
COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

copia deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

n.  8  del  31-03-2017

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

Oggetto:

     Nell'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.45, nella 
sala consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA in Prima convocazione.
     A seguito di appello nominale risultano:

presenti n.  13   assenti n.  0

Pres./Ass.Nominativo Nominativo Pres./Ass.

CANIGOLA MOIRA P

GIACOMOZZI FEDERICO P

DIOMEDI LUCIA P

MORELLI LORETTA P

MANDOLESI STEFANO P

SOLLINI GIACOMO P

MORELLI MIRELLA P

SABBATINI BARBARA P

BRASILI MASSIMO P

COGNIGNI LAURA P

MELONARO MICHELE P

QUINZI ALESSANDRO P

SANTINI DANILO P

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Presidente  MANDOLESI STEFANO
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. SIMONELLI LUIGI
Sono stati nominati scrutatori i Signori:
MORELLI MIRELLA
SABBATINI BARBARA
SANTINI DANILO
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione n. 7/20 17, formulata dal responsabile dell’area 

Finanziaria di concerto con l’Assessore al Bilancio : 
 
“PREMESSO CHE: 
L'IMU (Imposta Municipale Propria) costituisce una delle componenti dell'Imposta Unica 
Comunale istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014). Il legislatore ha effettuato una suddivisione di massima per “argomenti” dei commi  
dell’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 sopra emarginati, nel seguente modo: 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC - Imposta Unica Comunale; 
• commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili); 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

Lo stesso comma 639 contiene la principale novità dell'imposta municipale propria, sancendo 
definitivamente, laddove precisa “che la stessa è dovuta dal possessore di immobili escluse le 
abitazioni principali”, la non imponibilità dell'immobile destinato a tale uso. Il successivo comma 
640 contiene un'ulteriore disposizione concernente l'imposta, precisando che l'aliquota massima 
dell'IMU e dell'altra componente IUC rappresentata dalla TASI, non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU. Successivamente il comma 704 sancisce che “l'istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l'applicazione dell'IMU”. In conseguenza la medesima disciplina va rinvenuta 
nelle disposizioni di istituzione dell'IMU di cui all'art. 23 del D.Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, come modificato dal comma 707 della L. 147/2013 e, per quanto compatibili, 
nelle disposizioni di cui al D.Lgs 504/1992, istitutivo dell'ICI.  
Con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia 
di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU: 
• è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali 

o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente 
montani e non montani; 

• è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di 
Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di 
tutti i cd. macchinari imbullonati; 

• è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 
l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 
abitative nello stesso Comune; 

• è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431. 

Altresì, l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha introdotto, come già avvenuto 
nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In ordine alla disciplina degli 
immobili concessi in comodato, qualora il comune avesse previsto l’assimilazione all’abitazione 
principale con propria norma regolamentare, la stessa deve ritenersi abrogata ex lege e 
l’abitazione concessa in comodato sarà soggetta all’aliquota ordinaria vigente nel comune. 
Qualora invece il comune non aveva disposto l’assimilazione all’abitazione principale ma aveva 
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previsto un’aliquota agevolata, questa continuerà ad applicarsi con le regole fissate dall’Ente e si 
cumulerà con quella statale limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dalla legge 
208/2015. In tale fattispecie rientra il nostro ente che aveva fissato un’aliquota agevolata dello 
0,96% per i comodati a parenti.  
Sinteticamente si riassumono, ritenendole utili ai fini delle decisioni da assumere, i caratteri 
essenziali dell’imposta:  
L’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011:  
• definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, 
soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla 
data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

• stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in 
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;  

• L’imposta municipale propria, a mente dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011 è 
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;  

• Si evidenzia inoltre che:   
• l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 

del D.Lgs. n. 504/1992, fatte salve le esclusioni disposte dalla norma;  
• per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:  
◦ 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7;  
◦ 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  
◦ 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);  
◦ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 
assicurazione);  
◦ 65 dall’anno 2013 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5.  
◦ 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).  

• per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un 
moltiplicatore pari a 135. 

•  l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, e non in aumento per l’esercizio in corso  

• l’aliquota per l’abitazione principale, per le residue fattispecie fissate dalla legge, e per le 
relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, 
in diminuzione, e non in aumento per l’esercizio in corso, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

• per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali 
per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 
del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli 
immobili locati, l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4% secondo le 
disposizioni dell’art. 13 comma 9, del D.L. n. 201 del 2011; 

• dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
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ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

• L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  

• la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari;  

• i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 
56 della l. 23.12.1996, n. 662, ossia art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, modificato 
con art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione principale non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 

• Restano salve, anche per l'anno 2016, le esenzioni, oltre che dell'abitazione principale, ad 
eccezione degli immobili iscritti nelle categorie A/1, A/8, A, quelle per: 

• le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture 22/4/1998; 

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

• l'unico immobile ad uso abitativo posseduto e non locato dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nonché 
del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera 
prefettizia, anche se mancante delle condizioni di residenza anagrafica e dimora abituale; 

• gli immobili rurali strumentali (L.147/2013, art.1, comma 708); 
• gli immobili merce intendendosi per tali gli immobili costruiti e posseduti dall’impresa 

costruttrice destinati alla vendita, per il periodo in cui non sono locati; 
• gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica.  
 
Dall'anno 2013 il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato ai comuni fatta salva la quota 
derivante dall’applicazione della stessa agli immobili iscritti in cat. D, ad aliquota base dello 0,76 
per cento; resta a favore del Comune l’eventuale eccedenza di gettito derivante dall’applicazione 
di aliquote superiori allo 0,76% fino al massimo di 0,3 punti percentuali. E' importante 
sottolineare, però come una quota consistente del gettito complessivo viene trattenuta dallo Stato 
per finanziare il gettito del Fondo di Solidarietà: tale quota per l'anno 2016 ammonta ad € 
223.710,77, diminuita rispetto all’esercizio precedente in ragione del previsto ristoro, insieme 
all’incremento del gettito del fondo di solidarietà nazionale, per il mancato gettito Tasi ed il minor 
gettito per le nuove fattispecie agevolate (comodati e terreni agricoli). In sede di versamento 
dell’acconto potranno verificarsi la correttezza delle stime elaborate dal ministero sugli effettivi 
minori introiti.  
Con il disposto dell’art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 
2017), anche per l’anno 2017, si è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, il tutto 
eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (TARI); 
Il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le aliquote per l’anno 2017 sulla base di quanto 
sopra ed in ragione della necessità di garantire gli equilibri di bilancio.  Nel 2017, quindi, pur a 
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fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni 
normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU 
sulla base dei parametri adottati nel 2015, e stabiliti nell’atto di consiglio comunale n. 26 del 
30/07/2015.  
Si ritiene, dunque, per quanto sopra esposto, con riferimento all'anno 2017 ed in relazione al 
bilancio di previsione 2017/2019, mantenere la struttura tariffaria già stabilita per l'anno 2015 e 
pertanto confermare l'aliquota base prevista dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione della 
IUC, componente IMU, nella misura del 1,06% e la differenziazione di aliquote come di seguito 
specificate:  
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %  

1 ALIQUOTA ORDINARIA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ................................

1,06 

2 

Unità immobiliare  di categoria catastale dalla A/1 – A/8 – A/9 adibite ad 
abitazione principale  del soggetto passivo e relative pertinenze  
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/201, l’unità 
immobiliare, di cui alla precedenti categorie catastali, posseduta a titolo di 
proprietà o 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 risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  

   0,48 

3 

 Unità immobiliari  di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 con cesse in 
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale , fino al secondo 
grado , a condizione che il beneficiario dell’uso gratuito risieda 
anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso 
gratuito;  

   0,96 
 

4 
Unità immobiliari str umentali all’attività di impresa, classificati nelle cat. 
C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di 
impresa 

  0,96 

5 Impianti fotovoltaici installati a terra appartenen ti a qualsiasi 
categoria catastale.    1,06 

6 Aree fabbricabili    1,06 

7 Terreni agricoli    1,06 

8 

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di  abitazione 
principale con contratti concordati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della 
legge 9.12.1998 n. 431, registrati alla data di scadenza di pagamento della 
prima rata di imposta;   

   0,96 

9 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastal i A/10, C/1, C/3 e D e 
destinate all’esercizio di nuove imprese commercial i, artigianali, 
industriali e professioni da parte del soggetto pas sivo.  L’aliquota 
agevolata, applicabile per un periodo massimo di tre anni,  decorre dalla 
data di inizio dell'attività come risultante dall’apposita comunicazione 
effettuata ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto; il soggetto passivo è 
tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU nei termini previsti dallo 
specifico regolamento disciplinante l'imposta, attestante la situazione che 
da diritto al beneficio dell'aliquota agevolata. 

0,76 

 

Riduzione di aliquota di  0,06 punti percentuali , per un periodo di 3 anni, 
rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, 
da applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso 
funzionante alla data del versamento dell’imposta a  saldo uno dei 
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seguenti impianti : a) impianto solare termico per la produzione di acqua 
calda sanitaria; b) impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica; c) impianto a cogenerazione solare tradizionale per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Per beneficiare 
dell’agevolazione i contribuenti dovranno presentare, entro il termine per il 
pagamento dell’imposta a saldo, apposita autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, attestante l’installazione e l’utilizzo degli impianti predetti, 
allegando certificazione del tecnico incaricato all’installazione degli impianti 
medesimi.  

 
Si propone altresì di determinare per l’anno 2017 la detrazione d’imposta per l’abitazione 

principale in Euro 200,00  (duecento/00 euro). 
Si propone, infine, di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto al fine di procedere 

tempestivamente alle necessarie pubblicazioni e comunicazioni."; 
 
RICORDATO che, con Decreto Legge n.244/2016, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 in 
data 30/12/2016), è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2017/2019, determinando l’automatica autorizzazione dell’esercizio 
provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126;  
 
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000, in relazione 
alla sopra esposta proposta deliberativa, dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnica, dell’azione amministrativa e contabile; 

 
ATTESA la competenza consiliare a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

• DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne 
costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
• DI MANTENERE per l'anno 2017 ed in relazione al bilancio di previsione 2017/2019 la 

struttura tariffaria già stabilita per l'anno precedente e pertanto confermare l'aliquota base 
prevista dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione della IUC, componente IMU, nella misura 
del 1,06% e la differenziazione di aliquote come di seguito specificate:  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 ALIQUOTA ORDINARIA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .............................................1,06 

2 

Unità immobiliare  di categoria catastale dalla A/1 – A/8 – A/9 adibite ad 
abitazione principale  del soggetto passivo e relative pertinenze  
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/201, l’unità 
immobiliare, di cui alla precedenti categorie catastali, posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

   0,48 
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la stessa risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata;  

3 

 Unità immobiliari  di catego ria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fi no al secondo grado , a 
condizione che il beneficiario dell’uso gratuito risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito;  

   0,96 
 

4 
Unità immobiliari strumentali all’attività di impre sa, classificati nelle cat. 
C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di 
impresa 

  0,96 

5 Impianti fotovoltaici installati a terra appartenen ti a qualsiasi c ategoria 
catastale.    1,06 

6 Aree fabbricabili    1,06 

7 Terreni agricoli    1,06 

8 

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di  abitazione principale 
con contratti concordati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 
n. 431, registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di 
imposta;   

   0,96 

9 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastal i A/10, C/1, C/3 e D e 
destinate all’esercizio di nuove imprese commercial i, artigianali, 
industriali e professioni da parte del soggetto pas sivo.  L’aliquota 
agevolata, applicabile per un periodo massimo di tre anni,  decorre dalla data 
di inizio dell'attività come risultante dall’apposita comunicazione effettuata ai 
fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto; il soggetto passivo è tenuto a presentare 
apposita dichiarazione IMU nei termini previsti dallo specifico regolamento 
disciplinante l'imposta, attestante la situazione che da diritto al beneficio 
dell'aliquota agevolata. 

0,76 

 

Riduzione di aliquota di  0,06 punti percentuali , per un periodo di 3 anni, 
rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da 
applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso fun zionante 
alla data del versamento dell’imposta a saldo uno d ei seguenti impianti : 
a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b)
impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a 
cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria. Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti 
dovranno presentare, entro il termine per il pagamento dell’imposta a saldo, 
apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante 
l’installazione e l’utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del 
tecnico incaricato all’installazione degli impianti medesimi.  

    

 
1. DI DETERMINARE per l’anno 2017, sempre ai fini dell’Imposta Municipale Propria, 

nell’importo di 200,00 euro la detrazione d’imposta per l’abitazione principale. 
 
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 

2017 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 
 
3. IL RESPONSABILE del procedimento di cui sopra, anche ai sensi e per gli effetti della legge 

n.241/1990 e successive variazioni, al quale sono affidati gli adempimenti inerenti e 
conseguenti l’adozione del presente provvedimento, è il responsabile dell’area finanziaria del 
Comune di Monte Urano. 

 
Inoltre, 
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in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 
amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine 
di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi 
dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell’ente,  
  

si propone al Consiglio Comunale  
 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.” 
 
 

             Il Responsabile dell'area Finanziaria 
        Rag. Marco Giovanni Tomassoni 

 
L’Assessore al Bilancio 
Giacomo Sollini 
 
 
 
L’assessore Sollini  illustra la proposta come segue , nel testo risultante dalla trascrizione di 
quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura: 
“Anche per l’IMU, considerando che le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, 
direi, se siete d’accordo di dare per letta la delibera e di passare direttamente alla votazione.” 
 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, in 
relazione alla sopra esposta proposta deliberativa, dai responsabili dei servizi interessati, in 
ordine alla regolarità tecnica, dell’azione amministrativa e contabile; 
 
UDITO, quindi, il Presidente dell'assemblea il qual e, preso atto dell'assenza di interventi, 
invita il consiglio a votare in relazione al punto in esame; 
 
Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PAL ESE, espressa per alzata di mano: 
 

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 
 

Voti favorevoli: n. 13  
 

D E L I B E R A  
 
 

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne 

costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

2. DI MANTENERE per l'anno 2017 ed in relazione al bilancio di previsione 2017/2019 la 

struttura tariffaria già stabilita per l'anno precedente e pertanto confermare l'aliquota base 

prevista dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione della IUC, componente IMU, nella misura 

del 1,06% e la differenziazione di aliquote come di seguito specificate:  
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Comune Monte Urano – deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2017  - Pag. 9 -  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 ALIQUOTA ORDINARIA  per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .............................................

1,06 

2 

Unità immobiliare  di categoria catastale dalla A/1 – A/8 – A/9 adibite ad 
abitazione principale  del soggetto passivo e relative pertinenze  
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/201, l’unità 
immobiliare, di cui alla precedenti categorie catastali, posseduta a titolo di 
proprietà o 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 risulti non locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata;  

   0,48 

3 

 Unità immobiliari  di categoria catastale dalla A/1 alla A/9 concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fi no al secondo grado , a 
condizione che il beneficiario dell’uso gratuito risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito;  

   0,96 
 

4 
Unità immobiliari strumentali all’attività di impre sa, classificati nelle cat. 
C/1 – C/3 e categoria D ed utilizzati dal soggetto passivo per l’attività di 
impresa 

  0,96 

5 Impian ti fotovoltaici installati a terra appartenenti a q ualsiasi categoria 
catastale.    1,06 

6 Aree fabbricabili    1,06 

7 Terreni agricoli    1,06 

8 

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di  abitazione principale 
con contratti concordati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 
n. 431, registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di 
imposta;   

   0,96 

9 

Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastal i A/10, C/1, C/3 e D e 
destinate all’esercizio di nuove imprese commerciali, artigianali, 
industriali e professioni da parte del soggetto pas sivo.  L’aliquota 
agevolata, applicabile per un periodo massimo di tre anni,  decorre dalla data 
di inizio dell'attività come risultante dall’apposita comunicazione effettuata ai 
fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto; il soggetto passivo è tenuto a presentare 
apposita dichiarazione IMU nei termini previsti dallo specifico regolamento 
disciplinante l'imposta, attestante la situazione che da diritto al beneficio 
dell'aliquota agevolata. 

0,76 

 

Riduzione di aliquota di  0,06 punti percentuali , per un periodo di 3 anni, 
rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie di fabbricati imponibili, da 
applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso fun zionante 
alla data del versamento dell’imposta a saldo uno d ei seguenti impianti : 
a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b)
impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a 
cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria. Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti 
dovranno presentare, entro il termine per il pagamento dell’imposta a saldo, 
apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
l’installazione e l’utilizzo degli impianti predetti, allegando certificazione del 
tecnico incaricato all’installazione degli impianti medesimi.  
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3. DI DETERMINARE per l’anno 2017, sempre ai fini dell’Imposta Municipale Propria, 

nell’importo di 200,00 euro la detrazione d’imposta per l’abitazione principale. 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 

2017-2019 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 

 

5. IL RESPONSABILE del procedimento di cui sopra, anche ai sensi e per gli effetti della legge 

n.241/1990 e successive variazioni, al quale sono affidati gli adempimenti inerenti e 

conseguenti l’adozione del presente provvedimento, è il responsabile dell’area Finanziaria 

presso il Comune di Monte Urano. 
 
Inoltre,  
 
 

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 
amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine 
di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi 
dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell’ente,  
 
Con il seguente risultato di altra apposita separat a VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di 

mano: 

Consiglieri presenti e votanti: n.13 

Voti favorevoli: n.13 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

D E L I B E R A  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.- 



COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to  Mandolesi Stefano f.to Dott. Simonelli Luigi

Il Presidente

Sulla proposta relativa alla deliberazione in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
variazioni:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Il Responsabile del servizio interessato10-03-2017

10-03-2017 Il Responsabile Area Finanziaria-Contabile

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Parere di regolarità contabile: Favorevole

data

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato 
pubblicato all'albo pretorio comunale il 07-04-2017 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali

f.to Dott. Marziali Andrea

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è 
divenuto esecutivo in data      

Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali

f.to Dott. Marziali Andrea

data

Dott. Marziali Andrea

Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali

La presente copia, composta di n. _____ fogli e n. _____ allegati, è conforme all'originale 
depositato nell'ufficio Segreteria.

data 07-04-2017
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