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ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza  PINTORI MARIA GRAZIA IN FINOZZI in qualità
di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. CARELLA ANTONIO.

   L’Assessore esterno Sig. PASCOCCI PAOLO è Presente in aula.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CILIANI FABRIZIO

In ordine alla regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole

                                    Il Responsabile del Servizio
                                    F.to PEZZANERA MARIA RITA

P FAVI BRIGITTA

In ordine alla regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

                              Il Responsabile del Servizio Ragioneria
                                     F.to  PEZZANERA MARIA RITA

P

P

Immediatamente eseguibile     S

                                                        COPIA

COMUNE DI FRATTA TODINA
                                     Provincia di Perugia

                     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30                                           Del  09-07-12

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE

 L'anno  duemiladodici, il giorno  nove del mese di luglio alle
ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

COLETTI GIORDANO P MORICONI CINZIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 09-07-2012  -  pag. 1  -
 COMUNE DI FRATTA TODINA

P



Il  Sindaco :  Relaziona  sull’oggetto, ed illustra  le  aliquote  proposte.

Cons.  Favi : Conferma  la loro  posizione di astensione,  per quanto esposto nel
punto precedente.

Cons.  Moriconi :  Ritiene che l’aliquota bassa nella prima casa sia equa,  ma
ininfluente;  sarebbe stato opportuno prevedere una differenziazione   delle aliquote
come  proposto nella sua precedente mozione sull’oggetto. Per questo preannunzia  il
voto  contrario.

Sindaco :  Avevano  preso  in  esame  l’ipotesi di differenziare, ma si  è  poi deciso di
intervenire  così perché  questo  è stato possibile.

Ass. Ciliani :  Fa  presente  che  le  loro  sono le tariffe più basse del  circondario.

Il  Sindaco :  Pone a  votazione il punto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

      VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

      PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il  responsabile  del
servizio  ragioneria,  per  quanto  concerne la  regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art.  49  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso parere    favorevole;

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili;

      DATO ATTO CHE:

-presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma
2, del D.L. 201/2011;

-a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9,
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune
di Fratta Todina,  in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

-a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Fratta
Todina

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di
base dell’IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio
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comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono
aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per
l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni
possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

 VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre
fino allo 0,4 % l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli
che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà
può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la
possibilità di effettuare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore
a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle 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;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende
effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si
applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della
detrazione per l’abitazione principale;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è
maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
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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;

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

       DATTO ATTO che è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari
alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,
ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni
previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal
Comune;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato in data
odierna con deliberazione consiliare n.  29  e dichiarato immediatamente eseguibile;

     ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

   CONSIDERATO che:
-le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare
quelle assegnate al Comune di Fratta Todina, subiscono nell’anno 2012 una notevole
riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma
7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del
D.Lgs 23/2011;

-a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non
sono più tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli
immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

-in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune;

-l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il
termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012,
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

    RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/06/2012, di
proposta della   variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno
2012;
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   RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di
risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare
le aliquote del tributo come segue:

Tipologia imponibile Aliquota
Base

Variazione Aliquote
2012

Aliquota
Comune

Aliquota
Stato

Abitazione principale e
relative pertinenze

4 ‰ -   0,2   ‰ 3,8 ‰ 3,8 ‰ ---

Abitazione e pertinenze dati in
uso gratuito ai figli/genitori

7,6  ‰ -   1,6   ‰    6  ‰ 2,2 ‰ 3,8 ‰

Altri Immobili 7,6  ‰ +  1,00  ‰ 8,6  ‰ 4,8 ‰ 3,8 ‰

VISTO il parere  favorevole a  maggioranza espresso dalla 2̂ Commissione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON l’astensione dei  Consiglieri  Favi,  Scapicchi e  Pancrazi,  il  voto contrario  del
Cons. Moriconi, ed  il voto  favorevole dei restanti

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE quanto indicato in premessa parte integrante del presente
provvedimento;

2) DI MODIFICARE  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012,
stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

Tipologia imponibile Aliquota
Base

Variazione Aliquote
2012

Aliquota
Comune

Aliquota
Stato

Abitazione principale e
relative pertinenze

4 ‰ -   0,2   ‰ 3,8 ‰ 3,8 ‰ ---

Abitazione e pertinenze dati in
uso gratuito ai figli/genitori

7,6  ‰ -   1,6   ‰    6  ‰ 2,2 ‰ 3,8 ‰

Altri Immobili 7,6  ‰ +  1,00  ‰ 8,6  ‰ 4,8 ‰ 3,8 ‰

3) DI PRECISARE che:
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per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per lea)
relative pertinenze, 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;
  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di etàb)
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base.

4) DI DARE ATTO   che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica
delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per
l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

 5) 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 e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

6) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2012, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di seguito, con ulteriore separa votazione, con esito:
CON l’astensione dei  Consiglieri  Favi,  Scapicchi e  Pancrazi,  il  voto contrario  del
Cons. Moriconi, ed  il voto  favorevole dei restanti

DELIBERA

DI DICHIARARE,  a voti unanimi,  immediatamente eseguibile la presente
deliberazione   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

          Il Sindaco                              Il Segretario
f.to   PINTORI MARIA GRAZIA IN FINOZZI             f.to Dott. CARELLA ANTONIO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
  dal 16-07-12 al 31-07-2012, come prescritto dall’art. 124, c. 1;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Comunale, lì 16-07-12   IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Dott. CARELLA ANTONIO

 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

- è stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo
  comunale per quindici giorni consecutivi dal 16-07-12 al 31-07-2012
-
  Reg. n. 498

- è divenuta ESECUTIVA il giorno 09-07-12

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Fratta Todina, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. CARELLA ANTONIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 30 Del  09-07-12

Fratta Todina, lì 16-07-12              Il Segretario Comunale
                                  Dott. CARELLA ANTONIO
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