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COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 
n ''il:; 201f:Data J U LU\,;) J 

Prot. N" ':J 1T~ 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 del 28/07/2015 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquota e detrazione d'imposta 

per l'anno 20 J5-'-________________ 


L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/07/2015 al n. 

8458 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta pubblica, di prima 

convocaZlOne. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIA110 . 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


QUAUFICA rpRESENTECONSIGLIERI 
GI\IlHmLE l'IATrO Sll':l1l\CO SI 
VINCEN7:0 ~L~STR()IA,,:NI VICE SINDACO SI 
Ll:IG! TESSITORE CONSIGLll'.RE NO-'VINcr-èNZO N,\TALE CONSIGi ,IEllE SI - GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI -
LEOPOLDO SABATINO CONSICLlERE NO 

"'-- 
N!COI.A MONTEFUSCO CONSlcur.m.n NO 

'\NTONIO SABAT1NO . 'CONSIGi ,IERE NO 
'"[;r'[(;l S!\JlATINO 

-~-

CONS1GLI!~[m NO---~---,-,-,--'C--"'~-
CONSIC,LlhRh SI~CEN/g_i':'I~;I~_~_~_ -

JiRANcr,,'iCO PM~,\N() CONSIGLIERE SI 
. GIUSEPPE R!)RMl': 

--~-

CONSIGLIERE SI
ILUIGI ENZO D'AMORE CO'iS1GLlERF. !'Co 

Presenti 7 Assenti: 6 

Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatalo il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. . 


http:CONSIGLll'.RE


IL CONSIGLIO COMUNALE 


VISTO l'art. 13, comma I, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato !'istituzione dell'IMU in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, in base agli artl 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibìli; 
VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 20r!, n. 23, che istituisce l'IMU; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/20'11 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. 1 della Lt'!;i'.!è_P dicml1brc_ 2011c.1l.~HZ, che rende permanente la disciplina 
dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l'art 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia 
di IMU; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base 
delrIMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o 
ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 
VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o 
diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 
0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell' art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può 
essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili loeati; 

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicem bre 2012, n. 228, il quale 
stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma "Il dell' art. n del DJ," 
201/201!; 

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. l' del citato D.L~2()j!20I1, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato art. ]J del D.[,,_201 /2(lJ1 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse ~uelle appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 ed, in base a 
quanto disposto dali art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
CONSIDERATO, altresl, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell' abitazione principale si intendono 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'uni!:'\ ad uso abitativo; 

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201.[2011, ii quale dispone che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale runità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisc~no la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condIzIOne che la stessa 
non risulti locata; '" 
VISTO l'art 13, comma 2, del D.L. 2iJ1/;!on, il quale dispone che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo proprietà o di usufrutto in Italia; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L 2QII2on, dal 2014, l'imposta 
non si applica alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze·dei soci assegnatari; 
l1) 	 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal d,'cretn del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le 
attività sportive del 22 aprile 2008; . 

c) 	la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) 	l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della resIdenza anagrafica. 

VISTO l'ali:. 13, comma 10 del D.L. ::01ì2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza. ciel suo ammontare, € 200, rapportati al 
periodo dell' alIDO durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione 
per l'abitazione principale; 

VALUTATA l'opportunità di elevare l'imp,ortò della detrazione per abitazione principale 
e delle pertinenze fino a concorrenza dell imposta dovuta e considerando, altresì, che in 
tale ipotesi il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
VISTO l'art. 9, comma 6--quinquies del D.L. lO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, Il. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art 7d;QJlJJIlU 
lelt<!Yil I), del D.Lmh-504/1992, non sì applica alle fondazioni bancarie di cui al ù'-'{'rdo legiclilJ;ivQ 
17ma!l~io 1999, Il. 153; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legv,e 27 ùicmnbn: 2006, n. ')~ in hase 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; 

'V1STO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella 
gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301, con cui si è differito al31 marzo 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella gazzetta 
ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67, con cui si è differito al 31 maggio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 



VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2, pubblicato nella gazzetta 
ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, con cui si è differito al 30 luglio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (tu.e. ) 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 25.07.2014; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di e.e. n.20 del 28.10.2001, 
sospeso dal CORECO, con atto n. 3222 del 18.1 0.2001 e chiarita con deliberazione di e.e. n. 
35 del 29.11.2001; 

VISTO il Vigente il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di CC Il. 23 
del 08.10.2001, sospeso dal CORECO, con atto N. 3237 del 22.10.20012001 e chiarita con 
deliberazione di CC n. 4 del 14.01.2002; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lg5. n.267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità 
tecnica, nonché, di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario 
dell'ente; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lg5. n. 267/2000; 

PRESENTI in aula n. 7 consiglieri comunali 

CON votazione unanime resa per alzata di manò; 

DELIBERA 

1. 	 Dì determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2015, 
nelle seguenti misure: 

• 	 0,4%0 : per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, nonché, per le relative 
pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare euro 200,00 (duecento/OO ), rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

• 	 0,76%0 :per tutti gli altri immobili (aree edificabili, altri fabbrlcati, terreni agricoli) . 
2. 	 Di dare atto che la presente delibera ha effetto, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della 

Legge n. 296 del 2006, dal 10 gennaio 2015; 
3. 	 Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministèro dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro 
trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi delYart. 13, comma 13-bis, 
del D.L. 201/2011, e dell' art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

CON separata votazione 

Presenti e votanti n. 7 consiglieri comunali; 

Con voti Ullanimi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Didùara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



l Servizio 

COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 
Ufficio: Ragioneria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 del 21/07/2015 

-.~~~~~~~--~~~~----~~.
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquota e detrazione d'imposta 
per l'anno 2015. 

Parere in ordine aUa regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/0812000. 


Frignano, 


Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'or·C\4J·lanJifnj:o degli enti locali n. 267 

del 18/0812000. 

Frignano, 




L'ASSESSORE ALLE FINANZE E BILANCIO 


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 speri~enta1e 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. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'lMU; 

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. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 'che rende permanente la disciplina 
dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l'art. 2 del D.L n. 102(2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia 
diIMU; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201(2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base 
dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o 
ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201(2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o 
aiminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201(2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 
0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può 
essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera al della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 
stabilisce che è soppressa la riserva ano Stato di cui al comma 11 dell' art. 13 del D.L. 
201(2011; 

VISTO l'art. 1, comma 380, IetteraI) della legge 228(2012, il quale prevede che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'alìquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato art. 13 del D.L. 201(2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 
CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse ~uelle appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 ed, in base a 
quanto disposto dalI art. 1, comma 708, della Legge n. 147(2013, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare sì applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C(2, C(6 e C(7, nella misura massima di 



un'urntà pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto urntamente all'urntà ad uso abitativo; 
VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comurn possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'urùtà immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutlo 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; 

VISTO l'art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comurn possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione l'urntà immobiliare posseduta dai cittadirù 
italiarn non residenti nel territorio dello stato a titolo proprietà o di usufrutto in Italia; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta 
non si appHca alle seguenti fattispecie: 
Il) le urntà immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come defirùti dal decreto del 

Mirnstero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovarùli e le 
attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) 	 la casa cornugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degH effetti civìli del matrimorno; 

d) 	l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come urnca urntà 
immobìliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di poHzia ad ordinamento civile, nonché dal 
Eersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
aall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dall?ersonale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizlOrn della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l'art. 13, comma lO del D.L. 201/2011, ilguale stabilisce che dall'imposta dovuta 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pnncipale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare !'importo della detrazione 
per l'abitazione principale; 

V ALUT ATA l'opporturntà di elevare l'im~orto della detrazione per abitazione principale 
e delle pertinenze fino a concorrenza dell imposta dovuta e considerando, altresì, che in 
tale ipotesi il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. lO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'lMU di cui all'art. 7, comma 1, 
lettera i), del D.Lgs. 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 

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 Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella 
gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301, con cui si è differito al 31 marzo 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti localì; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno del 16 marzo 2015, pubblicato nella gazzetta 
ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67, con cui si è differito al 31 maggio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 



VISTO il Decreto del MiJÙstero dell'Interno del 13 maggio 2, pubblicato nella gazzetta 
ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, con cui si è differito al 30 luglio 2015 il terrJÙne per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

VISTO il regolamento comunale .rer l'applicazione dell'imposta uJÙca comunale (I.V.C.) 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 25.07.2014; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di c.c. n.20 del 28.10.2001, 
sospeso dal CORECO, con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con deliberazione di c.c. n. 
35 del 29.11.2001; 

VISTO il Vigente il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di c.c. n. 23 
del 08.10.2001, sospeso dal CORECO, con atto N. 3237 del 22.10.20012001 e chiarita con 
deliberazione di c.c. n. 4 del 14.01.2002; 

PRESO ATTO che in conforrJÙtà a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità 
tecnica, nonché, di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario 
dell'ente; 

PROPONE 

1. 	Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2015, nelle 
seguenti rJÙsure: 
• 	 0,4%0: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo, classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, nonché, per le relative 
pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorreÌ1za del suo 
ammontare euro 200,00 ( duecento/OO), rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

• 	 0,76%0 :per tutti gli altri immobili ( aree edificabili, altri fabbricati, terreJÙ agricoli) . 
2. 	Di dare atto che la presente delibera ha effetto, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della 

Legge n. 296 del 2006 , dallo gennaio 2015; 
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al MiJÙstero delI'EconorJÙa e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, entro trenta 
giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell' art. 13, comma D-bis, del D.L. 
201/2011, e dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

PROPONE 



------

/ ..l,UN!:, " ...--.. 
Il presente verbale viene così sottoscritto. /o(../.> . ) 

Il Sindaco . ~ icc, . ":: 11 Segretario Comunale 
F.to Gabriele PIATTO %~ ........ /' , '. F.to dotto Raffaele D'Amato 

0/ ,,---., r.; ./ _________ 
'-'ase',·' / -

Prot n. -lit ') 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 


ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimarrà affissa ali' Albo Pretorio on-lìne per 15 giorni consecutivi a 
partire dal • come prescrit~~.%~Y/Ù!lUQ comma dell'art 124 del D Lgs nO 267 del 

OM18 agosto 2000. N.vI ~ • 
./ ':':t"i:? " 
i~ i Il Segretario Comunale 
. 5'\ F.to dotto Raffaele D'Amato 

o 

t ,,_ l [

:,; 'u • ,.f"" Lu IV 

,,<,ser12c7' . 
ATTESTATO DI PUB~LlCAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. J24 - comma 1- D. Lgs,. nO 26712000. ali'Albo PretolÌo on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal contrassegnata col nO 

_____ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposi:itlillU~'. 
. - / . 'v",,,

Frignano. ___.____ ..'g~O~~<f;::s.egretariO Comunale 
~. f,~" ::.>Rt~:\ìott. Raffaele D'Amato s· ~ '.. , ....] le,;;" 
~ '-'C" -"~i,/' / ~ I 
~.-:-... -'_w;;-" /.J;, 

",'-'""--"".- ..\ . 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 de! D. Lgs. n° 26712000 il 
gIorno ____~~~.. _ . 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Raffaele D'Amato 


