
 DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 DEL 30-07-2015

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2015.

L'anno Duemilaquindici  il  giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 16:59, nella Sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in prima convocazione.

Presidenza: SCLAVI MAURO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti 
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE   ASSENTE  
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO 
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO   ASSENTE  
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 14

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
RICCIO LOREDANA 
SALVUCCI GIULIANA 
CESELLI CARMELO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca,  Pezzanesi, Luconi, Leonori e Gabrielli.

Il Presidente, data l'omogeneità degli argomenti,  propone ed il Consiglio all'unanimità approva, di 

discutere  congiuntamente i punti nn. 7-8-9-10 dell'odg salvo procedere al termine del dibattito 

alla votazione separata dei singoli atti.

L'Assessore Luconi relaziona quindi le proposte. In particolare, per quanto attiene alla proposta 

relativa alla “determinazione aliquote IMU – anno 2015” propone il seguente  emendamento:

al punto 2 del dispositivo dell'atto sostituire il punto riguardante l'aliquota del 9,4 per mille con il 

seguente:

9,4 per mille (aliquota maggiorata)

– per i fabbricati D01 (opifici), D02 (alberghi e pensioni), D07 (fabbricati adatti per attività 

industriali) e D08 (fabbricati adatti per attività commerciali) di proprietà di chi è titolare 

dell'attività ivi insediata;

– per fabbricati C01 (negozi e botteghe) e C03 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà di 

chi è titolare dell'attività ivi insediata;

9,6 per mille se il proprietario dell'immobile non è anche titolare dell'attività commerciale o 

artigianale ivi insediata (requisito da dichiarare da parte del contribuente al Comune).

Il Presidente pone a votazione l'emendamento. La votazione da il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente medesimo con l'assistenza degli scrutatori8:

Consiglieri presenti n. 13 (essendo uscito Comi)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Astenuti n. 1 (Riccio)

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento proposto dall'Assessore nel corso della relazione della proposta  relativa alla 

determinazione aliquote IMU anno 2015;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto dall'Assessore Luconi e sopra trascritto.

Pertanto,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE con l’istituzione anticipata dell'Imposta Municipale propria    (I.M.U.) dall’anno 2012 

per l'anno 2015 è necessario procedere alla approvazione delle aliquote;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2014 questo ente ha approvato le 

aliquote IMU per il 2014;

CHE con legge n.147 del 27/01/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita la nuova I.U.C. 

( imposta unica comunale) che affianca all'IMU le nuove TARI e TASI;

CHE per avviare nel 2014 la TASI è stato necessario in questo ente ridurre l'aliquota dell'abitazione 

principale dal 4 per mille al 3,5 per mille;

CHE stante il momento di difficoltà economica per dare un segnale si ritiene opportuno ridurre la 

pressione fiscale di fabbricati produttivi;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 

precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2014” e che al competente ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18-

8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RITENUTO opportuno riapprovare le aliquote IMU 2015 per i motivi in premessa;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile di P.O. del Servizio Finanziario Dott. Paolo Bini, per la 

regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

UDITA la discussione svoltasi sull'argomento che viene riportata in separato documento depositato

in atti;

VISTO l'emendamento proposto e come sopra approvato;

CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano che da il seguente  risultato accertato e proclamato dal 

Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 2 (Riccio e Mercorelli)

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
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qui richiamata;

2) di determinare, per l'anno 2015,  le aliquote relative all'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato:

• 10,6    per mille (aliquota base)
- -Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze;

• 3,5    per mille (aliquota ridotta) applicando la detrazione di euro 200,00;

- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto 

passivo;

- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituti di      ricovero  o  sanitari  in  via  permanente  e  certificata,
purché non locata;

• 7,6 per mille (aliquota mag giorata)      

- abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione  principale dei soci assegnatari;

- alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica (ERAP);

- Terreni agricoli o incolti con esclusione di quelli appartenenti a coltivatori diretti o 

ad imprese agricole professionali (IAP);

• 10,6    per mille (aliquota maggiorata) 

- aree fabbricabili;                              

• 9,4 per mille (aliquota maggiorata)

- per i fabbricati D01 (opifici), D02 (alberghi e pensioni), D07 (fabbricati adatti per attività 

industriali) e D08 (fabbricati adatti per attività commerciali) di proprietà di chi è titolare 

dell'attività ivi insediata;

- per fabbricati C01 (negozi e botteghe) e C03 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà di 

chi è titolare dell'attività ivi insediata;

• 9,6 per mille per i fabbricati D01 (opifici), D02 (alberghi e pensioni), D07 (fabbricati adatti 

per attività industriali) e D08 (fabbricati adatti per attività commerciali, C01 (negozi e 

botteghe) e C03 (laboratori per arti e mestieri) se il proprietario dell'immobile non è anche 

titolare dell'attività industriale, commerciale o artigianale ivi insediata (requisito da 

dichiarare da parte del contribuente al Comune).

• 8,6    per mille (aliquota ridotta) per abitazione e pertinenze  ( escluse cat. A1 – A8 – A9) 

concesse in comodato gratuito tra genitori e figli, tra nonni e nipoti  e collaterali ( secondo 

grado) e tra fratelli e sorelle nei casi in cui siano riscontrabili requisiti simili a quelli per 

l’abitazione principale quindi con residenza ed utenze ( luce, acqua, gas, TARES) intestate al 

nome del comodatario attive  almeno dall’anno precedente all’anno di imposizione. Il 

proprietario per usufruire dell’agevolazione deve comunicare all’Ufficio Tributi comunale il 
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nome del comodatario con il grado di parentela fornendo i dati relativi all’intestazione delle 

utenze.

- UNA pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 

dell’abitazione cui si riferisce (ubicata nello stesso edificio o pertinenziale e a servizio 

dell’abitazione principale);

- i valori delle aree fabbricabili sono stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale come 

previsto nel Regolamento IMU;

3) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 

Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del 

D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 

precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2014” e che al competente ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18-

8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON votazione favorevole unanime resa per alzata di mano come accertato e proclamato dal 

Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO

Tolentino li 

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria

Dott. Pier Carlo Guglielmi
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