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Delibera di Consiglio Comunale Nr. 15 del 20-04-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno Duemilaquindici, addì Venti del mese di Aprile alle ore 20:30 in Castegnato 
ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria seduta  pubblica di 
prima convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

COMINASSI GIANLUCA 
TURELLI PATRIZIA 
CRISTINI LUCIANO 
MATURILLI FERNANDA 
ZILIANI EMANUELE 
QUARESMINI SILVIA 
ALESSANDRIA MASSIMO 
BARONI FABIO 
BONOMELLI GIULIA 
BARBISONI EMILIANO 
BARBISONI MARIA ANGELA 
MAGRI CECILIA PIERINA 
TORRIANI MARCO 

 

Presenti: 13 Assenti: 0 

 

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco, 
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Assiste il  Segretario Generale  dott.ssa CICALESE DORA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 15 del 20-04-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Su istruttoria dell’Ufficio Tributi.  

 

 Su ampia relazione dell’Assessore all’Ambiente Massimo Alessandria  

 

 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. 

 

 Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 28.03.2014 di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione della IUC 

 

 Valutata l’opportunità di procedere a modificare il suddetto regolamento relativamente alla 

definizione delle modalità di applicazione della tariffa variabile delle utenze non domestiche. 

 

 Vista la proposta di modifica dell’articolo 34 comma 1 lettera b. del regolamento comunale IUC 

predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, che prevede l’applicazione alle utenze non domestiche di una tariffa variabile 

aggiuntiva nel caso di conferimenti del rifiuto indifferenziato eccedenti un volume minimo garantito, 

come già viene applicato anche per le utenze domestiche. 

 

Visto il parere favorevole, acquisito agli atti, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, espresso dal responsabile dei Servizi Finanziari (vedi allegato), ai sensi dell’articolo 49 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 Visto  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

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

all’approvazione del presente atto. 

 

 Sentita la dichiarazione di voto favorevole del capogruppo di maggioranza “Civica Castegnato”. 

 

 Sentita inoltre la dichiarazione di astensione del capogruppo Barbisoni Emiliano di “Progetto 

Uniti per Castegnato” il quale riferisce che spesso i regolamenti non vengono applicati. 

 



 Indi 

 

Con i voti favorevoli Nr. 9 e Nr 4 contrari (minoranza consiliare presente in aula : Barbisoni Emiliano, 

Barbisoni Maria Angela, Magri Cecilia Pierina e Torriani Marco) espressi per alzata di mano  dai consiglieri 

comunali presenti e votanti 

DELIBERA 

 

1. di approvare la modifica all’articolo 34 c. 1 lettera b. del “Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC)” 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. 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 15  

DEL 20-04-2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Sindaco 

 

Segretario Generale  

F.to COMINASSI GIANLUCA 

 

F.to dott.ssa  CICALESE DORA 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Dalla residenza comunale, 27-04-2015 
 

 

 

Segretario Generale 

 dott.ssa  CICALESE DORA 
 

________________________________________________________________________________ 
 

QUESTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 
 

è stata pubblicata, in data odierna,  per 15 giorni consecutivi - all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune sul sito informatico www.comune.castegnato.bs.it ai sensi 
dell’articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 32 comma 1 della  
Legge 18.06.2009 n. 69. 
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Addì, 27-04-2015 
 

Il Responsabile del procedimento 

   

Segretario Generale 

             F.to  FALAPPI ALICE 
 

F.to dott.ssa CICALESE DORA 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Questa deliberazione : 

• è stata e pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
www.comune.castegnato.bs.it dal 27-04-2015; 
 

• è divenuta esecutiva oggi, 22-05-2015, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.  

 

Lì , 22-05-2015 

 

Segretario Generale  
 F.to dott.ssa   CICALESE DORA 

 


