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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 30/01/2015 n. 5 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2015  

 

 

L'Anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore 21,00, nella Residenza 

Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 

convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 

1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 

1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  -- 

1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 

1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 

1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   

 

Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU) – Anno 2015. 

 

SINDACO 

 Punto 5 all'ordine del giorno: approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica 

(IMU) – Anno 2015. Do la parola all'Assessore Morresi per competenza. 

 

ASS. MORRESI 

 Grazie. Questo punto e i due successivi sono gli atti indispensabili per la redazione del bilancio di 

previsione del Comune di ogni anno. In sostanza noi abbiamo l'obbligo e il dovere di approvare 

precedentemente alla compilazione del bilancio le aliquote che intendiamo applicare ai cittadini di Filottrano 

per reperire le risorse necessarie poi per prestare i servizi. Questo primo punto prevede l'approvazione 

dell'IMU, che sarebbe l'Imposta Municipale Unica dei Comuni. L'Amministrazione Comunale ha deciso di 

mantenere inalterato come lo scorso anno le aliquote. Pertanto do lettura delle aliquote e del gettito che 

genereranno, perché anche qui rispetto allo scorso pur mantenendo le aliquote inalterate si prevede una 

diminuzione del gettito di circa 15-20.000 euro. Questo è dovuto alla modifica di alcuni terreni che sono 

passati da edificabili ad agricoli o comunque non edificabili e quindi mutando la destinazione si modifica 

automaticamente l'imposizione. Le aliquote sono rimaste inalterate rispetto allo scorso ed è una aliquota 

ordinaria dell'1.06 per le abitazioni principali delle categorie particolari A1, A8, A9 l'aliquota rimane allo 

0.48, per le categorie A10, C1, C3, D e quindi fabbricati industriali, pertinenze eccetera lo 0.88, per i terreni 

agricoli e le aree edificabili allo 0.99. Come dicevo prima, si prevede un gettito netto per il Comune di 

1.310.000 €. Queste sono le notizie più importanti relative a questo atto. Resto a disposizioni per eventuali 

richieste di chiarimenti. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Interventi?  

 

 

CONS. BALLANTE 

 Prendiamo atto avendo visto naturalmente anche le proposte di delibera per quanto riguarda la TASI 

e poi l'addizionale IRPEF che verranno poi successivamente che non vi sono variazioni rispetto all'anno 

2014. Non vi sono variazioni e quindi di fatto ciò che è stato detto l'anno scorso da parte di questa 

Amministrazione nel senso che si disse e poi avrò modo magari di evidenziare successivamente, ma potrei 

farlo anche adesso perché poi l'argomento è lo stesso, si disse che l'Amministrazione appena è intervenuta 
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nulla poteva fare rispetto a sei mesi che erano già trascorsi, agli impegni di spesa che erano già stati assunti e 

che quindi l'Amministrazione Giulioni avrebbe operato con il prossimo bilancio 2015 individuando poi delle 

riduzioni di spesa, cercando di trovare anche fra i capitoli di bilancio quelle che fossero spese eccessive della 

precedente Amministrazione e poi naturalmente avrebbero dato prova nell'anno 2015 di quello che era 

capace. In poche parole, andare a ridurre il gettito fiscale a carico della popolazione di Filottrano. In 

particolare io ho qui alcuni passaggi che mi sono ripresa rileggendo la discussione nel luglio 2014 dove un 

po' tutti, sia Assessori che Consiglieri, sono intervenuti dicendo questo, cioè dicendo appunto che purtroppo 

il bilancio del 2014 non poteva essere imputato alla Amministrazione Giulioni perché – come ho detto prima 

– sei mesi erano già trascorsi e che quindi non si poteva far altro che confermare tutto ciò che era stato già 

confermato dalla precedente Amministrazione. Oggi vediamo queste aliquote, qui in questa proposta di 

delibera è l'IMU, ma poi vedremo la TASI, poi vedremo l'addizionale IRPEF e vediamo che rimangono tutte 

invariate così come nel 2014. Quindi questa capacità che si voleva far intravedere, questa volontà di 

cambiamento, questo voler ridurre il gettito fiscale, questo voler cercare di ridurre quelli che erano eventuali 

sprechi della Amministrazione precedente oggi non si vede niente perché le aliquote sono rimaste invariate. 

Quindi, poi avremo modo di parlarne meglio per quanto riguarda la TASI, ci ritroviamo un'IMU che 

sappiamo pure poi che dall'anno scorso è stata modificata dalla legislazione perché non è più quella che si 

applica alla prima casa, ma ad altri beni immobili, ci ritroviamo la stessa identica aliquota. Proprio per 

questo motivo noi abbiamo un giudizio sicuramente negativo per quanto riguarda l'azione di governo di 

questa Amministrazione in campo fiscale, perché avremmo veramente pensato di ritrovarci delle aliquote 

diverse, inferiori rispetto a ciò che era stato fatto l'anno scorso che sembrava fosse imputabile solo alla 

precedente Amministrazione. 

 

 

CONS. CASAROLA 

 Io in riferimento all'IMU avrei fatto delle piccole modifiche alle aliquote. Io avrei alzato l'aliquota 

IMU per le seconde case sfitte perché ho visto che il problema a Filottrano c'è perché tanti proprietari di 

seconde case o non hanno l'interesse oppure economicamente stanno bene tengono gli affitti abbastanza alti, 

soprattutto al centro, questo lo dico perché ne abbiamo avuto prova dal momento che cercavamo la sede un 

anno fa per il nostro gruppo e abbiamo trovato una grande difficoltà a trovare un locale in affitto che sia di 

un prezzo ragionevole. Avrei alzato la aliquota IMU per le seconde case sfitte, come ho detto, e avrei 

abbassato un po' l'aliquota sempre per le seconde case qualora i proprietari di questi immobili decidessero di 

affittare per cercare di agevolare 3-4 punti in particolare: ripopolare il centro storico prima di tutto, perché 

abbiamo un gran bisogno di ripopolare il centro storico secondo me. Ovviamente non è che si risolvono tutti 

i problemi in un anno, è ovvio, però sono delle piccole misure che magari possono aiutare. Ripopolare il 
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centro storico, effettuare un recupero urbanistico del centro storico recuperando gli appartamenti e locali che 

sono tuttora sfitti e sarebbe una misura che porterebbe anche a un rilancio del settore edilizio, anche se non è 

che possiamo fare miracoli ovviamente perché la crisi c'è ed è abbastanza tosta, per quanto possiamo fare 

con queste piccole misure. Come dicevo Filottrano ha un grande problema di recupero urbanistico secondo 

me, in molti punti della città e queste misure anche se ci vorrà tempo, perché ci vorrà tanto tempo, 

soprattutto con questa crisi che non sappiamo quando finirà, queste misure non risolveranno i problemi in un 

anno o in pochissimo tempo però magari possiamo provare ad invertire la tendenza.  

 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Assessore Morresi. 

 

 

ASS. MORRESI 

 I temi esposti sono due. Provo a dare delle risposte. La prima a Ivana Ballante, diciamo che la 

considerazione fatta era più riferita alla TASI sulla quale ricordo bene lo scorso anno di nuova istituzione 

avevamo detto il prossimo anno vediamo come fare. Io nel primo intervento non ho esposto, quello che è 

stato e che è tuttora nella preparazione del bilancio, il problema principale e cioè una decurtazione da parte 

dello Stato sul fondo di solidarietà comunale di 193.000 €. Praticamente noi ci ritroviamo a comporre il 

bilancio 2015 presupponendo gli stessi servizi e le identiche entrate, posto che ci siano, con un minore 

gettito, quindi un minor trasferimento da parte dello Stato, di circa 200.000 €. Questa è una delle cose che in 

questi giorni ci sta facendo impazzire perché trovare la quadra tra una minor entrata di 200.000 € circa e 

voler mantenere il livello dei servizi in essere diviene problematico. Poi ne parleremo in sede di bilancio, 

perché abbiamo anche provato a fare una scelta che esporremo quando discutere del bilancio, abbiamo quel 

po' di margine che ci viene fornito dalla gestione di queste cifre abbiamo fatto un'altra scelta per privilegiare 

alcune tipologie e alcune casistiche. Ripeto, non è argomento di questa serata perché è argomento di bilancio, 

ma lo esporremo nel momento opportuno. Ribadisco che in questo momento noi abbiamo circa 200.000 € in 

meno di trasferimenti da parte dello Stato, che ci impongono di fissare una aliquota tributaria che riguarda 

IMU, TASI e addizionale IRPEF quantomeno alle stesse aliquote dello scorso anno. Qui potremmo anche 

esporre un altro concetto, nel momento in cui noi approviamo la tariffa c'è un obbligo di legge di prevedere 

un gettito che permetta il mantenimento dei servizi. Mentre tu quando costruisci il bilancio una ipotesi di 

entrata di altro genere può variare durante l'anno perché possono intervenire dei fattori che innalzano l'entrata 

o abbassano quell'entrata, faccio l'esempio delle sanzioni derivante dalle multe, o i grattini e quindi le entrate 

derivanti dai parcheggi, tu ipotizzi un gettito magari sul dato quasi storico degli anni precedenti e durante 
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l'anno possono intervenire dei fattori che innalzano o abbassano queste entrate. Durante l'anno finanziario tu 

hai la facoltà di intervenire e modificare i capitoli, con le tariffe no. Nel momento in cui le aliquote sono 

approvate quelle rimangono. In presenza quindi di un minor trasferimento dello Stato di 200.000 € non 

potevamo far altro che mantenere quelle aliquote. Questo è il primo punto. La seconda osservazione di 

Francesco Casarola sulla cui filosofia generale mi trovo in perfetto accordo sconta però gli obblighi di legge 

e cioè la aliquota sulla seconda casa dell'1.6 è il massimo che si può applicare, quindi questo strumento non 

permette di differenziare l'imposizione in relazione a quanto detto da Casarola, cioè una seconda casa sfitta 

anche io sarei d'accordo nel penalizzarle un pochino di più per magari incentivare la locazione, però torno a 

ripetere non è questo lo strumento che permette questa tipologia di azione in quanto già è in applicazione 

l'aliquota massima, cioè l'1,06. Questa è la risposta al rilievo posto dal Consigliere Casarola. Grazie. 

 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuna. Andiamo ai voti. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Nessuno. Approvata. 

 

 

VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 0 

 

 

VOTAZIONE immediata esecutività  

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI:  
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AREA II 

SETTORE TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2015  

 

 

Il Responsabile del Settore Tributi 

 

Premesso che:  
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  
 
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
 
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è 
dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, 
del Dl n. 557 del 1993; 
 
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
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l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli 
F24; 
 
Ritenuto di dovere confermare, in via presuntiva, per il 2015 lo stesso importo del 2014 
relativamente alla quota di alimentazione del FSC a carico del Comune di Filottrano, 
ovvero euro 583. 598,56 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte 
le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito 
complessivo stimato in euro 1.893.598,56 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale, stimata in euro 583. 598,56.  
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2012; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
1.893.598,56 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
stimata in euro 583.598,56. 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o 

assimilate e relative pertinenze  
0,48 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A1, 
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A8 e A9)  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; 
 
Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 24 dicembre 2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o 

assimilate e relative pertinenze  
0,48 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
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C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997.  

 
E) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

        Il Responsabile Settore Tributi 
             Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2015  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARERE TECNICO 

 

 

AREA II 

 

 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 

n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 

alla proposta sopra indicata.  

 

Data 22/01/2015 

 

Il Responsabile dell'Area 

F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 

del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 

dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 

 

Data 22/01/2015 

 

Il Responsabile dell'Area II 

F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 

II, con oggetto: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2015  

 

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 

 

 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 

Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti a favore n.8, contrari n.4 ( Coppari, Ballante, Cenci, Casarola) espressi per alzata di 

mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 

approvandola integralmente. 

 

 

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 

 

                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti a favore n.8, contrari n.4 ( Coppari, Ballante, Cenci, Casarola) espressi per alzata di 

mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

  

                                        D E L I B E R A 

 

Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

1. Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 

____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

 


