
                         
               

                C I T T A ’   D I   F E R M O  

 

ATTO DI CONSIGLIO DEL 29-07-2014, n. 67 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 

  

 

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, 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   26 ed 
assenti    7, come segue: 
  

BAGALINI MANOLO P MASSUCCI GAETANO A 
BRAMBATTI NELLA P MONTANINI ROSANNA P 
BERNETTI SEBASTIANO P MORRONI ANDREA P 
CAPRIOTTI ELVAZIO P NICOLAI PAOLO P 
CAPRIOTTI SIMONE P NIGRISOLI FRANCESCO P 
CARDINALI PATRIZIO P RACCICHINI NELLO P 
CERRETANI ANNALISA P RASTELLI MICHELE A 
COLO' DANIELE P ROMAGNOLI EDGARDO A 
CROCE LORENZO A ROMANELLA LUCIANO A 
DI FELICE 
MARIANTONIETTA 

P SGARIGLIA GIUSEPPE P 

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

 

 Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori: 
 

SILENZI MATTEO P 
MENICALI FRANCO P 
ZECHINI SILVANA P 
FORTUNA DANIELE P 
ALIDORI LOREDANA P 
MONTANINI LUIGI FRANCESCO P 
GIUSTOZZI NUNZIO P 
TOMASSINI MATTEO P 

 

 Assume la presidenza Dott. VALLASCIANI SANDRO in qualità di 
PRESIDENTE, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina e dagli 
scrutatori: 
MONTANINI ROSANNA 
MORRONI ANDREA 
RACCICHINI NELLO 

C
O

P
IA
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Al Consiglio Comunale 

 
Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria “IMU” 2014 
 
   

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

L’IMU del Decreto Salva Italia, nasceva regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 23/2011 (istitutivi dell’IMU) 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 faceva espresso rinvio; 

Il comma 6, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 prevedeva 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  disponeva 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 prevista anche per  l’abitazione  principale  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;  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”; 
Al comma 8, dell’articolo 13 in parola, si stabiliva  che:  
“l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I Comuni possono ridurre la 
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 

Il comma 11 del menzionato articolo 13 del D.L. 201/2011 stabiliva che “ è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile   di   tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”, e cioè l’aliquota 
dello 0,76%. Di fatto l’IMU 2012 era per una parte incassata dal Comune e per l’altra 
incassata dallo Stato. 
Sulla disciplina IMU così come delineata, si è inserito l’art. 1 comma 380 della L. 
24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha modificato il quadro come segue: 

- ha soppresso la riserva statale prevista al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
su una quota dell’imposta ( art. 1 c.380 lettera a) L. 228/2012) ; 

- ha istituito la riserva statale per il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati in categoria D (art. 1 c.380 lettera f) L. 228/2012; 

- ha stabilito che i comuni potevano incrementare sino a 0.3 punti percentuali 
l’aliquota standard (pari allo 0,76 %) per gli immobili classificati in categoria D 
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(art. 1 c.380 lettera g) L. 228/2012; 
La “manovrabilità” delle aliquote da parte dei comuni veniva quindi ad essere cambiata 
dalla normativa  consentendo ai Comuni limitati poteri per gli immobili del gruppo D. Per 
questi, fermo restando l’obbligo dell’aliquota dello 0,76% a favore dello Stato, l’aliquota 
poteva essere aumentata di un ulteriore 0,30% con un  maggiore gettito a favore del 
comune. 
Restava inoltre fissata allo 0,2% l’aliquota applicabile ai fabbricati strumentali agricoli 
restando esclusa per essi, sulla base della interpretazione sistematica delle nuove norme, 
sia l’applicazione della aliquota standard dello 0,76% (e delle eventuale maggiorazione 
comunale), sia la riduzione fino allo 0,1% consentita dall’art. 13 comma 8 del D.L. 
201/2011. 
Da ultimo, su tale articolato sistema, è intervenuta la Legge di Stabilità 2014 che ha 
istituito l’ Imposta Unica  Comunale (IUC) di cui fanno parte la Tasi (tributo sui servizi 
comunali indivisibili) e l’IMU, entrambe con una base “patrimoniale, e la TARI con una 
base diversa legata al servizio specifico.” . L’IMU in particolare, sebbene con modifiche 
normative, continua ad esistere. 
L’art. 1 comma 703 della L. 147/2013 infatti stabilisce: 
“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.” 
Quindi il comma 707 del medesimo articolo 1 modifica ancora una volta la disciplina IMU 
stabilendo: 

1. la soppressione del tributo limitatamente all’abitazione principale ad eccezione 
degli immobili A/1,A/8 ed A/9 (abitazioni di lusso) per le quali continuano ad 
applicarsi aliquota e detrazioni come previste dall’art. 13 commi 7 e 10 del D.L. 
201/2011; 

2. la reintroduzione del meccanismo dell’assimilazione all’abitazione principale, 
ampliato nel numero dei possibili  beneficiari, ma ridimensionato nelle condizioni 
applicative con condizioni più restrittive: 

      “ 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, 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, 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.” 

3. l’equiparazione all’ abitazione principale – e quindi l’esenzione dal tributo -  a : 
 a ) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
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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»;  

4. l’unificazione a 75 del moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato per i terreni 
agricoli . 

5. l’abolizione dell’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale (art 1 comma 708 L. 
147/2013)  

Ma la norma che più va incidere sulla situazione finanziaria degli enti è il comma 677 
dell’art. 1 della L. 147 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett.a) D.L. 16/2014 come 
convertito dalla L. 68/2014, con il quale si stabiliscono i rapporti IMU- Tasi. Stabilendo le 
regole per la fissazione delle aliquote Tasi il Legislatore ha stabilito che : 
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota         rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile….”  
Quindi la fissazione delle aliquote IMU è collegata alla determinazione delle aliquote Tasi 
e, nel caso in cui le aliquote IMU siano ai livelli massimi consentiti (come per il Comune 
di Fermo) le possibilità per l’Ente sono due: 

- non applicare la Tasi (se non sulle fattispecie consentite in quanto esenti dall’IMU 
e cioè in pratica sull’abitazione principale)  

- ridurre l’IMU per consentire l’applicazione della Tasi stante il principio normativo 
del divieto di superare il 10,6 per mille complessivo.  

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno fornire indicazione per mantenere l’IMU 
invariata . 
Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di confermare per l’anno 2014 le 
aliquote 2013, che  si ritiene tengano conto anche per l’anno corrente : 

a) della permanente difficile situazione economica per le attività artigianali e 
commerciali di vicinato, per le quali si ritiene opportuno riconoscere una 
agevolazione tariffaria; 

b) del fatto che pur non ritenendo opportuna il ritorno all’equiparazione all’abitazione 
principale degli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, si riconosca 
una seppur modesta agevolazione in termini di aliquota; 

c) della situazione difficile per chi esercita l’attività agricola che deve essere 
salvaguardata rispetto alla semplice proprietà terriera; 

d) della opportuna volontà  di incentivare la locazione degli alloggi favorendola in 
termini di aliquota rispetto al semplice possesso di seconde case;  

 
Per le detrazioni per la 1°  abitazione si ritiene di non modificare quelle previste dalla 
legge. 

Si propone quindi di approvare le aliquote IMU 2014 come da prospetto che segue: 
 

ALIQUOTE 2014: 
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Tipologia Aliquota 

base 
Riduzione del 

Comune 
Maggiorazione 

comunale 
Aliquota finale 

Aliquota ordinaria 0.76%  0.30% 1.06% 
Aliquota ridotta 
abitazione principale e 
pertinenze 

0.40%  0.08% 0.48% 

Immobili di categoria C e 
D posseduti ed utilizzati 
da imprese artigiane 
iscritte al relativo Albo 
della Camera di 
Commercio 

0.76%  0.24% 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 
in via esclusiva l’attività di 
“commercio di vicinato” 
come definito per legge 

0.76%  0.24% 1.00% 

Immobili concessi in uso 
gratuito a parenti in linea 
retta fino al secondo 
grado, purché residenti 
con un autonomo nucleo 
familiare 

0.76%  0.22% 0.98% 
 

Terreni agricoli posseduti 
e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori 
agricoli professionali  

0.76%  0.24% 1.00% 

Alloggi locati  con 
contratto regolarmente 
registrato per il periodo di 
locazione. 
 

0.76%  0.24% 1.00% 

Immobili gruppo D – 
diversi da quelli di cui al 
punto precedente 
 
 

0.76%         0.30% 1.06% 
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Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria “IMU” 2014 
 

 
Fermo, 11/07/2014 
  
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Tullio Valentini 

 
 
 
 
 
 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
Fermo, 11/07/2014                                  
     Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Servizio Bilancio  
Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 

 
 
Fermo, 11/07/2014 
                                                     Parere di regolarità contabile: favorevole 

Il Dirigente Servizio Bilancio  
Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 

 
 
Fermo, 18/07/2014 
                                                     La Segretaria Generale 

                per il visto di conformità dell’azione 
amministrativa 

Dott.ssa Serafina Camastra 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che i contenuti della proposta sono stati illustrati e discussi nel corso della 

discussione unificata di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta 
consiliare, discussione che si è tenuta nel corso della trattazione del punto n. 2;  
 

Ritenuto pertanto di poter deliberare sulla proposta in parola; 
 

Visto L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 
convertito, 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 favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 

dirigenti i servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa 
espresso dal Segretario generale; 

 
Posta a votazione la proposta rappresentata al punto n. 3 dell'O.D.G., ad oggetto 
"Approvazione aliquote IMU 2014", con risultato: 
 
Votanti        26 
Astenuti    - 
Favorevoli       17 
Contrari    9 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Capriotti E.,  
        Di Felice, Torresi Mauro, Ficcadenti, Tulli) 
 

DELIBERA 
 

a) di  approvare le aliquote IMU 2014 come di seguito indicate,  mantenendo le 
detrazioni per la 1° abitazione nelle misure previste dalla legge: 
 
 

Tipologia Aliquota 
base 

Riduzione del 
Comune 

Maggiorazione 
comunale 

Aliquota finale 

Aliquota ordinaria 0.76%  0.3% 1.06% 
Aliquota ridotta 
abitazione principale e 
pertinenze 

0.40%  0.08% 0.48% 

Immobili di categoria C e 
D posseduti ed utilizzati 
da imprese artigiane 
iscritte al relativo Albo 
della Camera di 
Commercio 

0.76%  0.24% 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 
in via esclusiva l’attività di 
“commercio di vicinato” 
come definito per legge 

0.76%  0.24% 1.00% 

Immobili concessi in uso 
gratuito a parenti in linea 
retta fino al secondo 
grado, purché residenti 
con un autonomo nucleo 
familiare 

0.76%  0.22% 0.98% 
 

Terreni agricoli posseduti 
e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori 
agricoli professionali  

0.76%  0.24% 1.00% 

Alloggi locati  con 
contratto regolarmente 
registrato per il periodo di 
locazione. 
 

0.76%  0.24% 1.00% 

Immobili gruppo D – 
diversi da quelli di cui al 
punto precedente 
 
 

0.76%         0.30% 1.06% 

 
b)  di dare mandato all’Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del 
presente atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l’inserimento nel Portale 
del Federalismo Fiscale. 

 
Dato atto che esce il Consigliere Ficcadenti; 
Posta a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, con risultato: 
 
Votanti        26 
Astenuti    - 
Favorevoli       17 
Contrari    8 (Gallucci, Capriotti S., Raccichini, Cerretani, Capriotti E.,  
        Di Felice, Torresi Mauro, Tulli) 
 
il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE Il  Segretario Generale 
F.to Dott. VALLASCIANI 

SANDRO 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 
data odierna   per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 07-08-2014 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 

 E' copia conforme all'originale 
 
Fermo, lì _______________ 
 
       L'impiegato addetto 
 
 
 
 

 
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 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 


