
COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO 
Provincia di Fermo 

__________________________________________________________ 
 

  

Codice 4 4  0 3 0 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

COPIA 
Numero  8   Del  30-04-2016  
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   Avv. GUALTIERI ROMINA P POMPEI GABRIELE P 

ALESSANDRINI VITTORIO P TIBURZI MIRKO P 

ANTOLINI ROMANO P CLAUDI ANDREA P 

D'ANGELO ROMINA P EVANDRI MORENO P 

FELICIONI VINCENZO P RICCI DANIELE P 

GIDIUCCI MILENA P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TOZZI NANDO. 

 

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento di cui in oggetto, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

      

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2016 - CONFERMA.- 
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I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.11.2013 con la 

quale sono state stabilite le seguenti aliquote ed agevolazioni: 

 

ALIQUOTE: 

 

L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota stabilita 

dalla normativa statale dello 0,76 per cento per i fabbricati non 

abitativi diversi dalla abitazione principale; 

L’aliquota prevista per l’abitazione principale (laddove è dovuta) è 

determinata al 0,4 per cento per l’abitazione principale.  

L’aliquota prevista per gli immobili strumentali rurali è determinata 

al 2 per mille. 

Per gli immobili abitativi diversi dall’abitazione principale e 

pertinenze degli stessi ovvero altre pertinenze sulle quali non viene 

applicato il regime dell’abitazione principale, l’imposta è stabilità 

nell’aliquota base fissata dalla normativa statale + 0,1.  

(quindi per tali immobili l’imposta dovuta è pari allo 0,86%) 

 

AGEVOLAZIONI: 

“equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione 

della suddetta imposta, delle unità immobiliari e relative pertinenze, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 

medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al 

primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La 

dichiarazione della cessione in  comodato d’uso gratuito (risultante 

da contratto regolarmente registrato) deve pervenire al Comune entro 

la data di versamento del saldo dell’imposta” 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2014 le stesse 

aliquote ed agevolazioni sono state confermate per l’anno 2014; 

VISTA che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 Luglio 2015, le 

stesse aliquote ed agevolazioni sono state confermate per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale 

prevede che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei propri tributi rispetto ai livelli di tariffe ed 

aliquote applicabili nell’anno 2015; 

 

VISTO che la stessa Legge introduce alcune novità in materia di IMU relativamente 

agli immobili ceduti in comodato e nel caso di locazioni a canone concordato; 

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2016 le stesse aliquote ed agevolazioni già 

in vigore; 
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VISTO il D. M. con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è 

stato prorogato al 30 Aprile 2016; 

VISTO il Regolamento della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 20 del 06.09.2014; 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

267/2000; 

 

CON VOTAZIONE palese portante il seguente esito:  Presenti n. 11, Favorevoli n. 8, 

Astenuti n. 3 (Claudi, Evandri, Ricci);  

 

D E L I B E R A 

1. LA PRESENTE narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote IMU: 

ALIQUOTE: 

 

L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota stabilita 

dalla normativa statale dello 0,76 per cento per i fabbricati non 

abitativi diversi dalla abitazione principale; 

 

L’aliquota prevista per l’abitazione principale (laddove è dovuta) è 

determinata al 0,4 per cento per l’abitazione principale.  

 

L’aliquota prevista per gli immobili strumentali rurali è determinata 

al 2 per mille. 

 

Per gli immobili abitativi diversi dall’abitazione principale e 

pertinenze degli stessi ovvero altre pertinenze sulle quali non viene 

applicato il regime dell’abitazione principale, l’imposta è stabilità 

nell’aliquota base fissata dalla normativa statale + 0,1.  

(quindi per tali immobili l’imposta dovuta è pari allo 0,86%) 

 

3. DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. I comma 10 lett. b) , è prevista 

la riduzione della base imponibile IMU al 50%  "per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, 11/8 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 abita/ire 

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 
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dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23"; 

 

4. DI DICHIARARE, con votazione palese unanime la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 

F.to TOZZI NANDO F.to Avv. GUALTIERI ROMINA 

 

____________________________________________________________________________________ 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 

F A V O R E V O L E 

 

Monsampietro Morico lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 

 

F.to TOZZI NANDO 

__________________________________________________________________________________ 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 

F A V O R E V O L E 

 

Monsampietro Morico lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 

 

F.to TOZZI NANDO 

____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

N. __61__Reg. Pubblicazioni 

  

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 02-05-2016, ove rimane esposta per 15 

giorni consecutivi fino al 17-05-2016. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to TOZZI NANDO 

 

____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, DLgs. 267/2000; 

 Il Segretario Comunale 

 F.to TOZZI NANDO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 

Copia conforme all’originale 

 

Monsampietro Morico lì,  02-05-016 Il Segretario Comunale 

TOZZI NANDO 

 

 ______________________________________ 

 


