
 

Comune di Spello 
Provincia di Perugia 

 

 

Il Presidente:  

MORENO LANDRINI 

 

 

Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

 

DELIBERAZIONE 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Seduta del 31-03-2016 n. 10 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE  

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. 

 

 

Il giorno  trentuno del mese di marzo, con inizio alle ore 18:00, nella Residenza 

Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 Risultano all’appello nominale i Sigg. 

LANDRINI MORENO Presente Merendoni Edoardo Presente 

Falcinelli Irene Presente Innocenzi Elia Presente 

Barone Domenico Presente MARINI LUIGI Presente 

RIGHETTI FLAVIO Presente Cerchice Paola Presente 

Narcisi Gian Primo Presente Foglietta Antonio Presente 

Zaroli Rosanna Presente Cimarelli Enrico Presente 

Santarelli Sabrina Presente   

 

Risultano quindi presenti consiglieri n.  13 e assenti consiglieri n.   0.  

 

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. MORENO 

LANDRINI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Trinei. 

 

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg: 

Zaroli Rosanna 

Santarelli Sabrina 

Cimarelli Enrico 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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;  

 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina 

dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU; 

 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione 

dell’IMU; 

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia 

di IMU; 

 

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;  

 

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il 

suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 30 marzo 2015 con la quale 

sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni IMU  per l’anno 2015, che di seguito si 

riassumono: 

 

Abitazione principale e relative 

pertinenze  (nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C2, C6, C7) 

Categoria 

catastale A1, A8, 

A9 

3,5‰ 

Fabbricati  categorie catastali A, B, C 
Categoria 

catastale A, B, C 
10,6‰ 

Fabbricati categoria catastale D 
Categoria 

Catastale D 
10,0‰ 

Terreni edificabili  
10,6‰ 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89830&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90180&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=90432&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92822&stato=lext
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DI DARE ATTO che il Comune di Spello ricade nelle aree “montane” o “di collina” 

delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate nella 

circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni agricoli 

restano esclusi dalla imposizione dell’IMU; 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2016, in base a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 5 

del vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU,  i valori di riferimento ai fini IMU delle 

aree fabbricabili site nel territorio comunale stabiliti con atto della G.C. n. 82 del 09 giugno 

2011; 

 

VISTO l’art. 1 comma 26  della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016)  

che recita “…Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” 

  

VISTA la deliberazione della G.C. n. 34 del 15/03/2016 con la quale è stata proposta al 

Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2016 delle aliquote IMU vigenti per l’anno 2015 

considerando  il c.d. Blocco dei Tributi introdotto dalla legge di stabilità sopra richiamata; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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; 

 

VISTO il D.M. 01 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07 marzo 2016,  che 

differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 

2016; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco: 

 

VOTAZIONE 
Consiglieri presenti   n. 13 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


COMUNE DI SPELLO – Deliberazione n. 10 del 31-03-2016 

 

 

Il Presidente:  

MORENO LANDRINI 

 

 

Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

   

 

Pag. 4 

Consiglieri astenuti   n. 0 

Consiglieri favorevoli   n. 09 

Consiglieri contrari   n. 04 (Marini, Cerchice, Cimarelli, Foglietta) 
 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria, vigenti nell’anno 2015 approvate con deliberazione consiliare n. 5 del 

30/03/2015, in attuazione del c.d. Blocco dei tributi introdotto dall’art.1 comma 26  

della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016): 

 

Abitazione principale e relative 

pertinenze  (nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C2, C6, C7) 

Categoria 

catastale A1, A8, 

A9 

3,5‰ 

Fabbricati  categorie catastali A, B, C 
Categoria 

catastale A, B, C 
10,6‰ 

Fabbricati categoria catastale D 
Categoria 

Catastale D 
10,0‰ 

Terreni edificabili 
 

10,6‰ 

 

1. Di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale relativa alle categorie 

catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo 

ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

 

2. Di dare atto che il Comune di Spello ricade nelle aree “montane” o “di collina” delimitate 

ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate nella circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni agricoli restano 

esclusi dalla imposizione dell’IMU; 

 

3. Di confermare per l’anno 2016, in base a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 5 del 

vigente Regolamento per la disciplina dell’IMU,  i valori di riferimento ai fini IMU delle 

aree fabbricabili site nel territorio comunale stabiliti con atto della G.C. n. 82 del 09 

giugno 2011; 

 

4. Di dare atto, come previsto dal vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, che: 
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 l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento dell’imposta è 

fissato in € 5,00; detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta per 

ciascun anno d’imposta e non ha valore di franchigia; 

 che la misura annua degli interessi è fissata in misura pari al tasso di interesse 

legale aumentato di 2,5 punti percentuali; 

 

5. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le 

aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, D.L. n. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.; 

 

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune 

e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco di rendere il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza; 

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco; 

VOTAZIONE 
Consiglieri presenti   n. 13 

Consiglieri astenuti   n. 0 

Consiglieri favorevoli   n. 09 

Consiglieri contrari   n. 04 (Marini, Cerchice, Cimarelli, Foglietta)

   

 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 

eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE  

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  

(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere Favorevole  

 

 

Spello, 25-03-2016 IL RESPONSABILE 

 FABRIZIO CONTILLI 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere Favorevole 

 

 

Spello, 25-03-2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 FABRIZIO CONTILLI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 

per 15 giorni consecutivi dal 05-04-2016. 

. 

Spello,  05-04-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Trinei Fabio 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 31-03-2016. 

Spello, 05-04-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Trinei Fabio 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Spello,   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


