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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   70          Del     08/09/2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2014.                 
 
L’anno 2014,  Il giorno 8 del mese di Settembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in PRIMA convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI S DIOMEDI ANTONESIO S 

ROMITELLI VITALIANO S BALESTRIERI ANDREA S 

PIERMARTIRI LUCA S PERTICARINI GIACOMO S 

STACCHIETTI DANIELE S FIOSCHINI MARCO S 

MECOZZI BARBARA S SPINA MASSIMO S 

PIERSANTI ALESSANDRO S FARINA ENZO S 

ACCONCIA ALDO N   

ROCCHI MASSIMO S   

SUMMA GIUSEPPE CARLO S   

CIARROCCA SERGIO S   

MALAVOLTA SIMONE S  

 
Ne risultano Presenti 16.  Assenti 1. 

 
Assume la presidenza il Sig. ROMITELLI VITALIANO in qualità di PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO  DOROTEI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
FIOSCHINI MARCO 
CIARROCCA SERGIO 
PIERSANTI ALESSANDRO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: S  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Sono altresì presenti gli Assessori: Leoni, Sebastiani, Buono e Pasquali. 
 
Consiglieri presenti 16. 
 
Il  Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto  5) dell’o.d.g. ad oggetto: <<Imposta municipale propria (IMU) 
–Determinazione aliquote anno 2014 >> dando  atto della  discussione  unica sui provvedimenti collegati al Bilancio 
avvenuta in sede di esame del punto 2) dell’o.d.g.  
 
Discussione ed interventi omessi e riportati nella trascrizione/registrazione in atti.  
 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

 
Il Presidente preso atto che non vi sono altre  richieste d’intervento,  mette ai voti la proposta di deliberazione di cui al 
punto 5) all’o.d.g. ad oggetto: <<Imposta municipale propria (IMU) –Determinazione aliquote anno 2014 >>  che 
ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti 16 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 16 
Consiglieri favorevoli 10  
Consiglieri contrari 6 ( Balestrieri, Diomedi, Perticarini, Fioschini , Spina e Farina 
 
Il Presidente proclama la proposta approvata, quindi indice la separata votazione per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità che ottiene il medesimo precedente  risultato: 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
 
 L’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilita anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) , che si compone dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
 L’art.1  al comma 702 della legge sopracitata recita che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU”; 
 
 L’art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011.  n. 214, e le successive 
modificazioni ed  integrazioni , ha istituito l’imposta municipale propria  (IMU); 
 
In particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabiliscono: 

- il comma 6 consente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7  permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8 che prevedeva che  l’imponibilità dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 
comma 3-bis del D.L.557/1993 non è più applicabile in quanto gli stessi sono stati esclusi dalla base 
imponibile dell’IMU ai sensi dell’art.1 comma 708 della Legge 147/2013; 

- il comma 9 prevede che il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento  nel caso di  immobili 
non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  dell’art. 43 del TUIR, ovvero  nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di  immobili locati; 

- il comma 9/bis prevede l’esenzione dall’IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- il comma 10  stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così 
come  definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
compete una  detrazione d’imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità 



 

 

immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; 

 
 La legge 228/2012 sono state apportate sostanziali modifiche alle norme introdotte con il sopra citato decreto “Salva 
Italia”, infatti: 

a) il gettito dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni   (comma 380 lettera a ); 
b)  l’importo dell’Imposta Municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento  (comma 380 lettera f) è interamente 
incamerato dallo Stato, con la possibilità per i comuni di aumentare a proprio  favore l’aliquota  di ulteriori 
0,3  punti percentuali (comma 380 lettera g); 

 
 
L’art.53, comma 16 , della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8 della Legge 28/12/20001 
n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei 
regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 comma 
169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Il Decreto del Ministero dell’ Interno del 18 /07/2014 che differisce al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali;  
 
 
L’art. 52 del D.Lgs 446/97   disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate ed è applicabile 
all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria era  stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30  del   29/06/2012; 
 
Che in data odierna è stato approvato da questo Consiglio Comunale  il nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con atto n. 67, comprensivo del nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria , composto di n.14 articoli;  
 
Che all’art.7 del regolamento sopra citato sono previste le agevolazioni concesse da questa Amministrazione ai 
soggetti passivi IMU  che: 

a) concedono in locazione unità abitative a nuclei familiari svantaggiati, definiti tali dal Regolamento 
elaborato dai Servizi Sociali; l’agevolazione consiste nella riduzione pari al 90% dell’imposta dovuta; 

b) possiedono strutture ricettive dotate di unità abitative ( es. residence – bed and breakfast ecc..) messe a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale  per nuclei familiari disagiati definiti tali dal 
Regolamento elaborato dai Servizi Sociali in misura di € 250,00 per ciascuna mensilità di accoglienza, a 
fronte di un canone di locazione agevolato omnicomprensivo del rimborso spese per utenze, per 
ciascuna mensilità non superiore ad € 350,00; l’agevolazione comunque non potrà  superare il 90% 
dell’imposta dovuta; 

 
 Con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2013,  sono state stabilite le aliquote e la detrazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 
 
Sulla base dello schema di bilancio 2014 predisposto da questa Amministrazione e proposto all’esame del Consiglio 
Comunale si è determinato  il fabbisogno di risorse che si prevede di ottenere dall’applicazione dell’IMU che  è pari 
ad euro 6.617.300,00 con previsione di bilancio pari ad € 4.508.978,00 al netto della quota trattenuta dallo Stato 
pari ad € 2.108.322,00 per alimentare il Fondo di solidarietà (FSC) ; 
 
Pertanto  le aliquote applicate nell’anno 2014 sono le seguenti: 
 
Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria. 
(compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso : 
0,76%  a favore dello Stato e  0,24% a favore del Comune) 

1,000% 



 

 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.  
 

0,600% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  
 

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998 n. 431 art.2 comma 3. 
 
 

0,500% 

Aliquota fabbricati destinati a  negozi (categoria catastale C/1 ) e laboratori  (categoria Catastale 
C/3) sfitti, non utilizzati direttamente dal  o dai proprietari per lo svolgimento della propria 
attività commerciale o artigianale. Il possesso degli  stessi deve essere di persone fisiche  con 
esclusione di tutte le altre fattispecie. 

0,900% 

 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le cat. catastali A/1–A/8 e A/9,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, se l’abitazione 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; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Dlgs.n.267/2000 espressi dal Dirigente dell’Area 
2; 
 
Considerato quanto emerso nel corso della discussione; 

 
    Con  l’esito delle votazioni sopra riportate, 

 
DELIBERA 

 
a) di applicare per l’anno 2014  le aliquote per l’Imposta Municipale Propria sotto elencate; 
 
b) di dare atto che le aliquote  in vigore nell’anno 2014 sono  le seguenti: 

 
 
 
Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria. 
(compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso : 
0,76%  a favore dello Stato e  0,24% a favore del Comune) 
 

1,000% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.  
 
 

0,600% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  
 
 

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 
 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998 n. 431 art.2 comma 3. 
 
 

0,500% 



 

 

Aliquota fabbricati destinati a  negozi (categoria catastale C/1 ) e laboratori  (categoria Catastale 
C/3) sfitti, non utilizzati direttamente dal  o dai proprietari per lo svolgimento della propria 
attività commerciale o artigianale. Il possesso degli stessi  deve essere  di persone fisiche  con 
esclusione di tutte le altre fattispecie 

0,900% 

 
 

c) di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali  A/1–A/8 e A/9 del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, ( sono riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e  C/7) euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione, se l’abitazione 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, di dare atto 
che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2014; 

d) di applicare dall’ 01/01/2014 le agevolazioni previste dall’art. 7 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ; 

e) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997, con la procedura di trasmissione telematica, 

f)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune , poiché   per  l’anno 2013 in deroga 
a quanto previsto dall’art.13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 

g) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2014 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n.267. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:            
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 F.to ROMITELLI VITALIANO F.to DOTT. FABRIZIO  DOROTEI   
   

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/09/2014.. 
 
 
Lì 09/09/2014. Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X  E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 08/09/2014  
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.;  

  
 Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Li__________________ 
Visto                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                       Dott. Fabrizio Dorotei 
                                                                                              


