presente deliberazione e del 
regolamento allegato “B“ al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
5. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di 
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  

 
IL PRESIDENTE 

F.to  Bettinsoli Iside 

                
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SEGRETARIO MAURIZIO DOTT. SACCHI 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal __08/05/2015___ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SEGRETARIO MAURIZIO DOTT. SACCHI 
 

 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Lodrino, ____________   
                                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

In data _03/06/2015____, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
 
 IL SEGREARIO COMUNALE 

 SEGRETARIO MAURIZIO DOTT. SACCHI 
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