
 

 

 
Comune di Iseo 

Provincia di Brescia 
COPIA 

 
Codice Ente 10335  
DELIBERAZIONE N. 16 del 17.06.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 

ANNO 2013.           
 
 

             L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

           
          VENCHIARUTTI RICCARDO SINDACO Presente 
          STEFINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
          FAITA PIERA ANNA CONSIGLIERE Presente 
          PEDROCCHI EZIO CONSIGLIERE Presente 
          SAVOLDI PIER FRANCO CONSIGLIERE Presente               
          FRANCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
          REGOSA ANNA CONSIGLIERE Presente  
          CORTI DELIA CONSIGLIERE Presente 
          AGOSTINI EMILIO CONSIGLIERE Presente  
          ZONI FRANCO CONSIGLIERE Presente 
          SGARBI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          CRISTINI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          PELI ARISTIDE CONSIGLIERE Presente 
          UBERTI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
          GATTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          SIVO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
          PERNIGOTTO ENRICO CONSIGLIERE Assente 
                                                  
                                                           

Totale presenti  16 Totale assenti   1 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Franco Spoti il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Riccardo Venchiarutti nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 16   DEL 17.06.2013 
 
 

COMUNE DI ISEO (BS) 
 
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione avente per 
oggetto: 
 
 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA ANNO 2013.          
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E 
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ TECNICA. 
 
Addì 11.06.2013          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           F.to (Dott. Franco Spoti) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, 
 
 
                                                               E S P R I M E  
 
 
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ 
CONTABILE. 
 
Addì 11.06.2013                IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                          F.to (Dott. Franco Spoti) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Seguito C.C. n. 16 del 17.06.2013 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2013. 
 
 
Relaziona il dott. Savoldi, assessore al bilancio. 
 
Savoldi: Confermiamo le aliquote fissate l’anno scorso: lo 0,9 come aliquota base; lo 0,4 per 
l’abitazione principale e relative pertinenze; lo 0,4 sugli immobili posseduti da soggetti – proprietà 
od usufrutto – che risiedono presso ricoveri od istituti sanitari a seguito di ricovero permanente. 
 
Intervengono i consiglieri: 
 
Uberti: In riferimento all’IMU è vero che voi state proponendo di non incidere ulteriormente su 
questa tassa. Vorrei però ricordare, come spesso accade, che la minoranza studia bene gli argomenti 
che portate in consiglio comunale, poi si può condividere o meno quello che pensiamo. 
Anche l’anno scorso abbiamo fatto un’analisi piuttosto certosina che in parte, non completamente, 
ci ha visto azzeccare alcuni aspetti che avevamo fatto notare. Vado a memoria, la prima parte legata 
alla prima casa dove voi avevate previsto 400.000,00 euro di entrata, se non erro, perché 
prevedevate una quota di abbattimento sulla prima casa, mentre noi vi avevamo fatto notare che 
questi 400 mila euro secondo noi erano sottostimati; difatti alla fine dell’anno l’incassato della 
prima casa è di 457.000,00 euro. Vado a memoria, ma il dato è di 50/60 mila euro in più.  
Il secondo dato importante era quell’analisi che facemmo sui terreni, che si stavano accingendo ad 
essere edificabili con il nuovo PGT. In quella situazione voi avevate stimato prudenzialmente – così 
avete detto in quel momento – l’importo di 18.000.000,00 di imponibile; noi avevamo esaminato 
analiticamente terreno per terreno indicando quanto avremmo incassato, probabilmente sbagliando 
quantomeno in parte perché avevamo ipotizzato 56/57 milioni di imponibile. Alla fine dell’anno il 
risultato fornito dall’Ufficio è di circa 27/28 milioni. 
Cosa significa? Significa che comunque abbiamo portato a casa, nell’anno 2012, circa 50/60 mila 
euro in più sulla prima casa e circa 83.000,00 euro sui terreni edificabili per un totale di 130.000,00 
euro circa di maggiore entrata. 
Faccio notare che non abbiamo ancora iniziato assolutamente, a meno che sia stato fatto in questi 
ultimi mesi, cosa che potrebbe essere, la comunicazione a tutte le famiglie il cui terreno era 
diventato edificabile e che quindi dovevano pagare l’imposta. Quindi non abbiamo iniziato neppure 
gli accertamenti su questo tema.  
Significa,  se fosse così ancora, che ipotizzo altri circa 100.000,00 euro perché ci avvicineremmo 
molto a quella soglia che analiticamente avevamo previsto.  
Tutto questo discorso per dire che proporrò ancora la stessa mozione che avevamo presentato l’anno 
scorso con un valore in più, il valore che tutto sommato quello che avevamo detto l’anno scorso era 
in buona parte vero.  
Oggi avete l’analisi per la quale l’anno scorso ci avete detto che prudenzialmente non era opportuno 
andare a modificare le aliquote; oggi avete l’opportunità di fare un ragionamento diverso ergo 
ripresentiamo la mozione quasi pari pari con la quale chiediamo che l’aliquota base sia del 7,6 per 
mille anziché lo 0,90, mentre ancora una volta siamo convinti che sia opportuno e giusto aumentare 
quella delle aree fabbricabili dallo 0,9 all’1,06 per mille. Questo, esattamente come l’anno scorso, 
per incentivare chi si è visto passare il terreno edificabile a muoversi velocemente, se lo ritiene 
opportuno, altrimenti diventa disincentivante avere il terreno edificabile e bloccare l’edificabilità di 
altri perché con tutto ciò che abbiamo sentito del PGT più di tanti abitanti non si poteva superare 
per cui chi oggi ha il terreno edificabile vediamo di svegliarlo affinché non copra l’opportunità di 
altri. 



 

 

 
Il consigliere Uberti dà lettura della mozione, che viene allegata sotto la lettera A, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Savoldi: Innanzitutto questa è un’ipotesi che ha un costo perché rimodulare le aliquote determina 
un’esigenza di bilancio; difficile che questa modifica, dovuta all’abbassamento delle aliquote dallo 
0,9 al 7,6, quadri oggettivamente le Entrate e le Uscite poiché produce un’entrata minore non 
indifferente. Se si fanno passi di questo genere bisogna valutare il deficit che si determina perché 
comunque questa non è una valutazione a somma zero e quantomeno facciamo un salto nel buio 
sulle aree fabbricabili perché ipotizzare che quell’incremento vada a coprire esattamente questa 
riduzione di aliquota io personalmente non sono in grado di sostenerlo. 
 
Uberti: L’anno scorso quadrava. 
 
Savoldi: L’anno scorso voi pensavate ad introiti sulle aree fabbricabili giganteschi. 
 
Uberti: noi avevamo ipotizzato un imponibile di 56.000.000,00 e ne abbiamo ottenuti 28.000.000, 
mentre voi ne avevate ipotizzato un imponibile di 18.000.000,00.  Non abbiamo ancora 
assolutamente iniziato a muoverci sugli accertamenti.  
 
Savoldi: In questo momento, a mio giudizio, questa cosa non è a somma zero. Poi sull’analisi del 
mercato immobiliare io ho un’opinione del tutto diversa; mi rendo conto che è un tema legato al 
fatto che c’è un tema di mancanza di disponibilità finanziaria. Guardate che il problema delle 
attività immobiliari oggi è il problema dell’offerta. Chi non parte con le costruzioni è perché non ha 
in realtà una domanda perché c’è troppa offerta rispetto alla domanda, ci sono troppe case sfitte da 
vendere in giro. Ridurre l’IMU è certamente un vantaggio innegabile; però, detto questo, certamente 
questo tipo di proposta rende incerto l’equilibrio. Vedremo poi un altro dato che lo Stato ci ha 
tagliato nel 2013, perché sull’IMU lo Stato ci ha risucchiato altre risorse. Già abbiamo dovuto 
recuperare; l’idea di avere ulteriori deficit da andare a colmare rispetto alla rimodulazione dell’IMU 
la trovo oggi rischiosa. Non saprei veramente dove andare a prendere i soldi per andare a coprire 
eventuali ulteriori sbilanci. Questa è la mia opinione.   
 
Dott. Bertolini (Responsabile Area Finanziaria): L’Ufficio ha già predisposto la documentazione ed 
entro l’estate al massimo comunicherà a tutti l’eventuale cambiamento dell’area fabbricabile. 
Questo ci potrebbe consentire di fare un ulteriore calcolo dell’IMU. Devo anche dire che dal calcolo 
fatto in maniera certosina fatto da Uberti e dalla minoranza ha visto un gettito enormemente alto. 
Devo dire che io preferisco tenermi un po’ più prudente. 
 
Peli: Come tutti i ragionieri…  
 
Dott. Bertolini: Io preferisco tenermi un po’ più prudente: rispetto ai 58 milioni calcolati come 
imponibile ne sono entrati 28 milioni. Io credo che rispetto alla misura ipotizzata dalla minoranza la 
proposta dell’Ufficio sia stata più veritiera. 
 
Uberti: Noi pensavamo che partisse il controllo ed è per quello che avevamo indicato quella cifra. 
 
Dott. Bertolini: Sicuramente partiremo con il controllo sul 2012; dicevo che con la comunicazione 
che dovremo fare ai vari soggetti potrebbe emergere la cosa che dice lui un’eventuale “elusione” e 
magari verificare che possiamo avere un gettito maggiore. Però è una previsione che si potrà 
riscontrare durante l’anno ed eventualmente indicare questo possibile aumento con una variazione. 
 
Peli: però questo è un bilancio di previsione. 



 

 

 
Savoldi: Però visto che queste entrate sono teoriche e vanno a finanziare la parte corrente del 
bilancio… 
 
Uberti: Colgo l’aspetto positivo del “se si dovesse verificare, lo prenderemo in considerazione”, ma 
vorrei ricordare che anche l’anno scorso era stata detta questa cosa: se durante l’anno vediamo che 
ci sono degli aumenti – perché quello era il primo anno ed era più complicato, obiettivamente - per 
l’anno prossimo vedremo di rimodulare. Faccio notare che il bilancio di previsione del 2012 
l’abbiamo previsto con 2.130.000,00 di entrata ed alla fine dell’anno abbiamo portato a casa 
170.000,00 euro in più, ma non mi pare che poi alla fine l’anno scorso abbiamo poi deciso di 
rimodulare; li abbiamo presi e ci saranno serviti sicuramente per qualcosa d’altro. Però continuiamo 
a spostare questa rimodulazione, dopo che abbiamo 170.000,00 euro in più. E quest’anno, se 
abbiamo altri 100.000,00 in più come prevedo io in questo momento, oltre ai 170.000,00 dello 
scorso anno, è vero che ci sono dei tagli, ma il nostro interesse ed impegno era di rivederla questa 
cosa se noi avessimo avuto delle maggiori entrate che di fatto si sono riscontrate. 
 
Dott. Bertolini: C’è un aspetto che andrebbe sottolineato: l’anno scorso sull’IMU davvero c’era 
un’incertezza generale; pertanto nell’assestamento io avrei potuto aumentare il gettito IMU, sarebbe 
stato molto più facile, ma sempre con il concetto di essere molto prudenti per non mettere delle 
entrate che poi non si verificano. Abbiamo fatto economia di spese pur di avere l’equilibrio di 
bilancio. 
 
Peli: Tu stai prudente, ma se le attività chiudono… 
 
Dott. Bertolini: Il 2012 è stato problematico. Il consolidamento di questo dato potrebbe essere più 
facile nel 2013. 
 
Uberti: Questo era il momento giusto per farlo; siamo a giugno avremmo potuto entrare un po’ di 
più nel dettaglio di quanto abbiamo percepito in più nel 2012. Mi rendo conto della difficoltà di far 
tornare i conti. 
 
Dott. Bertolini: Il calcolo dello scarto sul 2013 andrà ipotizzato in maniera quasi definitiva e ha 
detto : il Comune di Iseo riceverà in più rispetto a queste aliquote “X”; questa maggiore entrata di 
IMU il Comune di Iseo deve restituirmela. Quindi noi dobbiamo restituire 723.000,00 euro per cui 
quello che in più noi abbiamo nel bilancio di previsione è perché dobbiamo restituirlo allo Stato. 
 
Savoldi: Se voi andate a vedere nelle prime pagine del bilancio, a pag. 26, tra la restituzione del 
Fondo sperimentale e la restituzione dell’anticipo sul Fondo di solidarietà sono 290.000,00 euro che 
togliamo. Questo per dire che avremo incassato qualcosa in più, ma nel 2013 lo Stato ci chiede di 
restituirne una barca in più. Quindi alla fine dico: vogliamo abbassare l’IMU, vogliamo rimodulare 
ed arrischiarci? Bisogna dire però come la si finanzia perché sul 2013 quel maggior gettito di cui 
potremmo fare anche a meno in realtà se l’è succhiato lo Stato. Questa è la verità perché lo Stato ci 
tira indietro 291.000,00 euro, che nel capitolo della Funzione 1 della spesa corrente. Meno 
291.000,00 euro che vi riconduce ad una cifra inferiore rispetto a quella dell’IMU 2012.  
 
Il sindaco mette in votazione la mozione presentata dal consigliere Uberti a nome del gruppo Patto 
per Iseo (Allegato A). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la mozione presentata dal consigliere Uberti a nome del gruppo Patto per Iseo, avente ad 
oggetto: “Determinazione delle aliquote Imposta Municipale propria”; 



 

 

 
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 12, astenuti nessuno, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di respingere la mozione presentata dal consigliere Uberti a nome del gruppo Patto per Iseo, avente 
ad oggetto: “Determinazione delle aliquote Imposta Municipale propria”. 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’andamento degli accertamenti e delle riscossioni IMU anno 2012 e preso atto delle 
modifiche normative inerenti alla suddivisione delle spettanze IMU 2013 tra Comuni e Erario, 
conviene di confermare per l’anno 2013 le aliquote applicate nell’anno 2012 come da deliberazione 
consiliare n. 7 del 26.03.2012. 

 
Vista la normativa intervenuta ad integrazione dell’IMU; 
 

 Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote: 
 
-  0,90% aliquota di base;  
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
 
 Visto l’art. 13 – co. 15 – del D.Lgs. n. 201/2011 – convertito in legge 214/2011;  
 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
 Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;  
 
 Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 
 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Segretario Generale Dott. Franco Spoti; 
 
 Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Peli, Uberti, Gatti, Sivo) resi per alzata di mano dai 
n. 16 amministratori presenti e votanti 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di determinare le aliquote IMU 2013 come già applicate nel corso del 2012:  

 
a) 0,90% aliquota di base;  
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze;  
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;  

 
 Detrazioni di legge per l’abitazione principale 

 
2. Di dichiarare la presente, con apposita votazione unanime e favorevole resa ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile; 
 
3. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi. 



 

 

 
Seguito C.C. n. 16   del 17.06.2013 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
Il Sindaco    Il Segretario Generale 
F.to Dott. Riccardo Venchiarutti   F.to Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 25.06.2013 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
    Il Segretario Generale 
    F.to Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Addì …………………….    Il Segretario Generale 
        F.to Dott. Franco Spoti 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
Addì 25.06.2013 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Franco Spoti) 

      
 


