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                                                    ORIGINALE 
 

COMUNE DI FRATTA TODINA 
                                     Provincia di Perugia 
 
                          

                     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  37                                           Del  30-07-15 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2015   
 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle 
ore 21:30 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:  
BICCHIERARO GIULIANA P BISCOTTI VANIA P 
PASCOCCI PAOLO P CANDIDO ROCCO ANTONIO P 
SUBICINI ROBERTO P MORICONI CINZIA P 
COLETTI GIORDANO P PERO NULLO PAOLO A 
RUBECA STEFANO P TENCA GIADA P 
COATA GIANLUCA P   
 
ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    1.  
 

Assume  la  presidenza    BICCHIERARO GIULIANA in qualità di 
Presidente assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANANGELI 
CINZIA. 
 
  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
COLETTI GIORDANO 
COATA GIANLUCA 
TENCA GIADA 
 
 
In ordine alla regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                             PEZZANERA MARIA RITA 
 

 
 
In ordine alla regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole 
  
                              Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
                                            PEZZANERA MARIA RITA 
 
 
Immediatamente eseguibile      S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
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;                                                
  
VISTI: 
-l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
-l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
-il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio  2015 che differisce al 31 luglio 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
RILEVATO: 
 
-che a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC (art. 
1, comma 639, della Legge 147/2013); 
 
-che tale imposta  è  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); 
 
ATTESO: 
 
-che l’IMU trova disciplina all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi; 
 
-che il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili di cui all’articolo 2 
del D.Lgs n. 504/1992; 
 
-che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 
e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al c. 10 dell’art. 13; 
 
-che i soggetti passivi sono identificati dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011; 
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-che la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell’articolo 
13; 
 
-che l’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dell’articolo 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9bis e 
10, detta disposizioni in merito alle aliquote e trazioni di imposta. In particolare: 

– al comma 6, stabilisce l’aliquota nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo 
la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

– al comma 7, stabilisce l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, 
A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, 
in aumento o  in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

– ai commi 9 e 9bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni 
hanno facoltà di adottare; 

– al comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e a/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
-che, ai fini IMU, l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 Legge di stabilità 
2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo 
calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l’aliquota di 
base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria e che tale riserva vale anche per l’anno 2015; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 ed in 
particolare il titolo II “Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/06/2014, con la 
quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria 
per l’anno 2014; 
 
RITENUTO, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’anno 2015, confermare le aliquote e le detrazioni dell’IMU vigenti per l’anno 2014; 
 
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; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata discussa dalla competente 
Commissione 
consiliare nella seduta del 27/7/2015; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
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Presenti. n.10 
Astenuti: - 
Voti a favore: n. 8 
Voti contrari: n.2 (Moriconi, Tenca) 

 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
  
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2) DI DETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU”   per l’anno 2015, come di seguito specificate: 
 
  

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014 
 
Abitazione principale e pertinenze  
  
 
 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della L. 
27.12.2013, n. 147 (L. 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). 

 
4,00 per mille 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (L. 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). 

 
 

7,60 per mille 

 
Terreni agricoli 
 

 
Esenti 
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Immobili ad uso produttivo classificati 
nella categoria catastale D (escluso D10) 
  

9,00 per mille 
(di cui 7,60 per mille in favore dello  Stato e 
1,40 per mille in favore del comune)  

 
Tutti gli altri immobili: 
  altri Fabbricati 
  Aree fabbricabili 
 

 
10,00 per mille 

 
3) Di DARE ATTO che con il regolamento disciplinante la IUC, approvato con D.C.C. n. 37 
del 31/07/2014, sono assimilate all’abitazione principale, con conseguente applicazione del 
regime previsto per tale tipologia: 

– 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. 

– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Di 
dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 
4) Di CONFERMARE, per l’annualità 2015, l'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, pari ad Euro 200,00. 
 
5) 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
6) 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’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. 
 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
 
Presenti. n.10 
Astenuti: - 
Voti a favore: n. 8 
Voti contrari: n.2 (Moriconi, Tenca) 

 
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

Il SINDACO                            Il Segretario  
BICCHIERARO GIULIANA        Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
-  viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
   dal 03-08-15 al 18-08-2015, come prescritto dall’art. 124, c. 1; 

 
 
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 03-08-15     IL SEGRETARIO COMUNALE        
            Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
 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 03-08-15 al 18-08-2015   Reg. n. 543 
 
- è divenuta ESECUTIVA il giorno 30-07-15  
 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
 
Fratta Todina, lì                         IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Dott. STEFANANGELI CINZIA 

 
 
 
 
 
 
 


