COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
_______________________________________

DELIBERAZIONE N. 10
in data: 02.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
UNICA (IUC).

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addi DUE del mese di APRILE alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI
2 - BROGNOLI BRUNELLA
3 - GIACOMINI SILVIA
4 - QUISTINI GIANPIETRO
5 - VIVENZI MAURIZIO
6 - ZANOLINI MAURO
7 - MORELLI NADIA
8 - QUISTINI DARIO
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9 – FLOCCHINI HERMES
10 - CASTELLI NADIA GIULIA
11 - TURRINI IVAN
12 - AMBROSI STEFANIA
13 - PICCINI FABIO
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Totale presenti : 08
Totale assenti : 05
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mattia Manganaro la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanmaria Flocchini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco illustra al Consiglio comunale l’argomento in oggetto.
Successivamente, viene dichiarato aperto il dibattito, al quale interviene il Consigliere
Piccini chiedendo chiarimenti sull’IMU sulle aree fabbricabili e sulla TASI. Il Sindaco
fornisce i chiesti chiarimenti.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, di
istituzione dell’Imposta Comunale Unica (IUC)
DATO ATTO che l’imposta 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
ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Unica
(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.
VISTO, in particolare, il comma 682 del medesimo art. 1, il quale prevede che con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
VISTO ed esaminato lo schema di regolamento a tal fine predisposto;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo il quale i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nei limiti ivi indicati;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la
competenza a deliberare in materia regolamentare;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi
dell’art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuto n. 1 (Piccini Fabio), espressi dai n. 8
Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1.
Di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2.
Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore, pubblicato nei modi di
legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3.
Di dare atto che sono conseguentemente abrogate tutte le norme regolamentari in
contrasto con il presente regolamento.
4.
Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia
e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività
della stessa, ai sensi dell'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
5.
Di comunicare, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri
interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale –
sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuto n. 1 (Piccini Fabio), espressi dai n. 8
Consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
F.TO Flocchini Giovanmaria

Pertica Alta, 27.03.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.TO Giovanmaria Flocchini

Il Segretario Comunale
F.TO dott.ssa Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del
Messo comunale,
ATTESTA CHE:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 23.05.2014 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.perticaalta.bs.it
in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000 n.
267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 23.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Mattia Manganaro

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).
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