
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
  COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  7 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

L'anno  Duemiladiciassette il giorno Ventuno  del mese di Febbraio, con inizio alle ore 
18:00 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. Componente P. A. 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA X   

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR  Xg.  

ZINI ELENA X   FORESTI GIUSEPPE X   

BONOMELLI ELENA X   SCOLARI ANDREA X   

FELAPPI FABIO X   BAGLIONI SABRINA X   

SORTENI GIOVANNI X   MARINI GIULIA X   

ORLOTTI DIEGO X      

 

Totale presenti: 12.   Totale assenti: 1. 

  
 
       Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Deliberazione C.C. n. 7 / 2017 
IL SINDACO – PRESIDENTE  dà lettura dell’oggetto posto al n.2 dell’ordine del giorno 
“Approvazione modifica regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale I.U.C.” e cede la parola all’Assessore al bilancio Dott.ssa Elena Zini per relazionare in 
merito. 
 
RELAZIONA quindi, l’Assessore di bilancio, dott.ssa  Elena Zini come segue:  
“L’attuale Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 
04/06/2014, successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 11/05/2015 e 
n. 9 del 05/04/2016 . Ora si rendono necessarie alcune modifiche soprattutto per quanto riguarda 
la gestione della TARI. 
In particolare: 
Viene stabilito per ciascun tributi (IMU, TASI e TARI) l’importo minimo di versamento pari a € 
12,00.  
Viene rivista la disciplina delle riduzioni TARI per il riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani 
(art. 52). 
Articolo 9 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE 1. Il Comune non procede all’accertamento e 
all’iscrizione a ruolo qualora l’ammontare dovuto, escluse sanzioni amministrative e interessi, non 
superi, per ciascun credito, l’importo di euro dieci venti, con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo 
Articolo 39 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 
Nel caso di liquidazioni e procedure concorsuali in atto, restano tassati i locali adibiti ad uffici e 
relativi accessori (bagni, archivi, ecc.), i depositi ed i magazzini movimentati ai fini della 
liquidazione dell’attività. 
Articolo 46 – CLASSIFICAZIONE DELLA UTENZE NON DOMESTICHE 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica 
attività esercitata. Nel caso di imprese aventi solo sede legale presso l’abitazione di residenza, ma 
che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, o per le quali la superficie destinata 
all’attività non è separabile da quella destinata ad abitazione (es. “home restaurant”), all’attività 
sarà applicata una tariffa forfettaria annua di cui alla categoria n. 31: “Attività aventi solo sede 
legale” 6. Per le categorie 22-23-24 e 27 la superficie imponibile viene ridotta del 50%. 7. Ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 della Legge regionale n. 8 del 21/10/2013, è prevista una riduzione del 10% 
della tariffa variabile per i gestori di locali di intrattenimento (pubblici esercizi, circoli, tabaccai, 
ecc.) che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito. Tale agevolazione si applica per i primi tre anni dalla data di 
comunicazione. 
Articolo 52 - RIDUZIONI PER RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI  
1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 
del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, 
intendendosi per tale, ai sensi della lettera della lettera U dello articolo 183 del D.Lgs.n.152/06, 
qualsiasi operazione di riciclo attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata 
dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente 
riciclati (riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo per 
l'anno precedente) e la quantità di rifiuti producibili dall’utente (determinata applicando i 
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 coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di 
quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del  
27 aprile 1999). Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del 
tributo; 2. Per il riciclo degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per 
l’impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze 
o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a 
condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale 
affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del 
mese di febbraio dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 
per cento della parte variabile della tariffa. 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in 
proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani, di seguito indicati, che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. La suddetta riduzione 
si applica anche nel caso di utilizzo di impianti autonomi di recupero di rifiuti speciali non 
pericolosi, regolarmente autorizzati. 2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% 
della parte variabile della tariffa, viene determinata moltiplicando le quantità documentate avviate 
a recupero per una percentuale pari al 50% del costo a carico del Comune, come desumibile dal 
piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo YY del 
presente regolamento. 3. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione 
del presente articolo, sono i seguenti: a) CER 150101 Imballaggi in carta e cartone b) CER 150102 
Imballaggi in plastica c) CER 150103 Imballaggi in legno d) CER 150107 Imballaggi in vetro e) 
CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense f) CER 030105 Segatura, trucioli, residui di 
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente, 
compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune e reperibile sul sito internet istituzionale e 
presso l’ufficio comunale per l’ecologia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, allegando il 
modello unico di dichiarazione (MUD), per l’anno di riferimento, di cui alla legge 25 gennaio 
1994, n. 70. 5. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta 
il rimborso o la compensazione all’atto dei successivi avvisi di pagamento della TARI. 6. 
L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa 
stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all’art. 40, comma 3. In caso 
contrario, esse sono proporzionalmente ridotte 
Articolo 56 - RISCOSSIONE 
Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro dieci 
dodici.” 

CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Giuseppe Foresti  del gruppo di minoranza “Prima di 
tutto Corte Franca”  chiede  se la riduzione del 50% prevista per la superficie di alcune categorie 
così come proposta è supportata normativamente. 

CHIESTA  ed ottenuta la parola il Consigliere sig.ra Sabrina Baglioni del gruppo di minoranza  
“Prima di tutto Corte Franca”. chiede chiarimenti se essendo lei titolare di un’ attività  

di home – restaurant possa rientrare nella casistica prevista per l’abbattimento del 50% prevista da 
questa modifica. Chiede di conseguenza se debba eventualmente astenersi dalla votazione. 

CHIESTA ED OTTENUTA  la parola l‘Assessore al Bilancio dott.ssa Elena Zini rispondendo ai 
consiglieri di minoranza chiarisce: 
-la riduzione oggi proposta dalla maggioranza è prevista nel potere discrezionale 
dell’Amministrazione che oggi può diversificare le tariffe per le varie categorie. 
-l’attività di cui risulta titolare il Consigliere Baglioni non è tra quelle per le quali oggi si propone la  
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riduzione del 50%. Di conseguenza può tranquillamente partecipare alla votazione.     

DOPO DI CHE: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio dott.ssa Elena Zini così come sopra   riportata  
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali così come sopra riportati   

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 e n. 9 del 05/04/2016 il suddetto 
Regolamento è stato modificato. 

TENUTO CONTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale apportare delle modifiche al 
suddetto regolamento per adeguarlo al “Regolamento generale sulle entrate comunali” e per 
renderlo più funzionale nell’applicazione per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI). 

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 approvare il suddetto Regolamento come allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
VISTI : 

� la Legge di stabilità n. 232 del 11/12/2016, recante le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 dello Stato; 

� il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) che ha prorogato al 31/03/2017 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017. 
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ACQUISITO  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 competente Responsabili di 
Area.  
 
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri presenti e votanti ; 
 

DELIBERA 
 

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate, gli articoli 9-22-29-29bis-39-44-
46-48-52-56 del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC)" come risulta dall’ Allegato “A”; 

2. DI CONFERMARE  i restanti articoli di cui si compone il suddetto regolamento approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 14 del 04/06/2014; 

 
3. 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, il presente regolamento 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017; 

 
4. 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 al presente atto (Allegato "B"); 

 
5. 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 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA C OMUNALE (IUC)  

 

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, 07-02-2017    
 

Il Responsabile dell’Area 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.  Gianpietro FERRARI                                               f.to    dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
       
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione: 
 

- viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 
18/03/2017 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

    
CCoorrttee  FFrraannccaa  ii ll     1188//0033//22001177  

            
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO 
  
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non essendo soggetta a controllo di legittimità: 
 

- -Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
___________________________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 

 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267; 
 

Corte Franca il                              
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                         dott.ssa Maria Giuseppa FAZIO  
                        


