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     Codice ente   

         10419    

 

DELIBERAZIONE N. 7 

 

DEL 27.04.2016 

 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA - prima convocazione - seduta pubblica 
 

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.10 nella Sala delle adunanze. Previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale.  

 
All'appello risultano: 
 

PEZZOTTI PAOLA SINDACO Presente 
TONONI EZIO VICE SINDACO       - 
BIANCHINI GIUSEPPE CONSIGLIERE      X 
BETTONI PIERANGELO CONSIGLIERE      X 
BORGHESI MATTEO CONSIGLIERE      X 
GESA LUCIANO CONSIGLIERE      X 
BELLOMETTI PAOLO CONSIGLIERE      X 
BOTTANELLI IDA CONSIGLIERE       - 
LAZZARONI CLELIA CONSIGLIERE      X 
ORIZIO AURORA CONSIGLIERE       - 
NAVIONI TIZIANO CONSIGLIERE      X  

          
                                                                                              Totale presenti  8  
        Totale assenti               3 
 
                                                                          

 
Partecipa all' adunanza il Segretario comunale, dott.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Paola Pezzotti, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N° 4 dell'ordine del giorno. 

 

COMUNE DI SULZANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 



 2 

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

Il Sindaco, illustra le modifiche al regolamento IUC, spiegando che si tratta di variazioni necessari per 
adeguare il regolamento alla legge di stabilità 2016. Dopo di chè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO 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; 

−  il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 
RICHIAMATO  l'art. 1 della la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);  

 
CONSIDERATO CHE si rende necessaria la modifica del regolamento IUC,approvato con precedente 
deliberazione n. 16 del 05.06.2015, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016, 
per quanto concerne la disciplina di IMU e TASI; 
 

ESAMINATO lo schema di  regolamento comunale IUC, predisposto dall'ufficio Tributi comunale, 
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno dell' 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente 
differito dal 31  marzo  2016  al  30  aprile  2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2016 da parte degli Enti Locali; 

 
ACQUISITI: 

− il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 
267/2000; 

− parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 7 del 23.04.2016, prot. n. 223; 

  
VISTI: 

− l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
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− lo Statuto Comunale; 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la modifica del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che la variazione del predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
4. di delegare l'Ufficio 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; 

5. di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione"Amministrazione trasparente". 

 

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle 
forme di legge, da n. 8 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to Paola Pezzotti 

 Il Segretario Comunale 
F. to Dr.ssa  Serena Saltelli 

 
                                                              
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

N.         Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene  pubblicata il giorno                  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Lì,  
 

  Il Segretario Comunale 
F. to Dr.ssa Serena Saltelli 

 
     
 

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

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Serena Saltelli 

________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 - 4° 
comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 
 
  Il Segretario Comunale 

F. to Dr.ssa Serena Saltelli 
 

 
 


