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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 29 del 11/07/2014  

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I M U”: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2014.VARIAZIONE 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  undici del mese di luglio  alle ore 17:30, nella Sala delle Adunanze 

dell'Auditorium San Giovanni 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  Vice Sindaco 

Dott. Arch. Bertelli Donatella. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del 

giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 

 

     

1 NICOTRA STEFANO Sindaco  Assente 

2 SALAORNI MARCO Consigliere Presente  

3 MARCONI ELENA Consigliere Presente  

4 CAMPANARDI EUGENIO Consigliere Presente  

5 PERONI WALTER Consigliere Presente  

6 GIRAMONTI UGO Consigliere Presente  

7 BERTELLI DONATELLA Consigliere Presente  

8 GIACOMETTI GIORGIA Consigliere  Assente 

9 LORENZINI MIRKO Consigliere Presente  

10 BERTERA ANDREA Consigliere Presente  

11 BERTANZA GIAMPAOLO Consigliere Presente  

 

PRESENTI : 9    ASSENTI : 2  

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Generale Dott.ssa 

Donatella Favalezza 

Partecipa altresì alla seduta l’assessore esterno sig. Giorgio Consolini. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 

 



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I M U”: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2014.VARIAZIONE  

 

 Il dr. Furioni illustra il provvedimento, elencando le principali novità. 

C’è un incremento dell’aliquota ordinaria dell’ IMU, che passa al 9,7 per mille. Rimane invece invariata al 4 

per mille quella dell’abitazione principale di lusso. Rimane invariata al 4,6 per mille l’aliquota per gli 

immobili concessi in comodato gratuito, così come rimangono invariate al 7,6 per mille l’aliquota per le 

aree fabbricabili e al 4,6 per mille quella per le aree fabbricabili varianti prima casa. 

Passa al 9,7 per mille l’aliquota relativa alle categorie A10 (uffici e studi privati), C01 (negozi), C03 

(laboratori) e D (incl. alberghi, pensioni e residences). 

 

Il Consigliere Bertera chiede quale fosse l’aliquota precedente. Il dr. Furioni risponde che era pari al 7,3 per 

mille l’anno scorso; poi con l’ultimo consiglio si è passati all’ 8,8 per mille per quanto riguarda l’ordinaria e 

al 7,6 per mille per quanto riguarda la categoria D. Il dr. Furioni precisa altresì che di questo 9,7 per mille, 

7,6 per mille verrà riversato allo Stato, mentre il 2,1 per mille verrà introitato dal Comune. Questo aumento 

porterà un incremento di gettito pari a € 200.000,-, che verrà utilizzato per finanziare una serie di attività 

che verranno poi meglio illustrate dal dr. De Massari. L’incremento è stato pensato inoltre  per tenere 

l’aliquota della TASI al 0,5 per mille sull’abitazione principale, non applicandola invece sulle seconde case. 

 

Il Consigliere Bertanza sottolinea che un versamento comunque ci sarà, data la TASI. Il dr. Furioni risponde 

che, calcolando una rendita medio-alta di € 800, si può fare una proiezione media di circa € 66. 

Il Consigliere Bertanza chiede se il Comune provvederà nel 2015 ad inviare a casa il bollettino, nonostante 

trattasi di un tributo in autoliquidazione. 

Il dr. Furioni risponde che per l’anno 2014 non è previsto, per il 2015 sarà da valutare. 

Il Consigliere Bertanza sottolinea che l’aliquota IMU è molto elevata, sul lago nessun comune ce l’ha così. 

 

Il Consigliere Lorenzini prende la parola e chiede quale gettito ci sarebbe se si applicasse la TASI anche sulle 

seconde case, lasciando invariata l’IMU. Il dr. Furioni risponde che sarebbe circa di € 600.000. Si arriva 

invece ad € 58.000 calcolandola solo sulle abitazioni principali. 

 

Il Consigliere Bertanza osserva il venir meno dell’agevolazione nelle attività produttive. Chi ci rimette di più 

è l’albergo. Il dr. Furioni risponde che l’albergo, in termini di percentuale, è quello che subisce un minor 

incremento. Il Consigliere Bertera evidenzia come debba essere considerato anche il valore assoluto. 

 

Il dr. Furioni conclude dicendo che il provvedimento va visto unitamente ai servizi che permetterà di 

finanziare, e a tal fine passa la parola al dr. De Massari, che anticipa alcuni punti della variazione di bilancio 

di cui al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Quando è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 si è prevista una riduzione dei 

trasferimenti dello Stato per un importo di € 150.000 rispetto all’anno 2013. 

L’amministrazione si trovava ad effettuare una scelta per coprire il mancato trasferimento: aumentare le 

entrate tributarie o ridurre le spese; si è deciso per la seconda opzione riducendo una serie di capitoli di 

spesa tra cui in particolare: 

a) la mancata conferma del contributo alla Pro Loco di Torri del Benaco che per l’anno 2013 ammontava a 

complessivi € 92.500; 

b) la riduzione dello stanziamento per la promozione turistica di 20.000 euro rispetto all’anno 2013; 

c) una serie di riduzione di vari capitoli destinati alla manutenzione del territorio ed in particolare la 

riduzione dello stanziamento per l’assunzione di operai specializzati per 7 mesi. 

La nuova amministrazione ha deciso di riportare il livello dei servizi offerti alla cittadinanza ed in particolare 

per la promozione turistica del territorio, attivando da subito l’assunzione di 2 operai specializzati e 

programmando una serie di manifestazioni ed eventi per la promozione turistica. 



 

Per fare questo si è reso necessario incrementare le aliquote IMU per le seconde case e per le attività 

produttive, per fare fronte in primo luogo alla riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche per ridurre al 

minimo la nuova imposta TASI introdotta per l’anno 2014, ottenendo un aumento delle entrate di circa 

200.000 euro. 

In questo modo si è riusciti in un primo luogo a ridurre al minimo il prelievo sulle prime case della TASI e 

nello stesso tempo si è potuto stanziare 110.000 euro per l’attività della Pro Loco, incrementare di 10.000 

euro le spese per la promozione turistica, prolungando di un mese il servizio di bus navetta, incrementare 

di 20.000 euro le spese per l’organizzazione di manifestazioni da parte del Comune, stanziare 25.000 euro 

per attivare un nuovo servizio di biblioteca comunale, informa giovani e collocamento al lavoro. Si è inoltre 

prevista una spesa di 6.000 euro per l’attivazione di un ufficio stampa per la pubblicizzazione delle attività 

del Comune di Torri sui maggiori mezzi di comunicazione. 

 

Il Consigliere Bertanza osserva che si ha sostanzialmente un aumento delle tasse da una parte, e dall’altra 

una spesa in servizi e non in opere. 

Il dr. De Massari fa presente che lo Stato non trasferisce più nulla ai comuni. Il Comune deve trasferire 

parte delle sue risorse al fondo di solidarietà comunale. Quindi, per mantenere i servizi, o si riducono le 

spese, oppure si aumentano le entrate. 

Il consigliere Bertera risponde dicendo di comprendere il desiderio dell’amministrazione di rilanciare il 

turismo, ma fa notare che si è spinto un po’ troppo l’acceleratore. Si poteva risparmiare un po’ di più  sulle 

manifestazioni. In un momento di difficoltà economica generale  sulle manifestazioni, gli aumenti delle 

tasse sembrano un po’ eccessivi.  Sarebbe stato meglio decidere con più calma. Anticipa quindi il suo voto 

contrario. 

 

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente invita i consiglieri a votare.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la propria deliberazione n.18 del 07/06/2014 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l’anno 

2014 e ritenuto di variare le stesse. 

 

Visti gli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

comuni del territorio nazionale; 

 

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 in particolare 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; 

 



 

Vista inoltre la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, 

oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della già esistente componente IMU; 

 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito 

con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5 ; 

 

Tenuto conto infine del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con propria ed apposita deliberazione testé adottata; 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come 

modificato dal D.L. n. 16/2014 che stabilisce: 

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;” 

 

Visto inoltre il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che 

stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visto inoltre il comma 707 lettera b dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),   

che stabilisce che l'imposta municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

per  le  quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;  

 

Visto inoltre il comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che 

stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 

214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  del  

medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011;  

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 



 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Vista la  conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16  la quale stabilisce che, per l’anno 2014 

è ulteriormente differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché 

delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno, per il 

momento, variare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” applicate per l’anno 

2013; 

 

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 integrate con la disciplina introdotta dalla legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

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 

ESENTE comma 707 lettera b dell’art. 1 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014),    

Abitazione principale e 

pertinenze A1 – A8 – A9 

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

Fabbricati strumentali 

all’esercizio di attività 

agricola 

ESENTI comma 708 dell’art. 1 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014),  stabilisce che a 

decorrere dall'anno 2014, non è dovuta (esenti nel 

Comune di Torri del Benaco) 

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

 

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale 

propria, come di seguito specificato: 

- lett. a) ha soppresso la riserva dello Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 

201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo 

comma 380; 



 

- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- lett. i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della 

verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 

dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali; 

 

Vista la Circolare n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28 marzo 2013, protocollo 5534, che sottolinea 

per effetto della riserva allo Stato del gettito IMU, derivate dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo 

aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, mentre è da ritenere esclusa la facoltà da parte del 

comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili; 

 

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, che quindi rimane applicabile per le categoria diverse dalla D; 

 

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; 

 

Considerata quindi l’opportunità, data la difficile situazione economica europea, nazionale ma anche 

territoriale, di MODULARE 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, ospedali 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 sportivo 

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 (anno 2012) 

65 (dal 01.01.2013) 

20,00% 

30,00% per il 2013 

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

 

Considerato che l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 

2013) in particolare  alla - lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi compresi i D2 (Alberghi pensioni e residences), 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 2011; 

 

Ritenuto quindi di prendere atto che l’aliquota da applicare per la categoria D è l’aliquota standard dello 

0,76 per cento; 

 

Ritenuto di confermare le aliquote già deliberate per l’anno 2013 PER I SEGUENTI CASI: 

• Abitazione principale – ESENTE a seguito della legge di stabilità 2014; 

• Abitazione principale per le categorie A1 A8 A9, e relative pertinenze  0,4 % detrazione € 200,00; 

• Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi del comma 4 dell’ articolo 7 del regolamento 

IMU approvato con delibera  n° 10 del 30/10/2012, riproposto dal regolamento IUC approvato, 

precisando che non si tratta di assimilazione alla abitazione principale in quanto non si applica la 

detrazione e la detrazione figli mentre  non è più dovuta la quota da versare allo stato, 0,46 %; 

• Aree fabbricabili 0,76 %; 

• Aree fabbricabili varianti prima casa 0,46 %; 

 

Ritenuto di variare, nello specifico le seguenti aliquote: 

• Aliquota base altri fabbricati - da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è prevista una specifica 

aliquota determinando l’aliquota per il 2014 nella misura dello 0,97 % 

• Categoria A10 -  Uffici  e studi privati determinando l’aliquota per il 2014 nella misura dello 0,97 %; 

• Categoria C01 – Negozi e botteghe ed esercizi determinando l’aliquota per il 2014 nella misura 

dello 0,97 %; 

• Categoria C03 -  Laboratori per arti e mestieri determinando l’aliquota per il 2014 nella misura dello 

0,97 %; 

 

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 (ora ad eccezione della categoria D); 

 

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; 

 

Preso atto che 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 è irrilevante nel comune di 

Torri del Benaco in quanto essendo lo stesso considerato montano tale tipologia di immobili è esente;  



 

Visto il  prospetto fornito dal responsabile dell’Area Affari Generali – Servizio Tributi, indicante la stima 

delle somme da restituire allo stato in relazione al Fondo di Solidarietà Comunale che alla presente delibera 

si allega per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto comunque ragionevole e prudenziale 

stimarlo nella stessa misura dell’anno 2013 pari ad € 1.309.439,85; 

 

Viste le seguenti schede riepilogative delle proiezioni di gettito, predisposte dal responsabile dell’Area 

Affari Generali – Servizio Tributi, che riportano le variazioni di gettito generali e parziali per le varie 

fattispecie impositive, conseguenti alle variazioni di aliquote adottate e che  riportano le risultanze 

riepilogate nella seguente tabella: 

 

 

A IMU.  TOTALE IMPOSTA CALCOLATA 4.553.634,00 

B IMU.  QUOTA ERARIO CATEGORIA D  -300.000,00 

C = A- B IMU.  QUOTA COMUNE  (MENO QUOTA D COMUNE) 4.185.634,00 

E SOMMA DA RESTITUIRE PER FSC -1.309.439,85 

F = C- E IMU.  QUOTA COMUNE - SOMMA DA RESTITUIRE 2.876.194,15 

G TASI ABIT. PRINCIPALE 0,5 per mille solo abitazione principale 58.000,00 

H =G +F SOMME IN ENTRATA PER IL COMUNE  IMU + TASI 2.934.194,15 

I IMU CATEGORIA D QUOTA COMUNE 68.000,00 

L TARI. GETTITO TARI STIMATO  

 

1.048.635,00 

H + I + L 

 

TOTALE IMU + IMU CAT D+ TASI + TARI IN ENTRATA NETTI 
4.050.829,15 

 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs 18.08.2000 n. 

267; 

 

Preso atto che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando  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; 

 
Preso atto  che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai 

sensi dell'articolo  49 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 

bis 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. 2 (Nicotra Stefano; Giacometti Giorgia)  



 

Voti favorevoli:   n. 6 

Voti contrari:  n. 3 (Lorenzini Mirko; Bertera Andrea; Bertanza Giampaolo) 

 

DELIBERA 

 

per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi  integralmente trascritto e costituente parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. DI APPROVARE la variazione e determinare per l’annualità 2014 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 2014 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo se compresa nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze massimo una per categoria C2-

C6C7) -> versamento 100% al Comune; 

0,4 % 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi del comma 4 del 

presente articolo 7 del regolamento IMU  IUC 

(Nel suddetto caso non è possibile applicare la detrazione di € 200,00). 

0,46 % 

Aliquota base altri fabbricati - da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è 

prevista una specifica aliquota in cat. catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A11, C2, C6, C7 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C4, C5 -> versamento 100% al 

Comune; 

0,97% 

Aree fabbricabili versamento 100% al Comune 0,76 % 

Aree fabbricabili varianti prima casa versamento 100% al Comune 0,46% 

Categoria A10 -  Uffici  e studi privati versamento 100% al Comune 0,97 % 

Categoria C01 – Negozi e botteghe ed esercizi versamento 100% al 

Comune 
0,97% 

Categoria C03 -  Laboratori per arti e mestieri versamento 100% al 

Comune 
0,97% 

Categoria D (ivi compresi i D02 – Alberghi pensioni e residences) come 

disposto dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(legge di stabilità per l’anno 2013) in particolare  alla - lett. f) da riversare 

allo Stato per la misura del 0,76% e da versare al comune nella misura 

dello 0,21% per (0,76+0,21=0,97) 

0,97% 

 

2. DI STABILIRE, per l’annualità 2014, 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; per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-

A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta IMU, si detraggono quindi, fino a concorrenza del suo ammontare, € 

200,00 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; 

 

3. DI DARE ATTO che l’ Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 è esente; 

 

4. DI DARE ATTO che i Fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola sono esenti; 

 



 

5. DI APPROVARE e quindi di confermare i valori venali minimi per aree fabbricabili ai fini dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili a decorrere dal 1° gennaio 2014, tali valori sono fissati dalla seguente tabella 

riepilogativa, confermando i valori già approvati per l’anno 2013 - 2012 - 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 2013 

Euro/mq 

VALORE 

anno 2014 

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 

 

6. 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; 

 

7. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

8. DI DARE ATTO che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 ; 

 

9. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC. 

 

Successivamente il Presidente 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 Presidente: 

Consiglieri presenti:  n. 9 

Consiglieri assenti. n. 2 (Nicotra Stefano; Giacometti Giorgia)  

Voti favorevoli:   n. 6 

Voti contrari:  n. 3 (Lorenzini Mirko; Bertera Andrea; Bertanza Giampaolo) 

 

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 

 
Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I M U”: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2014.VARIAZIONE  
 

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, 04/07/2014  

 

Il Responsabile dell'Area  

Affari Generali  

(   Dott. 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, 07/07/2014 

 

Il Responsabile del  

Servizio Finanziario 

 (   Dott. Luca De Massari) 

 

 

 

  



 

Deliberazione N° 29 del 11/07/2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 
IL VICE SINDACO 

  Dott. Arch. Bertelli Donatella 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Dott.ssa Donatella Favalezza 

 
  

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

(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 :  23/07/2014 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dr.ssa Francesca Lombardi 

 
 
 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il 02/08/2014 decorsi 10 giorni dall’avvenuta 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 

  Dott. Luca De Massari 

 

 
 

 
 

 

    

 

             

     

 

 


