
 
 

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 4 del 26/03/2018   

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2018  
 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo  alle ore 18:30, nella Sala Consigliare "Alberto 
Valerio". A seguito di convocazione disposta in atti e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, 
si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Effettuato l'appello nominale, risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Funzione 
X LAVO LORELLA Sindaco 
X MARCHESI CARLA Consigliere 
X MARCOLI RENATO Consigliere 
X RAGNOLI MARTA Consigliere 
X MARCHETTI DAVIDE Consigliere 
X MASSI ANDREA Consigliere 
X OLIVETTI MATTEO Consigliere 
X COSTANZO IGOR Consigliere 
 SONCINA CLAUDIO Consigliere 

X AVIGO PATRIZIA Consigliere 
X SONCINA ROBERTO Consigliere 

 
PRESENTI : 10 ASSENTI : 1 

 
Assiste all'adunanza  IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Lanfredi  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE, Dott.ssa Marta Ragnoli, assume la 
Presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto nell'Ordine del 
Giorno. 
 
 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2018  
 
Estratto del verbale posto al punto n.3 dell’Ordine del giorno. 
 
Relaziona l’Ass. Marcoli confermando le tariffe attualmente applicate. 

Cons. Avigo: si esorta a valutare la possibile riduzione delle aliquote.  

Replica l’Ass. Marcoli  confermando la necessità di garantire il livello dei servizi erogati, inoltre 
l’amministrazione comunale non ha dato applicazione all’addizionale IRPEF comunale. 

Terminati gli interventi,  

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 per l’esercizio 2014) che ha 

istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali), e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’esercizio 2014), che stabilisce che 
l’istituzione della I.U.C. mantenendo salva la disciplina dell’I.M.U.; 

 
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 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; 

 l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 
conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate 
ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

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

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 10, lett. B) della Legge n. 208/2015, Legge di Stabilità per l’esercizio 2016, che 
modifica il regime di agevolazione per le abitazioni, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 ed 
A/9, concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, per essere adibite 
ad abitazione principale; 

- l’art. 1, commi 10 e 13 della Legge n. 208/2015, Legge di Stabilità per l’esercizio 2016, che 
stabilisce l’esenzione IMU per i terreni agricoli con i criteri individuati dalla circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che 
dispone, in caso di abitazione concessa in comodato (con contratto registrato) a parenti in linea retta entro il 
primo grado, l’utilizzo dell’aliquota ordinaria con riduzione del 50% della base imponibile dell’immobile; 
 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018), con il quale è stato 
confermato, per l’esercizio 2018, il divieto di aumento delle aliquote dei tributi e delle Addizionali, ad 
eccezione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata 
altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 
01/08/2014; 
 
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. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 38 del 15/02/2018)  con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/19/20; 
 
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;  

 
DATO ATTO, pertanto, di dover confermare, per l’esercizio 2018, le seguenti aliquote per l’Imposta 
Municipale Propria, già in vigore per l’esercizio 2017: 

 Aliquota ordinaria 8,9 per mille 
 Aliquota abitazione principale (ove dovuta)   4 per mille 
 Aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille 

 
PRECISATO che il regolamento Comunale IUC – sezione IMU nulla dispone in merito all’acquisizione del 
parere del Revisore dei Conti sull’approvazione delle aliquote IMU e, pertanto, tale parere non sarà richiesto; 
 
PRECISATO, altresì, che il revisore dei Conti, dott.ssa Annalisa Lauro, ha espresso parere favorevole circa 
la quantificazione delle entrate tributarie comunali all’interno del proprio parere sul Bilancio di Previsione 
2018/19/20; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione da 
parte del responsabile dell’area servizi finanziari, dott. Massimo Però, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 8 astenuti 12 (Avigo Patrizia, Soncina Roberto) espressi per alzata di mano da n.10 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo del presente atto; 

 



2. DI CONFERMARE per il 2018 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria in vigore nell’anno 
2017: 
 Aliquota ordinaria 8,9 per mille 
 Aliquota abitazione principale (ove dovuta)   4 per mille 
 Aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille 

 
3. DI DARE atto che in caso di abitazione concessa in comodato (con contratto registrato) a parenti in linea 

retta entro il primo grado, si dovrà applicare l’aliquota ordinaria nella misura del 8,9 per mille con 
riduzione al 50% della base imponibile dell’immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. b) della Legge 
n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016); 

 
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 dal responsabile 
competente (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; 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli 8 astenuti 12 (Avigo Patrizia, Soncina Roberto) espressi per alzata di mano da n.10 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
 
  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2018   
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000, in quanto la proposta che precede il presente atto è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
 
Moniga del Garda, 15/03/2018  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI  

   Dr.Massimo Però   
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Moniga del Garda, 15/03/2018  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI  

   Dr.Massimo Pero'  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE  

   Dott.ssa Marta Ragnoli  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Dott. Luigi Lanfredi  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, viene pubblicata sul 
sito informatico del Comune di Moniga del Garda, www.comune.monigadelgarda.bs.it per 15 giorni 
consecutivi, dal  18/04/2018 al 03/05/2018  
 
li 18/04/2018   

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott. Luigi Lanfredi  

 
 

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 
 
Visto l'articolo 134, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  io Segretario Generale certifico che 
la presente deliberazione: 
 
 - è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito del 
Comune (Art.134, comma 3) ; 
 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il 
collegio (Art. 134, comma 3)  
 
li 13/05/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott. Luigi Lanfredi  

 
 
    
 
       
 

    
    


