
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

 
 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  33   del  28-12-18  

 
Codice Ente: 10065        

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

MIGLIORATI ANGELO P MIGLIORATI FABIO P 

FERRARI GUERINO PASIO P TOMASONI ROBERTO P 

FERRARI FABIO (1988) A PASINETTI FRANCESCO P 

FERRARI SERAFINO P FERRARI FABIO A 

BONA SIMONA P SORLINI ANDREA P 

TOMASONI MARIA LUISA A   

 
presenti n.   8           assenti n.   3.  

 
Partecipa all’adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Signor DORATI MARIA 

TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). 
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Il Sindaco propone al Consiglio Comunale di discutere congiuntamente i punti all’OdG  

dal n. 3 al n. 9, trattandosi di argomenti propedeutici al bilancio di previsione 

2019/2021, rimarcando che la votazione, al termine del dibattimento, sarà effettuata per 

singolo argomento proposto. Nessuna obiezione viene sollevata dai membri del 

Consiglio Comunale.     

 

Il Sindaco introduce le delibere del Bilancio precisando che trattasi di un  Bilancio 

tecnico che consente all’Ente di operare attivamente fin dal primo gennaio 2019, ma 

che, di conseguenza, necessiterà di  variazioni durante il corso dell’anno. 

 

Il Sindaco illustra gli elementi più rilevanti del Bilancio 2019/2021: 

1) studio dell’applicazione della Tassa di soggiorno dal 2020, 

2) relativamente al Piano delle opere, l’intervento più importante per l’anno 2019 è la 

progettazione ed i lavori per la riqualificazione del centro di Dorga e del collegamento 

pedonale ciclabile Denzil a Rusio. 

3) per il settore del Turismo la volontà dell’Amministrazione è  potenziare 

ulteriormente l’offerta turistica  

4) servizio Rifiuti.  Si sta valutando con G.eco Srl di togliere dal territorio i cassonetti e 

le campane del vetro, con contestuale attivazione del servizio porta a porta per tale 

RSU.  

5) per la gestione del Centro Sportivo Comunale Bons en Chablais, vi è una proposta di 

project financing , in corso di valutazione 

 

Prende la parola il consigliere Sorlini che esprime la sua approvazione per il fatto che la 

maggioranza dimostra “almeno” di avere  delle idee. Tuttavia sembra che 

l’Amministrazione vada a rilento.  

 

Il Sindaco ribatte dicendo che sono state riscontrate molte criticità e che, pertanto, 

richiede tempo per ripartire.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e da 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; 

 

RICHIAMATO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 

Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC; 

 

PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2014 e 

s.m.i. si è provveduto all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta 

unica comunale (I.U.C.); 

 

VISTO: 
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 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla 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; 

 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, 

 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la 

competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può 

essere differito con decreto ministeriale, 

 l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU, 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, a mente del quale “… A 

decorrere dall'anno d'imposta 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 

di previsione.  

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

RITENUTO necessartio effettuare alcune modifiche al Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) vigente relativamente alla possibilità di compensare 

crediti/debiti maturati dai contribuenti sui versamenti IMU – TASI – TARI; 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ANALIZZATE le proposte di modifica del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C.; 

 

Il capo gruppo consiliare Castione Unita Consigliere Sorlini Andrea esprime, a nome 

del suo gruppo la presente dichiarazione di voto che, come da testo consegnato al Vice 

Segretario Comunale, è allegato al verbale della deliberazione C.C. n. 31/2018 sotto la 

lett. A). 

 

PRESO ATTO dell’allegato parere del Revisore dei Conti Rag. Raffelli Gianfranco, 

prot. n. 10925 del 14/12/2018, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area  

programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 

1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei 

controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

 Presenti n. 8 

 Votanti n. 8   

 Favorevoli n. 7  

 Contrari n. 1 (Sorlini)  

 Astenuti nessuno    

 

DELIBERA 

 

1° - Di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione Consiglio Comunale 

n. 6/2014 e smi: 

 

A. Sezione 2 – Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria): 

a. ( Imu) - articolo 17: il comma 4 è soppresso. 

 

B. Sezione 3 – Regolamento componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili): 

a. (Tasi) - articolo 14: il comma 2 è soppresso. 

 

C. Sezione 4 – Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti): 

a. (Tari) - articolo 30: le parole “e compensazione” nel titolo dell’articolo 

sono soppresse. 

 

D. Sezione 1 – Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale):  

a. E’ aggiunto il seguente articolo: 

 (Iuc) – Articolo 4 COMPENSAZIONE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 167 della Legge n. 296/2006 l’imposta per la 

quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere 
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compensata con le somme dovute al Comune a titolo di tributi locali 

disciplinati dal  presente regolamento (IMU – TASI – TARI). 

2. Ai fini di cui al precedente comma: 

a) la compensazione è ammessa qualora le somme a credito e a debito 

derivino dall’attività di accertamento dell’ufficio tributi, ovvero dal 

rimborso chiesto dal contribuente, per lo stesso o altro tributo che 

compone la IUC, anche se riferito ad annualità differenti, in capo al 

medesimo soggetto ed eventuali contitolari, purché non sia intervenuta 

decadenza dal diritto al rimborso; 

b) la compensazione è disposta dal Responsabile del tributo con 

apposito provvedimento, previa comunicazione al contribuente, oppure 

su istanza di parte da prodursi contestualmente alla richiesta di 

rimborso; 

c) è ammesso l’utilizzo del credito in compensazione anche per il 

pagamento di importi dovuti a seguito del provvedimento di 

accertamento notificato dall’Ente; 

d) la compensazione non è ammessa per i debiti verso l’Ente in 

relazione ai quali sia già intervenuta l’iscrizione a ruolo per la 

procedura di riscossione coattiva svolta dal concessionario, 

e) non è consentita la compensazione per importi inferiori a euro 

10,00/annui: tale importo deve intendersi riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti dal 

richiedente e con riferimento al tributo da cui sorge il credito; 

f) nel caso in cui l’importo del credito sia superiore all’importo a debito 

la differenza non può essere utilizzata in compensazione nei versamenti 

successivi, ma dovrà essere rimborsata;  

g) le somme per le quali è richiesta la compensazione non sono 

produttive di interessi; 

h) la compensazione non è ammessa in autoliquidazione ,ossia per 

iniziativa esclusiva del contribuente, ma deve essere disposta 

dall’Ufficio tributi con apposito provvedimento. 

 

2° - Di dare atto che le modifiche al regolamento apportate con il presente atto avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2019. 

 

3° - Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 

ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

4° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, con voti favorevoli n. 7, palesemente espressi con separata votazione ai sensi 

dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari n. 1 (Sorlini), astenuti nessuno. 

 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 

stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al 

quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 

60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 

1199/71. 

 

 
MTD\ 
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Deliberazione di Consiglio Comunale N.33 del 28-12-2018 
 

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

MIGLIORATI ANGELO DORATI MARIA TERESA 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme 
collegate) 


