
 

 

 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 14 del 07/05/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 

ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì sette del mese di maggio nella Sala Consiliare è stato convocato con 

inizio alle ore 10:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 

     2.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Vice Sindaco  X 

     3.       BRESCIANI FILIPPO Consigliere  X 

     4.       RESENTINI STEFANO Consigliere  X 

     5.       DA LIO MAURO Consigliere  X 

     6.       PASINI ATTILIO Consigliere  X 

     7.       COBELLI OSCAR Consigliere  X 

     8.       LEALI ADRIANA Consigliere  X 

     9.       PODAVINI MARCO Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       SALGARELLI LUCA Consigliere  X 

   12.       FIORI FERMO Consigliere  X 

   13.       MONTEBELLER WALMIR JOSE’ Consigliere  X 

  

Presenti n.9 - Assenti n.4 

 

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE. 

La Dott.ssa  GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 2 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n. 14 del 07/05/2016 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 

ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

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 ; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 08.04.14 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IMU, modificato con delibera di consiglio comunale n.4 del 17/02/2015 e la modifica 

allo stesso con delibera consiliare n.13 del 07.05.2016; 

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

Vista la legge di stabilità 2015 n.208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in tema di 

IMU: 

 

comma 13: Terreni agricoli 

 Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF n.9 del 

14/06/1993 

 Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, 

indipendentemente dalla loro ubicazione 

 Ubicati nelle isole minori 

 Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva inidivisibile ed 

inusucapibile 

 Dal 01.01.16 è abrogato il disposto del D.L. 4/2015 che modifica il concetto di montaneità 

per le esenzioni dei terreni agricoli. 

 

Comma 10 lettera b : Comodato uso gratuito 

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai 

fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso 

dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23» 



Comma 53 e 54 : Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota 

stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

A favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati 

mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui 

all’art.2 comma 3 della L.431/98, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine 

dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, 

entro il 31/01 di ogni anno, l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile è stato 

concesso in locazione ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.431/98 “ a titolo di abitazione principale” 

indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del 

conduttore nonché le date di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, unitamente 

alla copia del contratto registrato. 

Le comunicazione già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè venga 

presentato al Comune la copia del pagamento del rinnovo annuale entro i successivi trenta giorni 

dalla scadenza del contratto e purchè non si verifichino variazioni dai dati precedentemente 

comunicati. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015 e delle successive modifiche normative, 

 

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 38 del 09/04/2016; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con voti  favorevoli tutti, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese, per alzata di 

mano dai nove consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” ANNO 2016 : 

-ALIQUOTA 9,4 per mille per tutti gli immobili non soggetti ad agevolazioni; 

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille solo per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze; 

 

-ESENZIONE per abitazione principale e relative pertinenze; 



Si intende per effettiva abitazione principale, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. 

L’aliquota si applica anche alle pertinenze 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. 

 

Si equipara ad abitazione principale e relative pertinenze anche: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci.; 

- ai fabbricatidi civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008,pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del 24 

giugno 2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di 

cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella 

dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1° rata;    

 

-ESENZIONE fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola come previsto dall’articolo 

1, comma 708 della L. 147/2013 

 

-ESENZIONE terreni agricoli essendo il Comune di Calvagese della Riviera nell’elenco della 

Circolare MEF n.9 del 14/06/1993 

  

-ALIQUOTA 9,4 per mille per le aree edificabili 

 

-ALIQUOTA 8,00per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in 

linea retta di primo grado ( padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e 

relativa pertinenza. 

Per i contribuenti che hanno presentato regolare dichiarazione di uso gratuito per l’anno 2015 si 

continuerà ad applicare l’aliquota agevolata dell’8,0 per mille, ma avranno diritto alla riduzione del 

50% della base imponibile solo ed esclusivamente quelli che risultano in possesso anche dei 

requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati: 

- Il possesso di un solo fabbricato ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale, 

- La residenza anagrafica nello stesso comune del soggetto beneficiario dell’uso gratuito, 

- La concessione dell’uso gratuito esclusivamente ad un parente di primo grado in linea retta 

(genitori-figli/figli-genitori), 

- La registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Al riguardo si precisa che se la 

registrazione è avvenuta entro il 30/03/2016 l’abbattimento al 50% della base imponibile 



decorrerà dal 01/01/2016; se detta registrazione è successiva, l'abbattimento decorrerà dal 

momento della registrazione. 

- La presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 2017. 

 

-ALIQUOTA 7.6 per mille per l’unica unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe 

degli italiani residenti all’estero ( AIRE ), a condizione che non risulti locata. 

  

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2016: 

 

- 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, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IMU approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 08.04.14 

pubblicata sul portale del federalismo e successive modifiche , nonché alle modifiche apportate con 

delibera consiliare n. 13 del 07.05.2016; 

 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 

 

7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

8) Con voti  favorevoli tutti, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese, per alzata 

di mano dai nove consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Calvagese della Riviera, 07.05.2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Dott. Salvatore Tarantino 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

x In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Calvagese della Riviera, 07.05.2016 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Dott. Salvatore Tarantino  

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GABANA SIMONETTA 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione 

Albo Pretorio. 

 

Calvagese della Riviera, 20 maggio 2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 20.05.2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 
 

 

 

 


