
 

 

COPIA 

     
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  4 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE ( IUC ) CHE COMPRENDE TARI E TASI           
 

             L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 20.00 nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ZANARDI  MICHELE Presente 

COMINCIOLI ERMANNO Presente 

DUSI CATERINA Presente 

TORCHIANI EUGENIO Presente 

PICCOLI SANDRA Assente 

CABRA PAOLO Presente 

OMODEI BELLI ELISA Presente 

FERRARI  SERENA Presente 

VIVENZI  GIANLUCA Presente 

SPINA FRANCESCA Presente 

BONATI ROSANNA Presente 

TUGNOLI ENEA Presente 

GARDIN RUGGERO Presente 

    

    

    

    

     Totale presenti  12 Totale assenti     1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.   2  dell’ordine del giorno. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco , coadiuvato dal Segretario Generale, si apre sull’argomento la discussione ,  dando atto che la stessa 

risulta registrata su supporto informatico e depositata agli atti della segreteria; 

 L’Assessore al bilancio d.ssa Caterina Dusi espone l’argomento; 

 

richiamato l' art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed 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. Per 

quanto  non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

 

dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo  al 1° 

gennaio dell' anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l' approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall' art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 

e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' 

addizionale comunale all' I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una  addizionale comunale all' I.R.P.E.F. e successive 

modificazioni,  e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 

 

vista  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi da 639 a 705 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito, tra l’altro, l’istituzione   dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle 



 

 

sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ;  

rilevato che la IUC si compone dell'imposta municipale unica  (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; 

 

visto  che l’ Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo 

separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il piu’ agevole 

possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali ; 

 

considerata   la scelta dell’Amministrazione Comunale, di approvare  il Regolamento IUC che 

comprende TARI e TASI; 

 

tenuto conto  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

visti  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014):  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  



 

 

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali 

associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 

trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 

finanze.  

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori;  

 

dato atto che la legge 28 dicembre 2015 n. 2018 ( legge di stabilità 2016) ha apportato ulteriori 

modifiche alle disciplina dell’IMU come segue: 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 



 

 

abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, 

A8 e A9). 

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica 

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti 

o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 permille. 

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): 

«Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 

la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di 

mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel 

caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo». 

preso atto dello schema di regolamento, che disciplina l’Imposta Unica Comunale  prevista dall’art. 1, 

commi da 639 a 705, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 

2014), modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

rilevato che la IUC si compone dell'imposta municipale unica   (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; 

dato atto  che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata da apposito regolamento; 

visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2  assunta in data 15 marzo 2014;  

considerato che L’Amministrazione Comunale di  Villanuova sul Clisi, pur provvedendo ad 

approvare nell’ambito del regolamento “Imposta Unica Municipale”, da art.4 ad art.14, anche le 



 

 

norme relative alla “TASI”, intende applicare a tale tributo per l’anno 2016 una aliquota pari a 0,0 e 

che pertanto le norme suddette non avranno, in questo esercizio, alcuna effettiva rilevanza;  

 

ritenuto opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale, specificando che la data di decorrenza dell' applicazione di tale 

regolamento deve individuarsi nel 1° gennaio 2016; 

 

esaminato  l’allegato nuovo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) che comprende TARI e TASI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale che si compone di n. 52 articoli e di n. 2 allegati; 

 

Sentita la dichiarazione di voto del Cons. Enea Tugnoli: Da quanto esposto dall’Assessore 

sembra che tutto vada bene. Se è vero che non ci sono stati aumenti di imposta, ricordo che si è 

provveduto in passato ad aumentare le imposte. Comunque, riguardo i regolamenti, ci asterremo.  

  

dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

numero 267;   

 

acquisito  altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario; 

 

richiamate  le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’articolo 42, sulla attribuzione ai Consigli Comunali delle potestà normative 

regolamentari;  

  

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato 

con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

ciò premesso, con  voti favorevoli n. 8 contrari nessuno - astenuti n.4 (Tugnoli, Gardin, 

Spina, Bonati), espressi in forma palese  per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti  

 

 

 

 



 

 

  

DELIBERA 

  

1. di approvare il regolamento per l' applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 

comprende TARI e TASI, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, in base a quanto disposto dall' 

art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall' art. 53, comma 16 

L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall' art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;  

 

4. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione, dando fin 

d’ora atto che l’Amministrazione Comunale di  Villanuova sul Clisi, pur provvedendo ad 

approvare nell’ambito del regolamento “Imposta Unica Municipale”, da art.4 ad art.14, anche 

le norme relative alla “TASI”,  intende applicare per tale tributo per l’anno 2014 una aliquota 

pari a 0,0 e che pertanto le norme suddette non avranno, in questo esercizio, alcuna effettiva 

rilevanza;  

 

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;  

 

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi 

dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267.  

 

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con  voti favorevoli n. 8 contrari nessuno - astenuti n.4 

(Tugnoli, Gardin, Spina, Bonati), espressi in forma palese  per alzata di mano dai n.12 consiglieri 

presenti e votanti  

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267). 

 



 

 

             Il Sindaco                                                                              Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                              F.to Dottor Alessandro Tomaselli   

 

      Il Consigliere Anziano 

                                                 f.to  Comincioli Ermanno 

                

 

 

PUBBLICAZIONE  DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  

 

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi.  

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.04.2016 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

 (F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.04.2016 

 

                                                                                                             Il Segretario Comunale  

(F.to Dottor Alessandro Tomaselli) 

 

______________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 

copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 

 

Municipio di Villanuova sC 16/04/2016 

                                                                                             Il Segretario Comunale 

 Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

 

 


