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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 20 del 22/03/2016  

OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì  ventidue del mese di Marzo  alle ore 19:00, nella Sala consiliare del 
palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Matteo  Mirto. 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Russo il quale con la collaborazione 
della dipendente dott.ssa Chiara Tagliani, Cat. D, provvede alla redazione del presente verbale.
All’appello risultano:  

n. Cognome Nome Presente n. Cognome Nome Presente

1 FRACCARO MARIO si 10 CHIARI ROBERTA si

2 MIRTO MATTEO si 11 ROCCHI FEDERICO FAUSTO no

3 FERRARI ANGELO si 12 TIRABOSCHI DAVIDE si

4 MORANDI BEATRICE si 13 TOGNI MARCO si

5 DE MONTE PAMELA si 14 PEZZAIOLI MARIO si

6 FACCIO FEDERICA MARINA si 15 MAZZEI GIOVANNI si

7 ORSINI CHIARA si 16 CIVERA PIERANNA si

8 DANZI' GIANPAOLO si 17 ROSSI PAOLO no

9 MARTINO GREGORIO si

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

Sono presenti  gli  Assessori  esterni  signori:  BARATTI RENATO, SOLDINI MARIA CHIARA, 
TOMASONI MAURO, MULE' PATRIZIA, RODELLA BASILIO.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico,  ha istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  la  quale  si  compone di IMU (per  la  componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:
•dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
•dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) la quale, in 
attesa della riforma della tassazione locale immobiliare,  con riferimento all’IMU, ha previsto in 
particolare:
•la  riduzione al  50% dell’imposta  a  favore delle  unità  immobiliari  concesse in  comodato  d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante,  oltre all’immobile concesso 
in  comodato,  possieda nello  stesso comune un solo altro  immobile  adibito  a  propria abitazione 
principale  non di  lusso ed il  comodatario  utilizzi  l’abitazione  concessa in comodato  a  titolo  di 
abitazione principale;
•la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli,  ripristinando i criteri di esenzione 
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 nonché applicando 
la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e di quelli a  immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
•ai commi da 21 a 24, la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti 
“imbullonati”,  stabilendo che non concorrono alla stessa i  macchinari,  congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 
del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;

RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:
•l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati,  
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali  maggiori detrazioni, le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
•l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 



tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
•l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”; 
•l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
•il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che 
stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia  delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte in cui prevedono aumenti  dei 
tributi  e delle addizionali  rispetto ai livelli  di aliquote o tariffe applicabili  per l’anno 2015.  La 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI). 

DATO ATTO  che  questo  comune,  per  l’anno  d’imposta  2015,  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 13 in data 27 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote 
di base (e detrazioni) dell’imposta municipale propria:

●aliquota di base  nella misura del 9,60 per mille, fatte salve le seguenti fattispecie:

➢aliquota ridotta pari al 4,60 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza per 
categoria catastale per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato d’uso gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta (genitori/figli);
➢aliquota ridotta pari al 8,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 
(non compresi nella casistica di cui al successivo punto successivo), C/4 e C/5;
➢aliquota ridotta pari al  7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale  C/1 
(negozi)  i  cui proprietari siano persone fisiche e  svolgano una attività economica all’interno 
dello  stesso  locale  nella  forma  giuridica  di  impresa  individuale.  In  caso  di  contitolarità  nella 
proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica, l’agevolazione si estende a tutti 
i  contitolari  dell’immobile  purché non vi  siano in  essere contratti  di  utilizzo  dei  locali  a  titolo 
oneroso. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo 
del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima rata di acconto, fatto 
salvo  il  caso  che  la  condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La 
mancata  presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del 
beneficio l’anno stesso. 
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale B 
(uffici pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti i terreni agricoli;
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per tutti gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie 
indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp diversi da quelli equiparabili all'abitazione principale;
➢aliquota maggiorata pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;



➢incremento pari al 2,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale D 
(con esclusione delle categorie D/5 e  D/10),  la cui aliquota,  sommata a quella  di  competenza 
statale (7,6 per mille), ammonta complessivamente a 9,6 per mille; 
➢incremento pari al 3,00 per mille per tutti gli immobili classificati nella categoria catastale D/5, la 
cui aliquota, sommata a quella di competenza statale (7,6 per mille), ammonta complessivamente a 
10,6 per mille; 
➢Aliquota nella misura del 10,60 per mille le abitazioni appartenenti alle sole categorie A/1, A/8 e 
A/9  non adibite ad abitazione principale;

●Aliquota nella misura del  4,00 per mille per l'abitazione principale per le sole categorie A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze con  detrazione di € 200,00 da applicare all’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

RITENUTO  di confermare per l’anno 2016, le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale 
propria approvate nel 2015 fatte salve le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016;

VISTO il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 12 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in  legge  n.  214/2011,  che  stabilisce  le  modalità  di  trasmissione  telematica  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con  la  quale  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta in esame ai 
sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta in 
esame, ai sensi dell’art. 49 dello stesso D. Lgs n° 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento reso dal Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 7 comma 7 lett. e) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi;

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di confermare per l’anno di imposta 2016 le seguenti aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

●aliquota di base  nella misura del 9,60 per mille, fatte salve le seguenti fattispecie:

➢aliquota ridotta pari al 4,60 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza per 
categoria catastale per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 



di primo grado in linea retta (genitori/figli)  qualora ricorrano i requisiti introdotti dalla legge n. 
208/2015 (legge di stabilità 2016);
➢aliquota ridotta pari al 8,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 
(non compresi nella casistica di cui al successivo punto successivo), C/4 e C/5;
➢aliquota ridotta pari al  7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale  C/1 
(negozi)  i  cui proprietari siano persone fisiche e  svolgano una attività economica all’interno 
dello  stesso  locale  nella  forma  giuridica  di  impresa  individuale.  In  caso  di  contitolarità  nella 
proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica, l’agevolazione si estende a tutti 
i  contitolari  dell’immobile  purché non vi  siano in  essere contratti  di  utilizzo  dei  locali  a  titolo 
oneroso. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo 
del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima rata di acconto, fatto 
salvo  il  caso  che  la  condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La 
mancata  presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del 
beneficio l’anno stesso. 
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale B (uffici 
pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per i  terreni agricoli  (con esclusione dei terreni esentati 
dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ;
➢aliquota  ridotta  pari  al  7,60 per  mille  per  gli  immobili  appartenenti  alle  cooperative  edilizie 
indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp diversi da quelli equiparabili all'abitazione principale;
➢aliquota maggiorata pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
➢aliquota al 9,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D con esclusione 
delle  categorie  D/5  e  D/10  (di  cui  7,6  per  mille  di  competenza  statale  e  2,00  per  mille  di 
competenza comunale); 
➢aliquota al 10,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D/5 (di cui 7,6 per 
mille di competenza statale e 3,00 per mille di competenza comunale); 
➢Aliquota nella misura del 10,60 per mille le abitazioni appartenenti alle sole categorie A/1, A/8 e 
A/9  non adibite ad abitazione principale;

●Aliquota del  4,00 per mille per  l'abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative  pertinenze  con  detrazione  di  €  200,00 da  applicare  all’imposta  dovuta  per  l’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze, 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro 
il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

APERTASI la discussione intervengono il consigliere Pezzaioli, l'assessore Baratti, il consigliere 
Togni.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per 
quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

Il  Presidente  pone  ai  voti  per  alzata  di  mano  la  suddetta  proposta  che  viene  approvata  con  il 
seguente esito:

PRESENTI: 15
VOTI FAVOREVOLI:11
VOTI CONTRARI: 4 (Mazzei, Togni, Pezzaioli, Tiraboschi)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


ASTENUTI: nessuno

Successivamente  il  Presidente  pone  ai  voti,  per  alzata  di  mano,  la  proposta  di  dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PRESENTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI:4 (Mazzei, Togni, Pezzaioli, Tiraboschi)
ASTENUTI:  nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di confermare per l’anno di imposta 2016 le seguenti aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

●aliquota di base  nella misura del 9,60 per mille, fatte salve le seguenti fattispecie:

➢aliquota ridotta pari al 4,60 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza per 
categoria catastale per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta (genitori/figli)  qualora ricorrano i requisiti introdotti dalla legge n. 
208/2015 (legge di stabilità 2016);
➢aliquota ridotta pari al 8,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 
(non compresi nella casistica di cui al successivo punto successivo), C/4 e C/5;
➢aliquota ridotta pari al  7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale  C/1 
(negozi)  i  cui proprietari siano persone fisiche e  svolgano una attività economica all’interno 
dello  stesso  locale  nella  forma  giuridica  di  impresa  individuale.  In  caso  di  contitolarità  nella 
proprietà del locale tra chi svolge e non svolge l’attività economica, l’agevolazione si estende a tutti 
i  contitolari  dell’immobile  purché non vi  siano in  essere contratti  di  utilizzo  dei  locali  a  titolo 
oneroso. Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo 
del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine della prima rata di acconto, fatto 
salvo  il  caso  che  la  condizione  dell’aliquota  agevolata  si  sia  verificata  in  data  successiva.  La 
mancata  presentazione  della  dichiarazione  entro  il  sopradetto  termine  comporta  la  perdita  del 
beneficio l’anno stesso. 
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale B (uffici 
pubblici, servizi sociali, culturali, assistenza etc.);
➢aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per i  terreni agricoli  (con esclusione dei terreni esentati 
dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ;
➢aliquota  ridotta  pari  al  7,60 per  mille  per  gli  immobili  appartenenti  alle  cooperative  edilizie 
indivisa, nonché agli alloggi Aler o ex Iacp diversi da quelli equiparabili all'abitazione principale;
➢aliquota maggiorata pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
➢aliquota al 9,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D con esclusione 
delle  categorie  D/5  e  D/10  (di  cui  7,6  per  mille  di  competenza  statale  e  2,00  per  mille  di 
competenza comunale); 
➢aliquota al 10,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D/5 (di cui 7,6 per 
mille di competenza statale e 3,00 per mille di competenza comunale); 



➢Aliquota nella misura del 10,60 per mille le abitazioni appartenenti alle sole categorie A/1, A/8 e 
A/9  non adibite ad abitazione principale;

●Aliquota del  4,00 per mille per  l'abitazione principale per le sole categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative  pertinenze  con  detrazione  di  €  200,00 da  applicare  all’imposta  dovuta  per  l’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze, 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro 
il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

3)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
  Matteo Mirto

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Angela Russo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune il: 
________________   ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari ,li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Russo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________                          , ai sensi 
dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì     
Il Segretario Comunale

    Dott.ssa Angela Russo
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