
 

COMUNE DI BEVAGNA 
Provincia di Perugia  

 

 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  11   Del  31-03-2017  
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:45, 

nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini 

di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Prima convocazione con la presenza dei 

signori:  
 

 

Falsacappa Annarita P CACCIAMANI LUISA P 

GALARDINI RITA P TROMBETTONI MARIO P 

LUZI FRANCESCO P BORSINI GIOVANNI P 

PROIETTI GIUSEPPE P PIRILLO ANTONIO GIOVANNI A 

MACCARELLI FABIO A DI FILIPPO EMMA A 

BONETTI UMBERTO ERNESTO P Polticchia Analita A 

PRIORI SABRINA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott. 

RICCIARDI ANTONELLA . 

 

Presiede il Signor PRIORI SABRINA in qualità di VICE PRESIDENTE che, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:  

 
CACCIAMANI LUISA 

TROMBETTONI MARIO 

BORSINI GIOVANNI 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE A= 

 LIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2017 - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO che la discussione del presente argomento è stata effettuata 

congiuntamente alla  precedente delibera n. 9/2017 alla quale si fa pertanto riferimento 

-  e che, ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, è stata  

integralmente registrata in forma digitale e viene conservata su CD ROM agli atti della 

Segreteria del Comune;  

 

CHE ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, i predetti 

interventi sono stati  integralmente registrati in forma digitale e vengono conservati su 

CD ROM agli atti della Segreteria del Comune;  

 

VISTI:  

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 

del territorio nazionale;  

- il comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 che istituisce l'imposta unica 

comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore;  

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e la successiva 

Risoluzione esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n.1/DF/2016 del 17.02.2016;  

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 4.09.2014;  

- il comma 640 della Legge 147/2013 in merito all’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI che non puo’ superare i limiti prefissati per la sola IMU, 

come stabilito dal comma 677 “il Comune, con la medesima deliberazione di 

cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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. 

Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
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ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 , detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201del 2011”; 

 

DATO ATTO CHE:  

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- il bilancio di previsione debba essere approvato con delibera di consiglio comunale 

entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000;  

- Il DL 244/2017 all’art.5 ha previsto il differimento di tale termine alla data del 31 

marzo 2017;  

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica 

per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito 

informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 

ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente;  

 

CONSIDERATO:  

- le innovazioni sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti 

Locali introdotte con la recente Legge 4 agosto 2016 n. 163;  

- che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 aveva disposto al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione 

dell'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, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI;  

- che la legge di bilancio 2017, approvata definitivamente il 07/12/2016, all’art. 1, 

comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di 

fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali 

così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l’anno 2015;  

 

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 11del 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 
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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 aduso produttivo classificati nella categoria 

catastale D; 

 

RILEVATO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle 

modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute 

incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota 

applicabile agli immobili ad uso 

produttivo appartenenti alla categoria catastale D, fermo restando il principio che il 

relativo gettito di imposta è riservato allo Stato nella misura derivante dalla 

applicazione della citata aliquota standard; 

 

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; 

 

ACCERTATO inoltre che i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 stabiliscono, con 

decorrenza dal 01/01/2014 quanto di seguito : 

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 

non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) ; 

- 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 ; 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 alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 2012011(unico 

immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle Forze armate, 

Forze di polizia ecc, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica ) . 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione 

principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione 

principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle 

categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

 

RILEVATO altresì che la legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28/12/2015 ha 

introdotto le seguenti novità rilevanti ai fini IMU ed in particolare : 

- art. 1 comma 10 lettera b) – Riduzione della base imponibile del 50% : “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 è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
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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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti 

nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

- art. 1 comma 13 : “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta 

municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993.” 

- Art. 1 comma 53 che aggiunge il comma 6-bis all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

disciplinante l’IMU : “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 

 

DATO ATTO: 

- che ai fini della esenzione IMU richiamata dal sopracitato art. 1 comma 13 della 

legge di stabilità 2016 n. 208/2015, i terreni agricoli ubicati in questo Comune 

ricadono nelle aree delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/1977 e che 

questo Comune è indicato nell’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14/6/93 

emanata dal MEF ai fini della esenzione prevista ai sensi dell’art. 7 lettera h) del 

D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm. ; 

- che ai fini della agevolazione prevista dal soprarichiamato art. 1 comma 10 

lettera b) della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, abitazioni concesse in 

comodato a parenti in linea retta , si applicano tassativamente le prescrizioni in 

esso contenute e le modalità applicative riportate nella Risoluzione n. 1/DF del 

17 febbraio 2016; 

 

CONFERMATO quanto previsto dall’art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 e 

s.m., commi 1 e 2 , che detta disposizioni agevolative in materia di IUC in merito alla 

assimilazione alla abitazione principale della abitazione posseduta da cittadini italiani 

iscritti all’AIRE e pensionati nel paese di origine ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 4.09.2014 con la quale sono 

state stabilite aliquote e tariffe dell’IMU per l’anno 2014, in vigore altresì per le 

annualità 2015 e 2016 in virtù della legge 296/2006, art.1 comma 169; 

 

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote e le detrazioni già in vigore per l’anno 

2016, così come definite nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di 

assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio triennale di previsione 2017-2019; 

 

ACQUISITI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di cui alla presente 

deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario, relativamente alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

Andrea Fiumicelli      ___________________________ 

 



  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 31-03-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI BEVAGNA 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO l’art.107 D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in 

precedenza nominati e proclamata dal Presidente:  

- Consiglieri presenti e votanti 9; 

- voti favorevoli n. 8; 

- astenuti n. 1 (Borsini); 

 

D E L I B E R A 

  

1. di confermare la seguente misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale 

Propria già in vigore per l’anno 2016, che risultano essere le seguenti:  

 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per 

mille; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4 per mille  

- di confermare l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione 

principale nella misura di cui all’art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le 

fattispecie alle quali è ancora applicabile = euro 200,00; 

 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto 

decorrono dal 1° gennaio 2017;  

 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini 

dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di 

legge.  

 

Successivamente,  

su proposta del Presidente;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'atto;  

 

VISTO l'art. 134, comma 4^ , del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita:  

Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti";  

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e 

proclamato dal sig. Presidente: 

-  Consiglieri presenti e votanti n. 9; 

-  voti favorevoli n. 8; 

- astenuti n. 1 (Borsini); 
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D E L I B E R A 

 

Di dichiarare  il  presente atto , ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma del  D. lgs 267/00,  

immediatamente  eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario                                                              Il Presidente             

f.to RICCIARDI ANTONELLA                                                             f.to PRIORI SABRINA          

     

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno 07-04-2017 per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 

1, della legge 69/2009). 

 

 è stata trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. _________ in data 

________________ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Dalla Residenza Comunale, li 07-04-2017  
                                                                          

                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Rag. Oriana Petrini 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017 (decorsi 10  giorni dalla data di 

pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno 07-04-2017 al giorno 22-04-

2017 per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000– art. 

32, comma 1, della legge 69/2009). 

 

Dalla Residenza Comunale , li ____________  
                                                                           
                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Rag. Oriana Petrini 
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