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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE 

MODIFICHE. 
 
 

L’anno  2017addì 23 del mese di Novembre alle ore 19.00 in Gardone V.T., nella sala delle 

riunioni, convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono 

intervenuti i signori. 

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI Stival Ocildo Consigliere SI 

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

AS Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI 

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Consigliere SI 

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Consigliere SI 

Gussago Michele Consigliere AS Zanetti Dario Consigliere SI 

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere AS 

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere AS    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

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; 

� i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la IUC in generale, 
così come le singole componenti di cui, la stessa, si compone; 
 

RICHIAMATO: 

� l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di potere regolamentare dei Comuni; 
� l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in forza del quale i Comuni possono disciplinare, con 

regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 

� il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina normativa dell'IMU; 

� il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre  2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 

 
RICHIAMATO la propria deliberazione n. 21/2016 con la quale è stato approvato il regolamento 
disciplinante l’Imposta Unica Municipale; 
  
VISTO la Legge n.147/2013, art.1, comma 652, così come modificato dall’art. 17 della L. 166/2016 
riguardante la distribuzione a titolo gratuito di beni alimentari agli indigenti o persone in 
condizioni di bisogno (legge antispreco); 
 
RAVVISATO la necessità di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al fine di dare attuazione alle indicazioni 
formulate             dall’ Amministrazione relativamente a: 
� applicazione L. n.14/2013 art.1  c .652 legge antispreco (introduzione art.41 bis); 
� revisione dell’art. 38 riguardante il numero dei componenti per le abitazioni a disposizione; 
� revisione art. 42 relativo alle scadenze della Tari anticipate al 10 aprile, 10 luglio, 10 settembre;  
 

ESAMINATO le proposte di modifiche da apportare al vigente regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come predisposte dal servizio tributi 
comunale e contenute in un unico documento che viene allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera “A“ e 
ritenuto le stesse meritevoli di approvazione; 
 
 



VISTO: 
� l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

� il termine ultimo per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è la data fissata, da 
norme statali, per l’approvazione del bilancio di previsione; 

� i regolamenti tributari, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio e purché 
entro il termine di cui al punto precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012,  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 trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO il parere favorevole, espresso in data 13/11/2017 prot. n. 20020 dal Revisore dei Conti dott. 
Renato Albertini; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000); 
 
RILEVATO che nel corso della seduta entra in sala il consigliere Michele Gussago; 
 
CON  voti favorevoli n.  10, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi  per alzata di mano dai n. 14   consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE le modifiche, indicate in premessa e qui, per intero, riportate, da apportare al 

vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  allegato “A“ alla 
presente deliberazione; 

 
2. DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale 

(IUC) così come modificato in forza della presente deliberazione che viene allegato alla stessa 
per costituirne, a sua volta, parte integrante e sostanziale e  identificato con la lettera “B“ ; 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento modificato  avrà effetto con decorrenza 1 gennaio 2018;  
 
4. DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del procedimento tributi provvederà  a trasmettere 

copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 

ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione. 

 
 



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.

2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/11/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/11/2017

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2017 al 13/12/2017 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 25/12/2017 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Silvio Masullo  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Silvio Masullo;1;4187898


