
 
COMUNE DI CORTE FRANCA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 3 

Prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE I.U.C.: PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE MODIFICHE   

 

L'anno  Duemiladiciotto il giorno Nove  del mese di Aprile, con inizio alle ore 18:30 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): 

  

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag 

FERRARI GIANPIETRO X   PROTO MADDALENA   X 

LAZZARETTI DARIO X   PLEBANI OMAR X   

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: 11.   Totale assenti: 2. 

  

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott. Nicola Muscari Tomajoli 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 3 dell’Ordine del Giorno: “Regolamento 

per l’istituzione  e l’applicazione dell’Imposta  Unica Comunale I.U.C: presentazione e 

approvazione modifiche” .e cede la parola all’Assessore al Bilancio dott.ssa Elena Zini per 

relazionare in merito. 

 

Relaziona quindi l’Assessore al Bilancio: 

- Art. 4, comma 1, del Capo I – viene previsto che l’atto di accertamento IMU, TASI o TARI 

possa essere inoltrato, laddove possibile, mediante utilizzo di posta elettronica certificata; 

 

- Art. 5, comma 4, del Capo I – viene previsto l’adeguamento disposto dal D.L. 50/2017. 

Viene previsto l’incremento da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del 

quale è obbligatorio ricorrere al reclamo, alla mediazione, nell’ambito del processo 

tributario. La novità riguarda gli atti notificati dal 1° gennaio 2018. Tale innalzamento è 

previsto dall’art. 10 del D.L. n. 50/2017. 

 

- Art. 16, comma 8, viene semplicemente modificato il riferimento al comma che non può 

essere 8, bensì comma7; 

 

- Art. 42, comma 1; il riferimento all’art.3 non è al regolamento in oggetto, che parla del 

Funzionario Responsabile bensì a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale per 

la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 10 del 02 Maggio 2013, esecutiva ad ogni effetto di legge;  

 

- L’art. 42, viene ad essere integrato dal comma 5, sulla base di quanto previsto dal comma 

649 art. 1 della legge 147/2013, secondo il quale è il comune che con il medesimo 

regolamento individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini 

di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette 

attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. La regolamentazione delle 

fattispecie evidenziate diviene quindi un’esigenza, il legislatore non dà linee guida chiare sui 

criteri tecnici da utilizzare, è invero fermo nello stabilire che il comune debba esprimersi in 

tal senso. La risoluzione ministeriale 2 DF del 09 dicembre 2014 che tratta del medesimo 

argomento, ha avuto una eco talmente vasta da essere conosciuta dalle varie associazioni 

categoria tipo quella industriale ed è spesso oggetto di discussione con i contribuenti e i loro 

consulenti. Quindi si è preferito introdurre il comma 5. 

 

- All’art. 42 viene fatto seguire il nuovo art. 43. In pratica una volta definito il criterio di 

determinazione della superficie in caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani, di cui al precedente art. 42 comma 5, occorre regolamentare cosa si intende per 

rifiuto speciale non assimilato all’urbano. In particolare il Comune di Corte Franca ha 

stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22 Maggio 1998 i criteri di 

assimilazione qualitativa, integrando successivamente tale elenco con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 21 Marzo 2006. Tuttavia è opportuno a livello gestionale 

avere un passaggio regolamentare a valenza generale. 

 

- All’Art. 51 comma 6 era prevista una agevolazione in termini di superficie per le categorie 

con elevato coefficiente di produzione di rifiuti (ricettivi ortofrutta ecc.) l’intenzione senza 

dubbio è stata quella di agevolare tali categorie con l’imposizione tributaria, visto che a tali 

categorie corrisponde una elevata tariffa di riferimento. La scelta di agire sulla superficie 

non rappresenterebbe in maniera veritiera lo stato dei mq imponibili in sede di 
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predisposizione di piano finanziario, sarebbe opportuno, qualora agevolare queste 

determinate categorie operando in sede di fissazione dei coefficienti Kd mantenendoli ai 

livelli minimi e stabilire per quest’anno la riduzione del 50% dei Kd, così come stabilito dal 

D.L. 64/2014 e confermato anche per quest’anno dalla legge finanziaria 2018. 

 

- L’art. 57, comma 2, viene praticamente riscritto integralmente. Il comma 2 declina le 

modalità applicative per la riduzione prevista dal comma 649, art. 1, della legge 147/2013, 

in caso di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo dal produttore 

stesso. In primo luogo viene prevista una riduzione massima di cui il contribuente può 

usufruire, fissata nel limite del 60% della quota variabile. Tale percentuale non trova 

riscontro in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 85 del 29/01/2018. In tale 

sede viene censurato l’operato di un Comune che nel proprio regolamento IUC aveva 

previsto il limite massimo del 40% per la riduzione da riconoscersi sulla sola quota 

variabile, in quanto è in contrasto con il criterio di proporzionalità stabilito dal legislatore; la 

previsione regolamentare risulta inoltre carente, probabilmente per un refuso, dei criteri di 

calcolo della riduzione dovuta. E pertanto si propone la dicitura per la definizione della 

riduzione, di cui alla bozza del regolamento; 

 

- L’art. 60, comma 1, riguarda il termine dichiarativo indicato e cioè entro 30 giorni dal 

verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo; il termine da indicare è quello previsto per 

legge in quanto nell’ambito della norma non si intravedono margini per il comune di 

stabilire una diversa scadenza. 

 

- L’art. 61, comma 1, viene modificato al fine di incassare nell’anno le somme per la Tari di 

competenza. L’attuale gestione comporta la creazione di importanti residui attivi al 31 

dicembre di ciascun anno; la formazione di questi importanti residui attivi ha dei riflessi 

sugli indici di bilancio in tema di capacità di incasso, virtuosità dell’ente, e determinazione 

del fondo crediti di dubbia esigibilità. In questo articolo è possibile anche introdurre una 

scelta generica dei termini di scadenza delle due rate facendo un rimando esplicito alla 

deliberazione di approvazione delle tariffe che di anno in anno viene adottata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione dell’Assessore Elena Zini, così come sopra riportata;  

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), 

istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 

201/2011; - l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi 

ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 

TARI; 

 

Richiamati: 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in materia di 

tributi locali e potestà regolamentare; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 



Deliberazione C.C. n. 3 / 2018 

 

n. 448/2001 in base al quale 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 la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato per la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale 

termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

- Il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018 con il quale viene differito al 31 Marzo 2018 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali; 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.14 del 4 Giugno 2014 ha approvato il 

“Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, che reca per quanto 

di competenza comunale, la disciplina della IMU, TASI e TARI con effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

Dato atto altresì che il Regolamento sopra citato è stato successivamente modificato per gli anni 

d’imposta 2015, 2016 e 2017, con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale; 

 

Considerato che per ragioni tecniche si è valutato di operare alcune modifiche in merito alla 

gestione della I.U.C.; 

 

 

Tenuto conto che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2018 in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative;  

 

Preso comunque atto  che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente;  

 

Ritenuto  altresì opportuno riapprovare il Regolamento per l’istituzione e l’Applicazione della 

I.U.C., come da allegato “B” alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a decorrere dall’anno 

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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile 

del Settore proponente; 

 

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 

come integrato dal D.L. n.174/2012, dal Responsabile del Settore Finanziario, per le motivazioni 

sopra riportate;  

 

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 

239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;  

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000,  

 

Con voti favorevoli 7 (maggioranza), e n. 4 astenuti (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari e G. Marini)  

espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e  votanti  

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare le modifiche apportate agli artt. 4,5,16,42,51,57,60 e 61          , del “Regolamento 

per l’Istituzione e l’Applicazione della I.U.C.”  nelle parti evidenziate, il cui stralcio si allega alla 
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presente deliberazione sotto la lettera “A”, formandone parte integrante e sostanziale;  

 

- Di riapprovare per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento per l’Applicazione della 

I.U.C. che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” formandone parte integrante e 

sostanziale;  

 

- Di dare atto altresì che il Regolamento per l’Istituzione e l’Applicazione della I.U.C., approvato 

con la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

 

- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 

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

conseguenti  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 7 (maggioranza), e n. 4 astenuti (G. Foresti, S. Baglioni, A. Scolari e G. Marini)  

espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e  votanti  

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali. .  
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COMUNE DI CORTE FRANCA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.: PRESENTAZIONE ED 

APPROVAZIONE MODIFICHE   

 

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, 29-03-2018    

 

Il Responsabile dell’Area affari generali e risorse 

f.to    dott.ssa T. Graziella Bottoli 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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, 29/03/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Affari generali e  risorse 

f.to dott.ssa T. Graziella Bottoli 
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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. Nicola Muscari Tomajoli  

       

 

 

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 

21/04/2018  (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 

    

CCoorrttee  FFrraannccaa  iill    2211//0044//22001188  

            

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                            f.to dott. Nicola Muscari Tomajoli 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Corte Franca il     21/04/2018                         

 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                            Dott.. Nicola Muscari Tomajoli  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


