
 
 
 
codice ISTAT 44026 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE 
 

Deliberazione Numero  10   del  27-04-16 
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 22:00, 

nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria,, in Prima 
convocazione. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, 
risultano presenti i consiglieri: 

 
Consiglieri  Pres. / Ass . Consiglieri  Pres. / Ass.  

 
 BELLEGGIA TAMARA  P MOSCA LEANDRO     A 
        Paoloni Maria Federica  P NICOLAI ALESSIA  P 
        MONALDI GIUSEPPE P FERRACUTI ENZO P 
        MORETTI CLAUDIO P LATTANZI MIRCO  P 
        FAGIANI DECIO P TERENZI EMANUELA  P 
        VITANGELI MICHAEL  P   
         
Assegnati 13  In carica 11 Presenti n.  10  Assenti n.   1  
 
  Partecipano alla seduta consiliare gli Assessori:  
 

VITALI FABRIZIO P 
ANSELMI FABIANO P 

 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario 
Mariotti Dott Gabriella. 

Assume la presidenza il Sig. Paoloni Maria Federica 
 
Constatato la legalità della seduta, il SINDACO dichiara aperta la stessa 

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
     . 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016   
   

COMUNE  DI MAGLIANO DI TENNA  
(Provincia di Fermo)  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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; 

 

VISTI gli emendamenti apportati al decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con 
modificazioni nella legge 2 maggio 2014 n. 68, all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) con particolare riferimento alla disciplina dell’IMU;  

 
TENUTO CONTO inoltre 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; 

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25 assunta in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti; 

 
VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23.12.2014, che estende al 2015 le 
limitazioni disciplinate dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
677. 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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
Per lo stesso anno 2014, 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 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. 
 
VISTO il DM 28 novembre 2014, “esenzione dall’IMU, prevista per i terreni agricoli, ai 
sensi dell’art.7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
 
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante “misure urgenti in materia di 
esenzione IMU” con il quale il territorio del comune di Magliano di Tenna è stato 
classificato tra i comuni NON MONTANI e pertanto con decorrenza 1 gennaio 2014 
soggetti ad IMU; 
 
VISTA la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in tema di IMU che apporta le 
seguenti modifiche: 

• viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 
l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(figli, genitori) (art. 1, comma 10, lett.a) 



• viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 
sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, 
comma 10, lett. b); 

• a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale 
propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, 
comma 10, lett. c); 

• viene abrogata l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8 bis, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell’imponibile dei 
terreni per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, purché condotti dai medesimi (art. 1, comma 10, lett. d); 

• dal 2016 i terreni esenti dall’IMU in quanto di montagna o della cosiddetta “collina svantaggiata” 
saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta 
Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso. 

Dal 2016, però, saranno esenti anche i terreni:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del 

Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;  
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile  
Vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell’art. 1, del D.L. 4/2015, convertito 
nella legge 34/2015 che assoggettavano all’IMU parte dei terreni collinari e 
montani (art. 1, comma 13) 

• vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15) 

• l’imposta non si applica anche sugli immobili situati all’estero destinati alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura 
ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200 rapportati 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 (art. 1, comma 16). 



• per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l’imposta 
è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, 
comma 53, legge 208/2015) 

  
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”. 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 che dispone per il 2016 la sospensione 
riguardo alla possibilità di disporre aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicati nel 2015; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01.03.2016, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Municipale) 
approvato con delibera di consiglio n. 25 del 09.09.2014 e modificato con delibere del 
Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2015 e n. 36 del 30.11.2015; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’ Ente ai sensi dell’ art. 239 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( FERRACUTI, TERENZI ) 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 
2) di confermare le aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria dell’anno 

2015 anche per l’anno 2016 come di seguito indicate: 



 
 

Tipologia 
imponibile 

Aliquote 
per mille 

Verifica vincolo comma 677 art. 
1 

Legge  n. 147 del 27.12.2013 
Abitazione Principale e 
relative 
pertinenze rientranti nelle  
categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. 

 
 

4 x mille 

TASI “1” + IMU “4” = 5 per mille 

(inferiore all’ aliquota massima          
    IMU al 31.12.2013pari a 6) 

Abitazione Principale e 
relative 
pertinenze diverse dalle  
categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. 

 
 

ESENTE 

 

 

Altri fabbicati.  
9  x mille 

TASI “1” + IMU “9” = 1,0 % 
(Inferiore ad aliquota massima 

IMU al 31.12.2013 
pari a 10,6 per mille) 

 

Aree edificabili  
9  x mille 

TASI “0” + IMU “9” = 0,9 % 
(Inferiore ad aliquota massima 

IMU al 31.12.2013 
pari a 10,6 per mille) 

 
 
 

3) di Confermare la Detrazione di € 200,00    per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2016 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-
A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per 
la quale continua ad applicarsi l’imposta; 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; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25. in 
data 09.09.2014  e ss.mm.; 

 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’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’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e a 
decorrere dal 2013 devono essere inviate esclusivamente per via telematica. 
  
7) Ed inoltre, stante l’urgenza, Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( FERRACUTI, 
TERENZI ) 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull’ordinamento degli EE.LL. 
 



PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 153, D.lgs. 18/08/ 2000 N. 267 
 
 

PARERE DI Regolarita` tecnica  
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Magliano di Tenna, 18-04-2016:                             Iacopini Lucia 
 
 
 

PARERE DI Regolarita` contabile  
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Magliano di Tenna, 18-04-2016:                             Iacopini Lucia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Paoloni Maria Federica F.to Mariotti Dott Gabriella 

 
 
E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, li 05-05-16  

Il Segretario comunale 
Mariotti Dott Gabriella 
 

_______________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000: 

 
E’ pubblicata in data odierna all’ Albo Pretorio, e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi dal 05-05-16 al 20-05-16 come prescritto dall’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
E’ esecutiva dal giorno 27-04-16. 

 
√    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 
Dalla Residenza comunale, li 05-05-16  

  Il Segretario comunale 
F.to Mariotti Dott Gabriella 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


