
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43
data 30/07/2015

Classif. IV.2

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.  

L’anno Duemilaquindici,   il  giorno  trenta del  mese di  Luglio  alle  ore 21:15,  nella  Residenza  Municipale,  si  è  riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO S   
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

  

Scrutatori: BENIGNI CLAUDIO - VIGNOLI LUCA - PASQUALINI GIANLUCA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. ANTUONO EDOARDO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA)- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2015.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

VISTI  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale;

VISTA la  Legge  27  dicembre  2013  n.  147  (Legge  di  Stabilità  2014)  che  ha  stabilito,  tra  l’altro, 
l’istituzione  dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti  TASI e 
TARI ed una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.  n. 54 del 21 maggio 2013 
convertito  con modificazioni  dalla  Legge 18 luglio  2013 n.  85,  dal  D.L.  n.  102 del  31 agosto 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 e dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
(Legge di Stabilità 2015);

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come 
modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015),  
secondo cui “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. Per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli  
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel  
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente  non superiore allo 0,8 per mille a  
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse  
equiparate  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni  d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU  
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13  
del citato D.L. n. 201, del 2011”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, secondo cui "Gli Enti Locali deliberano le  
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  
riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  
intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato nella G.U. 
n.115 del 20.05.2015, è stato disposto il rinvio al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dalla lett. b) del 
comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazio
ni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria  



devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel
l'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Co
muni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita  
l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre  
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di  
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'ali
quota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al  
medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di cia 
scun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica
no gli atti adottati per l'anno precedente";

-  ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 “L'imposta municipale propria non si applica al  
possesso dell'abitazione principale e delle  pertinenze della stessa,  ad eccezione di quelle classificate  
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7  
e la detrazione di cui al comma 10;

-   il  D.L. 31/08/2013 n.102, convertito  con modificazioni  dalla  L.  28 ottobre 2013, n.  124, ha 
stabilito che a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 
modificazioni, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 del medesimo art. 
13 del D.L. n. 201/ 2011;

-   il D.L. 31/08/2013 n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, ha 
stabilito  che  a  decorrere  dall’anno  2014  non  è  dovuta  l’imposta  municipale  propria  per  i  fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non 
siano in ogni caso locati ovvero concessi in comodato d’uso;

- la Legge 23 maggio 2014 n. 80 ha stabilito che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti  all’Anagrafe degli italiani residenti  all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso;

TENUTO CONTO del gettito IMU relativo alle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 
1° gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali 
appare opportuno, per il momento, approvare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU”, così come di seguito riportate, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014:

 ALIQUOTA 6,00 per mille

- per abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali  A/1 A/8 A/9  e relative 
pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 ALIQUOTA 5,00 per mille

- per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado 
(comodato tacito), a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza ana
grafica;

- per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2  comma 
3 della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Co
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mune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale resi
denza anagrafica;

 ALIQUOTA 7,90 per mille

- per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con 
contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l’anno 2015;

- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di 
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ed iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per i terreni agricoli;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per tutti gli altri immobili;

PRESO  ATTO  che  nella  presente  seduta  consiliare  è  prevista  l’approvazione  delle  modifiche  al 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 16/05/2014 (Imposta Unica Comunale);

CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art.  49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,  dal  Dirigente del Settore Gestione delle Risorse Dott.ssa 
Catia Talamonti;

- il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b) n. 7 T.U. – D.Lgs. n. 267 dell’18.08.2000;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000:

 l’art. 42 comma 2 lett. f), ad oggetto “Attribuzioni dei Consigli”;

 l’art.172 comma 1 lett. e), ad oggetto “Altri allegati al bilancio di previsione;

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tut
ti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;
2.di confermare per l'annualità 2015, così come deliberate per l'annualità 2014, le aliquote del

l’Imposta Municipale Propria di seguito indicate:

 ALIQUOTA 6,00 per mille:

- per abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali  A/1 A/8 A/9  e relative 
pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 



massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 ALIQUOTA 5,00 per mille:

- per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado 
(comodato tacito), a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza ana
grafica;

- per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, comma 
3 della Legge n. 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Co
mune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale resi
denza anagrafica;

 ALIQUOTA 7,90 per mille:

- per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con 
contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l’anno 2015;

- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di 
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ed iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per i terreni agricoli;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per tutti gli altri immobili;

3. di  determinare la seguente detrazione  per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
anno 2015:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abita
zione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rappor
tati 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. La suddetta 
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 lu
glio 1977 n. 616;

4. di assimilare all’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 per 
manente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;

5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi, per la determinazione dell’imposta, delle aliquote 
agevolate rispetto all’aliquota base dovranno darne obbligatoria comunicazione entro il 30 Giugno del
l’anno successivo a quello in cui  si sono verificate variazioni rilevanti in relazione alla determinazione 
dell’imposta. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio sopra indicato, non 
sarà possibile avvalersi dell’aliquota agevolata. Tale aliquota agevolata potrà essere utilizzata, nella de
terminazione dell’imposta dovuta, per il periodo dell’anno per il quale si verifichino le condizioni ri
chieste per beneficiarne. 

L’aliquota determinata per il calcolo dell’imposta dovuta per le abitazioni locate ad uso abitativo, 
può essere utilizzata per l’intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i 
regolarmente registrato/i. Permane l’obbligo di dichiarare, entro il 30 Giugno dell’anno successivo 



a quello in cui si sono verificate le variazioni, il venire meno delle condizioni agevolative; la man
cata osservanza degli obblighi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’impo
sta evasa, con un minimo di € 51,00;

6. di stabilire che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 
al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 e s.m.i;

7. di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:

16 giugno 2015 1^ rata acconto (o unica soluzione);

16 dicembre 2015 2^ rata saldo

8.  di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’appro
vazione del bilancio di previsione;

9.di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Amedeo Mozzoni, quale responsabile del Servizio 
Tributi e Funzionario Responsabile IUC, cui competono gli adempimenti per la trasmissione e pub
blicazione di questa deliberazione consiliare;

10. di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2015, ai sensi e 
per effetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del
l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MOZZONI AMEDEO

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

VISTI  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale;

VISTA la  Legge  27  dicembre  2013  n.  147  (Legge  di  Stabilità  2014)  che  ha  stabilito,  tra  l’altro, 
l’istituzione  dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti  TASI e 
TARI ed una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.  n. 54 del 21 maggio 2013 
convertito  con modificazioni  dalla  Legge 18 luglio  2013 n.  85,  dal  D.L.  n.  102 del  31 agosto 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 e dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 
(Legge di Stabilità 2015);

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come 
modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015),  
secondo cui “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. Per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli  
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel  
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente  non superiore allo 0,8 per mille a  
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse  
equiparate  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  
modificazioni,  dalla  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni  d'imposta  o  altre  misure,  tali  da  
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU  
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13  
del citato D.L. n. 201, del 2011”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, secondo cui "Gli Enti Locali deliberano le  
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  
riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  
intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato nella G.U. 
n.115 del 20.05.2015, è stato disposto il rinvio al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dalla lett. b) del 
comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazio
ni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria  
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel
l'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Co
muni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  
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le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita  
l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre  
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di  
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'ali
quota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al  
medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di cia 
scun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  
21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica
no gli atti adottati per l'anno precedente";

-  ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 “L'imposta municipale propria non si applica al  
possesso dell'abitazione principale e delle  pertinenze della stessa,  ad eccezione di quelle classificate  
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7  
e la detrazione di cui al comma 10;

-   il  D.L. 31/08/2013 n.102, convertito  con modificazioni  dalla  L.  28 ottobre 2013, n.  124, ha 
stabilito che a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 
modificazioni, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 del medesimo art. 
13 del D.L. n. 201/ 2011;

-   il D.L. 31/08/2013 n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, ha 
stabilito  che  a  decorrere  dall’anno  2014  non  è  dovuta  l’imposta  municipale  propria  per  i  fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non 
siano in ogni caso locati ovvero concessi in comodato d’uso;

- la Legge 23 maggio 2014 n. 80 ha stabilito che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti  all’Anagrafe degli italiani residenti  all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso;

TENUTO CONTO del gettito IMU relativo alle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 
1° gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali 
appare opportuno, per il momento, approvare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU”, così come di seguito riportate, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014:

 ALIQUOTA 6,00 per mille

- per abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali  A/1 A/8 A/9  e relative 
pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 ALIQUOTA 5,00 per mille

- per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado 
(comodato tacito), a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza ana
grafica;

- per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2  comma 
3 della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Co
mune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale resi
denza anagrafica;

 ALIQUOTA 7,90 per mille
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- per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con 
contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l’anno 2015;

- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di 
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ed iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per i terreni agricoli;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per tutti gli altri immobili;

PRESO  ATTO  che  nella  presente  seduta  consiliare  è  prevista  l’approvazione  delle  modifiche  al 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 16/05/2014 (Imposta Unica Comunale);

CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art.  49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,  dal  Dirigente del Settore Gestione delle Risorse Dott.ssa 
Catia Talamonti;

- il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b) n. 7 T.U. – D.Lgs. n. 267 dell’18.08.2000;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000:

 l’art. 42 comma 2 lett. f), ad oggetto “Attribuzioni dei Consigli”;

 l’art.172 comma 1 lett. e), ad oggetto “Altri allegati al bilancio di previsione;

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,

Presenti                   n.25 

Astenuto                 n. 1 (Calvaresi)

Voti favorevoli       n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,

                                          Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Voti contrari            n.11  (Assenti, Emili, Gabrielli, Marucci, Massimiani, Pellei, Pezzuoli, Piunti,

                                        Ruggieri, Tassotti, Vignoli)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in 
tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;



2. di confermare per l'annualità 2015, così come deliberate per l'annualità 2014, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria di seguito indicate:

 ALIQUOTA 6,00 per mille:

- per abitazione principale appartenente alle sole categorie catastali  A/1 A/8 A/9  e relative 
pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

 ALIQUOTA 5,00 per mille:

- per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado 
(comodato tacito), a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza ana
grafica;

- per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all’articolo 2, comma 
3 della Legge n. 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali 
firmatarie degli accordi territoriali, il cui accordo territoriale è stato depositato presso il Co
mune di San Benedetto del Tronto in data 10/10/2001, a soggetti che li utilizzino quale resi
denza anagrafica;

 ALIQUOTA 7,90 per mille:

- per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate ad uso abitativo con 
contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l’anno 2015;

- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di 
cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ed iscritti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per i terreni agricoli;

 ALIQUOTA 10,60 per mille

- per tutti gli altri immobili;

3. di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Pro
pria (IMU) anno 2015:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abita
zione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rappor
tati 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. La suddetta 
detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 lu
glio 1977 n. 616;

4. di assimilare all’abitazione principale  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usu
frutto 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 e/o comunque occupata;

5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi, per la determinazione dell’imposta, delle ali
quote agevolate rispetto all’aliquota base dovranno darne obbligatoria comunicazione entro il 30 Giu
gno dell’anno successivo a quello in cui  si sono verificate variazioni rilevanti in relazione alla determi
nazione dell’imposta. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio sopra indi



cato, non sarà possibile avvalersi dell’aliquota agevolata. Tale aliquota agevolata potrà essere utilizzata, 
nella determinazione dell’imposta dovuta, per il periodo dell’anno per il quale si verifichino le condizio
ni richieste per beneficiarne. 

L’aliquota determinata per il calcolo dell’imposta dovuta per le abitazioni locate ad uso abitativo, 
può essere utilizzata per l’intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i 
regolarmente registrato/i. Permane l’obbligo di dichiarare, entro il 30 Giugno dell’anno successivo 
a quello in cui si sono verificate le variazioni, il venire meno delle condizioni agevolative; la man
cata osservanza degli obblighi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’impo
sta evasa, con un minimo di € 51,00;

6. di stabilire che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si riman
da al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 e 
s.m.i;

7. di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:

16 giugno 2015 1^ rata acconto (o unica soluzione);

16 dicembre 2015 2^ rata saldo

8.  di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Econo
mia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. 
Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’ap
provazione del bilancio di previsione;

9. di nominare responsabile del procedimento l’Ing. Amedeo Mozzoni, quale responsabi
le del Servizio Tributi e Funzionario Responsabile IUC, cui competono gli adempimenti per la tra
smissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

10. di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2015, ai sensi 
e per effetto di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000

Posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica

Presenti                   n.25 

Astenuto                 n. 1 (Calvaresi)

Voti favorevoli       n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa,

                                          Liberati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)

Voti contrari            n.11  (Assenti, Emili, Gabrielli, Marucci, Massimiani, Pellei, Pezzuoli, Piunti,

                                        Ruggieri, Tassotti, Vignoli)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000.




