
 

Comune di Darfo Boario Terme 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 6 del 30/03/2016   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN 

ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N.208 (LEGGE DI 

STABILITA' 2016) 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:30, presso la sala consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 

in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente 

del Consiglio -. 
 

N. Cognome e Nome  P A 

1 MONDINI EZIO Sindaco SI  

2 CRISTINI ATTILIO Vice Sindaco SI  

3 ABONDIO MAURIZIO Consigliere SI  

4 PICCINELLI DORALICE Consigliere SI  

5 VALZELLI OLIVIERO Consigliere SI  

6 MENSI DAMIANO Consigliere SI  

7 FRANZONI GIACOMO Consigliere SI  

8 GAIONI LUIGINA Consigliere SI  

9 BONU' RICCARDO Consigliere SI  

10 DUCOLI GUGLIELMINA Consigliere SI  

11 PELLEGRINELLI GIACOMO Consigliere SI  

12 PAVESI MARCELLO Consigliere SI  

13 CAMOSSI FRANCO Consigliere  SI 

14 ABONDIO FRANCESCO Consigliere  SI 

15 DOSSENA MARCO Consigliere  SI 

16 PICCINELLI ROMANO Consigliere  SI 

17 RONDINI GIOVAN MARIA Consigliere  SI 

 

PRESENTI: 12                    ASSENTI:5 

 

Sono presenti gli Assessori esterni: PEDERSOLI GRAZIOSO, BENEDETTI OSVALDO  

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



   

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento posto al punto n. 5 all’ordine del 

giorno e cede la parola all’Assessore con delega al bilancio per illustrare la proposta. 

Prende pertanto la parola l’Assessore Benedetti, il quale dà ampie delucidazioni in merito alle 

modifiche che si intendono apportare al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 21/05/2014. 

 

Dopo di ché, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore al bilancio, Dott. Osvaldo Benedetti; 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 3 in 

data odierna, che qui si intendono integralmente riportati; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 del 21 maggio 2014, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in applicazione della Legge 

27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

 PRESO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha 

introdotto modifiche sostanziali alla disciplina dell’IMU e della TASI, con particolare riferimento ai 

comodati gratuiti degli immobili, all’esenzione TASI per le abitazioni principali, ecc.; 

 

 ATTESO che l’ufficio tributi del Comune ha provveduto ad aggiornare il vigente 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle parti afferenti 

l’IMU e la TASI, con le modifiche introdotte dalla citata Legge di stabilità 2016; 

 

 VISTA la bozza di Regolamento predisposta dal competente servizio tributi; 

 

 DATO ATTO che la proposta in argomento è stata sottoposta all’esame delle Commissioni 

consiliari permanenti “Affari sociali, territorio e ambiente” e “Bilancio e sviluppo economico” nella 

seduta congiunta del 21/03/2016; 

 

 RITENUTO di introdurre modifiche al vigente Regolamento comunale per l’applicazione 

della IUC, così come proposto dall’ufficio tributi; 

 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti 

Locali) in materia di attribuzione dei Consigli Comunali; 

 

 RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2000 secondo cui: 

 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; 

 



 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 recante il differimento al 

30/06/2016 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti 

locali; 

 

 ATTESO che la delibera di approvazione ed il Regolamento in esame devono essere 

trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, nei termini e con 

le modalità previste dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione dal Responsabile del Settore tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini; 

 

 CON VOTI favorevoli n. 12, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da 

n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, recependo le 

modifiche proposte dall’ufficio tributi derivanti dalle novità introdotte della Legge n. 208/2015 

(Legge di stabilità 2016); 

 

2. di dare atto che le modifiche introdotte al Regolamento in oggetto, hanno decorrenza dal 

01/01/2016; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Settore tributi del Comune affinché trasmetta copia della 

presente deliberazione 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; 

 

4. di precisare che, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto comunale, il Regolamento verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; 

 

5. di prendere atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, allegato al presente provvedimento; 

 

6. demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di 

pubblicità e trasparenza; 

 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

    

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Bonù  Dott. Marino Bernardi 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Darfo Boario Terme, 25/05/2016
Il Segretario Supplente
F.to Dott.ssa Cinzia Cavallini


