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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATA 28/12/2016      N.   49 
 

Oggetto: 
 

CONFERMA PER GLI ANNI 2017/2019 DELLE ALIQUOTE IMU GIA' VIGENTI NEL 
2016 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 
1a convocazione. Assume la presidenza il . Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  Dott. 
FOGLIA GIORGIO . 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina  
scrutatori i Consiglieri: BARTOLI SERGIO, CASTAGNARI LUCA, PAOLETTI 
MAURIZIO 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
Nominativo Funzione Presenza / Assenza 
FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Presente 
BALEANI ANTONIO Consigliere Presente 
BARTOLI SERGIO Consigliere Presente 
BERTINI SABRINA Consigliere Assente 
BIAGIOLA ALESSANDRO Consigliere Presente 
CASTAGNARI LUCA Consigliere Presente 
FABRACCIO ENRICO Consigliere Presente 
GALASSI GIACOMO Consigliere Presente 
GALGANO FRANCA MARIA Consigliere Assente 
GRUFI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GUZZINI CARLOTTA Consigliere Presente 
MARIANI ANTONELLA Consigliere Assente 
MARINELLI ANDREA Consigliere Presente 
ORTOLANI SUSANNA Consigliere Presente 
PAOLETTI MAURIZIO Consigliere Presente 
SCORCELLI MIRCO Consigliere Presente 
SIMONI GIANFILIPPO Consigliere Presente 
 
Consiglieri Presenti n.14. 
Consiglieri Assenti n.3 
Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate 
all’interno della deliberazione. 
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Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati 
integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all’ordine 
del giorno. 
  

OMISSIS 
 
Dopodiché 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visto l’articolo 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica municipale (IUC) 
che si compone: 
 

 dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali e quelle ad essa assimilate purché non 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

 di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
 

 della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  

 
 Visto l’articolo 1, comma 703 della suindicata Legge 147/2013 che dispone che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU e quindi l’art. 13 e 15 bis del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 
e s.m.i., gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2001 e l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992; 
 
 Rilevato pertanto che il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli; 
 
 Vista di seguito la delibera consiliare n. 60 del 21/12/2015 con la quale sono state 
deliberate le seguenti aliquote IMU 2016: 
 

1)  Aliquota base 10,60 (diecivirgolasessanta per mille) 

2)  
Aliquota per l’abitazione principale di categoria 
A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze 

6,00 (sei per mille) 

3)  

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse con contratto di locazione concordato in 
base all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, 
regolarmente registrato ed asseverato dalle 
organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi 
territoriali, il cui accordo territoriale è stato 
depositato presso il Comune di Recanati, in data 
20/10/2007, Prot. 34891, a soggetti che li 
utilizzino quale abitazione principale. 

8,60 (ottovirgolasessanta per mille) 
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4)  

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il secondo grado di parentela ivi 
anagraficamente residenti 

8,60 (ottovirgolasessanta per mille) 

 

 Rilevato che ai sensi degli artt. 13 e 15 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come 
modificato dalla Legge 208/2015 (finanziaria 2016), della Legge 147/2013 e dell’articolo 1 
comma 10 lettera b) e c) e comma 13 della Legge 208/2015, la componente IMU della 
IUC non si applica: 
 

1. all’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

3. alle 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 requisito della 
residenza anagrafica; 

4. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 

5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

6. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano locati; 

7. ad un’unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso; 

8. ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola; 

9. ai fabbricati strumentali all’attività agricola (novità introdotta dalla Finanziaria 2016); 
 
 Dato invece atto che sempre dal 2016 sono rimasti ancora sottoposti a tassazione i 
terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale da soggetti diversi da quelli 
indicati al punto 8. e che sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, primo periodo, 
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dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e che pertanto per i terreni agricoli il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un 
moltiplicatore pari a 135;  

 
 Visto che il Regolamento per la gestione dell’IMU, approvato con atto consiliare n. 
36/2014, con il quale è stata assimilata all’abitazione principale 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; 
 
 Preso atto che dal 2016 il comma 10 lette. a) e b) dell’art. 1 della legge n. 
208/2015, dispone che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per le unità 
immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, 
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 
A1, A8 e A9; 
 
 Preso altresì atto che sempre dal 2016 l’art. 1 commi 53 e 54 della Legge 
208/2015, inserendo il comma 6bis nell’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., dispone che per 
gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 l’IMU, 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%; 
 
 Visto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e s.m.i.: 
 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio; 

 la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari, se non destinati ad alloggi sociali; 

 
 Visto che la bozza della legge di Stabilità 2017, così come la Finanziaria del 2016, 
ha confermato lo stop all’aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, ad eccezione 
della TARI;  
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 Dato atto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla Legge 208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha già fatto per il 2016 e farà 
fronte per il 2017 attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
 Vista la delibera di Giunta n. 254 del 06/12/2016 con la quale si propone al 
Consiglio Comunale, sulla base della necessità di salvaguardare gli equilibri di Bilancio, 
dover confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU già previste nel 2016, in 
quanto esse garantiscono il gettito atteso di Euro 4.366.818,00, al netto della quota 
prelevata dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà; gettito che comunque consentirà 
all’Amministrazione di salvaguardare gli equilibri e di garantire la copertura delle spese 
correnti, nonché l’attuazione dei programmi e progetti di governo; 
 
 Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 Ritenuto altresì di poter confermare le suddette aliquote IMU anche per gli anni 
2018 e 2019, salvo eventuali modifiche normative che rendano necessario la loro 
rimodulazione; 
 
 Visti: 
 

 l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 

 

 l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i.; 

 

 la legge 208/2015; 

 

 l’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 e 

s.m.i.; 

 

 gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2001; 

 

 l’art. 1 comma 380 legge 228/2012; 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il vigente Regolamento delle Entrate; 

 
 Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Finanze il giorno 
23/12/2016; 
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Visti gli allegati prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 
n. 267/2000; 

 
Dato atto che, come da deliberazione consiliare n. 46 in seduta odierna, 

l’illustrazione e la discussione dell’argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con 
quelle dei precedenti punti all’ordine del giorno (deliberazioni consiliari nn. 47 e 48 in 
seduta odierna) e con quelle dei successivi punti all’ordine del giorno (deliberazioni 
consiliari nn. 50, 51 e 52 in seduta odierna); 
 

- Che nel corso della stessa si registrano l’illustrazione dell’Assessore Bravi, gli 
interventi dei Consiglieri Paoletti, Ortolani, Baleani, Scorcelli, Biagiola, Marinelli, del 
Presidente del Consiglio Grufi, la replica degli Assessori Bravi, Paoltroni, Soccio e i 
chiarimenti del Vice Segretario Generale Dott. Foglia; 

-  Che durante la discussione esce e rientra in aula il Consigliere Fabraccio 
(Consiglieri presenti n. 14); 

- Che durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Simoni (Consiglieri presenti 
n. 13); 

- Che sul presente punto si registra l’intervento per dichiarazione di voto del 
Consigliere Fabraccio; 
 

 Con voti favorevoli n. 9 (Fiordomo, Biagiola, Galassi, Guzzini, Scorcelli, Castagnari, 
Bartoli, Marinelli, Grufi), contrari n. 3 (Ortolani, Baleani, Paoletti), astenuti n. 1 (Fabraccio), 
espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti; 
 
 Ritenuta la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con 
voti favorevoli 9 (Fiordomo, Biagiola, Galassi, Guzzini, Scorcelli, Castagnari, Bartoli, 
Marinelli, Grufi), contrari n. 3 (Ortolani, Baleani, Paoletti), astenuti n. 1 (Fabraccio), 
espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2017 le stesse aliquote 

IMU (Imposta Municipale Propria) già vigenti nel 2016, come di seguito indicate: 
 

a) Aliquota base: tale aliquota si applica a aree 
fabbricabili, terreni agricoli (qualora non esenti 
perché posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
da imprenditori agricoli professionali), fabbricati 
diversi dalle fattispecie sotto riportate 

 
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 13 
comma 6 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i. (abitazioni 
locate a canone concordato a soggetti non 
residenti l’imposta, calcolata con l’aliquota del 
10,60 per mille è ridotta al 75% 

10,60 (diecivirgolasessanta 
per mille) 
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b) Aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1 
– A/8 e A/9 e relative pertinenze 6,00 (sei per mille) 

c) Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse con contratto di locazione concordato in 
base all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, 
regolarmente registrato, il cui accordo territoriale è 
stato depositato presso il Comune di Recanati, in 
data 23/04/2015, Prot. 13375, a soggetti che li 
utilizzino quale abitazione principale. Dal 2016 
l’imposta calcolata con la suddetta aliquota 
dell’8,60 per mille è ridotta al 75%. 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

d) 1° Aliquota per abitazioni e relative pertinenze   
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il secondo grado di parentela ivi 
anagraficamente residenti 
 
2° Dall’anno 2016 (novità introdotta dalla 
Finanziaria 2016), fatta eccezione per gli immobili 
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, è 
prevista una riduzione della base imponibile del 
50% (in pratica l’aliquota diventa quella del 4,3 per 
mille) per le unità immobiliari concesse in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che tuttavia il 
contratto sia registrato e che il comodante 
possieda, oltre all’immobile dove è residente, un 
solo altro alloggio e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

 
3. Di stabilire che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

(e relative pertinenze) del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastale 
A1, A8 e A9 è pari ad Euro 200,00, dando atto che tale detrazione si applica anche 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi Case Popolari, se non 
qualificati come alloggi sociali, secondo la normativa vigente; 

 
4. Di prevedere che l’applicazione della riduzione al 75% dell’imposta prevista dal 

2016 dall’art. 13 comma 6 bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., per le abitazioni locate a 
canone concordato (riduzione da calcolarsi sull’aliquota del 10,60 per mille per 
alloggi locati a canone concordato a non residenti e sull’aliquota 8,60 per mille per 

alloggi locati a canone concordato a residenti), sia subordinata alla trasmissione 
all’Ufficio Tributi di copia del contratto regolarmente registrato; 
 

5. Di prevedere per l’applicazione dell’aliquota dell’ 8,60 per mille prevista al punto d), 
1° capoverso della tabella di cui sopra che il contribuente presenti la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà come da modello predisposto dal Comune; 
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6. Di dare atto che per l’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% 
così come descritta al punto d), 2° capoverso della tabella di cui sopra sia 
necessario che il soggetto passivo attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla 
Legge nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, o che comunque trasmetta al Comune copia del contratto 
regolarmente registrato;  
  

7. Di confermare le suddette aliquote e detrazioni IMU anche per gli anni 2018 e 
2019, salvo eventuali modifiche normative che rendano necessario la loro 
rimodulazione; 
 

8 .  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. GRUFI MASSIMILIANO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. FOGLIA GIORGIO  

 




