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                    COMUNE  DI  FOLIGNO

                                  Provincia di  PERUGIA
                                        ––––––––

Deliberazione Originale del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 45
Seduta del 
 30/09/2013 e 01/10/2013

OGGETTO:  Imposta  Municipale  Propria  (IMU). 
Approvazione delle aliquote per l'anno 2013. 

     L’anno 2013  e questo giorno 30  del mese di SETTEMBRE  alle ore 16:30, nella Civica 
Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei 
modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria  pubblica, il Consiglio Comunale.
    Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

-  SINDACO - Pres. Ass.

MISMETTI Nando x
Presente/Assente

ANGELI Graziano Presidente del Consiglio Presente
TROMBETTONI Lorella Consigliere Presente
BORSCIA Alessandro Consigliere Presente
DI ARCANGELO o ARCANGELI Roberto Consigliere Presente
STANCATI Silvia Consigliere Presente
GRAZIOSI Elio Consigliere Presente
PATRIARCHI Giovanni Consigliere Presente
NICOLIC Giorgio Consigliere Presente
SOLI Leonardo Consigliere Assente
SAVINA Omero Consigliere Presente
BELLAGAMBA Luca Consigliere Presente
FRANQUILLO Maura Consigliere Presente
GUBBINI Paolo Consigliere Presente
BELMONTE Emiliano Consigliere Presente
CIANCALEONI Roberto Consigliere Presente
BRUSCHI Ivano Consigliere Presente
SANTARELLI Matteo Consigliere Presente
CECCHINI Sergio Consigliere Presente
PACINI Alessandro Consigliere Presente
MANTUCCI Daniele Consigliere Presente
MELONI Riccardo Consigliere Presente
CESARO Marco Consigliere Presente
Lolli Adelchi Gabriele Consigliere Presente
GUALDONI Valentina Consigliere Presente
MAGGIOLINI Massimo Consigliere Presente
MANCIA Francesco Maria Consigliere Assente
PICHELLI Consalvo Consigliere Presente
BOLLATI Giada Consigliere Assente
METELLI Massimo Consigliere Assente
FILIPPONI Stefania Consigliere Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la  presidenza il  Presidente  Graziano 
ANGELI, che invita il Consiglio  all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori i 
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Consiglieri: Trombettoni Lorella, Santarelli Matteo e Maggiolini Massimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA   l’allegata  proposta   redatta  in  data   12/07/2013  dal   10.3  SERVIZIO  - 
CATASTO E ICI;

UDITI gli interventi del Sindaco Nando Mismetti, dell’Assessore Elia Sigismondi e dei 
Consiglieri:  Meloni  –  PDL,  Belmonte  –  Partito  Socialista-Verdi,  Bruschi  –  Sinistra  per 
Foligno-Sinistra  Ecologia e  Libertà;  Cesaro – Gruppo Misto,  Mantucci  -  Rinnovamento e 
Patriarchi – PD; di cui al verbale conservato agli atti;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di 
far propria la proposta presentata;

ATTESO  che  la  proposta  è  stata  esaminata  dalla  competente  I  Commissione 
Consiliare,  in data 19.09.2013;

VISTO  che  la  stessa  riporta  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  previsto 
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  che  la  stessa  riporta  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  previsto 
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

A questo punto esce il Consigliere Savina. Presenti n. 25.

Con voti favorevoli n. 18; contrari n. 7 (Cesaro, Gualdoni, Lolli, Maggiolini, Mantucci, 
Meloni e Pichelli); su n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di stabilire per l’Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l’anno 2013:

-  Aliquota  del  4  per  mille  per  l’abitazione  principale  e  pertinenze: unità  immobiliari 
adibite ad abitazione principale, nelle quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Assimilazioni da Regolamento comunale: 
a) si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della 
detrazione,  l’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;
b) si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;

- Aliquota del 4 per mille per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (Ater):  sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 

 



Comune di Foligno  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL   30/09/2013
COPIA

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Aliquota del 8,10 per mille per l’abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli, 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi  risiedono 
anagraficamente);  sono  incluse  le  relative  pertinenze  nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Aliquota del 8,60 per mille per l’abitazione concessa in locazione;

- Aliquota del 9,60 per mille per l’abitazione non locata o a disposizione;

- Aliquota del 7,60 per mille per gli immobili di categoria D (produttivi);

- Aliquota del 8,60 per mille per le aree fabbricabili;

- Aliquota ordinaria del 8,60 per mille per tutti gli altri immobili con categoria catastale 
A, B e C per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti.

2. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro 
13.832.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 
2013 e pluriennale 2013-2015 dell’Ente;

3. Di inviare la presente deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità  previste  per  l’inserimento  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo 
fiscale.

^^^^^
A questo punto esce e rientra il Consigliere Pichelli. Presenti n. 25.

^^^^^

A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente 
eseguibile;

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17; contrari n. 7 (Cesaro, Gualdoni, Lolli, Maggiolini, Mantucci, 
Meloni e Pichelli);  non votato n. 1 (Angeli); su n. 25 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 – 
comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^
A questo punto esce il Consigliere Bellagamba. Presenti n. 24.
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10.3 SERVIZIO - CATASTO E ICI

______

Proposta di Atto Consiliare          Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione delle aliquote per 
l'anno 2013.

RILEVATO che:
l’art. 1 comma 381  della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 

n. 302 del 29 dicembre 2012, differisce  al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali;

a  seguito  alla  modifica  dell'art.  1,  comma  381,  della  Legge  di  stabilita'  2013  operata 
dall'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di 
conversione n. 64/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e' stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2013.

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 è 
automaticamente  autorizzato  l’esercizio  provvisorio  sino  a  tale  termine  e  si  applicano  le 
modalità di gestione di cui al comma 1 dell’art.163, del già citato D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE:
la delibera n. 50 del 20/07/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014; 
la delibera  n. 279 del 06/08/2012, e successive modificazioni e/o integrazioni, con la quale la 

Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  ed  il  Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.)  per l’anno 2012; 

la delibera di G.C. n.. 29 del  27/01/2010 avente per oggetto: “Art. 9  del D.L. n. 78/2009, 
convertito  nella  Legge  102/2009.  (decreto  anticrisi  2009)  –  Definizione  delle  misure  
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011,  n.  214 istitutivo dell'Imposta Municipale Propria  (IMU)  e 
disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione
26 aprile 2012, n.44; nonché dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 
2013) e ogni s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1, comma 
380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal 
comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e che pertanto per il versamento dell’I.M.U. 2013 
non è più necessario ripartire l'imposta tra il  Comune e lo Stato per tutti  gli  immobili,  ad 
eccezione di quelli  appartenenti  al  gruppo catastale  D, ovvero gli  immobili  adibiti  ad uso 
produttivo;
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VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2013, n. 
5/DF che fornisce chiarimenti in merito alle modificazioni introdotte dalla legge di stabilità e 
in particolare con riguardo alle norme entrate in vigore dal 1° gennaio di quest’anno;

PRESO ATTO che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 33/E del 21 maggio 2013 , a 
cui si rinvia, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, 
dell’I.M.U. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i soli per i 
quali occorre distinguere la quota da versare allo Stato da quella destinata al Comune.

EVIDENZIATO che  a  norma dell’art.  13,  comma 4,  lettera  d)  del  D.L.  201/2011,  a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore da applicare, ai fini della determinazione del 
valore, alla rendita catastale degli immobili di categoria D è elevato da 60 a 65, ad eccezione 
dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato 
il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 il cui articolo 1 ha sospeso il versamento dell’acconto 
2013 dell’imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici); 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
d) terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
e) fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai 
commi 4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

RICORDATO che già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19.07.2012 
sono state assimilate all’abitazione principale:

-le unità immobiliari possedute 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;

-le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

RIBADITO che:
- ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, la sospensione del 
versamento  dell’acconto  I.M.U.  è  disposta  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della 
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione 
della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione 
del reddito  di  impresa dell'imposta municipale propria  relativa agli  immobili  utilizzati  per 
attività produttive;
- l’articolo 2 dello stesso decreto legge prevede poi una “clausola di salvaguardia”, in base alla 
quale, in caso di mancata adozione della riforma secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo 
entro la data del 31 agosto  2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 
versamento  della  prima  rata  dell'imposta  municipale  propria  degli  immobili  di  cui  al 
medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
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VISTO lo Statuto Comunale;
       VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di stabilire per l’Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l’anno 
2013:

- Aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e pertinenze: unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e 
relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Assimilazioni da Regolamento comunale: 
a) si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della 
detrazione, l’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;
b) si considera abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;

- Aliquota del 4 per mille per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (Ater): sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Aliquota del 8,10 per mille per l’abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli, 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono 
anagraficamente); sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- Aliquota del 8,60 per mille per l’abitazione concessa in locazione;

- Aliquota del 9,60 per mille per l’abitazione non locata o a disposizione;

- Aliquota del 7,60 per mille per gli immobili di categoria D (produttivi);

- Aliquota del 8,60 per mille per le aree fabbricabili;

- Aliquota ordinaria del 8,60 per mille per tutti gli altri immobili con categoria catastale 
A, B e C per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti.

2. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro 
13.832.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 2013 
e pluriennale 2013-2015 dell’Ente;
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3.  Di  inviare la  presente  deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze con le 
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

12/07/2013

Il Responsabile del Procedimento

F.to - Giovanni BOSI
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10.3 SERVIZIO - CATASTO E ICI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Municipale  Propria  (IMU).  
Approvazione delle aliquote per l'anno 2013. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

 Foligno, 13/08/2013 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Municipale  Propria  (IMU). 
Approvazione delle aliquote per l'anno 2013.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 13/08/2013 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

                 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.TO Graziano ANGELI F.TO Dott. Paolo RICCIARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all’originale, viene affissa all’Albo Pretorio di 
questo ente da oggi 10/10/2013  e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Foligno, lì  10/10/2013                     
 

L’IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Paolo RICCIARELLI
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