
Comune di Iseo
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 11 del 04-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.

L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di aprile alle ore 18:00 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:

RICCARDO VENCHIARUTTI SINDACO Presente

GABRIELE VITALI CONSIGLIERE Presente

MARIELLA GATTI CONSIGLIERE Presente

DELIA CORTI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO MONTINI CONSIGLIERE Presente

PAOLO POIATTI CONSIGLIERE Presente

MICHELA ZATTI CONSIGLIERE Presente

STEFANO CRISTINI CONSIGLIERE Presente

GIUSEPPE STEFINI CONSIGLIERE Presente

LUCA ROMELE CONSIGLIERE Presente

MARIA ANGELA PREMOLI CONSIGLIERE Presente

GABRIELE GATTI CONSIGLIERE Presente

PIERANGELO MARINI CONSIGLIERE Presente

Totale presenti   13 Totale assenti    0

Assessori esterni:
 PIER FRANCO SAVOLDI P
 PASQUALE ARCHETTI P
 PIERA ANNA FAITA P
 PAOLA BOLIS P

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  MARINA MARINATO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il 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. 11   DEL 04-04-2016

COMUNE DI ISEO (BS)

Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma
1, lettera b), legge n. 213 del 2012 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO IMU.

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità tecnica del presente atto:

Favorevole

Addì 29-03-2016                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to  RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, esprime il proprio
parere in merito alla regolarità contabile del presente atto:

Favorevole

Addì 29-03-2016                                                             IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________



Seguito C.C. n. 11 del 04-04-2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMU.

L’Assessore Savoldi illustra le modifiche apportate al Regolamento IMU dovute per la maggior
parte ad un adeguamento normativo.

Premoli: chiede di inserire nel Regolamento anche le modalità di rateizzazione dell’arretrato.

Savoldi: risponde che la ragione per la quale non sono state previste le modalità di rateizzazione, è
quella di garantire maggiore snellezza in fase di sperimentazione, quando la modalità sarà testata, si
potrà inserirla nel Regolamento.

La registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri è contenuta nel CD Rom depositato presso
l’Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i
quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dall’1 gennaio 2014 e delle sue componenti (Tari,
Tasi e IMU);

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC il comma 702
dell’articolo 1 della Legga n. 147/2013, secondo cui le province e 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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15.10.2012 di approvazione
del regolamento IMU;

Considerato che a seguito dell’approvazione del regolamento sono intervenute diverse
disposizioni di legge che hanno modificato l’impianto normativo dell’IMU e che comportano la
necessità di adeguare il regolamento comunale al fine di renderlo coerente con le nuove
disposizioni di legge quali:

- D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Ritenuto inoltre di procedere alla modifica dell’articolo 25 “Possibilità di rateizzazione”;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dall’Ufficio Tributi allegata alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



Preso atto che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 il termine per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per a deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre che ai sensi del citato art. 27 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

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 Responsabile P.O. Area Finanziaria Rag.
Raffaella Delledonne;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (minoranza) resi per alzata di mano dai n. 13
amministratori presenti e votanti

D E L I B E R A

Di modificare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” (IMU)1.
come da allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

Di prendere atto che il regolamento IMU, con le modifiche apportate con la presente2.
deliberazione risulta quello di cui all’allegato n. 2 della presente deliberazione;

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;3.

Di delegare il responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente4.
deliberazione 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;

Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs5.
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.



Seguito C.C. n. 11   del 04-04-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to  RICCARDO VENCHIARUTTI F.to  MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

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 13-04-2016 all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to  MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

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 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 08-05-2016 Il Segretario Generale
F.to  MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

Copia conforme

Il Segretario Generale
           MARINA MARINATO


