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DELIBERAZIONE N. 22 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013. 
 
L’anno DUEMILATREDICI addì  QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 20.00 nella 
Sala delle adunanze . 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale . 
All’appello risultano : 

   Presente Assente 

1 Tortelli Dionigi Sindaco X  

2 Beduschi Mariangela  X  

3 Bertolotti Elisa  X  

4 Gorlani Donato  X  

5 Mainardi Gianluca  X  

6 Manenti Alessandro   X 

7 Mangiavini Giuseppe  X  

8 Monteverdi Paola  X  

9 Plodari Giancarlo  X  

10 Rongaroli Eugenio  X  

11 Sala Giuseppe  X  

12 Valtulini Stefano  X  

13 Varisco Giuseppina   X 

     

  Totale 11 2 

Assiste l’adunanza il ViceSegretario Comunale Dott. Gianfranco Antonelli il quale 
provvede alla redazione del presente verbale . 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dionigi Tortelli – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 5 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sindaco relaziona sull’argomento e propone al Consiglio Comunale le seguenti tariffe: 

• 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

• 10 per mille  per le altre unità 
 
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; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, il quale stabilisce che l’imposta municipale propria sostituisce, per 
la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli 
immobili; 
 
Visto l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che: 

� Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in 
caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipula del contratto; 

� L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 
quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria;  

 
� Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune perl’anno 

in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro 
il 16 giugno; 

 
Visto l’art.14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è 
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
 
Visto l’art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da facoltà 
ai Comuni di modificare l' aliquota 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 a mente del quale 
l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 
Visto l’art. 13 comma 8 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale recita : 
l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3- bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n,. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento;  
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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, se l’ 
unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

� Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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; 

� La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliare di cui a all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa , 
A.R.T.E. ex I.A.C.P.) . 

� L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 ( soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si 
applicano anche ai soggetti di cui  all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662. ( 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). 

 
Preso Atto che: 

� L’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

� Per abitazione principale deve intendersi 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 dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo; 

� Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
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f) Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta municipale 
propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato con 
aliquota allo 0,76 per cento; 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L n. 201/2011; 
 
Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consigliare la 
podestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 
 
Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanzia locale, nonché di cassa integrazione 
guadagnie di trattamenti pensionistici”; 
  
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell’area Amministrativa - Finanziaria dott. 
Gianfranco Antonelli; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gorlani), astenuti n. 2 (Mangiavini, Sala), espressi 
palesemente per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti in conformità a quanto 
riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
1) Di determinare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 
questo Comune:  
a) 1,00% aliquota di base;  
b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze;  
c) 0,50% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata;  
e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);  
 
2) Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per 
l’anno 2013: 
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 
che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;  
b) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in 
Euro 200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche:  
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alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata;  
 
3) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 
dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;  
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione 
considerato che le aliquote verranno applicate  all'anno 2012 e che occorre darne tempestiva 
comunicazione ai contribuenti. 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gorlani), astenuti n. 2 (Mangiavini, Sala), espressi 
palesemente per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti in conformità a quanto 
riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
 
IL PRESIDENTE                                                               IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
   Tortelli Dionigi                                                                     dott. Gianfranco Antonelli 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Prot. _2474_/2013 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 11.10.2013 giorno di 
pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del D.Lgs. 
18.08.2000 , n. 267 . 
 
Visto : IL SINDACO                                                           IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
   Tortelli Dionigi                                                                        dott. Gianfranco Antonelli 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n._220__ Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforma dichiarazione del messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11.10.2013 all’Albo Pretorio on line 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ( art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 ) 
Lì, 11.10.2013         
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
dott. Gianfranco Antonelli 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 11.10.2013, per cui la stessa diventa 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 11.10.2013 
                                                                                               IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

dott. Gianfranco Antonelli 

Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì , 11.10.2013 
 

                                                                                 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
dott. Gianfranco Antonelli 
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COMUNE DI LONGHENA 

Provincia di Brescia 

   Deliberazione n. _22__ 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 4 OTTOBRE  2013  

________________________________________________________________________ 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOL O 49, PRIMO COMMA,   

   DEL T.U.E.L. 18/8/2000, N. 267.   _____          . 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO FINANZI ARIO 2013. 
__________________________________________________________________                                                            
 

Parere sulla regolarità tecnica     
Il sottoscritto esprime parere   [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

ovvero 
parere [_] non favorevole  con le seguenti motivazioni (obbligatorie):  
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Longhena,lì 28.09.2013                   Il respons abile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                       dott. Gianfranc o Antonelli 
______________________________________________________________________________ 

 

Parere sulla  regolarità contabile 
Il sottoscritto esprime parere  [X] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto  

ovvero 
parere [_] non favorevole con le seguenti motivazioni (obbligatorie):  
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Longhena,lì 28.09.2013                   Il respons abile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli  
______________________________________________________________________________ 

 

Copertura finanziaria  (art. 151 - comma 4 - T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267) 
Il sottoscritto attesta l’esistenza della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della 

presente deliberazione che è stata prenotata sul cap. _______ [_] compet.  [_] residui, 

dell’anno 2013 che presenta sufficiente disponibilità. Alla prenotazione d’impegno è stato attribuito 

il numero _________ anno ________.  

ovvero 
[_] Non esiste la copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente 
deliberazione. 
 
 
 
Longhena,lì 28.09.2013                  Il responsa bile dell’area amministrativa finanziaria 

                                                                                     dott. Gianfranco Antonelli  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 


