
 
            

 
 

COMUNE DI PISOGNE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

 

Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale 

 
n. 5 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017 
 
 
Il giorno 13-02-2017 alle ore 20:35, nella Sede Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.  
 
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione 
 
Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze: 
 

1  INVERNICI DIEGO SINDACO Presente 

2  FRASSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

3  ROMELE ANDREA CONSIGLIERE Presente 

4  FAUSTINI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

5  GORINI LORENZA CONSIGLIERE Assente 

6  ROMANI LUCA CONSIGLIERE Presente 

7  ZANELLI VALTER CONSIGLIERE Presente 

8  FELAPPI ELENA CONSIGLIERE Presente 

9  BELLERI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

10  CERESETTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 

11  ZANARDINI CLAUDIA CONSIGLIERE Presente 

12  BERTOLINI PIERO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

13  DOMENEGHINI LAURA CONSIGLIERE Presente 

       Totale presenti  n.     12 
       Totale assenti    n.      1   

 
 
Presiede il SINDACO INVERNICI DIEGO . 
Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE BARBERI 
FRANDANISA GIOVANNI. 



n. 5 del 13-02-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017 
 

Interviene il Sindaco il quale  illustra l’argomento riferendo  che chiede 
l’approvazione di quanto proposto dalla Giunta senza modifiche. 

 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i 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; 
 
Dato atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 
 
Consiglieri Presenti n. 12 
Consiglieri Favorevoli n. 8 
Consiglieri Contrari n. 0  
Consiglieri Astenuti n. 4(Ceresetti, Zanardini, Bertolini, Domeneghini) 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 1 del 02-02-2017 riportata in 
calce alla presente. 
 
Successivamente a seguito di separata votazione espressa in forma  
palese da n.12 consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente esito: 
 
Consiglieri Presenti n. 12 
Consiglieri Favorevoli n. 8 
Consiglieri Contrari n. 0  
Consiglieri Astenuti n. 4(Ceresetti, Zanardini, Bertolini, Domeneghini) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1  DEL 02-02-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2017 

 

 

PREMESSO che con l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore;  

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale (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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 

RICHIAMATO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, e gli stessi, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazione di Consiglio Comunale: 

-  n.8 del 08.04.2014 ad oggetto: “approvazione regolamento 
dell’imposta comunale unica e determinazione relative aliquote”; 

- N. 14 del 13.04.2015 ad oggetto: ”Modifica al regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”   

  
VISTI i commi 10-13-15-16-53-54 dell’art. 1 della legge 208 del 
28/12/2015 che modificano la disciplina dell’IMU relativamente agli 
immobili concessi in comodato, agli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa ed ai terreni agricoli; 



CONSIDERATO che l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2016 ad eccezione delle tariffe TARI e del canone 
di occupazione del suolo pubblico; 

 
VISTO il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato 
disposto il rinvio al 31 marzo del termine per l’approvazione del bilancio 
preventivo 2017/2019 da parte degli enti locali; 
 
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 il 14 ottobre 
c.a.; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere alla modifica del regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO: 

-  la bozza di regolamento comunale IUC, allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- Il prospetto, estratto dal regolamento, indicante le aliquote IMU 
e TASI allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 
 
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 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

P R O P O N E 
 

 
1) Di dare atto che  le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di approvare le aliquote IMU indicate nel regolamento comunale e 
nel prospetto allegato alla presente; 
 

3) di approvare l’aliquota TASI pari a zero come indicato nel 
regolamento comunale e nel prospetto allegato alla presente 
 

 
4) di prendere atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 



espressi dai relativi responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal 

regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di 
legge in materia di Imposta Unica Comunale 
 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa 
all'imposta unica comunale (IUC), 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 il 14 ottobre c a. . 

 
7) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Diego Invernici      Giovanni Barberi Frandanisa 

Atto firmato digitalmente      Atto firmato digitalmente 

                                                    

 

                                                                                

 

 

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 

diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL 

n.267/2000) all’albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo (art.127 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).                                                                             

 

 

 

 


