
 

COMUNE DI VOBARNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 28/04/2016  

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) E DELLE ALIQUOTE 

DELL’ADDIZIONALE CO-MUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2016.  

 

 

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Aprile  alle ore 20:00, presso la sala consiliare 

del comune di Vobarno si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

 

 

 Presente Assente  Presente Assente 

LANCINI GIUSEPPE SI  ANDREOLI ILARIO SI  

ZANONI CLAUDIO SI  FERRARI GIUSEPPE SI  

PAVONI PAOLO SI  BARBIANI PAOLO SI  

BUFFOLI CLAUDIA SI  SIMONI RENATO SI  

ZANI ILENIA SI  ALBERTINI 

VALENTINA 

SI  

FORMISANO LIBERATO 

ENZO 

SI  CADENELLI ERNESTO SI  

COLOMBO SIMONE  SI    

 

 

Presenti all’inizio 12  

Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura   

Presiede il Sindaco Sig.   Lancini Giuseppe   



  

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 26, che ha 

sospeso per l’anno 2016 eventuali aumenti di tributi ed addizionali rispetto a quelli applicabili per 

l’anno 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; 

 

PRESO ATTO anche di quanto disposto dalla Legge 147/2013 che non applica l’IMU ai possessori 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, per l’anno 2016, per l’IMU continuano ad applicarsi le aliquote 

indicate: 

  

- 0,86% aliquota di base; 

- 0,55% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze  

 

DATO ATTO che anche la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, 

per le categorie  catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo, è confermata ad euro 

200,00(duecento) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

PRECISATO inoltre che relativamente al comodato ad uso gratuito la Legge di stabilità 2016 

n.208/2015, all’art. 1, comma 10, ha interamente rivisto la gestione a partire dal 01.01.2016, sia ai 

fini IMU sia ai fini TASI, prevedendo  la riduzione del 50 % della base imponibile nel caso di unità 

immobiliari, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse a 

parenti in linea retta entro il 1° grado (figli e genitori) a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato 

- il soggetto passivo (comodante) deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo) oltre 

a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel Comune ove è situato 

l’immobile concesso in comodato; 

- vanno considerate le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo tre 

pertinenze), una per ogni categoria catastale C2, C6, e C7; 

 

- gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune; 

- il comodante deve attestare il possesso dei requisiti con l’apposita dichiarazione di  cui all’art.9, 

comma 6, del decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, da presentare al Comune; 

- tutte le condizioni menzionate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento 

dell’agevolazione; 

 

DATO ATTO che la lettera a) del comma 10 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2016 ha eliminato al 

comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i Comuni 

di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in 



comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come 

abitazione principale; 

 

VISTO la Risoluzione n. 1/DF del 17 Febbraio 2016 del Ministero dell’Economia e Finanze che 

illustra la chiara volontà del Legislatore di escludere la possibilità ai Comuni di prevedere, 

attraverso l’esercizio della propria potestà regolamentare, tale forma di equiparazione; 

 

PRESO ATTO pertanto delle nuove diposizioni legislative che riguardano il comodato ad uso 

gratuito a partire dal 01.01.2016 e nella fattispecie la non assimilabilità ad abitazione principale, si 

conferma, come per l’anno 2015, l’applicabilità dell’aliquota ordinaria (di base)  dell’IMU, quindi 

0,86 % con la riduzione della  base imponibile ridotta del 50%, per gli immobili concessi in 

comodato ad uso gratuito una volta rispettate tutte le condizioni di cui sopra; 

 

DATO ATTO che le disposizioni relative al comodato ad uso gratuito di cui alla Legge n. 208/2015 

sono relative sia all’IMU sia alla TASI; 

 

VISTO che, anche ai fini TASI, gli immobili in comodato non sono assimilabili ad abitazione 

principale e pertanto rimangono immobili soggetti ad aliquota ordinaria rientrando nella tipologia 

TASI già definita “fabbricati ed aree fabbricabili per tutti i settori di attività” ad aliquota ordinaria 

1,1 per mille con la riduzione della  base imponibile ridotta del 50% ;  il comodante una volta 

determinata l’imposta è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 70% dell’ammontare 

complessivo del tributo ( riferimento Risoluzione 1/DF del 17 Febbraio 2016 del Ministero 

dell’Economia e Finanze) ; 

 

VISTA la possibilità dei Comuni di definire la aliquota TASI tra 0,1 per cento e lo 0,25 per cento 

oppure diminuirla fino all’azzeramento, cosi come previsto dall’art.1, comma 14, lettera c), della 

Legge di stabilità n. 208/2015, per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintano permanga tale destinazione e non siano locati, c.d. “beni merce”; 

 

PRECISATO di voler confermare le aliquote applicate nel corso dell’anno 2015 e tenuto conto che 

gli immobili c.d. “beni merce” a cui si riferisce l’art. 1, comma 14, lettera c), della Legge n. 

208/2015, già nell’anno 2015 rientravano nella tipologia TASI definita “fabbricati ed aree 

fabbricabili per tutti i settori di attività” ed erano pertanto soggette ad aliquota TASI dell’ 1,1 per 

mille; 

 

DATO ATTO che tale aliquota TASI  1,1 per mille rientra nell’intervallo previsto dalla Legge (tra 

0,1 per cento e 0,25 per cento) si conferma per i c.d. “beni merce” l’aliquota TASI 2016 a 1,1 per 

mille (0,11 per cento); 

 

TENUTO CONTO della sospensione degli aumenti dei tributi locali si definiscono le seguenti 

aliquote TASI per l’anno 2016: 

 

- 1,1 per  mille per i fabbricati ed aree edificabili per tutti i settori di attività 

- 1,1 per mille per i fabbricati oggetto di comodato ad uso gratuito così come definito dalla Legge n. 

208/2015 (nuovi comodati) 

- 1,1 per mille per i fabbricati c.d. “beni merce” così come definiti dalla Legge n. 208/2015 

- 0,0 per  mille per le abitazioni principali e pertinenze della stessa ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

- 0,0 per mille per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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 (è necessario presentare apposita comunicazione 

documentata all’ufficio tributi) 

- 0,0 per mille per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero (AIRE) aventi i requisiti definiti dalla legge 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’art. 13 del Decreto 

Legge n. 201/2011; 

 

DATO ATTO che negli anni 2014 e 2015 il Comune prevedeva un’aliquota ai fini TASI pari a 0,0 

per  mille per gli immobili concessi in comodato, si precisa che sugli immobili oggetto di comodato 

ad uso gratuito ai fini TASI in essere alla data del  31.12.2015 si continua ad applicare per l’anno 

2016 l’aliquota TASI pari a 0,0 per mille; 

 

PRESO ATTO di quanto  determinato dalla Legge di Stabilità 2016 per la  Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e precisamente: 

- viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale; rimane 

invece in vigore la TASI per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, il proprietario versa la TASI 

nella percentuale stabilita dal Comune che per il Comune di Vobarno viene confermata nella misura 

pari al 70%; 

 

RILEVATO che il comma 682 dell’art.1 della Legge.n.147/2013 prevede che il Consiglio 

Comunale, individui i servizi indispensabili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi e attività forniti dal Comune a favore 

della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 

sull’intera  collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifiche ricadute e beneficio a 

favore di particolari soggetti; 

 

DATO ATTO che i servizi indispensabili individuati ed il loro rispettivo costo sono i seguenti: 

 

Servizio di illuminazione pubblica   88.000,00 

Manutenzione ordinaria strade (escluse le spese finanziate con proventi violazione 

del Codice della Strada e spazzamento neve) 

 

  40.000,00 

Servizio di anagrafe e stato civile   45.000,00 

Servizio di polizia locale ed amministrativa   25.000,00 

Servizi cimiteriali   70.000,00 

Totale 268.000,00 

 

DATO ATTO che si confermano le aliquote di compartecipazione all’Addizionale Comunale 

all’Irpef  

modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale 

come segue: 

a) fino a 15.000 euro, 0,45%; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,6%; 

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 euro, 0,8%; 

 



Udita la relazione dell’Assessore alle politiche di bilancio e alle politiche scolastiche Ilenia Zani 

, come di seguito:“Vista le legge di stabilita' 2016 art 1 comma 26, che ha sospeso per l'anno 2016 

aumenti di tributi ed addizionali rispetto a quelli in vigore nel 2015 e preso atto delle nuove 

disposizioni riguardanti imu e tasi, in relazione ai beni merce e ai comodati in linea retta,si 

confermano le aliquote in vigore per il 2015 e 2014 anche per l'anno 2016. 

Per quanto riguarda il comodato gratuito sia per Imu sia per Tasi si applichera' quanto definito dal 

Mef nella circolare 1 del 17 febbraio 2016. 

Quindi relativamente all’imu, alla tasi e per le aliquote addizionale comunale irpef si mantengono le 

aliquote 2015”. 

 

 

ACQUISITI gli allegati: 

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità 

tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Iacono, di 

regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate 

in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi da dodici Consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto di tutto ciò scritto in premessa e di confermare per l’anno 2016 le aliquote 

indicate e le precisazioni descritte di seguito: 

 

per l ‘ IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

 

- 0,86% aliquota di base; 

- 0,55% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze solo per le categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione 

di euro 200,00 (duecento) 

 

per la TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

- 1,1 per  mille per i fabbricati ed aree edificabili per tutti i settori di attività 

- 1,1 per mille per i fabbricati oggetto di comodato ad uso gratuito così come definito dalla Legge n. 

208/2015 (nuovi comodati) 

- 1,1 per mille per i fabbricati c.d. “beni merce” così come definiti dalla Legge n. 208/2015 

- 0,0 per  mille per le abitazioni principali e pertinenze della stessa ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

- 0,0 per mille per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 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 (è necessario presentare apposita comunicazione 

documentata all’ufficio tributi) 

- 0,0 per mille per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero (AIRE) aventi i requisiti definiti dalla legge 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’art. 13 del Decreto 

Legge n. 201/2011; 



 

2) di prendere atto delle novità relative al comodato ad uso gratuito apportate dalla Legge di 

stabilità 2016 n.208/2015, all’art. 1, comma 10, ha interamente rivisto la gestione a partire dal 

01.01.2016, sia ai fini IMU sia ai fini TASI, prevedendo  la riduzione del 50 % della base 

imponibile nel caso di unità immobiliari, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli e genitori) a 

condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato 

- il soggetto passivo (comodante) deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo) oltre 

a quello adibito a propria abitazione principale e risieda e dimori nel Comune ove è situato 

l’immobile concesso in comodato; 

- vanno considerate le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (massimo tre 

pertinenze), una per ogni categoria catastale C2, C6, e C7; 

- gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune; 

- il comodante deve attestare il possesso dei requisiti con l’apposita dichiarazione di  cui all’art.9, 

comma 6, del decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, da presentare al Comune; 

- tutte le condizioni menzionate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento 

dell’agevolazione; 

 

3) di dare atto pertanto che per l’IMU, si conferma, come per l’anno 2015, l’applicabilità 

dell’aliquota ordinaria (di base)  dell’IMU, quindi 0,86 % con la riduzione della  base imponibile 

ridotta del 50%, per gli immobili concessi in comodato ad uso gratuito una volta rispettate tutte le 

condizioni di cui sopra; 

 

4) di dare atto che per la TASI, visto che negli anni 2014 e 2015 il Comune prevedeva 

un’aliquota pari a 0,0 per  mille per gli immobili concessi in comodato, si conferma che sugli 

immobili oggetto di comodato ad uso gratuito ai fini TASI in essere alla data del  31.12.2015 si 

continua ad applicare per l’anno 2016 l’aliquota TASI pari a 0,0 per mille; 

 

5) di dare atto ai fini TASI che gli immobili dati in comodato ad uso gratuito non sono 

assimilabili ad abitazione principale e pertanto rimangono immobili soggetti ad aliquota ordinaria 

rientrando nella tipologia TASI già definita “fabbricati ed aree fabbricabili per tutti i settori di 

attività” ad aliquota ordinaria 1,1 per mille con la riduzione della  base imponibile ridotta del 50% ;  

il comodante una volta determinata l’imposta è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 70% 

dell’ammontare complessivo del tributo ( riferimento Risoluzione 1/DF del 17 Febbraio 2016 del 

Ministero dell’Economia e Finanze); 

 

6) di prendere atto per la TASI  di quanto  determinato dalla Legge di Stabilità 2016 e 

precisamente: 

- viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale; rimane 

invece in vigore la TASI per le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, il proprietario versa la TASI 

nella percentuale stabilita dal Comune che per il Comune di Vobarno viene confermata nella misura 

pari al 70%; 

 

7) di approvare il piano finanziario della TASI relativa ai costi individuati dei servizi 

indispensabili per l’anno 2016 come da seguente prospetto: 

 

Servizio di illuminazione pubblica   88.000,00 

Manutenzione ordinaria strade (escluse le spese finanziate con proventi violazione  



del Codice della Strada e spazzamento neve)   40.000,00 

Servizio di anagrafe e stato civile   45.000,00 

Servizio di polizia locale ed amministrativa   25.000,00 

Servizi cimiteriali   70.000,00 

Totale 268.000,00 

 

8) di confermare per l’anno 2016 le aliquote di compartecipazione all’Addizionale 

Comunale all’Irpef modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti 

dalla legge statale come segue: 

a) fino a 15.000 euro, 0,45%; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,55%; 

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,6%; 

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,7%; 

e) oltre 75.000 euro, 0,8%; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi da dodici Consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

quattro, D. Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

  

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Lancini Giuseppe  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Romanello dott.ssa Laura  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


