
 

 

 
Comune di Iseo 

Provincia di Brescia 
ORIGINALE 

 
Codice Ente 10335  
DELIBERAZIONE N. 15 del 08.05.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE DI TASI E IMU: 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.           
 
 

             L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore 20.00 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: 

           
          VENCHIARUTTI RICCARDO SINDACO Presente 
          VITALI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          GATTI MARIELLA CONSIGLIERE Presente 
          CORTI DELIA CONSIGLIERE Presente 
          MONTINI ALBERTO CONSIGLIERE Presente               
          POIATTI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
          ZATTI MICHELA CONSIGLIERE Presente  
          CRISTINI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
          STEFINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente  
          ROMELE LUCA CONSIGLIERE Presente 
          PREMOLI MARIA ANGELA CONSIGLIERE Presente 
          GATTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 
          MARINI PIERANGELO CONSIGLIERE Presente 
          ARCHETTI PASQUALE ASSESSORE ESTERNO Presente 
          SAVOLDI PIER FRANCO ASSESSORE ESTERNO Presente 
          FAITA PIERA ANNA ASSESSORE ESTERNO Presente 
          BOLIS PAOLA ASSESSORE ESTERNO Presente 
                                                  
                                                           

Totale presenti  13 Totale assenti   0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Generale Sig. Dott.ssa Marina Marinato 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. 15   DEL 08.05.2015 
 
 

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: 
 
 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE DI TASI E IMU: CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 30.04.2015          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                             (Bertolini Dott. Pier Matteo) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
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 30.04.2015                IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                           (Bertolini Dott. Pier Matteo) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Seguito C.C. n. 15 del 08.05.2015 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE DI TASI E IMU: 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
L’Assessore Savoldi relaziona, precisando che non si aumentano le tariffe relativa alla TASI e 
all’IMU e che quindi non ci sono variazioni da effettuare. 
 
La registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali è contenuta nel CD Rom 
depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014;  
  
Visto il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n. 11 del 07/04/2014 che istituisce 
l’applicazione della TASI, che prevede agli articoli 7 e 8, vengono stabilite le aliquote e le 
detrazioni da applicarsi, in conformità con i servizi e i costi dei servizi indivisibili con indicazione 
analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;  
  
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa;  
  
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2015 le stesse aliquote applicate nell'anno 2014;  
  
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) dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti 
(Tari, Tasi e IMU); 

 
Vista la normativa intervenuta ad integrazione dell’IMU; 

 
Visto l’andamento degli accertamenti e delle riscossioni IMU anno 2014 e preso atto della 
normativa inerente alla suddivisione delle spettanze IMU 2013 tra Comuni e Erario, conviene di 
confermare per l’anno 2015 le aliquote applicate nell’anno 2014 come da deliberazione consiliare 
n.16 del 17/06/2013; 

 
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 (A/1, A/8 e A/9) 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 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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 Bertolini Dott. Pier 
Matteo;  
  
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 
  
  

1. Di confermare l’applicazione della componente TASI (Tassa sui servizi indivisibili) anno 
2015 con le stesse aliquote applicate nell'anno 2014 cosi suddivise:   

  
- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze: aliquota 2,5 per mille;  
  
- abitazioni principali e relative pertinenze classificate A/1, A/8 e A/9: aliquota 2,0 per mille;  
  
- per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

  
- per pertinenze s’intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6 e 

C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

    
2. Di stabilire che dall’importo della TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, che abbia una rendita catastale uguale o inferiore ad € 150,00 e le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 50,00 a titolo di 
detrazione, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

  
3. Di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 

Legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze e per le aree fabbricabili;  

  
4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte:   
  



 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune;  

  
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto nei servizi a domanda individuale;  
  
  come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  
  

- pubblica sicurezza e vigilanza € 104.800,00;  
  

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico e dell’illuminazione pubblica € 
380.200,00;  

  
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2015;  

  
6.  Di determinare le aliquote IMU 2015 come già applicate nel corso del 2014:  

 
a. 0,90% aliquota di base;  
b. 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

7. Di determinare che per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le 
quali continua applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno, durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
8. 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. 15   del 08.05.2015 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
Il Sindaco    Il Segretario Generale 
  Dott. Riccardo Venchiarutti     Dott.ssa 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 14.05.2015 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
    Il Segretario Generale 
      Dott.ssa 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 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 
          Dott.ssa Marina Marinato 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
 
Addì 14.05.2015 
 
  
  
  
 


