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DELIBERAZIONE N.  8 del 24-07-2014 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI , addì  VENTIQUATTRO  del mese di LUGLIO  alle ore 20:30, 
nella Aula Consiliare del Palazzo Comunale - piazza Roma, 4, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P/A 

1 Pavesi Chiara P 
1 RUZZENENTI FAUSTA P 
1 BELLARDI SIMONE P 
1 ZANINI ALESSANDRO P 
1 BOSELLI ANDREA P 
1 AMAZZONI MASSIMILIANO A 
1 CAPELLONI OMBRETTA P 
1 DASSE' FABIO P 
1 BRUNELLI VALTER A 
1 PICCINELLI FRANCESCO P 
1 FILISETTI DANIELE P 
1 BOZZI GUIDO P 
1 BARBERA DOMENICO P 

Presenti   11  Assenti    2 
 
 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lanfredi Luigiil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Pavesi Chiara nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 

 VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un 
aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate 
relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013; 

 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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; 

 VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 VISTO 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

Il CONSIGLIERE. BOZZI chiede conferma della non assimilazione delle abitazioni di 
categoria superiore alla prima abitazione. Nel complesso il voto sarà favorevole. 

Il CONSIGLIERE  PICCINELLI pur approvando i contenuti tecnici del regolamento annuncia 
voto contrario per coerenza contro le scelte fiscali della maggioranza e sulla valutazione complessiva 
della gestione finanziaria. 
 

 VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI, ai sensi dell'art.49, comma 1) del D. Lgs. 267/00: 
• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi 

Finanziari, Dott.ssa Enrica Rossi; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
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PRESENTI E VOTANTI n. 11 
FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 2 ( Piccinelli e Filisetti) 
ASTENUTI n. 0   

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

 
PRESENTI E VOTANTI n.   11 

FAVOREVOLI n. 9 
CONTRARI n. 2 
ASTENUTI n. 0 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI ISORELLA 
(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D. Lgs. 267/00 art. 49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

in ordine a: 

REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTARIO 

PARERE REGOLARITA '  TECNICA  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE REGOLARITA '  CONTABILE  

Il Responsabile 
(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
(F.to  Pavesi Chiara) 

 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Dott. Lanfredi Luigi) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Lgs. 256/2000) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
3° comma  del D.L.vo 256\2000. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 267/2000) 

 
N. 422 Reg. pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 07-08-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Isorella, 07-08-2014 

Il Segretario Comunale 
 (F.to Dott. Lanfredi Luigi) 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera  per uso amministrativo. 
 
Isorella 26/08/2014                       Il Responsabile del Procedimento 

(F.to Dott.ssa Enrica Rossi) 

 


