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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  76 del 24/12/2019 

 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2020. CONFERMA ALIQUOTE 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di dicembre con convocazione alle ore 14:30, 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 Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto 
all’ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA STEFANO Presente  7 CONSOLINI TOBIA Presente  

2 SALAORNI MARCO Presente  8 PACE STEFANO Presente  

3 ANDREOLI PASQUA Presente  9 GIRAMONTI UGO Presente  

4 CELON CHIARA  Assente 10 FILIPPINI SOFIA  Assente 

5 GIACOMETTI MARCO Presente  11 CONSOLINI GIORGIO Presente  

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

 Assente     

 
 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Elisa Conforto. 
 

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

 
 



 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2020. CONFERMA ALIQUOTE 
 
 

 Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale, che illustra i contenuti del provvedimento iscritto al 

punto quattro dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche, con i quali 
è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA 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 componente IMU; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale 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 e 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-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, e in 
particolare l’articolo 15 bis inerente l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali;  
 
CONSIDERATO che a norma del suddetto articolo 15 bis, “A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360”;   
 
PRESO ATTO che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la data del 31 dicembre quale 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.06.2014 e successive modificazioni con provvedimenti del 
medesimo organo;  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 
dicembre 2017; 
 
CONSIDERATO che il comma 37 dell’art. 1 della suddetta Legge ha modificato il comma 26 dell’art. 1 della 
Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) disponendo che “per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”; 
 
PRESO ATTO che in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1, comma 37, della Legge 
205/17, le aliquote IMU relative alle annualità dal 2016 al 2018 non hanno subìto aumenti, rispetto a quelle 
vigenti per l'anno 2015; 
 
 



VISTA la propria deliberazione n. 29 del 11.07.2014 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l’anno 
2014; 
 
VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 70 del 21.11.2015 avente ad oggetto “Imposta municipale propria 
“I.M.U.”: determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016. Conferma aliquote; 
 
RICORDATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state confermate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 
dicembre 2018; 
 
ATTESO che 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.  
 
CONSIDERATO che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che le eventuali riduzioni o agevolazioni di imposta, sono disciplinate dal richiamato 
Regolamento I.U.C., nonché da disposizioni di legge; 
 
VISTO il D.L. 201/2011 ed il D.L. 16/2014, convertiti con modificazioni, in materia di scadenze tributarie; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 640 della Legge n. 147/2013 che disciplina l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI in modo che complessivamente non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
fatta salva, comunque, la deroga di cui al comma 677 del medesimo disposto; 

 

TENUTO conto del parere espresso dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 

267/2000, in data 23.12.2019 e pervenuto al protocollo dell’Ente in data 24.12.2019 al n. 19921; 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’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, comma I, 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 il vigente Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Nessuno dei presenti chiedendo in intervenire, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione e 
procede con la votazione, la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il 
seguente risultato:  
Consiglieri presenti:  n.  8 (otto) 
Consiglieri assenti: n.  3 (tre) (Celon Chiara; Cavallari Stefano Valentino; Filippini Sofia) 
Favorevoli:   n.  8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 

 



DELIBERA 
 
Per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e costituente parte 
integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. DI APPROVARE la conferma delle aliquote IMU, già vigenti nel 2019, e determinare quindi per l’annualità 

2020 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 2020 

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 
dell’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% 

TERRENI AGRICOLI ESENTI 

 

2. DI STABILIRE, per l’annualità 2020, 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, altresì, che i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricola sono esenti; 

 

5. DI CONFERMARE i valori venali minimi per aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 

così come determinati con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.01.2019, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

6. DI DARE ATTO che le aliquote deliberate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 



7. DI PRENDERE ATTO che viene rispettato il disposto dell’art. 1, comma 640, della L. n. 147/2013 che 

disciplina l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI in modo che complessivamente non 

possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, fatta salva, comunque, la deroga di cui al comma 677 

del medesimo disposto. 

 

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, secondo le disposizioni vigenti. 

 
Successivamente il Presidente chiede, atteso che l’adozione del presente provvedimento è propedeutico 
all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 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.  8 (otto) 
Consiglieri assenti: n.  3 (tre) (Celon Chiara; Cavallari Stefano Valentino; Filippini Sofia) 
Favorevoli:   n.  8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.   
 
  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Elisa Conforto 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


