
 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 6 del 08.05.2015            COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: IUC  -  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA 
COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 20 15           

 
 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio con inizio alle ore 20.00 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 

 
FESTA PAOLO Presente  PREVI GIUSEPPE Presente  
AMADORI MICHELE Presente  BONOMELLI MARA Presente  
BONASSI PAOLA Presente  RAINERI PAOLA Presente  
MININI FRANCESCA Presente       
TEBALDINI FABIO Presente       
BRESCIANI MASSIMO Presente       
CERZANI GIORGIO Assente       
 

Totali Presenti :   9     Totali assenti:   1 
  

Partecipa l’Assessore esterno Amadori Vincenzo. 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Dora Cicalese. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                      F.to Rag. Emanuele Vezzola 

  



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 6 del 08.05.2015 
 
Oggetto: IUC  -  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA 

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 20 15          
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 

 i principi di economicit à, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, 
comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i.; 

 l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

 l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147  del 27 dicembre 2013, istitutivo della IUC (imposta unica comunale), nelle sue 
tre componenti IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti); 

 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica com unale, approvato con deliberazione C.C. 7 del 21/05/2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

. il Regolamento Imu approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;  

 l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, con il quale  è stato stabilito che le deliberazioni relative alle tariffe ed alle 
aliquote dei tributi di competenza degli Enti Locali, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine stabilito per l’approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che stabilisce il differimento al 31/05/2015, del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

Ricordato che ai sensi della normativa vigente (compresa la L. 190/2014 – legge stabilità 2015) la somma tra l'aliquota 
della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

Ritenuto di approvare le seguenti aliquote e la detrazione per la componente IMU 2015: 

. aliquota abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze): 6,00 per mille 

. aliquota per tutti gli altri immobili, terreni agricoli e per aree edificabili: 10,60 per mille 

aliquota  per  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale di cui all’art. 13,  comma 8  del DL  n. 201/2011, convertito nella L  
n. 214/2011: Esenti 

  sono confermate le detrazioni per abitazione principale (solo categorie A1/A8/A9) di cui  all’art. 13, comma 10 del DL n. 
201/2011, convertito nella L n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 200,00 e comunque fino 
alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 

Considerato che, 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; 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Relaziona il Sindaco. 

Il Consigliere di minoranza Bonomelli dichiara che portare al massimo l’aliquota, soprattutto sulle aree edificabili e sui 
terreni agricoli, significa che molti non pagheranno. Chiede che ci sia un monitoraggio su chi ha pagato e chi no: bisogna 
fare accertamenti altrimenti il bilancio non sarà sostenibile.  

Il Sindaco risponde che viene controllato tutto e gli accertamenti si fanno sempre e con puntualità ed attenzione. 



 

 

Il Consigliere Bonomelli chiede che, a fine anno, venga redatta dall’Ufficio Tributi una relazione con l’indicazione di chi 
paga e di chi non paga nell’anno. 

Il Consigliere, capogruppo di maggioranza, Amadori replica che bisogna rispettare i tempi delle procedure e, cioè, i tempi 
che il cittadino ha per pagare. 

Il Sindaco suggerisce di rivolgersi all’Ufficio Tributi e chiedere un report sulla situazione dei pagamenti, tenendo presente 
che i nomi di chi non ha pagato dovranno essere trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy. 

Il Consigliere di minoranza Raineri afferma che è un dovere del comune “scovare” chi non paga, deve esserci la massima 
trasparenza, il consuntivo sembra complesso e non molto chiaro e potrebbe essere più snello. Il bilancio non si può far 
quadrare aumentando le tasse. 

Il Sindaco riferisce che l’alternativa può essere solo quella di tagliare i servizi. 

Il Consigliere Raineri dichiara che c’è anche la terza via: razionalizzare i servizi. 

Il Consigliere Amadori chiede alla minoranza di fare una proposta concreta per poter aver dei risparmi. 

Il Consigliere, capogruppo di maggioranza, Previ risponde che la spesa del servizio di polizia locale dell’Unione è elevata; 
per la gestione degli allarmi, per esempio, la vigilanza privata è costata la metà. Dichiara di aver chiamato i vigili  per un 
intervento ma che gli stessi hanno risposto di essere impegnati per il mercato serale in un altro comune dell’Unione.  
Aggiunge, inoltre, che se i Vigili non dovessero fare un servizio idoneo bisogna segnalarlo tempestivamente.  

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (Previ, Bonomelli, 
Raineri): 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e la detrazione per l’applicazione della componente IMU: 

. aliquota abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze): 6,00 per mille 

. aliquota per tutti gli altri immobili, terreni agricoli e per aree edificabili: 10,60 per mille 

aliquota  per  fabbricati  rurali  ad  uso strumentale di cui all’art. 13,  comma 8  del DL  n. 201/2011, convertito nella L  
n. 214/2011: Esenti 

  sono confermate le detrazioni per abitazione principale (solo categorie A1/A8/A9) di cui  all’art. 13, comma 10 del DL n. 
201/2011, convertito nella L n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 200,00 e comunque fino 
alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 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 dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (Previ, Bonomelli, 
Raineri): 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                F.to Il Sindaco                                                       F.to Il Segretario Comunale 
                               PAOLO  FESTA                                                       dr.ssa DORA CICALESE 

 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Addì, 14/05/2015 
 
    Il Funzionario Delegato 
    Silvia Donatini 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 14/05/2015  e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 
Soiano del Lago, lì  14/05/2015 
 
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 
 
 
 
���� Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
 
 
Soiano del Lago, li      
    F.to Il Segretario Comunale 
    dr.ssa VALERIA FERRO 
 
 
 
  
 
 
 
 


