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COMUNE DI MARCHENO 
Provincia di Brescia 

 

Prot. N. 3257 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 12 del 26/04/2016  
 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di aprile  alle ore 20,00, nella Sala consiliare 
del municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Diego Bertussi  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 BERTUSSI Diego SI  10 SAVELLI Sandro SI  
2 MORANDI Barbara SI  11 RIZZINELLI Elisa  SI 

3 GUERINI Elena SI  12 MEDAGLIA Elena SI  
4 POLI Ezio SI  13 ZUBANI Sabrina  SI 
5 RINALDIN Giovanni SI  14          
6 CONTESSA Marta SI  15          
7 ZUBANI Jessica SI  16          
8 CRESCINI Mario SI  17          

9 FAUSTI Luca 
Umberto 

SI      

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Sono presenti in aula gli assessori esterni signora Contessa Raffaella e signor Gitti 
Roberto. 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mattia Manganaro 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Il Sindaco illustra l’argomento l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale indicando gli avvenuti 
recepimenti nella proposta deliberativa in esame, della legislazione nazionale. 
 
Al dibattito interviene Savelli con richiesta chiarimenti sullo sconto IMU per i terreni edificabili  non ancora 
edificati cui replica l’assessore Barbara Moranti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di tre  diversi tributi: 
 

• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

 

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi indivisibili erogati dal comune, a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  

 
Considerato che a partire dalla stessa data sono soppressi i precedenti prelievi tributari denominati: 
Imposta municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares e, di 
conseguenza, sono abrogati i relativi regolamenti comunali;  
 
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; 
 
Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2015, esecutiva; 
 
Verificato  che si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento sopra richiamato al fine di 
adeguare lo stesso alle nuove disposizione normative intervenute, in particolare quelle previste dalla Legge   
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato 
ambientale); 
 
Esaminata la nuova formulazione proposta dagli uffici nel testo risultante dall’allegato “A” al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamato l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare riconosciuta 
agli enti locali in materia di entrate proprie; 
 
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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  1° marzo 2016 con il quale è stata stabilita l’ulteriore proroga al   
30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali; 
 
Visto il parere dell’Organo di revisione rilasciato in data  19/04/2016, prot. n.  2741 in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente per le 
Attività Economiche nella seduta del 19 aprile 2016; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla  vigente normativa; 
 
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Sandro Savelli, Elena Medaglia), contrari nessuno, espressi per alzata 
di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare le modifiche  al "Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2015, nel testo definitivo che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale  (Allegato A); 

 
2) di prendere atto che le predette modifiche al 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 modificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Sandro Savelli, Elena Medaglia), contrari nessuno, espressi per alzata 
di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato, 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
(Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  esprime il favorevole parere tecnico sulla presente 
deliberazione. 
 
 

La Responsabile 
                  Gabriella Quistini 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Gabriella Quistini, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  attesta la regolarità contabile, nonché la copertura finanziaria 
della presente deliberazione. 
 
 
 

      La Responsabile 
               Gabriella Quistini  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Diego Bertussi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il : 18/05/2016 ed 

ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Maurizio Sacchi 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2016 

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____  del  ___________  . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n.  _______  del  __________ , ai sensi dell'art. 134, 
comma 3°, del T.U. -  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

Marcheno   13/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

   

  

  

  
 


