
                                

                C I T T A ’   D I   F E RMO  

  

ATTO DI CONSIGLIO DEL 29-08-2013, n. 54 
 
Oggetto: 

Approvazione aliquote imposta municipale unica - IMU - anno 2013  

 
 L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 19:45, si è 
riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica  Ordinaria, in Prima 
convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati  ed in carica ne risultano presenti   27 ed 
assenti    6, come segue: 
  
ALIDORI LOREDANA P MARZONI LUCA P 
BAGALINI MANOLO P MASSUCCI GAETANO A 
BRAMBATTI NELLA P MORRONI ANDREA P 
BERNETTI SEBASTIANO P NIGRISOLI FRANCESCO P 
CAPRIOTTI ELVAZIO A RACCICHINI NELLO P 
CAPRIOTTI SIMONE P RASTELLI MICHELE P 
CARDINALI PATRIZIO P ROMAGNOLI EDGARDO P 
CERRETANI ANNALISA P ROMANELLA LUCIANO P 
COLO' DANIELE P RUTILI ESTER MARIA A 
CROCE LORENZO P SGARIGLIA GIUSEPPE P 
DI FELICE 
MARIANTONIETTA 

A TOMASSINI MATTEO P 

DIOMEDI LUCIANO P TORRESI MARIA GIULIA P 
FICCADENTI VALERIO P TORRESI MAURO A 
GALLUCCI GIAMPIERO A VALLASCIANI SANDRO P 
GENTILI ALBERTA P VAGNONI TIZIANO P 
LANCIOTTI GIOVANNI P ZECHINI FABRIZIO P 
MALVATANI PIERLUIGI P   
 

 Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori: 
 

TRASATTI FRANCESCO P 
MARCHETTI MANUELA P 
MONTANINI ROSANNA P 
TAPPATA' ELMO P 
FORTUNA DANIELE P 
MONTANINI LUIGI FRANCESCO P 
ROSSI PAOLO P 
CALCINARO PAOLO P 

 
 Assume la presidenza Avv. LANCIOTTI GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE, 
assistito dal Segretario Generale Dott. CAMASTRA SERAFINA e dagli scrutatori:  
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Al Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria  -IMU – anno 2013 
 
 

L’Imposta Municipale Unica è stata oggetto di diversi interventi legislativi che 
hanno  modificato il funzionamento del prelievo istituito dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che ne disponeva l’entrata in vigore, in via ordinaria, dal 1° gennaio 2014. 

L’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, convertito, con modifiche, in legge 214/2011, ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012 
contestualmente abolendo l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore dal 1993.  

L’applicazione dell’IMU sperimentale è pertanto regolamentata dalle norme del 
Decreto 201/2011 “Salva Italia”, dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, nonché dalle  disposizioni contenute nel  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.  504  
(istitutivo dell’I.C.I.) cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

Il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede che :  
“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”; 

Il  successivo  comma  7  dispone che :   
“L'aliquota  è  ridotta  allo  0,4  per  cento  per l'abitazione   principale   e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento   o   in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

Inoltre all’imposta  dovuta  per  l’abitazione  principale ( che può essere solo una per 
coniugi non legalmente separati)  e  per  le  relative  pertinenze ( che possono essere al 
massimo tre, una per ogni categoria catastale prevista) ”si detraggono, fino a concorrenza  
del  suo  ammontare, € 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”; 
In via “provvisoria” la detrazione di cui al punto precedente : 
 “per gli anni 2012   e   2013,   la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 
50 euro 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 euro 400. I comuni possono disporre   

l’elevazione   dell’importo   della   detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio”; 

In questo quadro normativo già abbastanza articolato, è intervenuta la L. n. 228 del 
24/12/2012 con il comma 380 con la quale il Legislatore: 

1. ha abrogato la riserva statale sulla metà del gettito calcolato ad aliquota 
convenzionale (comma 380 lettera a ) ; 

2. ha disposto l’incasso a favore dell’Erario dell’intero gettito derivante dagli 
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immobili del gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per mille 
(comma 380 lettera f); 

3. ha stabilito la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota per gli 
immobili D di ulteriori 0.3 punti riservandone il gettito al comune (comma 
380 lett. g)  

4. ha  istituito fondo di solidarietà comunale per l’attuazione di compensazioni 
di gettito tra i comuni (comma 380 lett. b).  

Inoltre il D.L. 54/2013 ha sospeso il pagamento della rata di acconto di imposta 
limitatamente alle abitazioni principali, le relative pertinenze ed i terreni agricoli per 
consentire lo studio di una riforma organica della tassazione immobiliare. 

La manovra tariffaria IMU 2013 può quindi svolgersi sulle seguenti direttrici:  
1. l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento 
o in diminuzione; 

2. l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta 
dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 
0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

3. l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

4. l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota 
di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

5. l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota 
di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per 
cento per i 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; 

6. l’art. 1 comma 380 lett. g) della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono 
incrementare  l’aliquota applicata agli immobili del gruppo D di 0.3 punti 
introitando il gettito di tale aumento;  

7. l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, secondo cui: - 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, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Inoltre : 
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                                  - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è  
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 euro 400; 
                                 - i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il 
Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Sulla base dello schema di bilancio 2013  predisposto dall’Amministrazione 
Comunale e proposto all’esame del Consiglio,  si è  determinato il fabbisogno minimo  di 
risorse che si prevede di ottenere dall’applicazione dell’IMU pur con le dovute 
approssimazioni determinate dalla complessiva incertezza del quadro normativo che 
comporta un articolato meccanismo di contrappesi tra introito IMU e trasferimenti erariali, 
meccanismo  non destinato a chiarirsi prima delle determinazioni che saranno assunte in 
merito alla sorte dell’imposta sull’abitazione principale.  Per la dettagliata spiegazione di 
tali problematiche ed alle giustificazione per gli aumenti si rimanda alla relazione tecnica 
al bilancio 2013.  

Sulla base delle considerazioni esposte e su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale, si propone di adottare per l’anno 2013 le seguenti aliquote che, nella generale 
compatibilità degli equilibri di bilancio, si ritiene tengano conto, con alcune rimodulazioni 
determinate dalla maggiore esigenza di risorse finanziarie, delle medesime agevolazioni 
concesse per l’anno 2012 ed in particolare si reputa necessario aumentare l’aliquota della 
abitazione principale e delle relative pertinenze portandola dal 4 per mille al 4,8. 

Inoltre si ritiene opportuno mantenere le agevolazioni concesse per le attività 
commerciali ed artigianali, per gli alloggi locati e per quelli concessi in uso gratuito 
portando l’aliquota dal 9 per mille al 10: 

Per le detrazioni per la 1°  abitazione si ritiene di non modificare quelle previste 
dalla legge. 
Sulla base dei dati delle simulazioni di  calcolo predisposte si propone l’adozione delle 
seguenti aliquote: 
 

ALIQUOTE 2013 
 

Tipologia Aliquota finale 
Aliquota ordinaria 

1.06 % 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 
 0.48 % 

Fabbricati rurali  
0.20 % 

Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da 

imprese artigiane iscritte al relativo Albo della 

Camera di Commercio 
1,00 % 
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Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da 

imprese che vi esercitano l’attività di “commercio di 

vicinato” come definito dalla legge, nonché per gli 

Immobili C1 affittati a imprese che vi esercitano 

l’attività di “commercio di vicinato” come definito 

per legge 

1,00 % 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al secondo grado, purchè residenti con un 

autonomo nucleo familiare 
0.98 % 

 

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali  1,00 % 

Alloggi locati  con contratto regolarmente registrato 

per il periodo di locazione. 

 

 

1,00 % 

Immobili gruppo D  diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti  

1,06 %  

(di cui 0,76 a favore dello 

Stato) 

 
 

DETRAZIONI 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00 

Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni €    50,00 
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Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale unica -  IMU  - anno 2013 

 
Fermo, 15/07/2013    
  
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Tullio Valentini 

 
 
 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
 
Fermo, 15/07/2013 

 
                Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Servizio Bilancio  
Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 

Fermo, 15/07/2013 
              

                   Parere di regolarità contabile: favorevole 
Il Dirigente Servizio Bilancio  

Dott.ssa Flaminia Annibali 
 

 
Fermo, 15/07/2013 

 
La Segretaria Generale 

                per il visto di conformità dell’azione amministrativa 
Dott.ssa Serafina Camastra 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESIDENTE. A questo punto sapete che ieri c'è stato un consiglio del decreto del 
consiglio dei ministri che ha provveduto all’eliminazione dell’IMU ed altre questioni del 
genere. Abbiamo pensato di anticipare, solo nella votazione e non nella discussione perché 
la discussione la facciamo insieme con il bilancio, la votazione del punto n. 10 all’ordine 
del giorno, cioè approvazione aliquote imposta municipale unica IMU anno 2013. Questo 
perché nel momento in cui verrà pubblicato questo decreto del consiglio dei ministri, ci 
saranno determinati adempimenti per i comuni quindi è bene approvarlo nella seduta di 
questa sera, invece le altre delibere potrebbero slittare per l’approvazione quindi per la 
votazione alla seduta di domani, io mi auguro di no, speriamo comunque di concludere 
questa sera, però è bene comunque procedere immediatamente alla votazione di questo 
punto all’ordine del giorno. Vi chiedo di effettuare questa votazione senza discussione, 
perché la discussione la facciamo insieme con le altre delibere, insieme con il bilancio, 
altrimenti, se volete fare la discussione, apriamo la discussione e la votazione 
regolarmente. Innanzitutto propongo al consiglio comunale di immediatamente discutere il 
punto n. 10 all’ordine del giorno, se non vi sono consiglieri contrari, possiamo passare alla 
discussione e votazione di questa delibera all’ordine del giorno, altrimenti, se vi sono 
consiglieri contrari, dobbiamo procedere alla votazione. Ci sono consiglieri contrari a 
questa modifica dell’ordine del giorno?  
 
(intervento fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Cerco di essere più veloce perché pensavo che votare una cosa fosse molto 
semplice. Il decreto del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto ha stabilito, per ciò che 
concerne l’IMU, la cancellazione dell’IMU prima casa, dopodiché ci sarà un trasferimento 
da parte dello Stato sulla base delle aliquote IMU che sono state stabilite dal Comune di 
riferimento, quindi c'è un trasferimento dallo Stato delle somme relative all’IMU in 
relazione all’aliquota stabilita nel comune di riferimento. Se noi oggi andiamo con l’IMU 
al 4,8 per mille, è chiaro che avremmo un trasferimento 4,8 per mille. Se noi andiamo con 
il 4, avremmo un trasferimento per 4. In attesa della pubblicazione di questo decreto che 
non sappiamo come ben venga strutturato, perché queste sono solo indiscrezioni 
giornalistiche, quindi quello che noi leggiamo dal Sole 24 Ore, quello che noi leggiamo 
sulla stampa, il decreto non è stato pubblicato e probabilmente quando è stato fatto dal 
Consiglio dei Ministri non è stato nemmeno scritto, però per non incorrere in eventuali 
problematiche, questa sera il discorso relativo alla tariffa IMU la approviamo 
immediatamente perché altrimenti, se poi dopo ce la portiamo dietro con il bilancio, la 
potremmo votare domani, nel frattempo viene pubblicato il decreto del Consiglio dei 
Ministri e quindi ci potrebbero stare delle problematiche su questo discorso. Vi chiedo di 
anticipare questo punto all’ordine del giorno. 
 
INTERVENTO. Anticiparlo per? 
 
PRESIDENTE. Per votarlo!  
 
(interventi fuori microfono) 
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PRESIDENTE. Il problema è che nel momento in cui noi oggi lo votiamo, diamo certezza 
che l’IMU nel Comune di Fermo è pari a 4,8. 
 
(interventi fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Questo non lo sappiamo, poi può darsi pure questo non cambia, se la 
votiamo o non la votiamo può darsi pure che non cambia assolutamente nulla, però intanto 
secondo me, per metterci in sicurezza, la votiamo. 
(interventi fuori microfono) 
PRESIDENTE. Siccome l’approvazione è prevista in una apposita proposta di delibera, il 
punto n. 10 dice “approvazione aliquote”, le approvazioni delle aliquote noi le approviamo 
con la delibera che è prevista al punto n. 10, specifica, che poi dopo, chiaramente, andrà a 
coinvolgere anche la delibera del bilancio perché in quella delibera in cui si stabiliscono le 
aliquote dell’IMU, chiaramente ha riferimento nel bilancio, però altrimenti la delibera è 
specifica, quella dell’IMU, quando stabiliamo le tariffe.  
(interventi fuori microfono) 
PRESIDENTE. Esatto. Adesso invece la anticipiamo così diamo certezza, come diceva 
prima il prof. Raccichini, allo Stato che l’IMU prima casa è pari a tot, e non ci pensiamo. 
Ci sono altri chiarimenti? 
 
RASTELLI. (fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Si astiene nella votazione dell’anticipazione? 
 
RASTELLI. (fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Anche sull’IMU? Noi pensavamo che votava contro, quindi una conquista! 
Procediamo all’anticipazione ed io propongo di mettere direttamente a votazione il punto 
n. 10 all’ordine del giorno: approvazione aliquota imposta municipale unica IMU anno 
2013. C'è qualcuno contrario all’anticipazione? No. Se volete possiamo dare la parola 
all’assessore Montanini per due parole. Capiamoci bene, questa è solo ed esclusivamente 
una formalità, non si tratta di questioni diverse.  
 
GALLUCCI.  (fuori microfono) 
 
PRESIDENTE. Come si è sempre fatto, consigliere Gallucci, pensavamo di fare la 
discussione unica con il bilancio, però se voi volete aprire la discussione su questa 
delibera, apriamo la discussione, non c'è problema però non è che possiamo fare la 
discussione sull’IMU parlando di bilancio, etc., se volete comunque discutere sulle tariffe 
IMU, apriamo la discussione. 
(interventi fuori microfono) 
PRESIDENTE. Per evitare che si dica pastrocchi e non pastrocchi, ci sono persone 
contrarie ad anticipare il punto n. 10 all’ordine del giorno? No. Mettiamo all’attenzione del 
consiglio il punto n. 10 all’ordine del giorno:approvazione aliquote imposta municipale 
unica - IMU - anno 2013. Su questa, solo esclusivamente su questa, chi è che comunque 
discute di altro, io provvederò a togliergli la parola, su questo l’assessore Montanini fa una 
brevissima esposizione della delibera, apriamo la discussione, dichiarazione di voto e la 
votiamo. Così evitiamo che si dicano pastrocchi. Prego assessore. 
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SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio , sulla base del documento istruttorio 
sopra riportato: 
 
ASS. MONTANINI. Buonasera a tutti. Iniziamo quest’attività che sarà abbastanza lunga. 
La necessità di anticipare questa votazione o discussione, l’ha spiegata, l’introduzione l’ha 
fatta il presidente. Il punto qual è? Il punto è questo, per quanto riguarda questo bilancio, è 
stato proposto a titolo puramente cautelativo, che, in attesa dei provvedimenti che il 
governo avrebbe preso perché noi sappiamo che l’approvazione del bilancio preventivo era 
fissata per il 30 di settembre ma pare, da alcune indiscrezioni, che slitterà ancora ad ottobre 
o addirittura a novembre, era stata fissata, quindi avevamo previsto a titolo puramente 
cautelativo, in attesa dei provvedimenti del governo, avevamo previsto, per garantire gli 
equilibri di bilancio, che ci fosse un lieve ritocco delle aliquote IMU, attenendoci anche a 
quella che un po’ era l’iniziativa che aveva preso altri Comuni, che già l’anno scorso 
avevano previsto delle aliquote superiori a quella che era l’aliquota base, noi abbiamo 
previsto un incremento dello 0.08% e questo, ripeto, a titolo puramente cautelativo. Ieri il 
governo si è impegnato a garantire una copertura dell’intero gettito IMU del 2013 a favore 
dei Comuni. Questo quindi cosa significa? Significa semplicemente che gli importi relativi 
all’IMU, relativi alla prima casa, il governo le restituirà interamente ai vari Comuni. 
Questa revisione dell’IMU così come l’hanno comunicata ieri, è prevista in tre tappe: una 
prima tappa riguarda la cancellazione della rata di giugno e di settembre che sarà coperta 
da una riduzione della spesa pubblica, da una tassazione sui giochi, dall’iva derivante dal 
pagamento di ulteriori dieci miliardi dei debiti delle imprese nei confronti della pubblica 
amministrazione. Mentre per quanto riguarda le coperture del mese di dicembre, bisognerà 
attendere il provvedimento che l’esecutivo presenterà nel mese di ottobre. Infine è stata 
anche istituita per l’anno 2014 una nuova tassa, la Taser, che riguarderà i servizi, non più il 
concetto di proprietà dell’abitazione quindi si ritiene superato anche il concetto di IMU per 
quanto riguarda il 2014. Ai Comuni sarà lasciata l’iniziativa poi di gestire questo tipo di 
tassazione locale. A titolo, ripeto, cautelativo, avevamo previsto che, poiché non era stato 
indicato ai Comuni quello che sarebbe stato il fondo di solidarietà, ancora non lo hanno 
fatto, e né era stata indicata quella che poteva essere la misura compensativa per quanto 
riguarda la differenza tra IMU convenzionale ed IMU riscosso dai Comuni, abbiamo 
previsto che in questo bilancio ci fosse un leggero, un lieve aumento di quella che è 
l’aliquota prima casa e delle categorie C e D, delle categorie che sono state concesse a 
titolo gratuito ai parenti fino al secondo grado o comunque degli alloggi locati con i 
contratti registrati per il periodo di locazione, questi lievi aumenti li proponiamo per 
l’approvazione in maniera tale che si possa rientrare con la copertura che poi sarà fatta dal 
governo in merito all’IMU prima casa. 
 
APERTA la discussione si registrano i seguenti interventi: 
 
RASTELLI. Signor sindaco, consiglieri, la Giunta tutta, avevo detto astensione perché 
probabilmente non avevo capito bene qual era il meccanismo, adesso ho capito un pochino. 
Qui si parla di un lieve aumento - parlava l’assessore - ma se portata dal 4 al 4,8 per mille, 
l’aumento credo sia intorno al 20% all’incirca, più o meno, quattro per due otto, un 20%. 
Un aumento del 20% credo che non sia una cosina da poco conto. È vero che l’IMU, quella 
che è stata tolta dal governo, è sulla prima casa, ma tutta l’altra IMU credo rimanga, non 
credo sia stata tolta da tutte le parti. Per cui mi pare non si parli tanto di un lieve aumento 
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quando di una stangata. Perché un 20%, se leggiamo i giornali, il caro scuola è aumentato 
dell’1,5-2% dicono i giornali, tutti parlano di stangata, qui abbiamo una IMU aumentata 
del 20%, che dovremo… 
 
ASS. MONTANINI. (fuori microfono) 
 
RASTELLI. Assessore mi dia possibilità di parlare, dopo c'è la replica, la discussione, la 
dichiarazione di voto e poi magari l’assessore potrà ribadire quello che voleva dire adesso. 
Quindi io credo che questo  lieve aumento vada sicuramente respinto, vada bocciato. Noi 
come gruppo di Fermo Libera voteremo contro. Qui non si tratta di fare, come dire, un 
favore al Comune che all’inizio mi sembrava questo fosse stato, cioè se si aumenta l’Iva  
quindi lo Stato che rimborsa questa IMU quindi si poteva portare anche al 5 per mille.  
 
PRESIDENTE. Se non ho capito male per quanto riguarda la prima casa è così. 
 
RASTELLI. Ma questo per quello che riguarda la prima casa, che paga il governo, a parte 
dopo vedremo anche il governo dove li prenderà questi soldi, chiaro ci sarà un’altra tassa, a 
meno che non si crea la ricchezza dal nulla. Ma il problema è tutto quello che rimane per 
tutto il resto, quello che non è la prima casa. Per cui, ripeto, credo che l’aumento del 20% 
sia tantissimo e per cui noi voteremo sicuramente contro. 
 
GALLUCCI.  Io ho voluto chiedere chiarimenti per questo punto, io credo che non si possa 
liquidare così, è vero pure che poi potevamo unire la discussione con la discussione 
generale, fatto sta che uno prima di approvare o di essere contrario ad una delibera, 
quantomeno una minima presentazione dovrebbe avere e poi dopo, per quanto noi 
comunque abbiamo letto dai documenti, dalle carte che è stato depositato, chiaramente è 
l’amministrazione che deve anche motivare determinati aumenti, etc. Chiaramente 
abbiamo voluto ridurre tutto al minimo, però io non intendo rinunciare quantomeno al 
minimo indispensabile che riguarda l’IMU. Come accennava Rastelli, effettivamente è 
stata aumentata lo 0,8 per mille l’imposta sulla prima casa e chiaramente il tram tram del 
governo riguarda esclusivamente la prima casa sostanzialmente, perché poi le altre tariffe 
le hanno già pagate gli utenti e continuano a pagarle. Ma proprio sulle altre tariffe che noi, 
con l’approvazione o la contrarietà a questo atto, andavamo comunque ad esprimere un 
nostro parere, un nostro giudizio quindi questo merita un minimo di discussione, almeno, 
io penso. Anche perché noi, a parte la prima casa, noi abbiamo l’aumento di un punto per 
mille per quanto riguarda gli immobili di categoria C e D, che sono gli immobili 
artigianali, industriali, che poi una parte se la prenda lo stato ed una parte va al comune è 
un altro discorso, comunque sulle tasche dei cittadini fermani diventa più pesante questa 
tassa di un punto per mille. E lo stesso per i negozi. Con la crisi che noi conosciamo 
attualmente, con tutte le difficoltà, con le attività commerciali che ogni giorno 
boccheggiano ed hanno difficoltà per sopravvivere, chiaramente andiamo ad aumentare 
comunque di un punto per mille la pressione fiscale sulle loro strutture e sui loro strumenti 
di lavoro. Io questo credo che bisognava in qualche modo avere una particolare attenzione, 
quantomeno non decidere tout cour sostanzialmente se aumentare un punto per mille su 
tutte le voci, su tutte le varie categorie dove si fa questa imposizione. Ma la cosa più 
eclatante che veramente mi ha negativamente meravigliato, è quella che abbiamo 
aumentato dell’1,3 per mille l’imposta dell’IMU sulle case occupate da parenti o affini, 
sulle abitazioni dei parenti diciamo. Chi ha l’appartamento al pianoterra ed al piano primo 
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c'è il figlio o ci sono altri parenti, il padre, i genitori, chiunque, lì abbiamo aumentato la 
pressione dell’IMU. Questa è una cosa gravissima, proprio il contrario di quello che questa 
amministrazione sbandierava qualche tempo fa. È come se avessimo portato l’imposizione, 
l’IMU della prima casa su queste unità abitative allo… è 0,98%, il 9,8 per mille, quasi al 
massimo perché il massimo è il 10,6 per mille. Ora se questa è una politica di 
un’amministrazione di Sinistra che vuole in qualche modo andare incontro a chi a fatica 
riesce a sistemare dei figli su un appartamento vicino alla famiglia, gli si vuole aumentare 
la pressione fiscale, proprio si è puntato lì, si è voluto puntare lì perché magari qualcuno 
poteva pensare, siccome sulla prima casa probabilmente perché era ventilato il discorso “si 
toglierà l’imposizione”, qui diventa una certezza perché comunque è a discrezione nostra, 
il Comune decide “adesso vi facciamo fritti. Allora ai figli, ai genitori, ai parenti, ai fratelli, 
alle sorelle gli diamo una salassata e gli aumentiamo dell’1,3 per mille di imposta sulla 
casa”. Non è una cosa semplice. Poi non hanno nemmeno le riduzioni per la prima casa, 
mentre chi è proprietario della prima casa ce l’ha, quindi questa secondo me è una cosa 
assurda che non si può assolutamente approvare, è spropositata. Questa veramente dà 
eccessivamente all’occhio. Per questo volevo impuntare un po’ l’attenzione, anche 
cercando di far riflettere questa amministrazione di rivedere questa tariffa, io capisco che 
dovete chiudere un bilancio e dovete predisporre delle somme per coprire capitoli di spesa, 
però cerchiamo di ricavarle in maniera proporzionata, non credo che possa essere, anche 
per questo probabilmente un discorso che va affrontato con una unica discussione con il 
bilancio. Ora capisco anche la necessità, però, ripeto, la necessità che esponeva prima il 
presidente era relativa all’imposta sulla prima casa, tutto il resto? Quindi io senza farla 
lunga perché poi rinvio alla discussione generale del bilancio, il resto, però la cosa più 
eclatante che vedo sull’imposta dell’IMU soprattutto è nei confronti delle attività 
produttive e commerciali, soprattutto per le famiglie che abitano su unità immobiliari di 
parenti e lo fanno magari in maniera gratuita. 
 
FICCADENTI. Io vorrei riproporre in consiglio comunale la domanda che avevo fatto in 
commissione a proposito dell’IMU all’assessore. Io ero rimasto all’ultimo bilancio di 
previsione, quello che facemmo nel 2012 dove chiesi la stessa cosa, vorrei sapere 
dall’amministrazione, dall’assessore in particolare quali sforzi sono stati fatti per trovare le 
risorse di cui ci eravamo promessi per cercare di ridurre, per le categorie di immobili 
destinati alle attività produttive, l’IMU? Perché oltre ad aver rilevato, come ben diceva 
Gallucci, un aumento, inoltre io non leggo nulla a proposito delle iniziative del Comune 
per ridurre o facilitare la vita a chi ha un capannone, un’attività produttiva etc. Vorrei 
aggiungere soltanto magari per chi ascolta, citando la cifra con la quale è stata aumenta 
l’IMU per quelli che hanno un’abitazione in concessione ad uso gratuito che è di 
150.000,00 euro, solo l’aumento. Io capisco che queste cifre, come avevate detto in 
commissione, servono a coprire i 720.000,00 euro che mancano di trasferimenti, però 
dovremmo fare una riflessione intorno a questo e penso che siamo ancora in tempo. 
 
 
RITENUTO, di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di deliberare sulla 
proposta presentata; 
 
VISTA la relazione che precede a fattala propria anche in ordine alle motivazioni  del 
presente atto; 
 
VISTO L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 
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con modifiche, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e ritenuto di dovere esercitare la potestà regolamentare 
ivi menzionata in relazione alla approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica 
2012; 

 
ACQUISITI i pareri positivi del Funzionario Responsabile, della Dirigente del Servizio 
Bilancio e della Segretaria Generale per quanto di competenza; 
 
IL PRESIDENTE sottopone a votazione la proposta in esame: 
 
Consiglieri presenti: n. 27 
Consiglieri astenuti: n. 3 (Giovanni Lanciotti, Fabrizio Zechini, Lorenzo Croce) 
Consiglieri favorevoli: n. 16 
Consiglieri contrari: n. 8 (Giampiero Gallucci, Simone Capriotti, Nello Raccichini, 
Annalisa Cerretani,Michele Rastelli, Luciano Romanella, Valerio Ficcadenti, Edgardo 
Romagnoli) 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare le aliquote IMU 2013 nella misura seguente: 
 

ALIQUOTE 2013 
 

Tipologia Aliquota finale 
Aliquota ordinaria 

1.06 % 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 
 0.48 % 

Fabbricati rurali  
0.20 % 

Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da 

imprese artigiane iscritte al relativo Albo della 

Camera di Commercio 
1,00 % 

Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da 

imprese che vi esercitano l’attività di “commercio di 

vicinato” come definito dalla legge, nonché per gli 

Immobili C1 affittati a imprese che vi esercitano 

l’attività di “commercio di vicinato” come definito 

per legge 

1,00 % 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea 

retta fino al secondo grado, purchè residenti con un 

autonomo nucleo familiare 
0.98 % 
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Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali  1,00 % 

Alloggi locati  con contratto regolarmente registrato 

per il periodo di locazione. 

 

 

1,00 % 

Immobili gruppo D  diversi da quelli di cui ai punti 

precedenti  

1,06 %  

(di cui 0,76 a favore dello 

Stato) 

 
DETRAZIONI 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00 

Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni €    50,00 

 
 
2. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del D.L. 

201/2011  sarà inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. 

 
Dato atto che esce il consigliere Edgardo Romagnoli. 
 
POSTA a votazione l’immediata eseguibilità: 
 
Consiglieri presenti: n. 26 
Consiglieri astenuti: n. 3 (Giovanni Lanciotti, Fabrizio Zechini, Lorenzo Croce) 
Consiglieri favorevoli: n. 17 
Consiglieri contrari: n. 6 (Giampiero Gallucci, Simone Capriotti, Nello Raccichini, 
Annalisa Cerretani,Michele Rastelli, Luciano Romanella) 
 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il  Segretario Generale 
Avv. LANCIOTTI GIOVANNI Dott. CAMASTRA SERAFINA 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di 
questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 30-08-2013 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. CAMASTRA SERAFINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto è esecutivo: 
 
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 
 
 
Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato. 
 
 
Fermo, lì _______________ 
 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. CAMASTRA SERAFINA 

 
 


