
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  9 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  
 

L'anno  Duemilasedici il giorno Cinque  del mese di Aprile , con inizio alle ore 20:30 nella 
sala delle adunanze. 

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

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 
Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FORESTI GIUSEPPE X    PIZZOCARO PIERA X    

LUCIANO ALBERTO X    MILZANI GABRIELE  X   

MARINI GIULIA X    SORTENI GIOVANNI X    

BECCHETTI ANNA X    BONOMELLI ELENA X    

BRESCIANINI FRANCESCA X    CAMPANA ERNESTO X    

ONGARO RAFFAELLO X    FELAPPI FABIO X    

OLIVERO LORENZO X        

 

Totale presenti: 12.   Totale assenti: 1. 

  
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vincenzo Filisetti. 

        
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Adriana Salini, con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Giuseppe Foresti, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Il  Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Vincenzo Filisetti, il 
quale illustra le modifiche apportate al Regolamento, principalmente resesi necessarie per un 
adeguamento normativo. In aggiunta, è stata introdotta la possibilità di pagamenti rateizzati in casi e 
alle condizioni previste dal Regolamento.  
 
Il Consigliere Campana:  chiede che in futuro ai Consiglieri vengano messe a disposizione copie a 
colori o comunque documentazione tale che consenta di comprendere rapidamente le modifiche 
apportate ai regolamenti.  
 
Successivamente, esauritasi la discussione in merito all’argomento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

� l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 disciplina la potestà regolamentare generale del 
Comune in materia di entrate, anche tributarie;  

� con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 04/06/2014 è stato approvato il "Regolamento 
per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"; 

� con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11/05/2015 il suddetto Regolamento è stato 
modificato. 

 

Tenuto conto che è intenzione dell'Amministrazione comunale apportare delle modifiche al 
suddetto regolamento in virtù di quanto stabilito dalla Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 e 
precisamente: 

� adottare, ai sensi dell’art. 1 comma 10, i nuovi criteri e le modalità per poter usufruire  delle 
agevolazioni sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito; 

� adeguare alla normativa di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 13, l'esenzione dall'imposta dei 
terreni agricoli il Comune di Corte Franca in quanto compreso nell’elenco di cui alla 
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno1993. 

 

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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

 
Ritenuto di dover modificare e riapprovare il suddetto Regolamento come allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale. 
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- il  parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Responsabile dell’Area 
Tecnica. 

- l’attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente da parte del Responsabile dell’Area economico-finanziaria. 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. di modificare gli articoli 5, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29 del "Regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"; 

 
2. di inserire i nuovi articoli 20bis, 27bis, 27 ter e 29bis; 

 
3. di confermare i restanti articoli di cui si compone il suddetto regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 04/06/2014; 
 

4. di dare atto che, in applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
e dell’art. 30, comma 14 della Legge finanziaria 2000 e successive, le modifiche apportate al 
presente regolamento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016; 
 

5. di dare atto, altresì, che il testo del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", alla luce delle modifiche disposte con il presente atto, 
è quello allegato alla  presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
atto (Allegato "A"); 
 

6. 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 indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di dare corso agli adempimenti di legge 
conseguenti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.  
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�

COMUNE DI CORTE FRANCA 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA C OMUNALE (I.U.C.)  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Corte Franca, 29-03-2016    
 

Il Responsabile dell’Area finanziaria 
f.to    dott.ssa Nicoletta Guerrini 

 
 
______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Corte Franca,  30-03-2016 
 

Il Responsabile dell’Area economico finanziaria 
f.to dott.ssa Nicoletta Guerrini 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  Dr. Giuseppe Foresti                                                              f.to    dott.ssa Adriana Salini 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
 
La presente deliberazione, 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE:   (S), 
 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune in data          

30-04-2016, ed ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva in data 

_____________________ non avendo riportato - nei primi dieci giorni di pubblicazione – denunce 

di vizi di legittimità.  

 
Corte Franca,  
 

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                     dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 


