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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  5   Del  23-03-2017 

 
C O P I A 
____________ 

 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA (IMU) ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
Cardilli Andrea P MUSCELLI BARBARA A 
Carosi Doriana P VERDECCHIA FEDERICO P 
Cori Lucia P QUAGLIA LUCIA A 
VAGNONI ALESSANDRA P FIORAVANTI BERNARDINO A 
FALLERONI FRANCESCO P CROCETTI LEO A 
RECCHIA GIOVANNI P Cicconi Pietro Walter P 
MORGANTI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
 
Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal  
Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Leg.vo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del d.L. n. 
201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
si è provveduto all’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata dall’anno 2015; 
 
VISTA la legge 22 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) con la quale è 
stata istituita l’Imposta Comunale Unica ( I.U.C. ) che si compone: 
• dell’IMU (Imposta municipale propria - IMU), componente di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
• della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• della TARI (Tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità 
che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
particolari condizioni (art. 1, comma 10) 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, 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 (genitori/figli) 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; 
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: 
Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i 
terreni agricoli 
(anziché 75); 
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, 
comma 53) 
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% (riduzione del 25%); 
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 
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Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 
nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  
 
 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 42 della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 
2017) che ha esteso al 2017, attraverso la modifica del comma 26 art. 1 della legge 
208/2015 (legge stabilità 2016), il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale con la quale venivano determinate le 
seguenti aliquote IMU per l’anno 2016: 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,4 %; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. 201/2011, 0,2%; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo 

grado (padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 

0,76% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote applicate nell’anno 2016; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 
primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 
del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e 
dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica nonché quelli ordine alla regolarità 
contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’esito della discussione, il cui contenuto, registrato, conservato agli atti ed 
allegato sub a) deve intendersi qui integralmente riportato quale parte sostanziale; 
 
 
 
-CON votazione espressa palesemente per alzata di mano il cui risultato è il seguente: 
Presenti Votanti n. 9; 
Voti favorevoli n. 8; 
Voti Contrari n.0; 
Astenuti n.1 (Verdecchia). 
 

DELIBERA 
 
Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che 
costituiscono tutte parti integranti del presente provvedimento, le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate per l’anno 2016: 
  

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011 0,4 %; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo 

grado (padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 

0,76% 
Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 

 
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 
 
Di dare atto che ai sensi dall’art. 1 commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013 l’aliquota 
complessiva dell’IMU e della TASI non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 
 
Di provvedere a trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel portale del 
Federalismo Fiscale la presente deliberazione entro il termine indicato dall’art. 13, 
comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella Legge n. 214/2011. 
 
Il Consiglio Comunale con separata  votazione espressa palesemente per alzata di 
mano il cui risultato è il seguente: 
Presenti Votanti n. 9; 
Voti favorevoli n. 8; 
Voti Contrari n.0; 
Astenuti n.1 (Verdecchia) 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto e sottoscritto. 
 
Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
f.to Cardilli Andrea                           f.toDOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
 
============================================================== 
N. reg. 201      lì 19-04-17 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line 
comunale. 
     f.to Il Responsabile 

__________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line comunale a partire 
dal 19-04-17  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e 
successive modificazioni. 
 
Colli del Tronto, li 05-05-17  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  
 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 
 
|_| il 23-03-17 per decorso del termine di 10 giorni dalla                 pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO          267/2000. 
 
|_| il giorno  della sua pubblicazione ,ai sensi dell'art. 134 comma 4      T.U.E.L. 
D.LGVO N. 267/2000 
 
Colli del Tronto, li 23-03-17  
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                     
       f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  

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

  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Colli del Tronto, li                      
                                              Il Segretario Comunale  

 
 


