
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Provincia di Brescia

ORIGINALE

Deliberazione N. 21

In data 03-09-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA ARTT.10 E ART.12 -IMU-PARTE QUARTA- DEL REGOLAMENTO
IUC  DI CUI ALLA C.C. N29/4/2014

L’anno  duemilaquattordici il giorno  tre  del mese di settembre  alle ore 21:00  nella
sede comunale, 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

Seduta Pubblica, di Prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

VIVALDINI MARIATERESA P RAIMONDI FAUSTINO P
GUARNERI CLAUDIO P MENEGHEL VALENTINA P
LUCINI GIANCARLO P SALDI GIUSEPPE P
BARONCHELLI GLORIA P PRIORI PIERGIORGIO P
PEROTTA FABRIZIO P PAROLA ROSA ANNA P
ZUCCA ERIKA P

Totale Presenti   11 Totale Assenti    0

Assiste il Segretario Comunale sig. PETRINA DOTT. ANTONIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VIVALDINI
MARIATERESA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n.9 del 29.04.2014 riguardante l’approvazione del
regolamento dell’Imposta Unica Comunale “IUC” composta da tre diversi tributi Tasi, Tari e Imu;
CONSIDERANDO che per  il periodo di forte crisi economica e il periodo di recessione che

permane, si ritiene opportuno ampliare anche  alle  persone giuridiche, con grave e comprovata
difficoltà economica, la possibilità di richiedere il pagamento rateizzato dell’imu riferito solo alla
quota comunale, come già previsto per le sole persone fisiche   dall’art. 12 –parte quarta-imu- di cui
la deliberazione consigliare n.9 del 29.04.2014;
CONSIDERATO che  all’art. 10 del Regolamento  è stato erroneamente  indicata la somma di

euro  10,00 come versamento minimo annuale che il contribuente deve versare come imposta imu ,
mentre nella delibera successiva  n. 10 di approvazione delle tariffe è stato indicato il versamento
minimo di euro 5,00 , come  pure l’informativa ai cittadini  di cui ns prot.  N 4464/14 ;
Si apre la discussione:
interviene il Sindaco illustrando le modifiche da apportare al regolamento iuc che consistono
nell’estensione alle persone giuridiche delle rateizzazioni e differimenti dei versamenti nelle
situazioni particolari di difficoltà economica; tali modifiche sono previste negli artt 10 e 12;
Per l’art.12 l’importo minimo non può essere pari o inferiore a 5 euro annui.
Interviene il consigliere Saldi chiedendo integrazione come da documento allegato alla presente.
Il Sindaco rileva di non dover modificare nulla e nemmeno mettere criteri di concessione in quanto
ogni caso è a se stante e le griglie diventerebbero troppo restrittive e non si riuscirebbe a valutare
attentamente ogni casistica. Ricorda che la crisi purtroppo non ha portato solo alla chiusura di
diverse aziende ma anche a suicidi, ecco perché questa giunta ha deciso di vagliare attraverso i
documenti che ogni azienda dovrà portare, ogni situazione in modo dettagliato senza essere
costretta a rimanere in criteri già stabiliti; per quanto riguarda il punto riguardante le calamità
naturali conferma quanto scritto poiché nonostante il territorio sia ridotto l’ultimo evento
meteorologico non ha, a differenza dei comuni limitrofi riguardato tutto il territorio, ma zone ben
definite. Per quanto riguarda inoltre il recupero del credito qualora non venisse onorato seguirà
l’iter burocratico identico come le persone fisiche.
Il consigliere Saldi preannuncia l’astensione del gruppo di minoranza.
RITENUTO  quindi di apportare  le modifiche agli artt. 10 e 12 del regolamento sopra indicato

;
 Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00:

il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Amministrativo, Segretario Comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, rag. Gatti Caterina ;

 Acquisto altresì il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto es ai Regolamenti rilasciato dal
Segretario Comunale Dr. Antonio Petrina,
Procedutosi a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Presenti e Votanti n.11 Favorevoli n. 8. Contrari n.   0 Astenuti n.3 (Saldi, Priori, Parola):

DELIBERA

di approvare le modifiche degli artt. 10 e 12 del regolamento dell’Imposta Unica Comunale1)
“IUC” relativamente alla parte quarta – IMU  di cui alla delibera di CC n. 9 del 29.04.2014 .
di dare atto che per quanto non  disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi  le2)
vigenti disposizioni di legge;
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di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs.3)
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i 30 giorni successivi alla
sua esecutività , e comunque entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi4)
dell'art.134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 dando atto che si è giunti a tale
determinazione con successiva votazione:
Presenti e Votanti n.11 Favorevoli n. 8. Contrari n.   0 Astenuti n.3 (Saldi, Priori, Parola)
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
(VIVALDINI MARIATERESA)                       (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al
pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 516.
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data

Addì,  12-09-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE
      (PETRINA DOTT. ANTONIO)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul
sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 03-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi
dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di
Controllo, Sezione di Brescia.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
         (PETRINA DOTT. ANTONIO)
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