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Oggetto: REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) A FAVORE DI NUOVE IMPRESE. MODIFICA ARTICOLO 2. 

 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 

2 RANGHETTI ALFREDO presente 

3 RAVELLA DOMENICO presente 

4 SALINI SONIA presente 

5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 

6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente 

7 BARISELLI CHIARA presente 

8 VEZZOLI LODOVICO presente 

9 GRITTI DANIELA PAOLA presente 

10 GAZZANIGA MARCO GIACOMO presente 

11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente 

12 SPINELLI SARA assente 

13 PAGLIARINI GIOVANNA presente 

 

Totale presenti  12 

Totale assenti   1 

 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: Sig. Bendoni Simone. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto, posto al nr. 9 dell’ordine del giorno. 



  

 

L’Assessore al Bilancio  
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 23/06/2015 avente per oggetto: 
“Regolamento per l’agevolazione relativa all’imposta comunale (IUC) a favore di nuove imprese. 
Approvazione” con la quale è stato approvato il regolamento che prevede delle agevolazioni a 
valere sull’Imposta Municipale Unica (IMU), sulla tassa rifiuti (TARI) e sulla tassa servizi (TASI) a 
favore delle micro imprese commerciali ed artigianali di nuova costituzione o che abbiano aperto la 
sede legale e/o operativa nel Comune, a partire dall’esercizio di imposta 2015, così come 
consentito dal P.G.T, nelle seguenti zone del Comune di Calcio: 

• “Piazza” comprende le seguenti vie: Via Papa Giovanni XXIII dal Naviglio in direzione di 
Urago d’Oglio e sino alla Rotatoria direzione Brescia, Piazza Marconi, Via Cavalleri – Via 
Piccioli – Piazza Silvestri, Via Zanoncello, Via Trieste, Via Vescovi, Via Cortil Grande, Via 
Roncaglie, Via Lazzarini, Via L. Da Vinci, Via Manzoni, Via Pascoli, Via Alighieri, Via Basse 
Oglio, Via Strada Statale 11, Via G. Orsi, Via Chiesa Vecchia, Via C. Battisti, Via P. Bonetti, 
Via Trento;  

• “Villa” comprende le seguenti vie: Via Umberto I sino al Castello Oldofredi, Via G. Oldofredi, 
Via E. Oldofredi, Via Don E. Scalabrini, Vicolo Bonetti, Via Covo, Via Avis Aido, Via Paolo VI, 
Viale della Vittoria sino alla rotatoria di Via Paolo VI.   

 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 2 – comma 2 - del suddetto Regolamento il quale 
testualmente recita: “L’agevolazione cumulativa massima della IUC (IMU – TASI – TARI) assegnata 
annualmente a ciascuna microimpresa non potrà eccedere l’importo di Euro 500,00 …….”; 
 
RITENUTO opportuno innalzare ad Euro 800,00 l’agevolazione cumulativa massima di cui al 
comma 2 art. 2 del Regolamento per l’agevolazione relativa all’imposta unica comunale (IUC) a 
favore di nuove imprese;  
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
VISTA la nuova formulazione dell’art. 2 del Regolamento per l’agevolazione relativa all’imposta 
unica comunale (IUC) a favore di nuove imprese (Allegato “A”), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine 
presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. nr. 254 del 
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 



Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che, conseguentemente, ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 
 

RICHIAMATO 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del T.U.E.L; 
 
VISTO l’allegato 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; 
  
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; 
 
 
 

PROPONE 
 
 

 
DI APPROVARE la modifica al Regolamento per l’agevolazione relativa all’imposta unica 
comunale (IUC) a favore di nuove imprese – consistente nell’integrale sostituzione dell’articolo 2 
che prevede l’importo dell’agevolazione cumulativa massima della IUC (IMU – TASI – TARI) da 
assegnare annualmente a ciascuna microimpresa che da Euro 500,00 viene innalzato ad Euro 
800,00;  
 
DI PRENDERE  ATTO che la predetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 2016 e pertanto verrà 
applicata a favore delle microimprese commerciali ed artigianali di nuova costituzione o che 
abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, a partire dall’esercizio di imposta 2016, 
così come consentito dal P.G.T, nelle zone del Comune di Calcio in premessa individuate;  
 
DI DARE ATTO CHE la nuova formulazione dell’art. 2 del Regolamento per l’agevolazione relativa 
all’imposta unica comunale (IUC) (Allegato “A”), sostituisce integralmente la previgente 
formulazione approvata con deliberazione consiliare nr. 24 del 23/06/2015;  
 
DI DARE ATTO CHE, per l’anno 2016, le risorse stanziate in bilancio ammontano a complessivi 
Euro 3.500,00=. Qualora non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate verranno 
suddivise in proporzione all’imposta teorica dovuta da ciascuna microimpresa, così come previsto 
dal regolamento;  
 
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 
 



DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 

       
                        L’Assessore al Bilancio  
        D.ssa Sonia Salini  

Per l’istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
Rag. Schieppati Francesca 
________________________________________ 



Pareri 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 

ordine alla regolarità della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

   Rag. Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 

regolarità della presente deliberazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

   Francesca Schieppati 

 

_______________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 

SENTITO l’intervento del Consigliere Gazzaniga Marco, Capogruppo del Gruppo Consiliare 
“DIREZIONE CALCIO”, il quale propone una modifica all’articolo 3 del Regolamento per 
l’agevolazione relativa all’imposta unica comunale (IUC) a favore di nuove imprese, chiedendo di 
estendere la possibilità di fruizione dell’agevolazione a tutte le altre zone del paese oltre a quelle 
indicate in tale Regolamento; 
 

SENTITO l’intervento del Segretario Comunale, che evidenzia che il Consigliere Gazzaniga Marco 
richiede la modifica dell’art. 3 del Regolamento, che non è all’ordine del giorno, per cui la 
questione va rinviata ad un prossimo Consiglio, previa adeguata istruttoria; 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
RITENUTA esaurita la discussione; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa in oggetto, nel testo 
sopra riportato; 
 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)                                      

Astenuti n° 1 (Pagliarini Giovanna)            
 

 



DELIBERA 

 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 

 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n° 9      
Contrari n° 2 (Consiglieri Gazzaniga Marco Giacomo e Lucchini Vittore Giuseppe)                                      

Astenuti n° 1 (Pagliarini Giovanna)            
 

 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale 
registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul 
portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di 
pubblicazione. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Elena Antonia Cleofe Comendulli   Dott.ssa Franca Moroli 

  

________________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  13/05/2016 al 

28/05/2016 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 23/05/2016 . 

 

Addì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Franca Moroli 

______________________ 

________________________________________________________________________________  

      

 
        

    

    


