
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 27

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)  - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). 

L'anno duemiladiciassette (2017) addì  19 (diciannove) del mese di  Luglio, alle ore  20:30 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 BIANCHI ANDREA  Sindaco  X

2 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

3 MAGONI GIUSEPPINA  Consigliere  X

4 GHILARDI FERNANDO  Consigliere  X

5 PENSA MASSIMO  Consigliere  X

6 ZOTTI ADELIA  Consigliere  X

7 SALERI OMAR  Consigliere  X

8 PELOSI EZIO  Consigliere  X

9 FALSINA ANNA  Consigliere  XG

10 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  XG

11 GIACOMELLI ANGELO  Consigliere  X

Totali 7 4

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Andrea 

Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 27 del 19/07/2017

Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  
COMUNALE (I.U.C.).

Sindaco
Punto n.5 all’ordine del giorno “Modifica Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
– IUC –“.
Con la presente proposta si intende modificare le modalità del calcolo del numero dei componenti dei 
nuclei  familiari  al  fine  della  determinazione  della  TARI.  È  stato  di  recente  acquistato  un  nuovo 
software di gestione della TARI che consente di calcolare il numero dei componenti del nucleo familiare 
in funzione dei movimenti demografici della popolazione. In sostanza non sarà considerato il numero dei 
componenti al primo gennaio dell’anno di riferimento, ma tale numero sarà aggiornato per effetto di 
tutte le variazioni intervenute nel periodo considerato. Penso sia una modifica di giustizia nei confronti 
dell’Utente.  Prima  non  era  possibile  perché  sarebbe  stato  impensabile  manualmente  riuscire  ad 
aggiornare in tempo reale tutti  gli  spostamenti anagrafici  per quanto riguarda la TARI, invece con 
questo software che è collegato con il  Servizio  anagrafico riesce ad essere fatto praticamente in 
simultanea. Quindi se in un nucleo familiare il 23 di maggio, anziché essere in quattro saranno in tre per 
svariati motivi (esempio il figlio va a vivere per conto suo o per altri motivi), in automatico quell’anno si 
pagherà per il quarto componente in percentuale solo fino al 23 maggio, e così anche all’incontrario: se 
nel nucleo familiare nasce un nuovo bimbo o bimba, da quel giorno verrà subito calcolato l’incremento 
dell’imposta anziché dal primo gennaio dell’anno successivo. Quindi inserendo questa nuova opportunità 
andiamo a modificare il Regolamento,  come avete visto in allegato. Ci sono interventi da parte dei 
Consiglieri? Se non ci sono interventi dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco come sopra descritta;

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con il quale è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 i quali disciplinano la potestà regolamentare dei comuni 
in materia di entrate degli enti locali; 

Visto il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato dal Consiglio Comunale in 
data 29/04/2014 con deliberazione n. 14 e modificato in data 27/11/2014 con deliberazione n. 44, in 
data 22/12/2015 con deliberazione n. 43 ed in data 14/04/2016 con deliberazione n. 10;

Considerato che l'Ufficio Tributi comunale è stato dotato di un software di gestione della TARI in 
grado di tener conto di tutti i movimenti demografici della popolazione;

Ritenuto, al fine di applicare il criterio di determinazione del numero di componenti i nuclei familiari in 
funzione dei  movimenti  demografici  della  popolazione,  di  dover  modificare  l'art.  37,  comma 9,  del 
suddetto regolamento come segue:
- “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è determinato in funzione dei movimenti  demografici  
della popolazione.”;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 
49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

 di modificare l'art. 37, comma 9, del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 29/04/2014 e modificato in 
data 27/11/2014 con deliberazione n. 44, in data 22/12/2015 con deliberazione n. 43 ed in data 
14/04/2016 con deliberazione n. 10, come segue:
-  “Il  numero  degli  occupanti  le  utenze  domestiche  è  determinato  in  funzione  dei  movimenti  
demografici della popolazione.”;

 di applicare la modifica di cui sopra alla TARI relativa all'anno 2017;

 di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) aggiornato come 
da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze tramite il “Portale del Federalismo Fiscale” entro 30 giorni dalla data di esecutività;

 di demandare all'ufficio Segreteria la pubblicazione del regolamento aggiornato (allegato A) sul sito 
internet comunale;

 di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai 
n.  7 consiglieri presenti e votanti,  immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
   Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
   De Domenico dott. Umberto

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 
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