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                    COMUNE  DI  FOLIGNO

                                  Provincia di  PERUGIA
                                        ––––––––

Deliberazione Originale del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 12
Seduta del 
 21/04/2016

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016. 
Conferma  delle  aliquote  in  vigore  nell'anno 
2015.    

L’anno  2016  e questo giorno  21 del mese di APRILE alle ore 17:29, 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

BORSCIA Alessandro Presidente del Consiglio Presente
ALLEGRETTI Chiara Consigliere Presente
BELLAGAMBA Luca Consigliere Presente
CECCUCCI Ivano Consigliere Presente
CETORELLI Agostino Consigliere Presente
CIANCALEONI Roberto Consigliere Assente
DI ARCANGELO o ARCANGELI Roberto Consigliere Presente
FALASCA Vincenzo Consigliere Presente
FILIPPONI Stefania Consigliere Presente
FINAMONTI Moreno Consigliere Assente
GRAZIOSI Elio Consigliere Presente
GUBBINI Paolo Consigliere Presente
LAZZARONI Alessandra Consigliere Presente
MARIANI Seriana Consigliere Presente
MATARAZZI Michela Consigliere Presente
MELONI Riccardo Consigliere Presente
PICCOLOTTI Elisabetta Consigliere Presente
PROIETTI Samuele Consigliere Assente
ROMAGNOLI Massimiliano Consigliere Assente
SAVINI Fausto Consigliere Presente
SCHIAREA Lorenzo Consigliere Assente
TORTOLINI Enrico Consigliere Presente
TROMBETTONI Lorella Consigliere Presente
UGOLINELLI Elisabetta Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente Alessandro 
BORSCIA, che invita il Consiglio  all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori 
i Consiglieri: Paolo Gubbini, Vincenzo Falasca, Fausto Savini.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA   l’allegata  proposta   redatta  in  data   09/03/2016  dal   10.12  SERVIZIO 
FISCALITA SUGLI IMMOBILI;

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

UDITI  gli  interventi  dell’Assessore  Elia  Sigismondi  e  dei  Consiglieri:  Filipponi 
(Impegno  Civile),  Elisabetta  Ugolinelli  (Amoni  Sindaco),  Luca  Bellagamba  (Partito 
Democratico), Cetorelli (GruppoMisto), di cui al verbale conservato agli atti dell’ufficio;

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, 
in data 30-03-2016;

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;

Con  voti  favorevoli  n.13,  contrari  n.  7  (Ceccucci,  Cetorelli,  Filipponi,  Meloni, 
Piccolotti, Savini, Ugolinelli), su n. 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di confermare per l’Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti  aliquote per l’anno 
2016:

Fattispecie Aliquota Detrazione Riduzione
Aliquota ordinaria 8,60 per mille
Abitazione principale e sue pertinenze 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo).

Esente
(per le categorie  
catastali A/1, A/8 
e A/9 si veda 
l’apposita voce)

Immobili assimilati all’abitazione principale:
a) 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;

Esente 
(per le categorie  
catastali A/1, A/8 
e A/9 si veda 
l’apposita voce

Unità immobiliare abitativa concessa con 
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti 

Riduzione 
del 50% 
della base 
imponibile in 
caso di 
comodato 
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in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale; sono incluse le relative 
pertinenze nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7.

8,10 per mille
gratuito 
registrato 
ai sensi del 
comma 10, 
art.1 della 
legge 28 
dicembre 
2015, n. 208

Abitazione principale iscritta nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo).

4 per mille 200 euro

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. E’ fatta 
salva l’esenzione disposta dalla legge.

4 per mille 200 euro

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 9,60 per mille

Abitazioni locate 8,60 per mille

In caso di 
locazione con 
contratto a 
canone 
concordato 
l’imposta è 
ridotta al 75%

Immobili produttivi categoria D 7,60 per mille
Aree fabbricabili 8,60 per mille
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B 
e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate 
dai casi precedenti

8,60 per mille

con ciò disponendosi il pieno rispetto del comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)”;

2.  Di  dare  atto  che  il  livello  tariffario  così  stabilito  determina  una  previsione  di  gettito 
complessivo di competenza del Comune di Foligno stimato in euro 6.075.000,00=  e risulta 
necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-
2018 dell’Ente;

3.  Di  inviare la  presente  deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze con le 
modalità previste dalla normativa vigente.

^^^^^
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 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.13, contrari n. 7 (Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni, Piccolotti, 
Savini, Ugolinelli), su 20 consiglieri presenti;

DELIBERA

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

^^^^^
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10.12 SERVIZIO FISCALITA SUGLI IMMOBILI
______

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

OGGETTO:  Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  anno  2016.  Conferma  delle 
aliquote in vigore nell’anno 2015.

 

VISTO  il  decreto del  Ministero dell’Interno del  28 ottobre 2015,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è 
stato differito al 31 marzo 2016;

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  1  marzo  2016,  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è stato ulteriormente differito 
al  30 aprile 2016;

RICHIAMATE:
• la  delibera  n.  47  del  31/07/2015  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 

bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 
• 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”;

RICHIAMATA, inoltre,  la  delibera  n.  378 del  05/10/2015 con la quale  la  Giunta 
Comunale ha  approvato  il  Piano Esecutivo di  Gestione  (P.E.G.),   Piano Dettagliato  degli 
Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2015 e pluriennale 2015-
2017;

PREMESSO che l'Imposta Municipale Propria è stata istituita dall’art. 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 (di seguito D.L. n. 201/2011) e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 
e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23; e ogni s.m.i.;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA la  deliberazione  di  C.C.  n.46  del  31.07.2015  “Imposta  Municipale  Propria 
(IMU). Approvazione delle aliquote per l'anno 2015”, valida ed efficace ai sensi dell’art.1, 
comma 49 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

PRESO ATTO delle novità legislative in tema di IMU contenute nella soprarichiamata 
legge  28  dicembre  2015,  n.208  e  come  esplicitato  nella  relazione  allegata  alla  presente 
(Allegato A), con particolare riferimento al comma 26 dell’articolo 1, nel quale si dispone che, 
al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con  gli 
equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali 
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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;

RITENUTO utile  -  nel  recepire  le  novità  legislative  e  nel  confermare  le  aliquote 
applicate  nel  2015  in  virtù  della  deliberazione  di  C.C.  n.46/15  -  riepilogare  il  quadro 
impositivo IMU per l’anno d’Imposta 2016 nel Comune di Foligno, in modo da fornire ai 
contribuenti un quadro puntuale e chiaro nel rispetto della legge n.208/15;

VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel 
Comune di Foligno;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare  
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi  pubblici  locali,  nonché per approvare i regolamenti  relativi  alle entrate  
degli enti locali, e' 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”;

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione 

del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato”  (Legge  finanziaria  2007)  in  ordine 
all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;

- l’articolo 13,  comma 13-bis,  del  D.L.  n.201/2011,  convertito,  con modificazioni,  dalla 
Legge n.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, relativo agli adempimenti per la 
pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 
dei Regolamenti;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1.  Di confermare per l’Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l’anno 
2016:

Fattispecie Aliquota Detrazione Riduzione
Aliquota ordinaria 8,60 per mille
Abitazione principale e sue pertinenze 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

Esente
(per le categorie  
catastali A/1, A/8 
e A/9 si veda 
l’apposita voce)
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unitamente all'unità ad uso abitativo).
Immobili assimilati all’abitazione principale:
a) 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;

Esente 
(per le categorie  
catastali A/1, A/8 
e A/9 si veda 
l’apposita voce

Unità immobiliare abitativa concessa con 
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale; sono incluse le relative 
pertinenze nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7.

8,10 per mille

Riduzione 
del 50% 
della base 
imponibile in 
caso di 
comodato 
gratuito 
registrato 
ai sensi del 
comma 10, 
art.1 della 
legge 28 
dicembre 
2015, n. 208

Abitazione principale iscritta nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, 
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo).

4 per mille 200 euro

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. E’ fatta 
salva l’esenzione disposta dalla legge.

4 per mille 200 euro

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 9,60 per mille

Abitazioni locate 8,60 per mille

In caso di 
locazione con 
contratto a 
canone 
concordato 
l’imposta è 
ridotta al 75%

Immobili produttivi categoria D 7,60 per mille
Aree fabbricabili 8,60 per mille
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B 
e C e per tutte le altre fattispecie non contemplate 
dai casi precedenti

8,60 per mille

con ciò disponendosi il pieno rispetto del comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
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(legge di stabilità 2016)”;

2.  Di  dare  atto  che  il  livello  tariffario  così  stabilito  determina  una  previsione  di  gettito 
complessivo di competenza del Comune di Foligno stimato in euro 6.075.000,00=  e risulta 
necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-
2018 dell’Ente;

3.  Di  inviare la  presente  deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle  Finanze con le 
modalità previste dalla normativa vigente.

4.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
n.267/2000,  ricorrendo  i  presupposti  di  urgenza,  con  votazione  separata,  immediatamente 
eseguibile.

09/03/2016

Il Responsabile del Procedimento

F.to - Giovanni BOSI
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10.12 SERVIZIO FISCALITA SUGLI IMMOBILI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 
2016. Conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2015.

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, 18/03/2016 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Municipale  Propria  (IMU) 
anno 2016. Conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2015

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, 18/03/2016 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Paolo RICCIARELLI F.to Alessandro BORSCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune di Foligno per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2016 al 17/05/2016.

Foligno, lì                       
 

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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