ORIGINALE

DELIBERAZIONE N°

10

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) MODIFICA AL
REGOLAMENTO.
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALMICI CRISTINA
BAROSSI PIERANGELO
DONINI GIANPIETRO
FERRARI RENATO
FOGAZZI CARLO GAETANO
GODIZZI STEFANO
LANZANI PAOLO
LOSIO STEFANO
MARINONI GIORGIO

P
P
P
P
A
P
P
P
A

MASSARDI SILVESTRO
MOHIDDIN SAMIR
PASCA RICCARDO
ROSSI GIAMPAOLO
ROSSINI GUIDO
STURLA PIETRO
ZANOLA GABRIELE
BARBIERI ANGELO

Totale presenti
Totale assenti
Assessore non Consigliere
SERGIO FIOLETTI

P
P
P
P
A
P
P
P

14
3

A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assiste il SEGRETARIO GENERALE CALCEDONIO Dott. SCACCIAFERRO il quale
partecipa alla riunione con funzioni consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza GABRIELE ZANOLA che
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
=======================================================================
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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18-04-2016
OGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) MODIFICA AL
REGOLAMENTO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC (imposta municipale propria), approvato con propria
deliberazione n. 07 del 20/05/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.10 in data 20/05/2015;
ATTESA la necessità di aggiornare il Regolamento IUC modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 in data 20/05/2015, per adeguarlo alla legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) circa le novità
introdotte in tema di IMU e TASI;
RAVVISATA altresì, la necessità di voler provvedere all’adeguamento della parte di regolamento relativo
alla TARI (tassa rifiuti), necessaria a rendere maggiormente uniforme la tassazione sia delle utenze domestiche che
non domestiche;
VISTO l’allegato schema di Regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale;
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale n. 7 in data 08/04/2016 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv.
in legge n. 213/2012;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

-

VISTO:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015) il quale ha differito al
31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il Decreto del Ministero del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
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invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la
Segreteria Comunale ed in particolare:
-

-

-





Sindaco Almici Cristina: relaziona e illustra le modifiche da apportare al vigente regolamento IUC ai fini
dell’adeguamento alla normativa vigente ed alle nuove e mutate esigenze del Comune;
Lanzani Paolo gruppo “Noi Con Tosi”: fa alcune considerazioni e vorrebbe rivedere le aliquote sugli immobili
da restaurare, inagibili, abbandonati, per spingere le persone ad intervenire. Sulla TARI preferisce un
abbattimento fino a 700 mq e non superiore, idem per la categoria 3; pochi potranno usufruire di queste
agevolazioni;
Ferrari Renato gruppo “terre de bagnolo”: il regolamento della TARI era molto lacunoso anche perché le
categorie non corrispondevano al nostro territorio, inoltre bisognerebbe quantificare il peso degli interventi per
evitare sorprese. L’impressione è di un aggiustamento di alcune situazioni ma non nel complesso delle
abitazioni del territorio.
Sindaco Almici Cristina: il regolamento non era lacunoso ma si era approvata la TARI partendo dalla TARSU.
Nel regolamento delle aree esterne era prevista una cosa e se ne applicava un’altra in pratica. E’ stata fatta una
attività di comunicazione agli utenti che nessuno ha contestato. Tutte le procedure sono state chiuse.
Vorremmo tutti abbassare le tariffe ma abbiamo l’obbligo del bilancio. La raccolta differenziata ha dato ottime
soddisfazioni passando dal 35 ad oltre l’86%. Per gli immobili inagibili il valore è più basso degli altri
pertanto è difficile intervenire, obbiettivo è programmare una tariffazione che tenga conto della produzione dei
rifiuti;
Sturla Pietro gruppo “Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco”: fa riferimento a situazioni
finanziarie passate, del Comune;
Lanzani Paolo gruppo “Noi Con Tosi”: dichiara di votare contro, contrario all’esenzione perché iniquo;
Ferrari Renato gruppo “terre de bagnolo”: dichiara per i motivi espressi di votare contrario;
Donini Gianpietro gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco”: dichiara di essere contrario per gli stessi
motivi e perché ci doveva essere un passaggio in commissione regolamenti;
PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente:




presenti e votanti
favorevoli



contrari

N. 14
N. 9 (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco”
Sigg.ri: Almici Cristina, Barbieri Angelo, Losio Stefano, Massardi Silvestro,
Pasca Riccardo, Sturla Pietro e Zanola Gabriele);
(Consiglieri gruppo “Unione di Centro” Sigg.ri: Mohiddin Samir
e Rossi Giampaolo);
N. 5 (Consiglieri del gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri:
Donini Gianpietro e Godizzi Stefano);
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(Consiglieri del gruppo “terre de bagnolo” Sigg.ri: Barossi Pierangelo e
Ferrari Renato);
(Consiglieri gruppo “Noi Con Tosi” Sig. Lanzani Paolo);

DELIBERA
1) di approvare la modifica al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 47 articoli oltre ad
allegato “A”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore con il presente atto deliberativo ai sensi del combinato disposto
di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:
a.
b.

sul sito internet del Comune, sezione “Regolamenti”
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, che ha avuto l’esito seguente:



presenti e votanti
favorevoli



astenuti

N. 14
N. 9 (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Il Popolo delle Libertà – Almici Sindaco”
Sigg.ri: Almici Cristina, Barbieri Angelo, Losio Stefano, Massardi Silvestro,
Pasca Riccardo, Sturla Pietro e Zanola Gabriele);
(Consiglieri gruppo “Unione di Centro” Sigg.ri: Mohiddin Samir
e Rossi Giampaolo);
N. 5 (Consiglieri del gruppo “Lista Civica Bagnolo – Donini Sindaco” Sigg.ri:
Donini Gianpietro e Godizzi Stefano);
(Consiglieri del gruppo “terre de bagnolo” Sigg.ri: Barossi Pierangelo e
Ferrari Renato);
(Consiglieri gruppo “Noi Con Tosi” Sig. Lanzani Paolo);

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE CONSIGLIO
GABRIELE ZANOLA
..........................................

SEGRETARIO GENERALE
CALCEDONIO Dott. SCACCIAFERRO
..............................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del
Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici
giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i.
Addì, 17-05-2016

03.02.2014
Il Messo Comunale
Giovanni Saleri
………………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 in data ____________________.
Addì
Il Responsabile del
Settore Finanziario
Teresina Graziella Bottoli
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