
 

 

 

Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  
 

 

COPIA 

Deliberazione n. 58 del 20.07.2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER 
L'ANNO 2015           

 

  L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di luglio alle ore 20.30, si riunisce 
l’organo consiliare in sessione ORDINARIA. 

 
  Sono presenti 

 

1 AVANZINI PATRIZIA Presente 
2 ALATI GABRIELLA Presente 
3 AMADORI GIANMARCO Presente 
4 CUPOLO ELENA Presente 
5 GELMINI NICOLA Presente 
6 GIRARDI LUISELLA Presente 
7 SALODINI GALDINO Presente 
8  SQUASSINA GIOVANNI Assente 
9 VIVENZI FULVIO Presente 
10 GANDELLI ROBERTA Presente 
11 BONAPACE NOEMI Presente 
12 ZANNONI MONICA Presente 
13 PACCAGNELLA AMEDEO Presente 

  

  Totale presenti  12 Totale assenti     1 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa 
Dora Cicalese, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL).  

 
Visto il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
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OGGETTO: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2015          
 
 

Relazione il Sindaco affermando che le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto al 
2014; 
 
La leva dell’IMU non è stato utilizzata per aumentare le entrate; 
 
Il consigliere Bonapace del gruppo consiliare “Padenghe sei tu” riferisce che la stima delle 
aree edificabili è ferma al 2007; 
 
Il Sindaco fa presente che prima i valori degli immobili erano sottostimati, e perciò fuori 
mercato; comunque una nuova valutazione immobiliare va fatta ed in maniera accurata; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 
- l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta dall’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), e dalla Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.); 

- il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/07/2014 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/07/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U anno 2014”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
“L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 
1, comma 707, della L. 147/2013; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
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VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per 
gli enti non commerciali (commi 719-721); 
 

RICHIAMATO l’art.9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47 convertito nella Legge 23/05/2014 
n.80 che prevede “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”; 
 
RICHIAMATI altresì il D.M. 28/11/2014 e il D.L. 24/01/2015 n.4 con i quali sono stati 
definiti i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli ed è stato 
identificato il Comune di Padenghe sul Garda “comune non montano” con la conseguenza 
della non applicabilità dell’esenzione IMU ai terreni agricoli; 
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RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno emanato in data 13 maggio 2015 con il quale è 
stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30 luglio 2015 
 
DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 
2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta 
per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari 
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 
superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, 
il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in 
caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 
approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente;  
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- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, 
e pertinenze dell'abitazione principale 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; 

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. 

- in base al vigente regolamento ove due coniugi non legalmente separati abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni 
diversi le agevolazioni competono unicamente per l’immobile individuato dai coniugi 
come abitazione principale e l’agevolazione viene concessa solo a seguito di 
dichiarazione di cui all’art. 19, del regolamento IUC sottoscritta da entrambi i coniugi, 
che individui l’immobile adibito dagli stessi ad abitazione principale; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione 
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima 
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di 
abitazione; 

 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 
18/05/2012, la quale evidenzia che il “comune,…, 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. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve 
essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione” e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i 
comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti 
passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”; 
 
CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU si è tenuto conto della 
necessità di garantire gli equilibri di bilancio; 
 
RITENUTO, pertanto di confermare le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria 
per l’anno 2015: 
1. aliquota di base 0,76 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli 
previsti nei 
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punti successivi; 
2. aliquota dell’1,06 per cento, da applicarsi: 
a. agli immobili di categoria A, non adibiti ad abitazione principale, con esclusione della 
categoria A10; 
b. agli immobili di categoria C2-C6-C7; 
3. aliquota dell’1,06 per cento da applicarsi alle aree fabbricabili; 
4. aliquota ridotta dello 0,4 per cento, da applicarsi alle unità immobiliari concesse 
in comodato gratuito a parenti di 1° grado purché il proprietario sia residente a 
Padenghe sul Garda e l’occupante, con il suo nucleo famigliare, la utilizzi come 
abitazione principale (art. 16 del regolamento IUC); 
5. aliquota ridotta dello 0,4 per cento, da applicarsi: 
a. all’unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 
principale nella quale il possessore, con il suo nucleo famigliare, dimora e risiede 
anagraficamente; 
b. alle unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale di cui al precedente 
punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 
 

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i 
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL); 
 
Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Gandelli, Bonapace, Zannoni) espressi per alzata di 
mano: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

1. aliquota di base 0,76 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli 
previsti nei punti successivi; 
2. aliquota dell’1,06 per cento, da applicarsi: 
a. agli immobili di categoria A, non adibiti ad abitazione principale, con esclusione della 
categoria A10; 
b. agli immobili di categoria C2-C6-C7; 
3. aliquota dell’1,06 per cento da applicarsi alle aree fabbricabili; 
4. aliquota ridotta dello 0,4 per cento, da applicarsi alle unità immobiliari 
concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado purché il proprietario sia residente 
a Padenghe sul Garda e l’occupante, con il suo nucleo famigliare, la utilizzi come 
abitazione principale (art. 16 del regolamento IUC); 
5. aliquota ridotta dello 0,4 per cento, da applicarsi: 
a. all’unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad 
abitazione principale nella quale il possessore, con il suo nucleo famigliare, dimora e 
risiede anagraficamente; 
b. alle unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale di cui al precedente 
punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 
 

2) di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare, con relative pertinenze, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la 
propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
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3) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale 
relativamente alle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze classificate nelle 
categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie; 

 
4) di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i 
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).  

 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
6) di confermare, ai fini I.M.U., quanto determinato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 47 del 20/12/2006 ad oggetto “Determinazione valore aree edificabili ai fini 
dell’accertamento imposta comunale sugli immobili”; 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 
procedimento, con ulteriore votazione palese (alzando la mano) con voti favorevoli 9 e 
contrari 3 (Gandelli, Bonapace, Zannoni): 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL). 
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Oggetto: CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2015          

 

REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _14/07/2015_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Lancellotti Dott.ssa Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _14/07/2015_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lancellotti Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia   F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE  
 

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà 
per almeno quindici giorni consecutivi. 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 28.07.2015  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

  

 

ESECUTIVITÀ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Municipio di Padenghe sul Garda,   22.08.2015   

       IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 

conforme all'originale depositato presso la segreteria 

Municipio di Padenghe sul Garda, 04.08.2015 

        Il Segretario Generale 

        (Dott.ssa Dora Cicalese) 

 

 


