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       COPIA      

DELIBERAZIONE    N.  16  del  30-04-2015 
 

 

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 2015.  

 
 
 
 

    L’anno Duemilaquindici , addì Trenta , del mese di Aprile , alle ore 19:00, 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 
TARDANI ROBERTO 
SILVESTRI VALERIO 
FERRARINI NICOLA 
MAGAGNOTTI MICHELA 
CARASSAI DANIELA 
CONTIERO GIOVANNI 
ROSCIOLI ANTONIO 

VITELLO MICHELE 
MARAI FULVIO 
VANARIA CAMILLA 
PIROLA STEFANO 
PERINI PAOLA 
ORIOLI DAVIDE 
CHESINI LUCA 

Presenti: 14 Assenti 7 
 
       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. 16 del 30-04-20 15 
 

OGGETTO: Indirizzi per la determinazione delle aliquot e delle tasse e delle imposte 
comunali per l’anno 2015.  

________________________________________________________________________ 
 
 

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 2015, 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. 18/2014 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti (IMU, TASI e 
TARI), con il quale sono state apportate modifiche al regolamento per l’applicazione dell’IMU 
ed al regolamento per l’applicazione della TARES, ed è stato approvato il nuovo 
Regolamento per l’applicazione della TASI a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 
dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi 639 - 736)  
 
 
PRESO atto che non sono soggetti ad imposta: 
 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 707, della L. 
147/2013, con l’esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze, alle quali si applicano le detrazioni fino 
all’ammontare di € 200,00 su base annua, e fino alla concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta 
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- gli immobili rurali ad uso strumentale ai sensi dell’art. 1, comma 708, della medesima 

L. 147/2013 
 
 
PRESO ATTO invece che la legge di stabilità per il 2015 individua, nell’aliquota base del 7,6 
per mille, l’aliquota da applicare ai terreni agricoli, qualora non sia determinata una diversa 
aliquota; 
 
 
PRESO atto inoltre che, ai sensi del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, parte I - IMU, art. 6, comma 2, sono considerati abitazione principale: 
 
a) l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che vi 
abbiano fissato la propria residenza anagrafica e che la utilizzano in modo esclusivo come 
abitazione principale, purchè il comodato risulti da atto scritto e registrato ed il comodatario 
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €  15.000  annui 
 
b) l’unità immobiliare assegnata a titolo di casa coniugale, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
 
c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 
 
d) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
 
e) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari 
 
f) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
 
 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto e delle esigenze finanziarie di cui al  Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015 - sottoposto all’approvazione di questo Consiglio 
comunale in data odierna - di dover confermare per il 2015, le aliquote in vigore per gli anni 
2012, 2013 e 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e le aree edificabili nella 
misura dell’8,6 per mille ; 
 
 
 
RITENUTO inoltre, ai sensi del citato “Regolamento per l’applicazione della Imposta unica 
comunale”, parte II - TASI, art. 7, comma 2, di poter  - come per l’esercizio 2014 - ridurre a 
zero l’aliquota della TASI e quindi di non applicare  tale tributo ai cittadini per l’esercizio 
2015; 
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RICHIAMATA la prorpia deliberazione C.C. n. 17, in questa stessa seduta, con la quale  viene 
approvato il “Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)” e 
vengono determinate le relative tariffe, nelle seguenti misure: 
 
 
UTENZE DOMESTICHE: 
 
 

COMPONENTI TARIFFE 2014 

n Fisso €/mq Variabile € 

1 0,399 48,14 

2 0,469 79,95 

3 0,524 101,02 

4 0,569 92,85 

5 0,614 112,62 

6 o più 0,649 131,11 

 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq tot 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,359 0,520 0,878 

2 Cinematografi e teatri 0,360 0,516 0,876 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,460 0,664 1,124 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,600 0,872 1,472 

5 Stabilimenti balneari 0,434 0,625 1,058 

6 Esposizioni, autosaloni 0,403 0,589 0,992 

7 Alberghi con ristorante 1,087 1,575 2,662 

8 Alberghi senza ristorante 0,812 1,177 1,988 

9 Case di cura e riposo 0,770 1,116 1,886 

10 Ospedale 0,828 1,205 2,033 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,129 1,635 2,764 

12 Banche ed istituti di credito 0,482 0,702 1,184 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,948 1,374 2,322 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,313 1,903 3,216 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,619 0,897 1,517 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,188 1,717 2,905 

   - idem utenze giornaliere 1,994 2,880 4,874 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,984 1,426 2,410 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,722 1,051 1,773 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,987 1,430 2,417 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,513 0,744 1,257 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,733 1,059 1,792 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 3,277 4,746 8,023 

   - idem utenze giornaliere 10,401 15,068 25,469 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,062 4,438 7,500 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,575 3,726 6,302 

   - idem utenze giornaliere 7,175 10,386 17,561 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,741 2,523 4,264 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,723 2,495 4,218 

27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 4,036 5,841 9,876 

28 Ipermercati di generi misti 1,232 1,789 3,021 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,764 4,004 6,769 

   - idem utenze giornaliere 6,879 9,968 16,847 

30 Discoteche, night-club 1,440 2,088 3,528 

 
 
 
RITENUTO inoltre, in considerazione della straordinaria situazione di crisi economica 
attraversata dal paese, di dover mantenere, anche per l’esercizio 2015, l’aliquota 
dell’addizionale all’Irpef applicata per l’anno 2013, nella misura dello 0,10 per cento; 
 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale di soggiorno 
approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 18.12.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
RITENUTO di dover confermare le aliquote previste per tale imposta nelle seguenti misure, 
determinandone l’effettiva applicazione a partire dal 1 giugno 2015: 
 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

 

IMPOSTA PER 
PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

cinque stelle € 2,00 

quattro stelle € 1,00 

tre stelle € 1,00 

due stelle € 0,50 

una stella € 0,50 
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 

 

IMPOSTA PER 
PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

attivita’ ricettive in esercizi di ristorazione € 0,50 
strutture ricettive - residence € 0,50 
unita’ abitative ammobiliate ad uso turistico € 0,50 
attivita’ ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast € 0,50 
esercizi di affittacamere € 0,50 
case religiose di ospitalita’ € 0,50 
foresterie per turisti € 0,50 
case per ferie € 0,50 
altre strutture ricettive extralberghiere 
(es. attivita’ ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, 
centri soggiorno studi, residenze d’epoca extralberghiere, ecc.)  

€ 0,50 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

villaggi turistici e campeggi  
 

Minimo € 0,40  
 

 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

attività agrituristiche € 0,50 
 
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. 2 consiglieri comunali (CARASSAI e CONTIERO), con voti favorevoli 
n. 11, contrari n. 1  (ROSCIOLI)  espressi, mediante un sistema di votazione elettronico, da 
n. 14 membri presenti ed aventi diritto al voto: 
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DELIBERA 

 
1) di confermare, anche per l’anno 2015, 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 

- abitazione principale (unica 
dimora abituale e residenza 
anagrafica) del soggetto passivo 
appartenente alle categorie 
catastali A1 – A8  e A9 e relative 
pertinenze. Dall’imposta si 
detraggono fino a concorrenza 
dell’ammontare € 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale 
l’immobile è destinato ad 
abitazione principale 
 

4,0 per mille 1 per mille 5 per mille 

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 

Terreni agricoli 7,6 per mille 0 7,6 per mille 
 
2) di ridurre a zero l’aliquota della TASI e quindi di non  applicare tale tributo ai cittadini 
per l’esercizio 2015 ,  ai sensi del “Regolamento per l’applicazione della Imposta unica 
comunale” parte II - TASI, art. 7, comma 2; 
 
 
3) di determinare le tariffe della TARI  nelle seguenti misure: 
 
UTENZE DOMESTICHE: 
 

COMPONENTI TARIFFE 2014 

n Fisso €/mq Variabile € 

1 0,399 48,14 

2 0,469 79,95 

3 0,524 101,02 

4 0,569 92,85 

5 0,614 112,62 

6 o più 0,649 131,11 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq tot 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,359 0,520 0,878 

2 Cinematografi e teatri 0,360 0,516 0,876 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,460 0,664 1,124 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,600 0,872 1,472 

5 Stabilimenti balneari 0,434 0,625 1,058 

6 Esposizioni, autosaloni 0,403 0,589 0,992 

7 Alberghi con ristorante 1,087 1,575 2,662 

8 Alberghi senza ristorante 0,812 1,177 1,988 

9 Case di cura e riposo 0,770 1,116 1,886 

10 Ospedale 0,828 1,205 2,033 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,129 1,635 2,764 

12 Banche ed istituti di credito 0,482 0,702 1,184 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,948 1,374 2,322 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,313 1,903 3,216 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,619 0,897 1,517 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,188 1,717 2,905 

   - idem utenze giornaliere 1,994 2,880 4,874 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,984 1,426 2,410 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,722 1,051 1,773 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,987 1,430 2,417 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,513 0,744 1,257 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,733 1,059 1,792 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 3,277 4,746 8,023 

   - idem utenze giornaliere 10,401 15,068 25,469 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,062 4,438 7,500 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,575 3,726 6,302 

   - idem utenze giornaliere 7,175 10,386 17,561 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,741 2,523 4,264 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,723 2,495 4,218 

27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 4,036 5,841 9,876 

28 Ipermercati di generi misti 1,232 1,789 3,021 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,764 4,004 6,769 

   - idem utenze giornaliere 6,879 9,968 16,847 

30 Discoteche, night-club 1,440 2,088 3,528 
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2) di mantenere nella misura dello 0,10%  l’aliquota dell’addizionale all’Irpef  da applicare  
nel corso dell’esercizio 2015;  
 
 
3) di confermare le aliquote dell’imposta di soggiorno, determinandone l’effettiva applicazione 
dal 1 giugno 2015, nelle seguenti misure: 
 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

cinque stelle € 2,00 

quattro stelle € 1,00 

tre stelle € 1,00 

due stelle € 0,50 

una stella € 0,50 

 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

attivita’ ricettive in esercizi di ristorazione € 0,50 
strutture ricettive - residence € 0,50 
unita’ abitative ammobiliate ad uso turistico € 0,50 
attivita’ ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast € 0,50 
esercizi di affittacamere € 0,50 
case religiose di ospitalita’ € 0,50 
foresterie per turisti € 0,50 
case per ferie € 0,50 
altre strutture ricettive extralberghiere 
(es. attivita’ ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, 
centri soggiorno studi, residenze d’epoca extralberghiere, ecc.)  

€ 0,50 

 

STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

villaggi turistici e campeggi  
 

Minimo € 0,40  
 

 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE 

 

 
IMPOSTA PER 

PERSONA PER OGNI 
PERNOTTAMENTO  

attività agrituristiche € 0,50 
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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.     755                 ) 

 
 
 
 
 

Lonato del Garda, lì 8 maggio 2015 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  Michele Spazzini 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Lonato del Garda, lì 8 maggio 2015 IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  (Michele Spazzini) 
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