Comune di Fratte Rosa
Provincia di Pesaro e Urbino
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 20 del 20-05-16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
comunale convocato a norma di legge,in sessione Ordinaria.
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:
======================================================================
AVALTRONI ALESSANDRO
MASSI MARZIO
TORRISI ROSA
MANDOLONI EMANUELE
BERTI MATTEO
BEFERA CLAUDIO
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TORCELLINI ALICE
ANTINORI MARCO
TINTI FABRIZIO
SANTINI GIULIA
SOGGIN LUCA
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=====================================================================
Assegnati N.11 | In carica N.11| Presenti N. 6 | Assenti N. 5
=====================================================================
Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.
Partecipa
il SEGRETARIO COMUNALE RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000.
Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:
MASSI MARZIO
MANDOLONI EMANUELE
SANTINI GIULIA
ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta
di deliberazione di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016 – CONFERMA ALIQUOTE.
VISTI agli 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;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 30-09-2014, con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo, in vigore dal 01-01-2014;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 10-08-2015, con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provveder e al
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondersi
entro il 16 giugno;
VISTA la Legge di stabilità 2016 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge 28 dicembre 2015, n. 208: pubblicata su Supplemento Ordinario n. 70 alla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, con la quale sono apportate, in particolare, le
seguenti modifiche alla disciplina IMU:
IMU – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
«6-bis. 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».
INVIO DELIBERE IMU ENTRO IL 14 OTTOBRE
13.BIS…….Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre
2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N.
4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34.
13. ……………………….. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA’ APPLICATIVE
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
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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.
ESENZIONE
- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno
1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato)
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.
PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI
- i Terreni in Comuni con annotazione “PD” (parzialmente delimitati) ricadenti nella
parte del territorio comunale non delimitata; all'uopo, per l'esatta individuazione delle
zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU
(Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da
coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed
inusucapibile
- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell’elenco di cui alla circolare n. 9/93, che
non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei
comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile
ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI
COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari
a 135.
Dal 1° gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA
CATASTALE IMMOBILI GRUPPI “D” e “E”
21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi, che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21
possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già
censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli
atti di aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.
24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica, al Ministero dell’economia e delle
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna
unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il
decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito
ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il
contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle
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finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati
comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle
finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso
del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
SOPPRESSA LA FACOLTA’ COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE
PER COMODATO
SOPPRESSO IN SEDE DI CONVERSIONE SENATO – LEGGE DI STABILITA’, nonché l’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in
cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
«0a) 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 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»;
CONDIZIONI:
- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO’ POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE
LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN
CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
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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;
TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;
TENUTO CONTO che, per l’annualità 2016, s’intende confermare sostanzialmente le aliquote 2015,
ad eccezione dell’imposta sui terreni agricoli che non risulta più applicabile nel Comune di Fratte
Rosa (PU), in quanto Comune presente nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza
nessuna annotazione (comune totalmente delimitato);
CONSIDERATO che nell’annualità 2015 è stato riscontrato il seguente gettito IMU su terreni
agricoli:
- IMU imposta municipale propria per terreni € 31,298,53 (codice tributo 3914)
TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b)del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della
dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante
dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A
decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota
del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad
aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo
da
garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal Responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma,
T.U.E.L.;
ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi
Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000,
parere favorevole
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.
Lgs. 267/2000;

PROPONE
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) DI DETERMINARE le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU”
Fattispecie

Aliquote
2016

ALIQUOTA BASE
Abitazione principale e relative pertinenze
(nelle categorie catastali A1 - A8 - A9)
UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O IN USUFRUTTO DI
ANZIANI O DISABILI con residenza in istituti di ricovero/cura non
locate o occupate (assimilate ad abitazioni principali)
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per mille
9,60
4,00
ESENTI

COMUNE DI FRATTE ROSA

Per la categoria D1 e per gli impianti fotovoltaici a terra
con potenza nominale pari o superiore 200 KW

10,60

TERRENI AGRICOLI

ESENTI

ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta
(genitori/figli)
- per l’applicazione dell’agevolazione (riduzione base
imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO
REGISTRATO ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 13,
comma 3 lettera “0a” DL N.201/2011.

7,60

3) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2016:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.
5) DI DARE ATTO pertanto che nell’annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta
IMU sui Terreni Agricoli nel Comune di Fratte Rosa (PU) per le motivazioni esposte in
premessa, trovando tra l’altro copertura il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge
dall’imposta sui terreni agricoli, come indicato nella legge di stabilità 2016, con una maggiore
assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) sulla base del gettito effettivo IMU
derivante dai Terreni (codice Tributo 3914), relativo all’anno 2015, quantificabile in euro €
31,298,53, come indicato in premessa.
6) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si
rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 30-09-2014,
pubblicata sul portale del
federalismo, in vigore dal 01-01-2014, ed alle successive disposizioni normative comunque
applicabili.
7) 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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;
8) DI DARE ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
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.
I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune
è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso
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di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.
9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Procede all’illustrazione del punto posto all’ordine del giorno.
Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera
sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell’allegato
documento;
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano
PRESENTI
ASTENUTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

n. 6
==
n. 6
n. 6
==
DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.
Inoltre, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano
PRESENTI
ASTENUTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

n. 6
==
n. 6
n. 6
==
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 20 del 20.05.2016

PROPOSTA N.20 DEL 02.05.2016 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016.

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole.
Fratte Rosa, lì 02.05.2016

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole
Fratte Rosa, lì 02.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gabriella Franceschetti
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

N. 276 Registro Pubblicazioni
PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 25-05-16

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to DINI DOTT. GIORGIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Fratte Rosa, 25-05-16
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DINI DOTT. GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
× La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi da oggi 25-05-16 al 09-06-2016
×

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta
oggi 25-05-16 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 10-06-16
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DINI DOTT. GIORGIO
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