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       COPIA      

DELIBERAZIONE    N.  19  del  25-07-2013 
 

 

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 2013.  

 
 
 
 

    L’anno Duemilatredici , addì Venticinque , del mese di Luglio , alle ore 18:30, 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 
ZILIOLI MONICA 
BIANCHI NICOLA 
PAPA OSCAR 
SIMONETTI CHRISTIAN 
VITELLO MICHELE 
TARDANI ROBERTO 
MARAI FULVIO 
FERRARINI NICOLA 
MAGAGNOTTI MICHELA 
PIROLA STEFANO 
CARASSAI DANIELA 
CONTIERO GIOVANNI 
PERINI PAOLA 
ORIOLI DAVIDE 
CHESINI LUCA 

PRANDINI ETTORE 
SILVESTRI VALERIO 
VANARIA CAMILLA 
ROSCIOLI ANTONIO 

Presenti: 17 Assenti 4 
 
       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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Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 25-07-20 13 
 

OGGETTO: Indirizzi per la determinazione delle aliquot e delle tasse e delle imposte 
comunali per l’anno 2013.  

________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA la relazione del consigliere delegato al bilancio ed ai tributi Roberto TARDANI; 
 

 
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, 
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; 
 
 
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 dell’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; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 20, adottata in data odierna, con la quale sono 
state apportate alcune modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria”, a seguito dell’approvazione del D. L. 21 maggio 2013, n. 54, e dell’art. 1, comma 
380, della L. 24/12/2012, n. 228, che hanno introdotto, fra l’altro: 
 
1. la sospensione dei termini per il versamento dell’imposta per: 

 
a. abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati A/1, A/8 e A/9) 

 
b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) 

 
c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5,e 8 del D.L. 6/12/2011, 

n. 201, convertito nella L. 214/2012 
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2. la sospensione dei termini per il versamento dell’imposta relativa ai fabbricati rurali 

strumentali all’attività agricola 
 
3. la spettanza al Comune dell’intero gettito riveniente dagli immobili destinati ad abitazione 

principale, aree fabbricabili ed altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati produttivi della 
categoria catastale “D” 

 
4. la spettanza allo Stato del gettito dell’imposta riveniente dai fabbricati produttivi della 

categoria catastale “D”, nei limiti dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille), ferma restando la 
possibilità per il comune di deliberare aliquote aggiuntive nel limite dell’aliquota massima 
complessiva del 10,6 per mille 

 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 ed in particolare: 
 
- 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 del  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 al 4 per mille e della detrazione in caso di separazione 
legale, oltre alla potestà (art. 59 del D.Lgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per 
anziani e disabili (art. 3, comma 56, della L. 662/96) e la sola detrazione, ma non l’aliquota 
ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati 
dall'ERAP (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; 
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e delle esigenze finanziarie di cui al  Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 - sottoposto all’approvazione di questo Consiglio 
comunale in data odierna - di dover confermare anche per il 2013, le aliquote in vigore per 
l’anno 2012, di seguito riepilogate: 
 
 

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 per mille 

 
 
RICORDATO inoltre che, con deliberazione di C.C. n. 24 del 22 maggio 2012, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata confermata, nella misura dello 0,30%, l’aliquota delll’addizionale 
comunale opzionale all’Irpef applicata dal Comune di Lonato del Garda per l’anno 2012; 

 
 

RITENUTO, alla luce delle maggiori coperture finanziarie imposte dalla legge in sede  di 
applicazione della TARES, ed in considerazione della straordinaria situazione di crisi 
economica attraversata dal paese, di dover ridurre la misura dell’aliquota dell’addizionale 
all’Irpef applicata per l’anno 2013, fissandola allo 0,10 per cento; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, adottata in questa stessa 
seduta, relativa a “Determinazione Tariffe per l’applicazione della TARES - anno 2013”; 
 
 
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;  
 
dopo ampia ed  esauriente discussione, con gli interventi di numerosi consiglieri di cui 
all’allegato depositato agli atti; 
 
astenutisi dal voto n. 5 consiglieri comunali (CARASSAI, CHESINI, CONTIERO, PERINI e 
PIROLA), con voti favorevoli n. 12, espressi, mediante un sistema di votazione elettronico, da 
n. 17 membri presenti ed aventi diritto al voto: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di confermare, anche per l’anno 2013, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale 
propria (I.M.U.), in vigore nell’esercizio precedente: 
 

 

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 

4,0 per mille 1 per mille 5 per mille 
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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); 

- 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 ridurre alla misura dello 0,10%  l’aliquota dell’addizionale all’Irpef  da applicare  nel 
corso dell’esercizio 2013;  
 
 
 
3) di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione 
delle aliquote delle imposte sui siti web indicati alla legge; 
 
 
 
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul 
procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del 
Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO MARIO BOTTURI FABRIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
Su attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che questa 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna esclusivamente all’albo pretorio on-line, ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/00. (N.R.P.     1215              ) 

 
 
 
 
 

Lonato del Garda, lì 12 agosto 2013 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  Michele Spazzini 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 
 
 

Lonato del Garda, lì 12 agosto 2013 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  (Michele Spazzini) 
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