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 5Seduta Nr.

In data VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 18:00 nella Residenza 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Gr. Uff. Nasini Marcello
Morbidini Enzo
Trinari Silvana
Beal Sylvie Cecile Pierrette
Persia Attilio
Vitali Andrea
Cirimbilli Tatiana
Ciotti Antonella
Martinelli Feliciano
Rastelli Terdelinda
Peppicelli Serena
Ferroni Andrea
Falaluna Francesco
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Presente Assente AssentePresente

TOTALE 3

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Nasini Marcello che 
dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale DE CESARE VINCENZO che redige il 
verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

MORBIDINI ENZO; CIOTTI ANTONELLA; PEPPICELLI SERENA
Assenti giustificati i consiglieri:

Risulta presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig. .



OGGETTO:  IUC -  Componente tributaria IMU  - Aliquote e detrazioni per l'anno 2015 –

MODIFICA.

D.C.C. n. 20 del 29.07.2015

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 11.09.2014, ad oggetto: 

“ Proposta di modifica al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 nella quale veniva

proposta al Consiglio comunale la riapprovazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale con

conseguente modifica delle aliquote come di seguito riportata:

• Addizionale Comunale Irpef:   dal 0,7%  allo 0, 8%         

• IMU- Unità immob. Adibita ad abitaz.principale (A1–A8–A9) e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)                da

0,30 % a   0,33                                                                      

• IMU – Regine ordinario   da 0,86% a 0,89 %                      

• IMU – Unità immob. cat.Catast. da D1 a D/9                           

      da 0,80% a 0,89%                                      

• IMU – Unità immob. cat.Catast. C 

    da 0,80 a 0,89%                                       

• IMU – Unità immob. concessa in uso gratuito a parenti di

            1' grado  da Esente a  0,33                                        

• IMU – Aree Edificabili   da 1,00 a 1,09          

• TARI – Aumento 5% per modifica Piano  Finanziario  

 Inserimento Fondo rischi su crediti inesigibili                    

 

             

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2014, ad oggetto: 

“ IUC -COMPONENTE TRIBUTARIA IMU -ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014-MODIFICA”

nella quale veniva approvata dal Consiglio Comunale la modifica delle aliquote e detrazioni IMU

come di seguito riportata:

� IMU- Unità immob.adibita ad abitaz.principale (A1–A8–A9) e relative pertinenze aliquota

0,33%                          

� IMU – Regine ordinario aliquota 0,89 %                      

� IMU – Unità immob. cat.Catast. da D1 a D/9aliquota  0,89%

� IMU – Unità immob. cat.Catast. C aliquota 0,89%

� IMU – Unità immob. concessa in uso gratuito a parenti di primo grado aliquota  0,33%

� IMU – Aree Edificabili  aliquota 1,09%        

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2014 con la quale è stato approvato il

Regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale ( I.U.C. );

VISTO il DL n. 4 del 24/01/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 che ha rivisto

l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014, stabilendo:

1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) previ-

sta dalla  lettera h)  del  comma 1 dell’articolo 7 del  decreto legislativo 30 dicembre

1992,  n.  504,  si  applica:  



a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati total-

mente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislati-

vo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifica-

ti parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di con-

cessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agrico-

li professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella

previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.

4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del de-

creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politi-

che agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nel-

la Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per

effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determi-

nata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

VISTA la risoluzione 2/DF del Ministero delle Finanze del 03.02.2015 che di chiarimento di alcuni

aspetti dell'esenzione per i terreni agricoli e dell'aliquota da applicare;

TENUTO CONTO del gettito IMU 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione

2015 anche a seguito delle ulteriori riduzioni, disposte  per l'esercizio vigente, dei trasferimenti

erariali  ;

RITENUTO che, al  fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e

qualità dei servizi, si rende necessaria, per i tributi e le entrate di seguito indicate, di proporre al

Consiglio comunale, in quanto organo competente, l'approvazione delle seguenti aliquote:

� IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(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)

Sono  esclusi  dall’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 pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,33 %



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 primo grado, che 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).

  0,33 %

Terreni agricoli  1,06 %

Tutti gli altri immobili

� altri Fabbricati

Altro
� Aree fabbricabili

� Immobili di Cat. D (da D1 a D9)

� Immobili di Cat. C 

  0,94 %

 1,06 %

0,94 %

1,06 %

CONFERMA, per l’annualità 2015, dell'importo della 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.

VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l' istituzione

dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal  1 gennaio 2014 e delle sue componenti  I.M.U., T.A.S.I. e

TA.RI., oltre ad una modifica normativa della componente I.M.U.;

VISTI:

� l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al

termine per deliberare 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 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

� il Comunicato  del Ministero dell'Interno del 14.05.2015  in cui viene prorogato  al 30 luglio

2015,  il  termine per la  deliberazione del  bilancio di  previsione 2015 degli  enti  locali  di  cui

all'art. 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Finanziaria e

Tributi, d.ssa Staccini Sabrina, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ha espresso gli allegati pareri favorevoli di regolarità

tecnica e contabile;

Visto il T.U.E.L.- D.Lgs 267/2000

Con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 7 voti favorevoli

n. 3 voti contrari 

n. 0 voti astenuti

VISTO il verbale agli atti d'ufficio; 



D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2)  di  approvare  le  seguenti  aliquote per  l'applicazione  dell'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA

(I.M.U.)   ANNO  2015 :

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(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)

Sono  esclusi  dall’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 pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,33 %

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 primo grado, che 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).

  0,33 %

Terreni agricoli  1,06 %

Tutti gli altri immobili

� altri Fabbricati

Altro
� Aree fabbricabili

� Immobili di Cat. D (da D1 a D9)

� Immobili di Cat. C 

  0,94 %

 1,06 %

0,94 %

1,06 %

CONFERMA, per l’annualità 2015, dell'importo della 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.

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e

dell' I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita

dalla legge statale. 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 01 gennaio 2015;

Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze,  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  relativo  testo  nell'apposita  sezione  del



Portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446/1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per

l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano come segue:

n. 7 voti favorevoli

n.3  voti contrari 

n.0  voti astenuti

la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

267/2000.



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio

UFFICIO/SERVIZIO: Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.20 del 29/07/2015

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________________

L'ISTRUTTORE: Tabarrini Andrea  __________________________________

OGGETTO:I.U.C. - COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

FAVOREVOLE

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DR.SSA Staccini Sabrina

__________________________________

Torgiano, 10/07/2015

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

DR.SSA Staccini Sabrina

Torgiano, 10/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Nasini Marcello Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario Comunale

Dr. DE CESARE VINCENZO

La presente deliberazione n. 20 del 29/07/2015 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
___________________ e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 
2000 n. 267

Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario ComunaleTorgiano, _____________________

La presente deliberazione
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal ________________ al ________________ al n. ____

   senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 29/07/2015

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

X

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO __________________________________________
IN DATA _____________________________

Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario Comunale

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541

e-mail area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it


