
 

 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N.  21 
 Del  29-04-16 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE IMU - CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

  
 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P TITANI CHIARA P 
FEDERICI FRANCESCO P CITAREI STEFANO P 
LATINI LUCA P GIOVANNELLI GIUSEPPE P 
GUBBIOTTI PIERPAOLO P PECORARI GUIDO P 
PEPPUCCI GIGLIOLA P PETRUCCIOLI 

ALESSANDRO 
A 

VALLI FRANCO P CAROCCI ANDREA P 
BAGLIONI GIOVANNI P   
 

Assegnati n.  13 Presenti n   12 
In carica n.  13 Assenti  n.    1 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor BASILE GIOVANNA; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

VALLI FRANCO 
BAGLIONI GIOVANNI 
GIOVANNELLI GIUSEPPE 

-  La seduta è Pubblica 
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al  punto n. 5 dell’ordine del giorno: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2016. 
 
Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: con voti n. 9 favorevoli e n. 2 
contrari (Giovannelli e Carocci) e n. 1 astenuto Pecorari espressi dai consiglieri presenti e 
votanti; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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), 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, 
dall’ art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dall’art. 1 comma 10 della legge 
28.12.2015 n.208; 
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; 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 dell'art. 1 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 all’art.13 
comma 2 lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

− 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; 
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; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta unica comunale (IUC), 
nel quale è disciplinata altresì l’imposta municipale propria; 
RICHIAMATO inoltre l ’ art. 1, comma 169, della Legge 296/06 nel quale  si prevede 
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; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016 con il quale è stato 
prorogato al 30 aprile 2016  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2016; 
RICHIAMATA  la  propria deliberazione n. 30 del 27.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, relativa alla determinazione dell’aliquota IMU per l’anno  2015; 
 
VISTE le seguenti aliquote in vigore per l’anno 2015: 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota IMU 2015 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
 

Escluse 

ai sensi dell’art. 1, comma 707  
della Legge 27.12.2013, n. 147  

(legge di stabilità 2014) 
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A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali 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).  

Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze pari ad € 200,00

 

 (duecento) rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione 

0,40 

Aree fabbricabili 1,06 
C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,76 
Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5   

 
 

0,76 (stato)  
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione 0,76 (stato) + 0,20 

(comune) = 0,96 
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale 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).  
Per beneficiare della suddetta aliquota  il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso 
del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all’ufficio 
tributi allegata alla modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni 
presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   
 

 
0,60 

Altre tipologie di  immobili 0,96 
 
 
CONSIDERATO  inoltre: 
 
• che le aliquote d’imposta che si intendono mantenere per l’anno 2016 oltre a 
rispettare il richiamato principio, potranno garantire un’entrata adeguata alle esigenze 
finanziarie dell’ente per assicurare l’equilibrio economico del bilancio e per continuare 
a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità;  
• che tali aliquote d’imposta tengono anche conto della situazione immobiliare del 
territorio di questo comune risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli 
aggiornamenti catastali; 
 
RITENUTO dover confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni approvate con 
deliberazione C.C. n. 30 /2015 per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
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Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Giovannelli e Carocci) e n. 1 astenuto Pecorari espressi 
dai consiglieri presenti e votanti; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le 
seguenti aliquote e le detrazioni anno 2016: 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota IMU 2016 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
 

Escluse 

ai sensi dell’art. 1, comma 707  
della Legge 27.12.2013, n. 147  

(legge di stabilità 2014) 
A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali 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).  

Detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze pari ad € 200,00

 

 (duecento) rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione 

0,40 

Aree fabbricabili 1,06 
C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,76 
Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5   

 
 

0,76 (stato)  
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione 0,76 (stato) + 0,20 

(comune) = 0,96 
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale 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).  
Per beneficiare della suddetta aliquota il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso 
del requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all’ufficio 
tributi allegata al modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni 
presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   

 
0,60 

Altre tipologie di  immobili 0,96 
 
2) di dare atto che le sopra riportate aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 
3) di inviare la presente deliberazione 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; 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DELL'ANNO 22-03-2016 FORMULATA 
DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 22-03-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 22-03-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA BASILE GIOVANNA 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 03-05-2016 al 18-05-2016 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 Il giorno            perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 c.3 del T.U. 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 03-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  

BASILE GIOVANNA 
  
 


