
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Consiglio Comunale N. 39 del 22.07.2014 
 

Codice Ente: 10291                                                                                      COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in 

seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente PAPARUSSO MICHELE Assente 

NODARI DEMIS Presente     

DRERA SEVERINA Presente     

CINQUINI MASSIMILIANO Presente     

BORDIGA RAFFAELE Presente     

GUZZAGO GIANNA Presente     

FESTA LAURA Presente     

GUERRINI MAURIZIO Presente   

ALGHISI GIOVANNI Presente   

BARBARESCHI NADIA Presente   

 

        N. Presenti:  10 

        N. Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e 

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



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 

“Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.)”, e cede la parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Il Consiglio 

comunale è chiamato oggi ad approvare le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale – IUC. La disciplina IUC nel mese di maggio ha subito delle 

modifiche che devono essere recepite all’interno del nostro regolamento. Inoltre l’Amministrazione 

ha ritenuto di apportare dei correttivi al fine di rendere lo stesso più completo nonché maggiormente 

fruibile dai cittadini. Tra le correzioni apportate mi preme evidenziare quella prevista dall’art. 11 

della componente TASI che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi qualora il contribuente, 

per il solo anno 2014, in fase di acconto, abbia effettuato versamenti insufficienti o non abbia 

effettuato il versamento dovuto purché si rimedi all’errore od omissione entro la data del 16 

dicembre 2014 (rata di saldo). Dopo la generale confusione creatasi a giugno con il versamento 

dell’acconto TASI ci è sembrato più che doveroso non sanzionare i cittadini di Castelcovati che 

siano incorsi in errore nel versamento del predetto tributo. Già lo Stato ha escluso di applicare 

sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti TASI ma fino al 16 luglio. Il nostro intento 

invece è quello di non sanzionare nessuno per tutto il 2014 consci della difficoltà generatasi 

dall’applicazione di questo nuovo tributo”. 

 

DOPODICHE’,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16.05.2014 è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.; 

 

VISTO che: 

 il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha apportato alcune modifiche alla disciplina I.U.C.; 

 il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, Legge 23 maggio 2014 n. 80 ha introdotto un’ulteriore modifica alla disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevedendo come assimilazione ex lege ai fini I.M.U. 

l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani residenti all’estero a partire dall’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che con la conversione in legge dei predetti decreti legge sono state introdotte 

modifiche ed integrazioni da recepire nel regolamento comunale; 

 

RITENUTO di dover procedere, alla luce di quanto sopra esposto, alla modifica del Regolamento 

vigente al fine di adeguarlo alle recenti disposizioni emanate; 

 

RITENUTO opportuno, inoltre, apportare alcuni correttivi al regolamento al fine di renderlo più 

esaustivo e completo e quindi più funzionale alla gestione e applicazione della I.U.C.; 

 

ESAMINATE le proposte di modifica e/o di integrazione evidenziate nel testo di regolamento che 

si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che recepisce le recenti novità 

normative; 

 



 

 

DATO ATTO che nessuna modifica è stata apportata all’allegato “A” del presente regolamento  

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che il seguente regolamento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella 

seduta del 17.07.2014 che ha espresso parere favorevole; 

 

CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del 29.04.2014 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2014, 

è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 

di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO che la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha 

espresso parere favorevole al differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2014 degli Enti Locali, prorogandolo dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale – IUC -  ed alla 

Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

RAVVISATA la competenza esclusiva in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 

di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziario ai 

sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, dal Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio 

del parere di regolarità contabile; 

 

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi 

per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

 



 

 

DELIBERA 

 

1.  DI APPROVARE le modifiche da apportare al regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C. - attualmente in vigore ed approvato con propria precedente 

deliberazione n. 23 del 16.05.2014, testo allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale di essa; 

 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014; 

 

3. DI DARE ATTO che nessuna modifica è stata apportata all’allegato “A” del presente 

regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

4. DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 

13-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON voti favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi 

per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti    F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.07.2014 

   al 08.08.2014    (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 24.07.2014 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

Castelcovati 24.07.2014 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


