
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 8  del  20/04/2016 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208 

(LEGGE DI STABILITA' 2016) 
 

L’anno duemilasedici addì  venti del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 12/04/2016 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 

RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE No 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si 

COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 

PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No 

RAISA MARIO CONSIGLIERE No 

DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 10                      Totale assenti   N° 3 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 

Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  8  del  20/04/2016 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208 (LEGGE DI 

STABILITA' 2016) 

 

 

 

IL SINDACO dà lettura del punto posto al n. 8 dell'ordine del giorno e cede la parola 

all'Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 

 

Relaziona pertanto l’assessore Pezzoni, il quale ricorda che con delibera n.9 del 2014, a 

seguito dell’introduzione del  nuovo assetto tributario sancito dalla Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013, è stato approvato il regolamento I.U.C., composto da tre specifiche sezioni: 

1. una sezione specifica riguardante l’IMU  

2. una sezione specifica riguardante la TA.S.I. 

3. una sezione specifica riguardante la TA.RI.  

oltre ad una sezione generale riguardante aspetti comuni di tutte e tre le sezioni sopra 

riportate. 

 

Prosegue l’assessore facendo presente che l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 

ha apportato poche ma sostanziose modifiche alla disciplina IMU/TASI ed attengono 

principalmente ai seguenti aspetti: 

• l’abolizione della TASI sull’abitazione principale; 

• la completa riforma del regime dei comodati gratuiti: viene per legge eliminata 

l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili dati in comodato gratuito a 

partenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) così come il Comune di 

Pian Camuno aveva previsto già dal 2014. Viene ora previsto un regime decisamente 

più restrittivo sia dal punto di vista delle fattispecie ammissibili che dal punto di vista 

dell’entità dell’agevolazione: 

a) l’agevolazione non comporta più l’esenzione bensì la riduzione del 50% della 

base imponibile degli immobili interessati; 

b) le fattispecie sono state notevolmente ridotte in quanto l’agevolazione spetta, in 

parole povere, solamente a chi possiede al massimo due abitazioni di proprietà 

sull’intero territorio comunale (quella in cui si abita e quella data in comodato); 

c) il comodate ed il comodatario devono avere residenza nel medesimo comune; 

d) il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

(con un costo di Euro 200,00) 

 

Si è pertanto ritenuto opportuno adeguare il regolamento IUC vigente recependo tali 

modifiche al fine di avere uno strumento chiaro aggiornato a disposizione dei contribuenti.  

 

Dopo esauriente illustrazione da parte dell’assessore Pezzoni, il Sindaco chiede ai 

consiglieri l’approvazione dell’ordine del giorno trattato. 

 
Dopo di che 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



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; 

 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n.9 del 19 giugno 2014, con la quale 

si è provveduto all’approvazione del regolamento IUC del Comune di Pian Camuno; 

 

Preso atto che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto 

modifiche sostanziali alla disciplina IMU e TASI, con particolare riferimento al regime dei 

comodati gratuiti, all’esenzione TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ecc. 

 

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

Comunale per l’applicazione della IUC con particolare riferimento alle sezioni afferenti 

IMU e TASI; 

 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC debitamente aggiornata, allegata alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto  con il presente atto approvare le modifiche proposte e, pertanto, approvare il 

regolamento aggiornato; 

 

 

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

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Richiamato l’art.27, comma 8, della L.448/2000 il quale stabilisce che: 

• il termine per l’approvazione dei regolamenti 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 DM 1 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018 da parte degli enti locali 

 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi 

dott.ssa Cinzia Cavallini; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche sopra descritte al “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla 



presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recependo le novità 

introdotte dalla vigente normativa con particolare riferimento alla Legge di stabilità 

2016; 

 

2. di prendere atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in 

vigore il 1° gennaio 2016; 

 

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. 

 

4. 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. 

 

 

Dopodichè, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi  

favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,  il presente 

provvedimento è dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN APPLICAZIONE 

DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208 (LEGGE DI STABILITA' 2016) 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  12/04/2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  dr.ssa Cinzia Cavallini    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 
 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°  274  
 
− Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi  02/05/2016  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
Pian Camuno, lì 02/05/2016   Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr. Marino Bernardi  
 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  12/05/2016 per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal 

giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Pian Camuno, lì  _______________     Il Segretario Comunale 

  Dr. Marino Bernardi 

 

 
     

 

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

 Il Vice Segretario Comunale 

Pian Camuno     Dr.ssa Cinzia Cavallini 
 


