
 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 

 

                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE 
 

Numero  34   del  20-07-2015 
 
 
Oggetto:  CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2 015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di luglio alle ore 17:30, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 
COMMODI JADA P PARLANTI MARCO P 
GUIDUBALDI DANIELE P MORRONI ROBERTO P 
PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO A 
PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA P 
CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA A 
ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 
SANTIONI SAURO P GRAMACCIA MARIA PAOLA P 
PICCIONI NOEMI P   
 
Assessori : 
 
SABBATINI GLORIA P 
MISCHIANTI MICHELA P 
MORRONI ROBERTO P 
TANTARI MARIO P 
LOCCHI GIORGIO P 
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa MORRONE ROSA. 

La seduta è pubblica. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta n°41 del 07.07.2015 che si allega al p resente atto, istruita su 
iniziativa dell’assessore Mario Tantari dal Responsabile del Servizio Tributi Dr. 
Augusto Pantaleoni, relativa alla conferma e approvazione delle aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2015; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal Dr. Augusto Pantaloni e del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Giulia 
Brega; 
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n°33 del 
02.07.2015) che si allega al presente atto; 
  
UDITA la discussione, riportata in sunto nel proprio precedente atto n°33 e di 
cui risulta traccia mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che 
si allega al presente atto; 
 
Il Presidente  mette in votazione la proposta. 
 
Consiglieri presenti e votanti 15. 
 
CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Morroni, Minelli), astenuti 2 (Castellani, 
Gramaccia), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE E CONFERMARE , per l’anno 2015,  le seguenti aliquote 

IMU: 
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2015 
Abitazione principale e pertinenze (escluse categor ie 
catastali A/1, A/8 e A/9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014).  
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e perti nenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

 
5,5 per mille 



 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 20-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edi lizie a 
proprietà indivisa,  adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 
 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali  
come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle 
Infrastrutture. 
 
Casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito del 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esenti 
 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
 

Aire/pensionato , è considerata direttamente  adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare e 
relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che l’immobile risulti iscritto a ruolo TARI e  che non 
sia locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero.  

 
Esenti 
Ai sensi dell’art. 9-bis, del Decreto 
Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito 
con modifiche in Legge n. 80/2014. 
 
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di pr imo 
grado (genitori/figli o figli/genitori), esclusivam ente 
riservato a comodatari con ISEE inferiore ad €. 15. 000,00 
I quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 
abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative 
pertinenze. 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

 
 
 
 
Esente  
eccetto le categorie catastali A1/A8/A9 
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C/6 e C/7). 
 
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 od 
occupata ad altro titolo da parenti o terzi. (Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze). 
Terreni  (anche agricoli) Esenti 

Decreto Legge 4/2015 
Tutti gli altri immobili 
 
altri Fabbricati  senza distinzione 
Aree fabbricabili  

 
9,0 per mille 

 
2) DI CONFERMARE i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili 

site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l’anno 2014. 
 
3) DI CONFERMARE, per l’annualità 2015, nell’importo di € 200,00 la 

detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 
qualora tassabili. 

 
4) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. 

 
5) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 

2015. 
 
6) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina dell’IMU si rimanda al Regolamento IUC componente IMU, 
approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale nr.10 del 16.04.2014. 

 
7) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento. 
 
8) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 

201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste. 

 
 

**************************** 
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Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 11, contrari 2 (Morroni, 
Minelli), astenuti 2 (Castellani, Gramaccia), espressi per alzata di mano, viene 
dichiarato immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n°267/2000. 
 
 
RM/fm 
 



 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 20-07-2015 - Pag. 6 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 
n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 
 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai 
Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
 
VISTO il D.L. 30 novembre 2013, n. 133; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 
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- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) 
del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni 
previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione 
principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti 
nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui 
all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad 
abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo 
per gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha 
la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, così come riproposto dalla 
Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
 
VISTO il Decreto Legge 4/2015 avente per oggetto: “Misure urgenti in materia di 
esenzione IMU”, per il quale il Comune di Gualdo Tadino è stato classificato come 
totalmente montano come previsto dal nuovo elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ha disposto, di fatto, l’esenzione IMU per 
tutti i terreni agricoli; 
 
VISTO il decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modifiche in Legge n. 
80/2014, all’art. 9-bis, con il quale è stata  disposta l’assimilazione ad abitazione 
principale dal 01/01/2015 dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
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Comunale n. 11 del  16/04/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la 
detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 
 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto degli 
equilibri di Bilancio, confermare le aliquote IMU approvate per l’anno 2014 ad 
eccezione dell’esenzione introdotta con  decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, 
convertito con modifiche in Legge n. 80/2014; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel 
quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 10 del 
16.04.2014; 
 
VISTI: 
- l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 
2007) in base al quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 
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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 01 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; 
- il decreto formulato dal Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 rubricato “Ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 degli Enti Locali” in G.U. n. 115 del 20/05/2015, che ha decretato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti 
Locali al 30/07/2015;  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere 
inviate 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;  
 
VISTO l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui in premessa, confermare le Aliquote 
IMU 2014, così come approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2014, così come sotto riportato: 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2015 
Abitazione principale e pertinenze (escluse categor ie 
catastali A/1, A/8 e A/9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014).  
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C/6 e C/7). 
 

Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e perti nenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

 
5,5 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edi lizie a 
proprietà indivisa,  adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 
 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali  
come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle 
Infrastrutture. 
 
Casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito del 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
 
 
 
Esenti 
 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
 

Aire/pensionato , è considerata direttamente  adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare e 
relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che l’immobile risulti iscritto a ruolo TARI e  che non 
sia locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero.  

 
Esenti 
Ai sensi dell’art. 9-bis, del Decreto 
Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito 
con modifiche in Legge n. 80/2014. 
 
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di pr imo 
grado (genitori/figli o figli/genitori), esclusivam ente 
riservato a comodatari con ISEE inferiore ad €. 15. 000,00 
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I quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 
abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative 
pertinenze. 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 
 
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 od 
occupata ad altro titolo da parenti o terzi. (Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze). 

 
Esente  
eccetto le categorie catastali A1/A8/A9 

Terreni  (anche agricoli) Esenti 
Decreto Legge 4/2015 

Tutti gli altri immobili 
 
altri Fabbricati  senza distinzione 
Aree fabbricabili  

 
9,0 per mille 

 
RITENUTO altresì opportuno confermare, così come approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2014: 
 

- i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune già validi ai fini IMU per l’anno 2014; 

 
- per l’annualità 2015, nell’importo di € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili. 

 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti (verbale n° 33  del 02/07/2015) 
espresso ai sensi del comma 1, lettera B dell’art.239 del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i., 
che si allega al presente atto; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 
1) DI APPROVARE E CONFERMARE, per l’anno 2015,  le seguenti aliquote IMU: 
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2015 
Abitazione principale e pertinenze (escluse categor ie 
catastali A/1, A/8 e A/9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014).  
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 
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Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e perti nenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

 
5,5 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edi lizie a 
proprietà indivisa,  adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari. 
 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali  
come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle 
Infrastrutture. 
 
Casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito del 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esenti 
 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
 

Aire/pensionato , è considerata direttamente  adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare e 
relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che l’immobile risulti iscritto a ruolo TARI e  che non 
sia locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero.  

 
Esenti 
Ai sensi dell’art. 9-bis, del Decreto 
Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito 
con modifiche in Legge n. 80/2014. 
 
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014) 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di pr imo 
grado (genitori/figli o figli/genitori), esclusivam ente 
riservato a comodatari con ISEE inferiore ad €. 15. 000,00 
I quali la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 
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abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative 
pertinenze. 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 
 
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 od 
occupata ad altro titolo da parenti o terzi. (Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze). 

Esente  
eccetto le categorie catastali A1/A8/A9 

Terreni  (anche agricoli) Esenti 
Decreto Legge 4/2015 

Tutti gli altri immobili 
 
altri Fabbricati  senza distinzione 
Aree fabbricabili  

 
9,0 per mille 

 
2) DI CONFERMARE i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel 

territorio del comune già validi ai fini IMU per l’anno 2014. 
 
3) DI CONFERMARE, per l’annualità 2015, nell’importo di € 200,00 la detrazione 

prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili. 

 
4) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
5) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
6) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’IMU si rimanda al Regolamento IUC componente IMU, approvato con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr.10 del 
16.04.2014. 

 
7) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento. 
 
8) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, secondo le modalità ivi previste. 

 
9) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
F.to Dott. Augusto Pantaleoni 
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Approvato e sottoscritto.  
  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
PASQUARELLI FABIO                        MORRONE ROSA 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69) . 

 
  

Dalla Residenza Comunale li 29-07-2015  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                          PANTALEONI AUGUSTO 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  29-07-2015 al 13-08-2015 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 23-08-2015, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 24-08-2015            
 
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
            PANTALEONI AUGUSTO 
 
 


