
  

                         

              C I T T A ’   D I   F E RMO  

 
 

 

 

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 13-05-2015, n. 77 
 

COPIA 
 

 

 

Oggetto: 

Approvazione aliquote IMU 2015 

 

 

 L'anno  duemilaquindici nel giorno  tredici del mese di maggio alle ore 13:00, in 

una sala del Comune: 

 

Il Commissario 

 

Dott. Vittorio Saladino,  con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.ssa Serafina 

Camastra: 

 Dato atto che, con D.P.R. 24/02/2015, pubblicato nella G.U., serie generale n. 54 ,6 

marzo 2015, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Fermo ed alla 

nomina del Commissario Straordinario, nella persona del sottoscritto Prefetto Dott. 

Vittorio Saladino, per la  provvisoria gestione di questo Ente; 

 

 Considerato che con il suddetto D.P.R. al sottoscritto sono stati conferiti i poteri 

spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale; 

 

 

 

Al Commissario Straordinario 

 

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria “IMU” 2015 

 

   

Accantonata l’ipotesi di una riforma complessiva della tassazione locale, per il 

2015 l’impianto dei tributi locali resta basato su IMU e TASI per gli immobili, Tari per il 

servizio di raccolta rifiuti ed Addizionale Comunale sul reddito. Restano inoltre vigenti i 

tradizionali “tributi minori” quali Imposta Comunale sulla Pubblicità e Canone 

Occupazione Suolo Pubblico (anche questi ultimi, peraltro, in attesa di una più volte 
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annunciata riforma).  

Per il 2015 quindi resta in vigore il meccanismo di collegamento IMU – Tasi 

adottato dopo un travagliato percorso normativo che prevede l’obbligo di mantenere la 

somma dei due tributi entro il limite massimo dell’aliquota IMU applicabile . In particolare 

il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett.a) 

D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, e successivamente dall’art. art. 1, comma 679, lett. 

a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito, prorogando al 2015 la disciplina vigente 

per il 2014 disponendo 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. Per il 2014 

e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 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 decreto-legge 

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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201, del 2011.” 

 

Ciò premesso, visto il redigendo bilancio 2015 che non presenta margini e 

disponibilità tali da consentire di discostarsi dalla scelte dello scorso anno in materia di 

tassazione  e che in questo contesto l’indicazione amministrativa del Commissario 

Straordinario è quella di attestarsi a quanto determinato per l’esercizio 2014,  si propone la 

conferma delle aliquote IMU e della detrazione per l’abitazione principale  nella misura di 

quella prevista dalla legge pari ad € 200,00. 

Si propone, quindi, di approvare le aliquote IMU 2015 come da prospetto che segue: 

 

ALIQUOTE 2015: 

 

Tipologia Aliquota 

base 

Riduzione del 

Comune 

Maggiorazione 

comunale 
Aliquota finale 

Aliquota ordinaria 0.76%  0.30% 1.06% 

Aliquota ridotta 

abitazione principale e 

pertinenze (Cat. A/1, A/8 

ed A/9) 

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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Altri immobili del gruppo 

D 
0.76%  0.30 1.06% 

Immobili C1 (negozi) 

posseduti ed utilizzati da 

imprese che vi esercitano 

in via esclusiva 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 ivi 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% 

Altri terreni  0.76%  0.30 1.06% 

Alloggi locati  con 

contratto regolarmente 

registrato per il periodo di 

locazione. 

 

0.76%  0.24% 1.00% 
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Oggetto: Approvazione aliquote imposta municipale propria “IMU” 2015 

 

 
Fermo, 08/05/2015 

  

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Tullio Valentini 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Fermo, , 08/05/2015 

                                                    Parere di regolarità tecnica: favorevole 

Il Dirigente Servizio Bilancio  

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

 

Fermo,  , 08/05/2015 

                                                  Parere di regolarità contabile:  

Il Dirigente Servizio Bilancio  

Dott.ssa Flaminia Annibali 

 

 

 

 

Fermo, 13/05/2015                                 Il Segretario Generale 

                per il visto di conformità dell’azione amministrativa 

Dott.ssa Serafina Camastra 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto  il documento istruttorio sopra riportato; 

 

Accertato che lo stesso è corredato dai pareri espressi ai sensi dell'art, 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa, espresso dal 

Segretario Generale; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

(T.U.E.L.) 

 

DELIBERA 

 

a) di  approvare le aliquote IMU 2015 come di seguito indicate,  confermando 

la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00: 

 

Tipologia Aliquota 

base 

Riduzione del 

Comune 

Maggiorazione 

comunale 
Aliquota finale 

Aliquota ordinaria 0.76%  0.30% 1.06% 

Aliquota ridotta 

abitazione principale e 

pertinenze (Cat. A/1, A/8 

ed A/9) 

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% 

Altri immobili del gruppo 

D 
0.76%  0.30 1.06% 

Immobili C1 (negozi) 

posseduti ed utilizzati da 

imprese che vi esercitano 

in via esclusiva 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 
0.76%  0.22% 

0.98% 
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retta fino al secondo 

grado, purché ivi residenti 

con un autonomo nucleo 

familiare 

Terreni agricoli posseduti 

e condotti da coltivatori 

diretti o imprenditori 

agricoli professionali  

0.76%  0.24% 1.00% 

Altri terreni  0.76%  0.30 1.06% 

Alloggi locati  con 

contratto regolarmente 

registrato per il periodo di 

locazione. 

 

0.76%  0.24% 1.00% 

 

 
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. 

 

 

ED INOLTRE, in relazione all’urgenza determinata dalla necessità di provvedere da parte 

dell’Ufficio Tributi alle opportune comunicazioni ai contribuenti in tempo utile per la scadenza dei 

pagamenti, il Commisario Straoprdinario, con i poteri del Consiglio Comunale, delibera 

l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 

267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL Commissario   Il  Segretario Generale 

f.to Dott. Vittorio Saladino f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 

data odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Fermo, lì, 20-05-2015 

 

Il  Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 

 

 

 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 Generale 

f.to Dott.ssa Serafina Camastra 

 


