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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 37 del 26/11/2018 

 
 

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno 2018 il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X FRANZONI MAURIZIO Sindaco 
X ALBINI GIOVANNI Consigliere 
X VENTURA ALBERTO Consigliere 
 CALUBINI STEFANIA Consigliere 
X MARCHESINI ISABELLA Consigliere 
X ZOTTI FABIO Consigliere 
X GOZETTI LAURA Consigliere 
X ROMAGNOLI ALESSANDRA Consigliere 
 SALVINI WILLIAMS Consigliere 
X BALZI LORENZO Consigliere 
X PICCINELLI MARCO Consigliere 
X TONNI ANDREA Consigliere 
X CROTTOGINI RENATO Consigliere 
 BUOSO MARGHERITA Consigliere 
X SGUAIZER NICOLA Consigliere 
X BODEI GRAZIANO Consigliere 
X ZERBIO MICHELE Consigliere 

 

 
Totale presenti: 14 Totale assenti: 3 

  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Salvatore Labianca. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea 
Tonni, assume la presidenza ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Deliberazione n. 37 del 26/11/2018 
 
Oggetto:MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

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

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 247 ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC 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, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’articolo 1, commi da 641 a 668 
della legge 27 dicembre 2013, n. 247, che ne individuano, il presupposto, i soggetti tenuti al 
pagamento, le riduzioni e le esclusioni; 
 

RICHIAMATO l’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni) del D.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento ai commi 1 e 2. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stata approvata l’ultima modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale (IUC); 
 
DATO ATTO CHE nell’ambito della potestà regolamentare dell’Ente ed alfine di migliorare i 
rapporti tra l’Ente ed i contribuenti, e l’attività accertativa e di riscossione, si rende necessario ed 
opportuno rimodulare ed integrare il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
con apposite proposte di modifiche ed integrazioni di cui all’allegato “sub A”; 
 

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al 
consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; 
 
RICHIAMATI: 

 l’articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488; 
 l’articolo 13, comma 15, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214; 
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DATO ATTO altresì che sulla presente deliberazione è stato richiesto il prescritto parere 
dell’organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 239, comma 1, lettera b), 
numero 7), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell’ufficio unico 
intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi 
dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’ufficio unico intercomunale 
– Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, dott. Marcello Quecchia, ai sensi 
dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del 
regolamento di contabilità; 
 
CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti 4 (Crottogini, Sguaizer, Bodei, Zerbio) 
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE l’inserimento nel regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC) delle modifiche ed integrazioni riportate nell’allegato “sub A” alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo testo del suddetto regolamento che viene 
allegato “sub B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI DARE ATTO E PRECISARE CHE l’efficacia del predetto regolamento decorrerà dal 1° 
gennaio 2019, in virtù di quanto disposto dall’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 

 
4. DI DELEGARE il Responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale Servizi Tributari 

a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 
 

5. DI PUBBLICARE il suddetto regolamento ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 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 30 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti 4 (Crottogini, Sguaizer, Bodei, Zerbio) 
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 
Dott. Andrea Tonni Dott. Salvatore Labianca 

 
 
 

 
 
 

Relazione di pubblicazione  
 
 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi 
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Mazzano _________________ 

 
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Salvatore Labianca 
  

 

 
 

Certificato di esecutività 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

�  è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
 

�  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
Mazzano, 26.11.2018 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Salvatore Labianca 

 


