
 

 

 
COMUNE DI BRESCIA 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Delib. n. 46 
 
Data 07/04/2016 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L’ANNO 2016 ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 28 
DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITA’ 2016).               

 
 
Adunanza del 07/04/2016 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti presenze: 
 
DEL BONO EMILIO - Sindaco Si   
ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si 
BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si 
BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si 
BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 
CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO Si 
CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA Si 
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO -- 
FORESTI GIOVANNA Si PUCCIO FRANCESCO Si 
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 
GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si 
GALLIZIOLI NICOLA -- SIDARI DOMENICA -- 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si 
MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA Si 
MARGAROLI MATTIA Si VILARDI PAOLA Si 
 
 
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
 
CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER - - 
FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si 
FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE -- 
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA -- 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere UNGARI GIUSEPPE 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

Delib. n. 46 - 7.4.2016 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Adeguamento de lle aliquote e 

detrazioni per l’anno 2016 alle disposizioni introd otte dalla 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).  

 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 
sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e ss.mm. ii. ha 
istituito e disciplinato l’imposta municipale propr ia; 
 

Precisato che con deliberazione consiliare 6.2.2012  n. 
26/2387 P.G. è stato approvato il Regolamento per l ’applicazione di 
detto tributo e, successivamente, con deliberazione  consiliare 
11.6.2012 n. 115/43495 P.G. sono state introdotte m odifiche allo 
stesso; 

 
  Atteso che con deliberazione consiliare 20.4.2015  n. 58 sono 
state determinate le aliquote e detrazioni per l’an no 2015; 
 
  Considerato che con deliberazione consiliare 15.1 2.2015 n. 
199 è stato approvato il bilancio di previsione 201 6/2018, con la 
conseguenza che per l’anno 2016 le aliquote e le de trazioni 
dell’imposta municipale propria sono state conferma te nella medesima 
misura dell’anno precedente, come previsto dal comm a 169 dell’art. 1 
della legge 27.12.2006, n. 296; 
 

Atteso che, successivamente, con L. 28.12.2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016) sono state introdotte nor me che rendono 
necessario rivedere la struttura delle aliquote e d elle detrazioni 
applicabili, con decorrenza dall’anno 2016, all’imp osta di cui 
trattasi e riguardanti, precisamente: 

 
-  riduzione del 50% della base imponibile per le unit à immobiliari 

concesse in comodato a parenti in linea retta entro  il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale (comma 10 
art. 1); 

-  riduzione al 75% dell’imposta per gli immobili loca ti a canone 
concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431 (com ma 53 art. 
1); 
 



 

 

Considerato che le sopra richiamate norme, vincolan ti per 
legge, sono state inserite nel Regolamento applicat ivo del tributo 
con propria deliberazione n. 45 adottata in data od ierna ed, ora, 
devono essere tenute in considerazione nella determ inazione delle 
aliquote e detrazioni da applicarsi per il calcolo dello stesso; 

 
Atteso che, per quanto riguarda gli immobili ad uso  

abitativo dati in comodato gratuito a parenti in li nea retta entro il 
primo grado, la norma statale prevede che l’agevola zione sopra 
descritta sia applicabile solo in presenza delle co ndizioni 
espressamente indicate dalla legge e, cioè: 

a)  il contratto di comodato sia registrato; 

b)  il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello st esso Comune in 
cui è situato l’immobile concesso in comodato oppur e possieda, 
oltre a tale immobile, un altro immobile nello stes so Comune 
adibito ad abitazione principale; 

c)  l’unità immobiliare data in comodato e quella ulter iore posseduta 
dal comodante, non siano classificate nelle categor ie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

 
Rilevato, conseguentemente, che ai contribuenti che  non 

possiedono i suddetti requisiti si applica l’agevol azione già in 
vigore, introdotta dal 2015 con propria deliberazio ne n. 58 del 
20.4.2015, consistente nella detrazione pari ad € 1 00,00; 

 
Precisato che, anche in presenza dei requisiti prev isti 

dalla legge, è facoltà del contribuente applicare l a suddetta 
detrazione di € 100,00 con base imponibile non rido tta; 
 
  Ritenuto, inoltre, di stabilire che, in conformit à alla 
norma di legge (c. 53 art. 1 legge 208/2015), per g li immobili locati 
a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n.  431, l’imposta, 
determinata applicando l’aliquota dello 0,80%, è ri dotta al 75%; 
l’applicazione di detta aliquota è subordinata alla  presentazione di 
apposita comunicazione al Settore Tributi del Comun e entro il 31 
gennaio dell’anno successivo alla stipula o al rinn ovo del contratto 
di locazione e, pertanto, la mancata presentazione della 
comunicazione entro tale termine comporta l’applica zione 
dell’aliquota ordinaria dell’1,06% ferma restando l a riduzione al 
75%; 
 
  Dato atto, infine, che sono confermate nella misu ra dello 
0,60% l’aliquota per le unità immobiliari adibite a d abitazione 
principale classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 ed A/9 e 
relative pertinenze, con applicazione della detrazi one di € 200,00, 
nonché l’aliquota dell’1,06% per tutti gli altri im mobili (terreni 
agricoli per i quali non vi sia esenzione, aree fab bricabili, unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale degli assegnatari ALER 
alle quali si applica, altresì, la detrazione di € 200,00);  

 



 

 

 Preso atto che l’efficacia del presente provvedime nto 
decorre dalla data di pubblicazione dello stesso ne l sito informatico 
individuato con decreto del Capo del Dipartimento p er le politiche 
fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze  31.5.2002 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6. 2002; 
 
 Atteso che, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del  D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, il presente provvedimento è tra smesso, entro 
trenta giorni dall’adozione, al Ministero dell’Econ omia e delle 
Finanze e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito di cui sopra 
secondo le istruzioni contenute nella nota protocol lo n. 24674/2013 
dell’11.11.2013 del Dipartimento delle Finanze – Di rezione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del M inistero stesso; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.20 06, n. 

296 (Finanziaria 2007); 
 
  Dato atto che il presente provvedimento costituis ce modifica 
del DUP 2016/2018; 
 

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi  
dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 conver tito con 
modificazioni nella legge n. 213/2012, che ha modif icato l’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi  su lla situazione 
economico-finanziaria dell’ente in relazione alla d iversa 
composizione delle entrate tributarie, con particol are riferimento 
alla compensazione tra minori entrate da gettito IM U e TASI e 
adeguamento del fondo di solidarietà comunale ai se nsi del c. 17 
dell’art. 1 della legge 208/2015;  

  
  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolari tà tecnica 
e contabile espressi rispettivamente in data 14.3.2 016 dal 
Responsabile del Settore Tributi e in data 16.3.201 6 dal Responsabile 
del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
  Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei 
Revisori dei Conti in data 21.3.2016 in merito al p resente 
provvedimento; 
 
  Dato atto che la commissione consiliare “bilancio , 
programmazione, tributi, rapporti con le aziende pa rtecipate, 
personale ed organizzazione” ha espresso in data 5. 4.2016 parere 
favorevole in merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
a)  di adeguare, per l’anno 2016, le aliquote, detrazio ni ed altre 

condizioni per l’applicazione dell’imposta municipa le propria 
alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembr e 2015, n. 208 
legge di stabilità 2016), come segue: 



 

 

 
-  abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C /7) nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciasc una delle 
categorie catastali: 
 
aliquota 0,60% con detrazione di € 200,00 

 
-  unità immobiliari, ad eccezione di quelle classific ate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in co modato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale a condizione che sussist ano i 
requisiti previsti dal c. 10 dell’art. 1 della legg e 208/2015: 
 
aliquota 1,06% su base imponibile ridotta del 50% 

 
-  unità immobiliari concesse in comodato a parenti in  linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazi one 
principale e per le quali non sussistano i requisit i previsti 
dal c. 10 dell’art. 1 della legge 208/2015: 
 
aliquota 1,06% con detrazione di € 100,00  
 
con le seguenti precisazioni: 
� in caso di pluralità di immobili dati in uso gratui to, la 

detrazione è riconosciuta ad uno solo di essi; 
� in caso di più soggetti passivi, la detrazione è ri partita in 

parti uguali tra gli stessi ed è fruibile in propor zione ai 
mesi di residenza dell’occupante; 

� in sede di prima applicazione, al fine di poter fru ire della 
detrazione, il soggetto beneficiario deve presentar e apposita 
comunicazione al Settore Tributi del Comune con l’i ndicazione 
delle generalità del soggetto occupante e dei dati 
identificativi delle unità immobiliari interessate 
dichiarando, sotto la propria responsabilità, il po ssesso dei 
requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i s uccessivi 
controlli da parte dell’ufficio. La mancata present azione 
della suddetta comunicazione entro la data del 31 g ennaio 
dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione co mporta, per 
l’anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizi one 
dell’agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata 
in caso di cessazione delle condizioni che danno di ritto al 
beneficio; 

� anche in presenza dei requisiti previsti dalla legg e (c. 10 
dell’art. 1 della legge 208/2015) è facoltà del con tribuente 
applicare la detrazione di € 100,00 all’imposta cal colata con 
base imponibile non ridotta; 

 
-  unità immobiliari locate a canone concordato di cui  alla legge 

9.12.1998, n. 431: 
 



 

 

aliquota 0,80% con riduzione dell’imposta al 75%; l ’applicazione 
di detta aliquota è subordinata alla presentazione di apposita 
comunicazione al Settore Tributi del Comune entro i l 31 gennaio 
dell’anno successivo alla stipula o al rinnovo del contratto di 
locazione e, pertanto, la mancata presentazione del la 
comunicazione entro tale termine comporta l’applica zione 
dell’aliquota ordinaria dell’1,06% ferma restando l a riduzione 
al 75%; 
 

-  unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze degli assegnatari ALER: 
 
aliquota 1,06% con detrazione di € 200,00 

 
-  altri immobili non rientranti nei casi su indicati:  

 
aliquota 1,06%; 
 

 
b)  di provvedere alla pubblicazione del presente provv edimento 

sull’apposito sito informatico individuato con decr eto del Capo 
del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Minis tero 
dell’Economia e delle Finanze in data 31.5.2012;  

 
c) di trasmettere il presente provvedimento, entro trenta giorni 

dall’adozione, al Ministero dell’Economia e delle F inanze e di 
renderlo pubblico mediante pubblicazione sul sito d i cui sopra 
secondo le istruzioni contenute nella nota protocol lo n. 
24674/2013 dell’11.11.2013 del Dipartimento delle F inanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fis cale del 
Ministero stesso; 

 
d)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico de lle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, per un più celere prosieguo degli atti co nseguenti. 

 
 
 
  La discussione e le dichiarazioni di voto sono ri portate 
nella seconda parte del verbale al n. 42. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette i n 
votazione, con sistema di rilevazione elettronica p alese, la proposta 
di cui sopra, che viene approvata con il seguente e sito: 
 
Presenti alla votazione n.30  
Voti favorevoli n.20  
Voti contrari n. 9 (Ferrari M., Maione, Margaroli, Onofri, Paroli, 

Peroni, Puccio, Tacconi, Vilardi) 
Astenuti n. 1 (Gamba) 
 



 

 

 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a votazione 
ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di adeguare, per l’anno 2016, le aliquote, detrazio ni ed altre 

condizioni per l’applicazione dell’imposta municipa le propria 
alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembr e 2015, n. 208 
legge di stabilità 2016), come segue: 

 
-  abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C /7) nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciasc una delle 
categorie catastali: 
 
aliquota 0,60% con detrazione di € 200,00 

 
-  unità immobiliari, ad eccezione di quelle classific ate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in co modato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale a condizione che sussist ano i 
requisiti previsti dal c. 10 dell’art. 1 della legg e 208/2015: 
 
aliquota 1,06% su base imponibile ridotta del 50% 

 
-  unità immobiliari concesse in comodato a parenti in  linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazi one 
principale e per le quali non sussistano i requisit i previsti 
dal c. 10 dell’art. 1 della legge 208/2015: 
 
aliquota 1,06% con detrazione di € 100,00  
 
con le seguenti precisazioni: 
� in caso di pluralità di immobili dati in uso gratui to, la 

detrazione è riconosciuta ad uno solo di essi; 
� in caso di più soggetti passivi, la detrazione è ri partita in 

parti uguali tra gli stessi ed è fruibile in propor zione ai 
mesi di residenza dell’occupante; 

� in sede di prima applicazione, al fine di poter fru ire della 
detrazione, il soggetto beneficiario deve presentar e apposita 
comunicazione al Settore Tributi del Comune con l’i ndicazione 
delle generalità del soggetto occupante e dei dati 
identificativi delle unità immobiliari interessate 
dichiarando, sotto la propria responsabilità, il po ssesso dei 
requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i s uccessivi 
controlli da parte dell’ufficio. La mancata present azione 
della suddetta comunicazione entro la data del 31 g ennaio 
dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione co mporta, per 
l’anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizi one 



 

 

dell’agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata 
in caso di cessazione delle condizioni che danno di ritto al 
beneficio; 

� anche in presenza dei requisiti previsti dalla legg e (c. 10 
dell’art. 1 della legge 208/2015) è facoltà del con tribuente 
applicare la detrazione di € 100,00 all’imposta cal colata con 
base imponibile non ridotta; 

 
-  unità immobiliari locate a canone concordato di cui  alla legge 

9.12.1998, n. 431: 
 

aliquota 0,80% con riduzione dell’imposta al 75%; l ’applicazione 
di detta aliquota è subordinata alla presentazione di apposita 
comunicazione al Settore Tributi del Comune entro i l 31 gennaio 
dell’anno successivo alla stipula o al rinnovo del contratto di 
locazione e, pertanto, la mancata presentazione del la 
comunicazione entro tale termine comporta l’applica zione 
dell’aliquota ordinaria dell’1,06% ferma restando l a riduzione 
al 75%; 
 

-  unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze degli assegnatari ALER: 
 
aliquota 1,06% con detrazione di € 200,00 

 
-  altri immobili non rientranti nei casi su indicati:  

 
aliquota 1,06%; 
 

 
b)  di provvedere alla pubblicazione del presente provv edimento 

sull’apposito sito informatico individuato con decr eto del Capo 
del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Minis tero 
dell’Economia e delle Finanze in data 31.5.2012;  

 
c) di trasmettere il presente provvedimento, entro trenta giorni 

dall’adozione, al Ministero dell’Economia e delle F inanze e di 
renderlo pubblico mediante pubblicazione sul sito d i cui sopra 
secondo le istruzioni contenute nella nota protocol lo n. 
24674/2013 dell’11.11.2013 del Dipartimento delle F inanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fis cale del 
Ministero stesso. 

 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazion e, con il 
sistema di rilevazione elettronica palese, la propo sta di dichiarare 
il provvedimento di cui sopra immediatamente esegui bile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi  sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 



 

 

  Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli, 8 vo ti contrari 
(Ferrari M., Maione, Margaroli, Paroli, Peroni, Puc cio, Tacconi, 
Vilardi) ed un astenuto (Onofri). 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’es ito. 
 
 
 
 
 

 


