
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 55

Comune di Trenzano
(Provincia di Brescia)  - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 

L'anno duemiladiciotto (2018) addì  17 (diciassette) del mese di  Dicembre, alle ore 20:05 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 SPALENZA ITALO  Sindaco  X

2 FALSINA ANNA  Consigliere  X

3 BONOMI STEFANO  Consigliere  X

4 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

5 GUALDI GIANMARIO  Consigliere  X

6 COTELLI MARIO  Consigliere  X G

7 COGOLI LIDIA  Consigliere  X

8 PELOSI ENRICO  Consigliere  X

9 PIOVANELLI SARA  Consigliere  X

10 MERLINI SEVERINO  Consigliere  X

11 COSTA ROSARIA  Consigliere  X

12 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

13 METELLI SERGIO  Consigliere  X

Totali 11 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  assume la presidenza il  Sindaco Italo 

Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 55 del 17/12/2018

Oggetto:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  
COMUNALE (I.U.C.)

Su invito del Sindaco, relazione l'Assessore al bilancio Bonomi illustrando brevemente le modifiche al 
regolamento proposte tra le quali l'uniformità delle modalità di rateizzazione per i pagamenti. Illustra 
poi le modifiche concernenti sia le utenze domestiche che non domestiche con la relativa articolazione 
della tariffa.
Il  capogruppo  consigliare  di  minoranza  Merlini  apprezza  l'impegno  profuso  per  le  modifiche 
regolamentari. Chiede chiarimenti sull'esatta classificazione delle cascine e sulla tariffazione applicata. 
Suggerisce un'idonea informazione ai cittadini.
Il  capogruppo  consigliare  di  minoranza  Metelli  evidenzia  che  il  regolamento  risulta  più  semplice  e 
afferma che nessuno ha "la bacchetta magica".
Il  Sindaco  dichiara  che  il  nuovo  sistema  dovrebbe  sgravare  il  lavoro  degli  uffici  precisando  che 
l'obiettivo è quello di incidere sugli utenti che non effettuano i pagamenti dovuti.
L'Assessore Bonomi condivide l'idea di iniziare un'attività di informazione ai cittadini circa il nuovo 
regime applicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra descritti;

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con il quale è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visto l'art. 1, dal comma 10 al comma 28 e commi 53 e 54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 
(legge di  stabilità  2016)  che ha modificato  ed integrato la  disciplina  dell'Imposta Unica  Comunale 
I.U.C.;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 i quali disciplinano la potestà regolamentare dei comuni 
in materia di entrate degli enti locali; 

Visto il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato dal Consiglio Comunale in 
data 29/04/2014 con deliberazione n. 14 e modificato in data 27/11/2014 con deliberazione n. 44, in 
data  22/12/2015 con deliberazione  n.  43,  in  data  14/04/2016 con  deliberazione n.  10 ed in  data 
19/07/2017 con deliberazione n. 27;

Ritenuto di modificare il citato regolamento al fine di variare il sistema di determinazione delle tariffe 
in quanto il sistema di rilevazione dei conferimenti in uso ha generato alcuni problemi nella gestione 
puntuale;

Viste le modifiche da apportare al suddetto regolamento come da allegato A al presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
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DELIBERA

 di apportare al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato dal 
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 29/04/2014 e modificato in data 27/11/2014 con 
deliberazione  n.  44,  in  data  22/12/2015  con  deliberazione  n.  43,  in  data  14/04/2016  con 
deliberazione  n.  10  ed  in  data  19/07/2017  con  deliberazione  n.  27,  le  modifiche  evidenziate 
nell'allegato A al presente atto;

 di dare atto che nell'allegato A sono state scritte in carattere rosso e barrato le parti da stralciare 
e scritte in carattere verde le parti da aggiungere;

 di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) aggiornato come 
da allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di demandare all'ufficio Segreteria la pubblicazione del regolamento aggiornato (allegato B) sul sito 
internet comunale;

Inoltre,  valutata  la  necessità  di  concludere  tempestivamente  il  presente  procedimento  al  fine  di 
consentire l'adozione degli atti successivi nonchè la pubblicazione del regolamento

DELIBERA

✔ di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
   Italo Spalenza

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Valeria Ferro

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 

4


