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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

Numero  9   del  23-03-2017 
 

 
Oggetto:  

 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.  (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) ANNO 2017. 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  

 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 

COMMODI JADA P PARLANTI MARCO P 

GUIDUBALDI DANIELE A MORRONI ROBERTO A 

PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO P 

PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA P 

CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA P 

ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 

SANTIONI SAURO P GRAMACCIA MARIA PAOLA A 

PICCIONI NOEMI P   

 

Assessori : 
  
Sabbatini Gloria P 

Mischianti Michela P 

Venturi Emanuela P 

Tantari Mario P 

Locchi Giorgio P 

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 
Assume la presidenza il Dr. PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
Segretario Generale Dr. PANTALEONI AUGUSTO. 

La seduta è pubblica. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 

MINELLI SILVIA 

 
Sulla proposta n. 8 del 02-03-2017 riferita alla presente Deliberazione della Giunta Comunale 
sono stati espressi i parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.200 n°267 e ss.mm.ii., mediante 

sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta n°8 del 02.03.2017 che si allega al presente atto, istruita su 

iniziativa dell’assessore Mario Tantari dal Responsabile del Servizio Tributi – 
Contratti Gino Agostinelli, relativa alla conferma delle aliquote e detrazioni 

I.M.U. anno 2017; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal Sig. Gino Agostinelli e del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Giulia 

Brega; 
 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art.239 del 

D.Lgs n°267/2000 e dell’art.1 comma 42, della Legge 11.12.2016 n°232, che si 
allega al presente atto; 

 
UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di 

registrazione audio digitale, che si allega al presente atto; 
 
SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta; 

 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 4 (Fofi, Minelli Troiani, Castellani), espressi 

per alzata di mano, 
 

D EL I B E R A 

 
1) DI CONFERMARE ED APPROVARE, per l’anno 2017, le seguenti aliquote 

e detrazioni IMU: 
 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2017 

Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 
 

Esenti 

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147.  
Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7). 

 
5,5 per mille 

Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, nonché destinate a studenti 
universitari, anche non residenti anagraficamente. 
 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
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come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle 
Infrastrutture. 
 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto 
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od 
occupata ad altro titolo da parenti o terzi. (Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze). 

 
 
 
 

 
Esenti 

Eccetto le categorie Cat. A/1-A8-A/9 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 
201/2011 convertito in Legge n. 

214/2011, così come modificato dall'art. 
1, L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

 
 

Aire/pensionato, è considerata direttamente  adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare e 
relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7), possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero.  

 
Esenti 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 
201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011, così come modificato dall'art. 
1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 
2015, n. 208. 
 

Non rientrano nell’esenzione i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici). 

Immobili Merce / invenduti 

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. È 
obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI entro 
i termini di legge a pena di decadenza. 
 

 
Esenti 

Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis del 
D.L. 201/2011 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  

Non e' dovuta l'IMU di cui all'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del D.L. 201 del 2011. 

Esenti 

ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
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Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori/figli o figli/genitori) a condizione che: 

-  il comodatario la utilizzi come abitazione principale; 
- il contratto di comodato sia registrato (anche in forma 

verbale) all’Agenzia delle Entrate; 
- il comodante non possieda più di due immobili abitativi 

(escluse le categorie A1 – A8 – A9) di cui uno dato in  
comodato e l’altro, utilizzato dallo stesso, come abitazione 
principale 

- gli immobili di cui sopra dovranno essere ubicati nel comune 
di residenza.   

 
Possono accedervi al trattamento premiale anche le eventuali 
pertinenze (massimo un C/6, un C/2 e un C/7) e che comunque 
devono risultare nel contratto di comodato. 
 

A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione IMU in 
capo al proprietario entro i termini di legge, pena l’esclusione 
dal beneficio. 

 
 
 
 

9,0 per mille 

eccetto le categorie catastali A1/A8/A9 
Art. 1, comma 10, lettere a - b L. 208 del 

28/12/2015  
 
 

RIDUZIONE DELLA BASE 
IMPONIBILE DEL 50% 

Gli immobili locati a canone concordato di  cui  alla 
legge 9 dicembre 1998,  n.  431 
 

L'imposta,  determinata  applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 6, e'  ridotta  al 75 per cento.  
 

9 per mille 
 

Riduzione dell’imposta al 75% 

 
Art. 1, comma 53, L. 208 del 28/12/2015 

 

Terreni (anche agricoli) Esenti 

Art. 1, comma 13 e comma 10, lettere c 
– d della Legge 208/2015 

Tutti gli altri immobili 
 
Altri Fabbricati senza distinzione 
 
Aree fabbricabili 

 
 

9,0 per mille 
 
 

 

2) DI CONFERMARE i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili 

site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l’anno 2016; 
 
3) DI CONFERMARE, per l’annualità 2017, nell’importo di € 200,00 la 

detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, 

qualora tassabili; 
 
4) DI DARE ATTO che la presente proposta non prevede aumenti tributari così 

come disposto dall’art. 1, comma 42 lettera a), della Legge di Stabilità n. 
232 del 11/12/2016,  il quale proroga al 2017 la sospensione dell’efficacia 

delle deliberazioni ove  dispongano aumenti di Tributi ed Addizionali 
attribuite con leggi dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per il 2016; 
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5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 

2017; 

 
6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina dell’IMU si rimanda al Regolamento IUC, componente IMU, 

approvato  con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n.10 del 16/04/2014 ed integrato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2016; 
 
7) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 

8) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 

201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, lettera e, L. 
208/2015, entro il 14/10/2016, la delibera IMU sulle aliquote al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, tramite il “portale 
del Federalismo Fiscale”. 

 
=================== 

 

Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 10, contrari 4 (Fofi, Minelli 
Troiani, Castellani), espressi per alzata di mano, viene dichiarato 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n°267/2000. 
 

 
AP/fm 
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Approvato e sottoscritto.  
 
       IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 

 PASQUARELLI FABIO     PANTALEONI AUGUSTO  
 

 

 
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)  
 

    
 


