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                                                    ORIGINALE 
 

COMUNE DI FRATTA TODINA 
                                     Provincia di Perugia 
 
                          

                     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  7                                           Del  30-03-17 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2017   
 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo 
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 PETRUCCI CHIARA P 
SUBICINI ROBERTO P MORICONI CINZIA P 
COLETTI GIORDANO P PERO NULLO PAOLO P 
RUBECA STEFANO P TENCA GIADA P 
COATA GIANLUCA P   
 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0.  
 

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: 
 
 
 
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;                                                   

 
PREMESSO: 
 che con la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
-che la IUC si compone:  
• dell’imposta municipale propria (IMU);  
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
• della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
  
CONSIDERATO che occorre procedere alla determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2017; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 37 del 31.07.2014; 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni   della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le  
quali hanno: 
- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto  passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all’abitazione 
principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già 
introdotta dalla L.147/2013; 
- modificato i criteri per l’individuazione dei comuni in cui opera l’esenzione dei 
terreni agricoli dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 
504/1992, sancendo che l’esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di 
collina in base all’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, 
nonché l’esenzione di tutti i terreni agricoli  posseduti e condotti da coltivatori diretti 
o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli 
ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo 
pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei 
fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 
delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24); 
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in 
locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, 
comma 3; 
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-l’esclusione dall’IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa - 
assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato 
dalla Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), il  quale dispone che “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017  e' 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  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2016 con la quale 
sono state deliberate le aliquote e la detrazione per abitazione principale come segue:  
 
Abitazioni principali classificate catastalmente nelle 
categorie  A/1, A/8 e A/9  e pertinenze (le pertinenze sono 
ammesse nella misura massima prevista dalla legge). –  

 
4,00 per mille 

Detrazione Euro 200,00 
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 
grado e pertinenze, purché: 1)  il comodatario sia 
residente e dimorante presso l'immobile; 2) il 
comodatario non sia titolare o contitolare del diritto di 
proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di godimento di 
altre abitazioni 
 (le pertinenze sono ammesse nella misura massima prevista 
dalla legge). 

 
 

7,60 per mille 

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 

Terreni agricoli Esenti 
precisando, ai fini del calcolo dell’IMU delle abitazioni concesse in comodato ai 
parenti in linea retta entro il primo grado, quanto segue: l’aliquota agevolata del 7,60 
per mille è potenzialmente cumulabile con la nuova riduzione  introdotta del 50% 
della base imponibile ai sensi del novellato articolo 1, comma 10, della L. 208/2015 
(Legge di stabilità 2016),  destinata  alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 1) il comodatario la utilizzi come abitazione 
principale; 2) il contratto di comodato sia registrato; 3)  il comodante non possieda 
più di due immobili in Italia, di cui uno dato in comodato e uno dallo sesso utilizzato 
come abitazione principale; 
  
rimandando per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al 
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 31.07.2014; 

 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote 
e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 
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RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della 
L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013;  
 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n.232, (Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che proroga al 28 febbraio 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244(Decreto Milleproroghe), pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016,  che proroga al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/03/2017; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
Presenti: n.11 
Astenuti: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 
Voti a favore: n.8 
Voti contrari: - 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE  per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, 
le aliquote da applicare al tributo IMU: 

- aliquota ordinaria: 10 per mille 
- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D: 9 per mille 
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze: 4 per mille – detrazione € 200,00; 
- aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro 

il primo grado (genitori/figli) purché: 1)  il comodatario sia residente e 
dimorante presso l'immobile; 2) il comodatario non sia titolare o contitolare 
del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di godimento di altre 
abitazioni: 7,60 per mille 

 
2) Di CONFERMARE, per l’annualità 2017, 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; 
 
3) DI PRECISARE, ai fini del calcolo dell’IMU delle abitazioni concesse in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, alla luce di quanto previsto 
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dall’art. 15 del  regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC) e le 
novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 10, Legge 208/2015),   quanto 
segue:  

Fattispecie Detrazione 
50% 
base 

imponibile 

Aliquota 
per mille 

SE: 
– il comodante non possiede più di due immobili in 

Italia, di cui uno concesso in comodato e un altro, 
nello stesso comune, adibito    a propria abitazione 
principale; 

– il contratto di comodato è registrato 
– il comodatario la utilizza come abitazione principale 
– il comodatario non è titolare o contitolare del diritto 

di proprietà o  di qualsiasi altro diritto reale di 
godimento di altre abitazioni 

 
 
 

SI 

 
 
 

7,60    

SE: 
– il comodante non possiede più di due immobili in 

Italia, di cui  uno concesso in comodato e un altro, 
nello stesso comune, adibito    a propria abitazione 
principale; 

– il contratto di comodato è registrato 
– il comodatario la utilizza come abitazione principale 
MA: 
– il comodatario  è titolare o contitolare del diritto di 

proprietà o di  qualsiasi altro diritto reale di 
godimento di altre abitazioni 

 
 
 

SI 

 
 
 

10,00    

SE: 
– il comodante possiede anche più di due immobili, o 

non è residente nello stesso comune del comodatario, 
ovvero il contratto    di comodato non è registrato 

MA: 
– il comodatario la utilizza come abitazione principale 
– il comodatario non è titolare o contitolare del diritto 

di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di 
godimento di altre abitazioni 

 
 
 

NO 

 
 
 

7,60    

 
4) Di DARE ATTO che con il regolamento disciplinante la IUC, approvato con 
D.C.C. n. 37 del 31/07/2014, è assimilata 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;  
 
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 CONFERMARE  che i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 1, 
comma 13, della Legge 28/12/2015, n. 208, in quanto il Comune di Fratta Todina è 
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compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n. 9 del 14 giugno 1993, come previsto dalla Legge di stabilità 2016 (Art. 1, c. 13, L. 
208/2015);  
 
7) DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Di  seguito,  con  ulteriore separata   votazione, resa nei modi di legge: 
Presenti: n.11 
Astenuti: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 
Voti a favore: n.8 
Voti contrari: - 
 
 

 
DELIBERA 

 
8) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, a voti unanimi, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
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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 31-03-17 al 15-04-2017, come prescritto dall’art. 124, c. 1; 

 
 
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 31-03-17     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 31-03-17 al 15-04-2017   Reg. n. 180 
 
- è divenuta ESECUTIVA il giorno 30-03-17  
 
[] 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 

 
 
 
 
 
 
 


