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       COPIA      

DELIBERAZIONE    N.  24  del  22-05-2012 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA di 1^ CONVOCAZIONE seduta            Pubblica 
 
 

OGGETTO: Indirizzi per la determinazione delle aliquote delle t asse e delle imposte 
comunali per l’anno 2012.  

 
 
 
 

    L’anno Duemiladodici , addì Ventidue , del mese di Maggio , alle ore 18:00, nella Sala 
delle adunanze consigliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal 
regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 

BOCCHIO MARIO 
LEONARDI VALENTINO 
PRANDINI ETTORE 
ZILIOLI MONICA 
BIANCHI NICOLA 
PAPA OSCAR 
SIMONETTI CHRISTIAN 
VITELLO MICHELE 
TARDANI ROBERTO 
MARAI FULVIO 
FERRARINI NICOLA 
VANARIA CAMILLA 
MAGAGNOTTI MICHELA 
PIROLA STEFANO 
CARASSAI DANIELA 
CONTIERO GIOVANNI 
ROSCIOLI ANTONIO 
ORIOLI DAVIDE 
CHESINI LUCA 

SILVESTRI VALERIO 
PERINI PAOLA 

Presenti: 19 Assenti 2 
 
       Assiste all’adunanza il Segretario Generale BOTTURI FABRIZIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOCCHIO MARIO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Indirizzi per la determinazione delle aliquot e delle tasse e delle imposte 
comunali per l’anno 2012.  

________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

su relazione dell’assessore al Bilancio Roberto Tardani; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 19 del 26 aprile 2012 "Esame ed approvazione 
del rendiconto generale di gestione dell'esercizio finanziario 2011 - Rinvio", con la quale, 
preso atto della recente rideterminazione delle stime del gettito dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) apparse sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 aprile  
e della conseguente rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio da parte del 
Ministero dell'Interno, è stato stabilito di rinviare l’approvazione del documento contabile citato 
unitamente a tutti gli altri provvedimenti in materia contabile previsti all'ordine del giorno di 
tale seduta convocata appunto per il giorno 26 aprile u.s.; 
 
 
PRESO ATTO dell'art. 4, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012,  n. 16, convertito nella L. 26 aprile 
2012, n. 44, e in particolare della lettera i) di tale comma, la quale stabilisce che: 
 
"... i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base 
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e Finanze per 
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 
L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 1° marzo 2012."   

 
 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta 
Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, la cui legge di conversione, 
la L. 22.12.2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici”, ne ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 
fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
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VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, individua nel Consiglio 
Comunale l’organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il 
termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 
PRESO ATTO delle variazioni di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) dei 
moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate 
ai sensi degli artt. 48 e 51 della L.  662/96; 
 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011): 
 
- comma 6 relativo alla potestà (art. 59 del D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 
punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille 
 
- comma 7 relativo alla potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti 
l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza; 
-  comma 8 relativo alla potestà (art. 59 del D.Lgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto 
l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività 
agricola (cui art. 9, comma 3/bis, del D.L. 557/93) 
 
- comma 9 relativo alla potestà (art. 59 del D.Lgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota 
base dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati 
 
- comma 10, relativo alla potestà (art. 59 del D.Lgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta la detrazione base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale 
 
- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92) relativo 
all'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4 per mille e della detrazione in caso di 
separazione legale, oltre alla potestà (art. 59 D.Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione 
anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, L. 662/96) e la sola detrazione, ma non 
aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente 
assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma  4, del D.Lgs. 504/92) 
 
- comma 11, relativo alla quota di imposta riservata allo Stato ed alle attività di accertamento 
e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune 
 
- comma 12, relativo alle modalità di versamento dell'imposta con modello fiscale F24 
 
- comma 15 relativo alla tempistica ed alle modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e 
regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
 
 
PRESO ATTO delle modificazioni introdotte dall'art. 4, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012,  n. 
16, convertito nella  L. 26 aprile 2012, n. 44; 
 
 
RICHIAMATO infine il comma 12/bis del medesimo articolo 4, comma 5, il quale stabilisce 
che "Entro il 30 settembre2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, 
comma 1, lettera e) del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare 
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o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo" 
 
 
PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro 
dell'Interno, il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport e il Ministro per la coesione 
territoriale, relativo alla identificazione degli enti locali cd. "virtuosi", fra i quali rientra appunto 
il Comune di Lonato del Garda, al quale è connessa la rideterminazione del saldo obiettivo 
del patto di stabilità per l'anno 2012; 
 
 
RITENUTO peraltro, pur a fronte di tale elemento positivo che determina un miglioramento 
tendenziale dei saldi finanziari per l'anno in corso pari a complessivi €  1.196.738, in 
considerazione delle diverse valutazioni del gettito dell'IMU stimata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in rapporto alle analoghe stime puntuali effettuate dagli uffici 
finanziari interni si renda necessario introdurre aliquote aggiuntive relativamente all'Imposta 
municipale unica, come risulta dal seguente schema: 
 

Fattispecie imponibile 
 

Aliquota di base Aliquota 
aggiuntiva  

"sforzo fiscale"  

Aliquota  
totale 

Immobili in genere (esclusi quelli 
appartenenti al gruppo A e categorie 
C2-C6-C7 qualora costituenti 
abitazione principale del 
contribuente ed assoggettati  ad 
aliquota del 4,0 per mille) 
 

7,6 per mille 
 

1 per mille 8,6 per mille 

- abitazione principale (unica dimora 
abituale e residenza anagrafica) del 
soggetto passivo; 
- abitazione posseduta da anziano o 
disabile che acquisisce la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari in via 
permanente e certificata, purché 
non locata; 
- abitazione posseduta dal coniuge 
separato non assegnatario della 
casa coniugale, se lo stesso non 
possieda altro immobile destinato 
ad abitazione principale situato nello 
stesso comune (Legge 244/2007); 

4,0 per mille 1 per mille 5 per mille 

- fabbricati rurali strumentali 
all'attività agricola, qualora ne sia 
obbligatoria l'applicazione nel 
Comune di Lonato; 
2,0 per mille 
 

2,0 per mille  2 per mille 
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RICORDATO che con deliberazione di CC n. 5 del 2 febbraio 2010 è stata rideterminata, 
nella misura dello 0,30 %, l’aliquota delll’addizionale comunale opzionale all’Irpef applicata 
dal Comune di Lonato del Garda per l’anno 2010, e che la stessa misura è stata mantenuta 
per l'anno 2011, ai sensi della deliberazione C.C. n. 3 dell’01/03/2011; 

 
 

RITENUTO di dover attestare il mantenimento dell’aliquota dell’addizionale all’Irpef applicata  
per l’anno 2011 nelle medesime misure previste per l’esercizio precedente;  
RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lettera f), 49, 183, comma 9, e 191  del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 
VISTI gli artt. 20 e 25 del vigente “Regolamento comunale di contabilità”; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi, dal responsabile dell’area economico-finanziaria, dott. 
Davide Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, nonchè dal 
Segretario Generale dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della proposta stessa 
alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52,  dello Statuto comunale;  
 
 
PRESO ATTO che alle ore 19.37, il consigliere comunale Camilla VANARIA si allontana 
temporaneamente dall’aula, per cui risultano  presenti n. 18 membri; 
 
 
dopo ampia ed  esauriente discussione, con gli interventi di numerosi consiglieri di cui 
all’allegato depositato agli atti; 
 
 
astenutisi dal voto n. 3 consiglieri (CARASSAI, CONTIERO e PIROLA),  con voti favorevoli n. 
13, contrari n. 2 (CHESINI e ROSCIOLI), espressi, mediante un sistema di votazione 
elettronico, da n. 18 membri presenti ed aventi diritto al voto: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di determinare come segue le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), 
per l'anno 2012: 
 

 

Fattispecie imponibile 
 

Aliquota di base Aliquota 
aggiuntiva  

"sforzo fiscale"  

Aliquota  
totale 

Immobili in genere (esclusi quelli 
appartenenti al gruppo A e 
categorie C2-C6-C7 qualora 
costituenti abitazione principale 
del contribuente ed assoggettati  
ad aliquota del 4,0 per mille) 

7,6 per mille 
 

1 per mille 8,6 per mille 
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- abitazione principale (unica 
dimora abituale e residenza 
anagrafica) del soggetto passivo; 
- abitazione posseduta da 
anziano o disabile che acquisisce 
la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari in via permanente e 
certificata, purché non locata; 
- abitazione posseduta dal 
coniuge separato non 
assegnatario della casa 
coniugale, se lo stesso non 
possieda altro immobile destinato 
ad abitazione principale situato 
nello stesso comune (Legge 
244/2007); 

4,0 per mille 1 per mille 5 per mille 

- fabbricati rurali strumentali 
all'attività agricola, qualora ne sia 
obbligatoria l'applicazione nel 
Comune di Lonato; 
2,0 per mille 
 

2,0 per mille  2 per mille 

 
 
 
2) di mantenere inalterata anche per l’esercizio 2012, nella misura dello 0,30% l’aliquota 
dell’addizionale all’Irpef  già applicata  per l’anno 2011 ;  
 
 
 
3) di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla sua 
pubblicazione per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, con separata e successiva votazione effettuata, mediante un sistema elettronico, da n. 
18 consiglieri presenti e votanti, dal seguente esito:         
 
Presenti            n.  18 
Astenuti            n.    3     (CARASSAI, CONTIERO  e PIROLA) 
Favorevoli        n.  13 
Contrari            n.    2      (CHESINI e ROSCIOL I) 
 

 






