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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 11 del 30/10/2012   
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUN ICIPALE 

PROPRIA (IMU) – ANNO 2012. 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  trenta del mese di ottobre  alle ore 15,00, nella Sala delle Adunanze 
del Castello Scaligero in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  
Sindaco Giorgio Passionelli. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine 
del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 PASSIONELLI Giorgio SI  8 MARINI Patrizia SI  
2 RAGUZZI Fabio SI  9 BRIGHENTI 

Alessandro 
SI  

3 POZZANI Virgilio SI  10 NICOTRA Stefano  SI 
4 PACE Stefano  SI 11 ANDREOLI Pasqua  SI 
5 DANESE Agostino  SI 12 THURNER Nicola SI  
6 PESCETTA Michele SI  13 VEDOVELLI Secondo SI  
7 MONESE Massimo SI      

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 
 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale,  il Segretario 
Generale dr. Giampietro Cecato 
Partecipa altresì alla seduta l’assessore esterno sig. Davide Niletti. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IM POSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) – ANNO 2012. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere il terzo punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto 
“Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2012”. 
Su richiesta del Sindaco, il dr. Furioni illustra il punto e specifica che l’intenzione 
dell’Amministrazione è di alleggerire il carico dell’IMU per le categorie produttive. Ricorda, inoltre, 
l’introduzione di un’aliquota ridotta per i comodati d’uso gratuito.  
Il Sindaco aggiunge che, a livello politico, si intendono privilegiare i residenti (sia proprietari di 
prime case, sia in affitto) e che, a partire dal prossimo bilancio, dall’introito generale dell’IMU verrà 
costituito un nuovo capitolo di spesa, denominato “fondo sociale”, volto a favorire le famiglie con 
un reddito medio-basso e a sostituire, ad esempio, il bonus relativo agli affitti, elargito, fino a poco 
tempo fa, dalla Regione. 
Inoltre, verrà emesso un apposito bando destinato a coloro che possiedono una casa, ma aventi 
un reddito basso, così che l’IMU versata quest’anno possa essere restituita. 
Il consigliere Vedovelli chiede se non si sarebbe potuto abbassare l’aliquota sulla prima casa dallo 
0,4% allo 0,3%. 
Il Sindaco risponde che non era possibile, altrimenti, si sarebbero verificati l’aumento delle aliquote 
relative alle attività produttive e la riduzione del “fondo sociale”. 
Nessun altro chiedendo la parola, il Sindaco invita i Consiglieri a votare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, c. 6,7,8 e 9 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 che prevedono le seguenti 
possibilità di variazione delle aliquote riepilogate in tabella: 

 
Tipologia di aliquote Misura di legge Potestà  normativa di variazione delle aliquote del 

comune con delibera  di C.C. ai sensi dell’art. 52 
del D. Lgs. n. 446 del 1997, limiti minimi e 
massimi. 

Abitazione principale e 
pertinenze 

0,4 % Da 0,2 a 0,6 % 

Fabbricati strumentali 
all’esercizio di attività 
agricola 

0,2 % Riduzione fino allo 0,1 
(esenti nel Comune di Torri del Benaco 



Base 0,76 Da 0,46% a 1,06% 

 
Vista la  Circolare N. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 
– Direzione Federalismo Fiscale del 18 maggio 2012 protocollo 9485/2012 ed in particolare al 
punto 5 dove richiama l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, che stabilisce che l’aliquota di 
base dell’imposta è pari allo 0,76%, ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Considerato che la  Circolare N. 3/DF precisa che sia il limite minimo sia quello massimo 
costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua 
autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento 
alle singole categorie;  
 
Preso atto che la suddetta circolare sottolinea che la manovrabilità delle aliquote deve essere 
sempre esercitata nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione sottolineando che 
il legislatore, nel riconoscere la facoltà di manovrabilità delle aliquote stabilisce che deve essere 
sempre esercitata nel rispetto dei citati limiti ed ha voluto salvaguardare al contempo la quota del 
gettito riservata allo Stato e un gettito al comune seppur minimo, e che una conferma di tale finalità 
è rinvenibile proprio nel comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che ha espressamente 
concesso ai comuni la facoltà di “ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”; 
 
Considerata quindi l’opportunità, data la difficile situazione economica europea, nazionale ma 
anche territoriale, di alleviare ragionevolmente il carico fiscale per talune fattispecie e categorie 
con finalità tese allo sviluppo o quantomeno al superamento della nota stagnazione economica ed 
in considerazione anche del maggior onere dell’Imposta Imu rispetto all’I.C.I., conseguente 
all’aumento dei moltiplicatori come illustrato dalla tabella di seguito riportata: 
 
 
 
 

Categoria catastale ICI IMU var. % 

Da A/1 ad A/9 abitazioni 100 160 60,00% 

A/10 uffici 55 80 45,45% 

B caserme, comunità, enti pubblici, convitti, osped ali 140 140 0,00% 

C/1 locali ad uso commerciale 34 55 61,76% 

C/2 cantine depositi, C/6 stalle e autorimesse, C/7  tettoie 100 160 60,00% 

C/3 locali artigiani, C/4 fabbricati ad uso sportiv o senza 
scopo di lucro, C/5 locali balneari senza scopo di lucro 100 140 40,00% 

D (escluso D/5) edifici industriali e commerciali 50 60 20,00% 



D/5 istituti di credito cambio e assicurazioni 50 80 60,00% 

 
Ritenuto quindi di operare alcune variazioni di aliquota per talune categorie catastali, 
rappresentative di categorie produttive, A/10 uffici, C/3 laboratori artigiani, C/1 negozi bar e 
ristoranti, D/2 alberghi tenendo in debita considerazione del differente incremento percentuale dei 
moltiplicatori; 
 
Ritenuto di operare una variazione per le aree fabbricabili che fino al 2011, pagavano una aliquota 
del 6,5 per mille e per le aree fabbricabili destinate a prima casa definite ed individuate con le 
specifiche varianti che fino al 2011 pagavano una aliquota del 4 per mille; 
 
Ritenuto di operare una variazione di aliquota  per le abitazioni concesse in comodato d’uso 
gratuito secondo i criteri già adottati con il REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI approvato con delibera  n° 28 del 28/12/20 07, precisando che non si tratta di 
assimilazione alla abitazione principale in quanto non si applica la detrazione e la detrazione figli e 
rimane dovuta la quota da versare allo stato ovvero individuando e limitando la fattispecie con i 
criteri di seguito descritti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011,  e dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012 (G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 ) - che ha stabilito la possibilità per i Comuni, 
entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'articolo 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, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione dell’IMU; 



 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato; 
 
Preso atto che con le aliquote introdotte dal regolamento IMU e confermate dalla presente 
proposta, secondo le stime prudenzialmente fornite dal servizio tributi si prevede di introitare, per 
la quota di competenza comunale, un importo di massima pari a € 2.420.000,00 con un incremento 
di circa  € 200.000,00 rispetto al gettito ICI relativo all’anno 2011, e che tale importo aggiuntivo 
andrà a compensare i tagli operati dal vigente governo ai trasferimenti erariali a favore del comune 
di Torri del Benaco, contribuendo così al mantenimento degli equilibri di bilancio ed al livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi erogabili; 
 
Visto l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine 
alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e all’attestazione ai 
sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 della regolarità e correttezza 
amministrativa in nell’adozione del presente atto (come da allegato “A”); 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (come da allegato “A”); 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che l’esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il 
seguente: 
Consiglieri presenti: n.  9 
Consiglieri assenti: n.  4 
Voti favorevoli: n.  7 (maggioranza) 
Voti contrari:  n.  0 
Astenuti:  n.  2 (Vedovelli e Thurner) 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 

indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia di aliquote 
Misura applicata dal comune di 
Torri del Benaco per l’anno 
2012 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi del comma 
4 del presente articolo 7 del regolamento IMU 0,46 % 

Aliquota base altri fabbricati - da applicarsi a tutti gli immobili per 
cui non è prevista una specifica aliquota 0,86% 

Aree fabbricabili 0,76 % 



Aree fabbricabili varianti prima casa 0,46% 

Categoria A10 -  Uffici  e studi privati 0,6 % 

Categoria C01 – Negozi e botteghe ed esercizi 0,6% 

Categoria C03 -  Laboratori per arti e mestieri 0,5% 

Categoria D02 – Alberghi pensioni e residences 0,7% 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2012, il mantenimento ad € 200,00 dell'importo della detrazione 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 

3. DI APPROVARE i valori venali minimi per aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili a decorrere dal 1 gennaio 2012, tali valori sono fissati dalla seguente tabella 
riepilogativa, confermando i valori già approvati per l’anno 2011 – 2010 – 2009, in 
conformità alla relazione dell’Ufficio Tecnico già allegata alla delibera di consiglio comunale 
n. 50 del 27/11/2009 e di seguito riportati: 

 
 
 
 
  
AMBITO 
 
 

DESTINAZIONE 
D'USO 
 
 

DESCRIZIONE 
 
 

VALORE 
anno 2011 

Euro/mq 

VALORE 
anno 2012 

Euro/mq 

1 Turistico ricettiva Pai centro nord 187,50 187,50 

2 Residenziale Pai   315,00 315,00 

2 bis Residenziale Pai sud 375,00 375,00 

3 Turistico ricettiva Crero 187,50 187,50 

4 Turistico ricettiva San Felice 219,00 219,00 

4 bis Residenziale ex PIRUEA  Loc. Prandine 375,00 375,00 

4 ter  Residenziale ex PIRUEA Loc Fornare  375,00 375,00 

5 Residenziale Camille San Zeno 187,50 187,50 

6 Turistico ricettiva Le Anze 187,50 187,50 

7 Residenziale Albisano nord 315,00 315,00 

8 Residenziale Albisano centro 375,00 375,00 

9 
Residenziale di 
espansione Albisano centro 315,00 315,00 

10 Turistico ricettiva Albisano 219,00 219,00 

10 bis Residenziale Albisano sud 187,50 187,50 

11 Artigianale lottizzata Volpara 157,50 157,50 

12 Artigianale da lottizzare Volpara 126,00 126,00 

13 Turistico ricettiva Le Sorte 219,00 219,00 

14 Residenziale estensiva Le Sorte – Viarezzo 252,00 252,00 



15 Turistico sportiva Bardino 18,00 18,00 

16 Parco turistico collinare Valmagra - Negher – Le Sorte 36,00 36,00 

17 Residenziale estensiva Via Bellini, per Albisano e Pirandello 252,00 252,00 

18 Turistico ricettiva San Faustino – Canevini 64,50 64,50 

19 
Residenziale di 
espansione Via Dall'Oca Bianca 375,00 375,00 

20 Residenziale (a) 1,30 Capoluogo centro 564,00 564,00 

21 Residenziale (b) 1,00 Capoluogo centro sud 471,00 471,00 

22 Residenziale (c) 0,80 Capoluogo località Le Bionde 375,00 375,00 

23 Residenziale (d) 0,60 Capoluogo collina – San Faustino 315,00 315,00 

24 Residenziale (e)  Capoluogo piano particolareggiato 315,00 315,00 

25 Turistico ricettiva Capoluogo 219,00 219,00 

26  Per i campeggi      64,50      64,50 

27 Turistico alberghiera 
Sotto Ca Tronconi a Pai di sotto  (n° 1 
var 2) 187,50 187,50 

28 Turistico alberghiera Nido Margherita Pai di sotto  (n° 2 var 2) 117,00 117,00 

29 Turistico alberghiera Cavrie  (n° 5 var 2) 117,00 117,00 

30 Turistico alberghiera Località Pi - Acque Fredde  (n° 6 var 2) 117,00 117,00 

31 Turistico alberghiera Spighetta ad Albisano  (n° 7 var 2) 82,00 82,00 

32 Turistico alberghiera Rossone a Torri d. Benaco  (n° 8 var 2) 117,00 117,00 

33 Turistico alberghiera 
Colonga Via Per Albisano  (n° 5 var 2 
bis)     137,00     137,00 

34 Turistico alberghiera Via Cona ad Albisano  (n° 9 var 2 bis) 82,00 82,00 

35 Turistico alberghiera Cavrie  (n° 18 var 2 bis) 70,00 70,00 

36 Prima casa fg 2 mapp 40-42-260-261 71,00 71,00 

37 Prima casa fg 9 mapp 1720 113,00 113,00 

38 Prima casa fg 5 mapp 718 71,00 71,00 

39 Prima casa fg 10 mapp 88/a 47,00 47,00 

40 Prima casa fg 11 88/c 90/b 90/c 103/c/b 328/b 32,00 32,00 

41 Prima casa fg 11 mapp 2144 2197 65,00 65,00 

42 Prima casa fg 11 425 2298 69,00 69,00 

43 Prima casa fg 12 mapp 554 556 94 26,00 26,00 

44 Prima casa fg 12 mapp 519 51,00 51,00 

45 Prima casa fg 12 mapp 38 31,00 31,00 

46 Prima casa fg 1 mapp 1074 - 1075 – 1077 - 1078 66,00 66,00 

47 Prima casa fg 8 mapp 89 90 22,00 22,00 

48 Prima casa fg 8 mapp 823 39,00 39,00 

49 Prima casa fg 11 mapp 130 34,00 34,00 

50 Prima casa fg. 1 mapp 1028 112,00   112,00 

51 Prima casa fg 2 mapp 75 38,00 38,00 

52 Prima casa fg 4 mapp 12-15-16-17 45,00 45,00 

53 Prima casa fg 4 mapp 1025 22,00 22,00 



54 Prima casa fg 4 mapp 743 41,00 41,00 

55 Prima casa fg 4 mapp 149-180 17,00 17,00 

56 Prima casa fg 4 mapp 213-924 34,00 34,00 

57 Prima casa fg 5 mapp 870 79,00 79,00 

58 Prima casa fg 5 mapp 320 46,00 46,00 

59 Prima casa fg 5 mapp 29-31-321 35,00 35,00 

60 Prima casa fg 5 mapp 823 54,00 54,00 

61 Prima casa fg 7 mapp 149 33,00 33,00 

62 Prima casa fg 7 mapp 781-873-875 71,00 71,00 

63 Prima casa fg 7 mapp 62-63-793 141,00 141,00 

64 Prima casa fg 7 mapp 196-198-325 31,00 31,00 

65 Prima casa fg 7 mapp 32-775 63,00 63,00 

66 Prima casa fg 7 mapp 56 133,00 133,00 

67 Prima casa fg 7 mapp 704 27,00 27,00 

68 Prima casa fg7 mapp 321-148 80,00 80,00 

69 Prima casa Fg 7 mapp 761/1 esente esente 

70 Prima casa fg 9 mapp 93-94a-95a/c 27,00 27,00 

71 Prima casa fg 7 mapp 345-428-429-430-431-432 50,00 50,00 

72 Prima casa fg 7 mapp 157  149,00  149,00 

73 Prima casa fg 10 mapp 268/c-270/b     24,00     24,00 

74 Prima casa fg 11mapp 2037/a-303/b     48,00     48,00 

75 Prima casa fg11 mapp 529     30,00     30,00 

76 Prima casa fg 11mapp 927-2274      94,00      94,00 

77 Prima casa fg 8 mapp 93     74,00     74,00 

78 Prima casa fg 1 mapp 143     55,00     55,00 

79 Prima casa 
fg 5 mapp 231-232-238-239-240-302-
946     46,00     46,00 

80 Prima casa Fg 12 mapp 248     37,00     37,00 

81 Prima casa fg 10 mapp 130/a-131/a     17,00     17,00 
 
 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono 
stati proclamati dal Sindaco: 
 
Consiglieri presenti: n.  9 
Consiglieri assenti: n.  4 
Voti favorevoli: n.  7 (maggioranza) 
Voti contrari:  n.  0 
Astenuti:  n.  2 (Vedovelli e Thurner) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  



 
 
ALLEGATO “A” ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11 del 30.10.2012 
 
Oggetto : Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta mun icipale propria (IMU) – Anno 
2012. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Vista la proposta di deliberazione; 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Si attesta ai sensi dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa nell’adozione del presente atto. 
 
Torri del Benaco 30.10.2012                                                   

RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                            dr. Renzo Furioni 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Vista la proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato del responsabile del servizio interessato 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e si 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Torri del Benaco 30.10.2012                                                      IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

     dr. Luca De Massari 
 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e conformità alle norme vigenti. 
 
Torri del Benaco 30.10.2012                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                              dr. Giampietro Cecato 
 

 

                                                                                                           



Deliberazione N° 11 del 30/10/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
 Giorgio Passionelli 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 dr. Giampietro Cecato 

 
 
 
  
 
 
  

  
  

 

 
  

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE (Rep. N. __ ___) 

(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)  
 
Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi :  
________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa Stefania Giacometti 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                              decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267 
 
  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA 

 dr. Luca De Massari 
 

 
 

 
 
 
 


