
!"#$%&'()'#"%*&'$+,%"
-./012314'51'67.8/

!"#$%&'()$*(+%,$"-(

./012342/&./560748

29''::''57;''<=><?>=<:=

( & * & + # ) % , @ ) " % & ' , A ) B $ " * & ' & ' ( & * + , @ ) " % ) ' ) # - " C * ,'

#$%)!)-,A&'-+"-+),'D)#$E',%%"'=<:=9

"FF7GG/H

! ! ! ! !"#$$ %&''(!)*#+,$&)(),-,.! &))/! )*#! )#$!+#0#!),! $*1$,(! &$$#! (2#! 34546.! '#$$&! 0&$&!

-('0 , $ ,& 2# ! )# $ $& ! 0#)#!+*',- ,7& $# . ! 0 , ! 8 ! 2 ,*' , 9( ! , $ ! :('0 ,1 $ ,( ! :(+*'&$# ! ,' ! 0#)*9&!

;<==>?:@!,'!;2,+&!-('A(-&B,('#5

!!!!!@!0#1*,9(!),!&77#$$(!'(+,'&$#!2,0*$9&'(C

I.7J72G1'29'':K ''4JJ72G1'29''=

-.7J9L,JJ9%/8124G10/ %/8124G10/ -.7J9L,JJ9

M),!"#"@@)'&%+)!" -

M),!)%*)'6+,%!&C!" -

#,%("A&C)'C*&6,%" -

A,**,%@)'-&--)%" -

!,%)M"A,'#")+, -

#,+!,!!)"'A,CA" -

N,+*"A"@@)'M)$C&--& -

*"#,CC)%)'!A,$()" -

-&!!)'-,*+)@), -

!"++,()'+"#"A" -

M,AA$!!)'A$!), -

#"+&**)'!A,$()" -

M+)#,A()'M$)(" -

M,+("%&'A"+&%@" ,

!"M%)M%)'A,$+, -

C!,A"%)'M),%'#,+)" ,

6&(&A)'M)"O,%%, -

D&9(!&99(!-E#!1$,!,'9#2A#'*9,!0('(!,'!'*+#2(!$#1&$#5

;2#0,#)#!,$!;2#0,)#'9#!DF5!G?@:HIHJJ?!K"F?:H

;&29#-,7&!,$!L#12#9&2,(!:(+*'&$#!DHMM5!:?;;?MK>>?!@"GK>H

L('(!09&9,!'(+,'&9,!0-2*9&9(2,!,!L,1'(2,C

MHI@LL?"?!:>@<D?H

I@"DH>KL?!LMKN@"H

:HG"?G"?!>@<F@

!"#$%&'("%)&'*+,%"'-'.&/01&+,20"%&'!"%304/0"'!"#$%,/&'%5'66'.&/'78-79-8768'-':,45'6'-'



    
                

Comune Monte Urano - deliberazione Consiglio Comunale n.  11 del 02/07/2012 - Pag. 2 -  

COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione n. 12/2012, formulata dalla Giunta 
Comunale con atto n. 74 del 26/06/2012 ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto 
Comunale: 

“L’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  
all’1/01/2012. L’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che l’imposta municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l'imposta comunale sugli immobili 
L’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 23/2011:  
- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione 
o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, 
soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta la durata del contratto;  
- stabilisce le modalità ed i termini del 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 di provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;  
- rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della dichiarazione, dei 
modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al 
sistema informativo della fiscalità;  
L’imposta municipale propria, a mente dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011 è 
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;  
Si evidenzia inoltre che   
- l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 
2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze;  
- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente;  
- 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'unità ad 
uso abitativo;  
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:  

� 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7;  

� 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  
� 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 



    
                

Comune Monte Urano - deliberazione Consiglio Comunale n.  11 del 02/07/2012 - Pag. 3 -  

COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

� 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 
assicurazione);  

� 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;  

� 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).  
- per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un 
moltiplicatore pari a 135. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;  
- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento 
o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  
- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 
0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  
- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994 n. 133, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento;  
- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di 
cui all’art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, 
nonché per gli immobili locati, l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 
0,4% secondo le disposizioni dell’art. 13 comma 9, del D.L. n. 201 del 2011; 
- per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla  vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, l’aliquota di base dello 0,76% può essere 
ridotta fino allo 0,38% secondo le disposizioni dell’art. 13 comma 9-bis del D.L. n. 201 del 
2011; 
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora 
l'unità immobiliare sia 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; 
- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di € 400,00;  
- la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;  
- l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
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separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, in quanto  l’assegnazione della casa coniugale fa sorgete in ogni caso un diritto 
di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa;  
- i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3 
comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, ossia art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, 
modificato con art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, vale a dire agli anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione principale non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata. 
Lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria computata applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 
bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557- convertito dalla L. 133 del 26/02/1994, l’aliquota base dello 
0,76 per cento. L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente 
all’imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, 
nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno 
computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato.  
La circolare RGS n. 3/DF del 18/05/2012, esplicativa dell’imposta comunale propria,  
evidenzia la possibilità per i Comuni di intervenire in maniera piuttosto ampia sulla disciplina 
delle aliquote dell’imposta, che in ogni caso, non può però intaccare la quota di riserva dello 
Stato ed essere improntata a principi di ragionevolezza e non discriminazione.  
Alla luce di quanto sopra, nonché delle previsione contenute nella proposta di 
Regolamentazione dell’Imposta già discussa in questa stessa seduta, e tenuto conto della 
necessità di intervenire per garantire gli equilibri di bilancio, si propone, per l’anno 2012, la 
seguente struttura tariffaria per l’Imposta Municipale Propria:   
��

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 

% 

1 
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .........................................................

   0,96 

2 

Unità immobiliare di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/201,  l’unità 
immobiliare, di cui alla precedenti categorie catastali,  posseduta a titolo di 
proprietà o 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 
risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata;  
- si considera abitazione principale l’unità immobiliare di cui alle precedenti                     
categorie catastali,  posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimoni 

   0,48 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale.........................................................................    0,2 
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4 

Unità immobiliari di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado, a 
condizione che il beneficiario dell’uso gratuito  risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito;  

   0,86 

5 
Fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori  

   0,86 

6 
Unità immobiliari strumentali all’attività di impresa, classificati nelle cat. 
C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di impresa

   0,86 

7 Impianti fotovoltaici installati a terra appartenenti a qualsiasi categoria 

catastale. 
   1,06 

8 Aree fabbricabili    1,06 

9 Terreni agricoli    0,96 

10 
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con 

contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, 
registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta;   

   0,86 

Riduzione di aliquota di 0,06 punti percentuali, per un periodo di 3 anni, 
rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da 
applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso funzionante alla 

data del versamento dell’imposta a saldo uno dei seguenti impianti: a)

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianto 
solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a 
cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria. Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti dovranno 
presentare, entro il termine per il pagamento dell’imposta a saldo, apposita 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’installazione e 
l’utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del tecnico incaricato 
all’installazione degli impianti medesimi.  

    

di determinare per l’anno 2012 la detrazioni d’imposta per l’abitazione principale ad Euro 

200,00 (duecento/00 euro).”;

L’assessore Bartolozzi illustra la proposta come segue: “Questo è il regolamento che attua la 
disciplina che segue l’appena approvato regolamento. Nello specifico è composto da 14 
articoli, si è cercato di dargli un taglio abbastanza semplice ed evitando ripetizioni di legge o 
riferimenti o lungaggini che comunque, nella normativa sono presenti e si stabilisce con: 
l’articolo 2 la determinazione dell’aliquota base che è lo 0,96; con l’articolo 3 vengono ... il 
regolamento ... chiedo scusa, chiedo scusa, vi stato ripetendo un po’ di dati già forniti. Le 
aliquote. Abbiamo detto che 0,96 è l’aliquota di base. È da far presente che la normativa 
prevede, per gli immobili, tutta una serie di adeguamenti di valore, quindi ripartendo dai dati 
catastali dell’ICI per ogni fattispecie viene prevista una serie di incremento di valore. Per 
quanto riguarda, quindi, le categorie individuabili nei fabbricati del gruppo catastale A, 
escluso la 10, l’aumento è del 160; per i fabbricati del gruppo B il moltiplicatore è 140 e per 
le categorie C3 C4, C5,  dove C3 sono dei laboratori  mentre nel gruppo precedente, invece, 
erano inclusi tutti i fabbricati, abitazioni, pertinenze, garage; per i fabbricati A 10, uffici e 
studi privati 80; per i fabbricati classificati nella categoria D5 istituti di credito ed 
assicurazioni è 80; 60 per i fabbricati del gruppo D, ad esempio opifici, che quindi vedono di 
fatto aumentare del 20% il valore rispetto ad altri che invece subiscono percentuali più alte di 
incremento, quindi sono opifici ed immobili industriali in genere accatastati con il gruppo D; 
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per le categorie C1, quindi negozi e botteghe, il moltiplicatore è 55; per i terreni il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare del reddito dominicale risultato in 
catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%, moltiplicare pari a 135; 
per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, quindi chi di fatto trae 
sostentamento dall’attività agricola come attività principale, il moltiplicatore è pari a 110. 
Quindi l’aliquota di base abbiamo detto che è incrementata di 0,2 punti, lo 0, 96. Andiamo nel 
dettaglio delle aliquote per dire questo. Date tutte le premesse, che diamo per lette, sono le 
premesse di tipo legislativo alle quali ci rifacciamo, abbiamo individuato 0,96, quindi 
l’aliquota ordinaria, 0,48 l’unità immobiliare di categoria catastale dalla 1 a 9 adibite ad 
abitazioni principali del soggetto passivo e relative pertinenze. La norma stabilisce che le 
pertinenze possono essere... mentre prima era indefinito il numero, cioè potevano essere più 
pertinenze della stessa categoria, faccio un esempio C6 o C2 erano pertinenze, se uno aveva 
due garage poteva usufruire di questa situazione, in questo caso solo uno per tipo, quindi un 
C2, un C6, un C7. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, come dicevo nel regolamento, 
l’abbiamo individuati e classificati con questa aliquota. Consideriamo che ... principale è 
l’unità immobiliare di cui alle precedenti categorie catastali possedute dal soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale o a 
seguito di provvedimento della separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. I fabbricati rurali a uso strumentale allo 0,2, all’aliquota di 
base, qui non è stato toccato nulla. Le unità immobiliari di categoria da 1 a 9 concesse in uso 
gratuito, che rientrerebbero nelle fattispecie delle cosiddette seconde case, anziché l’aliquota 
dello 0,96, andiamo a ridurre a 0,86, quindi parliamo di concessi in uso gratuito apparenti in 
linea retta o collaterale fino al secondo grado, a condizione che il beneficiario dell’uso 
gratuito risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso, ma 
questo è chiaro anche per usufruire per la detrazione come abitazione principale, bisogna oltre 
che averci il domicilio, ma anche risiederci fisicamente, nell’immobile. I fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni casi locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori allo 0,86, anziché 0,96. Le unità immobiliari strumentali dell’attività di impresa, 
classificate nelle categorie C1, C3 e D ed utilizzate dal soggetto passivo per l’attività di 
impresa, abbiamo previsto una riduzione allo 0,86. Le uniche fattispecie che vanno oltre 
l’aliquota di base sono queste due che vi dirò adesso. Gli impianti fotovoltaici istallati a terra, 
appartenenti a qualsiasi categoria catastale che va a 1,06; le aree fabbricabili, che sono le 
uniche che non hanno avuto incrementi di valore, tant’è che nella determinazione dei valori, 
questo ente non ha previsto nessun adeguamento del valore, l’aliquota è la massimale; per i 
terreni agricoli 0,96, salvo quelle precedenti fattispecie di cui abbiamo detto prima; le unità 
immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti concordati, 
qui abbiamo previsto una riduzione allo 0,86. Abbiamo previsto, inoltre, riduzioni di aliquote 
0, 06 punti percentuali per un periodo di tre anni, rispetto all’aliquota di base, a seconda della 
fattispecie di fabbricati imponibili da applicare alle unità immobiliari che abbiano istallato e 
reso funzionante, alla data del versamento dell’imposta a saldo uno dei seguenti impianti: 
impianto solare termico, impianto fotovoltaico ed impianto ... generazione o per 
riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria. L’aliquota di detrazione è quella per legge, 
200 euro. Credo sia tutto.” 

Aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: 
- il consigliere Cognigni: “Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione per l’anno 
2012 per le detrazioni di imposta, oltre alle 200 euro di detrazione ci sono le 50 euro per figlio 
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che qui non vengono specificate, però vengono ... È per legge, ma siccome qui, nella delibera, 
viene messa la detrazione di 200, ma non viene messa la detrazione di 50 euro ... Per questo, 
infatti, chiedevo. Guardando lo schema finale che lei ha letto,  io non sono d’accordo su... 
abbiamo discusso, ne discutiamo sempre, però... ho visto che avete fatto, per quanto riguarda 
il punto 4, quindi per quelle unità immobiliari che vengono concesse in uso gratuito ai parenti, 
un’agevolazione di un punto percentuale, quindi invece che 0,96 è stato previsto lo 0,86, però, 
a mio avviso, è sempre alto. Nei casi in cui, noi sappiamo che ne esistono tante e magari non 
sempre possono vendere o al genitore o al figlio, perché molto spesso parliamo di questi casi, 
cioè unità immobiliari in cui risiedono, magari, i genitori come prima casa, che non hanno 
altri alloggi e magari prevedere delle agevolazioni maggiori in questi casi, oppure viceversa, 
magari un genitore che ha due alloggi e su uno vi risiedono dei giovani, delle famiglie giovani 
a cui il genitore non può vendere, perché magari ha altri figli, quindi magari non è giusto 
venderlo ad uno solo, però risiedono queste persone, questi figli, come prima casa, magari in 
questi casi prevedere delle agevolazioni maggiori. Ne abbiamo discusso sempre quando 
parlavamo già all’epoca. Io dicevo che già un punto percentuale l’avete previsto, però 
secondo me era giusto qui prevedere qualcosina di più. Poi non mi è chiaro, se magari mi 
potete specificare bene, per quanto riguarda le unità, invece, che hanno le imprese o le 
immobiliari che non riescono a vendere. Se parliamo di immobili finiti, che sono accatastati, 
quindi hanno l’agibilità, o parliamo di immobili che rimangono fermi in corso di costruzione 
perché comunque l’impresa o l’immobiliare non li porta a termine perché non venduti, perché 
oggi nel mercato ... ecco, non hanno una rendita, però si può fare con la rendita presunta, 
perché anche quelli in corso di costruzioni, se sono passati diversi anni, dovrebbero pagare 
anche lì, mi sembra. Dovrebbero pagare anche se rimangono in corso di costruzione oltre i tre 
anni che però non hanno, anche se non sono finiti i lavori, che rimangono invenduti per tanto 
tempo, dovrebbero prevedere anche lì ... Mi sembra che era prevista ... No? In questi casi no? 
Quindi parliamo soltanto di immobili che sono finiti, che hanno l’agibilità, ma che sono 
invenduti, perché oggi nel mercato sappiamo che ce ne sono molti, quindi magari anche qui si 
potrebbero prevedere delle agevolazioni maggiori.”   
- l’assessore Bartolozzi: “Rispondo in sequenza. Per quanto riguarda la possibilità di ridurre, 
cioè dall’aliquota di base... è la legge che stabilisce, che fissa di fatto che non esistono più le 
agevolazioni per le case date in uso, tant’è che l’ICI, i Comuni, le comparavano addirittura 
all’unità immobiliare come prima casa. La legge dice che per quelle unità immobiliari date in 
uso, non esiste più questo tipo di agevolazione, viene applicata l’aliquota ordinaria, quindi noi 
avremmo dovuto andare al di sotto del limite previsto per legge? Questo era un po’ il senso. 
Già il fatto che abbiamo previsto un’agevolazione è perché ci rendiamo conto che ci sono 
tante fattispecie di questo tipo, magari di comproprietà di più fratelli o di date in uso ai figli o 
di cose... che evitano, magari, di fare passaggi di proprietà o questo è a descrizione loro, però 
possono benissimo fare atti di donazione, è il figlio ... però noi non possiamo tenere conto 
delle esigenze esclusivamente privatistiche di qualcuno per poi allargare la casistica a tutti. 
Per quanto riguarda il punto, invece, degli immobili, che sono cosiddetti in costruzione, lì mi 
sembra che ci sia la facoltà, addirittura, o di accatastarli con un valore presunto, molto basso, 
che in genere, ad alcune verifiche fatte, mi risulta che sia molto simile e vicino al valore 
residuo dell’area fabbricabile, quindi di fatto il costruttore non subisce dei danni in un caso o 
nell’altro ma comunque generalmente non vengono accatastati, sono in fase di costruzione e 
sono indicati come F2 al catasto e quindi da lì si arriva alla presunzione come area 
edificabile.”  

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

ATTESA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2 - 
lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTAZIONE PALESE, espressa per alzata di mano, la quale presenta il 
seguente risultato: 
- consiglieri presenti e votanti: n. 15; 
- voti favorevoli: n. 12; 
- voti contrari: n. 3 (Grimaldi, Cognigni e Fedeli), 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per l’anno 2012, la seguente struttura tariffaria per l’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 

�

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .........................................................

   0,96 

2 

Unità immobiliare di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/201, l’unità 
immobiliare, di cui alla precedenti categorie catastali,  posseduta a titolo di 
proprietà o 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 
risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata;  
- si considera abitazione principale l’unità immobiliare di cui alle precedenti                     
categorie catastali, posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimoni 

   0,48 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale     0,2 

4 

 Unità immobiliari di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado, a condizione 
che il beneficiario dell’uso gratuito risieda anagraficamente e dimori abitualmente 
nell’immobile concesso in uso gratuito;  

   0,86 

5 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per 
un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori  

   0,86 

6 
Unità immobiliari strumentali all’attività di impresa, classificati nelle cat. 
C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di impresa

   0,86 

7 Impianti fotovoltaici installati a terra appartenenti a qualsiasi categoria 

catastale. 
   1,06 

8 Aree fabbricabili    1,06 

9 Terreni agricoli    0,96 
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COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

10 
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con 

contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, 
registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di imposta;   

   0,86 

Riduzione di aliquota di 0,06 punti percentuali, per un periodo di 3 anni, 
rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da 
applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso funzionante alla 

data del versamento dell’imposta a saldo uno dei seguenti impianti: a)

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianto 
solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a 
cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria. Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti dovranno 
presentare, entro il termine per il pagamento dell’imposta a saldo, apposita 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’installazione e 
l’utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del tecnico incaricato 
all’installazione degli impianti medesimi.  

    

2. DI DETERMINARE per l’anno 2012 ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
nell’importo di 200,00 euro la detrazioni d’imposta per l’abitazione principale. 

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione palese, che presenta lo stesso risultato della precedente, 
D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.- 
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