
Comune di Iseo
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 8 del 30-01-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI: CONFERMA PER
L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di gennaio 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:

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 A

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. 8   DEL 30-01-2017

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:

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI: CONFERMA PER
L'ANNO 2017.

________________________________________________________________________________
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 24-01-2017                                                                    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 24-01-2017                                                             IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  RAFFAELLA DELLEDONNE

________________________________________________________________________________



Seguito C.C. n. 8 del 30-01-2017

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI: CONFERMA
PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Pier Franco Savoldi;

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 con deliberazione 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 si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

Preso atto dell’art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016) che modifica l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevedendo l’abolizione del
pagamento della Tasi delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;

Visto l’art. 1 comma 14 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 a sostituzione del comma
669 della Legge 27.12.2013, n. 147 in cui si ridefinisce il presupposto della TASI, prevedendo
l’esenzione dell’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1,
A/8 e A/9;

Ritenuto di confermare le aliquote per l’applicazione della TASI, come già applicate nel
corso dell’anno 2016 nel rispetto della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con
esclusione delle abitazioni principali divenute esenti;

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 Delledonne
Raffaella;

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

D E L I B E R A

Di prendere atto dell’esenzione dal pagamento della Tasi delle unità immobiliari destinate ad1.
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;



Di confermare le aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2017, come già applicate2.
nel corso dell’anno 2016 per 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;

Di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della3.
Legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative
pertinenze, per le aree fabbricabili e beni merce;

Di demandare all’allegato al bilancio l’individuazione dei servizi indivisibili, con relativi4.
costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con apposita votazione: favorevoli n. 9 (maggioranza) ed astenuti n. 4 (minoranza) resa per alzata
di mano dai n. 13 amministratori presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di darvi attuazione.



Seguito C.C. n. 8   del 30-01-2017

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 02-02-2017 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 27-02-2017 Il Segretario Generale
F.to  MARINA MARINATO

________________________________________________________________________________

Copia conforme

Il Segretario Generale
           MARINA MARINATO


