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ATTO DI CONSIGLIO 
Seduta del 16/04/2016 n. 14 

 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE(I.U.C.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFEE I.M.U.PER 
L'ANNO 2016.  
 
 

Il giorno Sedici del mese di Aprile  dell'anno Duemilasedici, alle ore 10:10 nella Sala 
Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di 
legge, in sessione STRAORDINARIA si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 
N. Cognome e Nome Carica Presenza 
1 TASSI ARDUINO  Sindaco Si 
2 VALENTINI STEFANIA  Consigl.re Si 
3 FRACASCIA GIOVANNA  Consigl.re Si 
4 MANCINI MARCELLO  Consigl.re Si 
5 BRUGIAFERRI ELENA  Consigl.re Si 
6 SILVI MARCO  Consigl.re Si 
7 ROTATORI CLAUDIO  Consigl.re Si 
8 AVALTRONI LORELLA  Consigl.re Si 
9 QUAGLIANI GIACOMO  Consigl.re Si 
10 SIMONETTI SILVANO  Conigl.re Si 
11 COSTANTINI FABRIZIO  Consigl.re Si 
12 PROCACCINI EMANUELE  Consigl.re No 
13 ZANNOTTI EMILIO  Consigl.re Si 

 Presenti N. 12  Assenti N. 1  

  

 

 
Assiste il segretario comunale CELANI DR. TEOFILO.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. f.to TASSI ARDUINO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 
1) VALENTINI STEFANIA 2) COSTANTINI FABRIZIO 3) FRACASCIA GIOVANNA  
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Punto numero 5 Il Sindaco introduce l'argomento all 'ordine del giorno ed invita 

il Consigliere Avaltroni Lorella a relazionare al Consiglio.. La 
trascrizione degli interventi è allegata al presente verbale.  
 
 

 
 
Il Sindaco enuncia l'argomento iscritto al punto n. 5 dell 'o.d.g.: 'Imposta Unica Comunale I.U.C.. Riconferma 
aliquote detrazioni I.M.U. anno 2016'. 

 

Sindaco Arduino Tassi 

Passiamo al punto successivo all 'ordine del giorno, la IUC, qui chiedo di nuovo a Lorella e se necessario a 

Bartoloni, di illustrare la proposta.  

 

Consigliera comunale Avaltroni Lorella  

In questa proposta di delibera andiamo a determinare l'aliquota per quanto riguarda una componente della 

IUC che è l'Imu. Per quanto riguarda il 2016 la novità introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda le 

abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, per le quali sono previste una riduzione al 50% della base 

imponibile delle unità immobiliari, concesse in comodato d'uso tra parenti in linea retta, entro il primo grado, 

purché ci sia un contratto registrato: i termini per la registrazione del contratto se non ricordo male sono 

entro il primo marzo 2016, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di abitazione di 

lusso, cioè di categoria A1, A8 o A9 e che il comodante, oltre all 'immobile concesso in comodato d'uso 

gratuito, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito alla propria abitazione principale, che 

anche questo non sia abitazione di lusso. Il comodatario deve utilizzare questa unità immobiliare avuta in 

comodato d'uso come abitazione principale. Un'altra novità, poi introdotta dalla legge di stabilit à è 

l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ripristinando i criteri di esenzione che 

erano nella circolare ministeriale del '93, e tenendo conto che queste novità introdotte dalla legge di stabilità 

e sempre anche del blocco della tariffazione locale, anche per quest'anno abbiamo impostato le aliquote 

come... confermato quindi le aliquote come l'anno 2015: in particolare, per l'abitazione principale solo 

categoria A1 A8 - A9, perché per le altre categorie c'è l'esenzione, e le relative pertinenze è il 5,5 per mille, 

gli altri immobili l'8,5 per mille, i terreni agricoli sono esenti per il ripristino dei criteri di esenzione della 

circolare di cui ho detto prima, per le abitazioni e le relative pertinenze escluse le categorie A1-A8 e A9 che 

sono concesse in comodato d'uso gratuito nei termini e nelle condizioni che ho indicato prima e che hanno 

una rendita catastale entro i 500 euro si applica un'aliquota 6 per mille, con la riduzione del 50 per cento 

della base imponibile se rispettano i requisiti che avevo già accennato. Per la parte eccedente i 500 euro di 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



  CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNEEEE    DDDDIIII    SSSSEEEERRRRRRRRAAAA    DDDDEEEE’’’’    CCCCOOOONNNNTTTTIIII    
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 3 - 

ATTO DI CONSIGLIO  Seduta del 16/04/2016 n. 14 

 

rendita si applica l'8,5 per mille sempre con la riduzione della base imponibile qualora rispettino i requisiti 

detti; si è riconfermato quindi quello che come Amministrazione avevamo introdotto l'anno scorso 

prevedendo l'aliquota agevolata del 6 per mille per unità immobiliari concesse in comodato d'uso con rendite 

entro i 500 euro; si è riconfermata la detrazione base di 200 euro per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale che sono nelle categorie di abitazioni di lusso, e si è stabilito di assimilare ad abitazioni 

principali l 'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che risiedono 

in istituti di cura a condizione che non sia locata oppure ceduta in comodato, e questo è sempre una 

riconferma di quanto avevamo stabilito anche l'anno scorso. In più si prende atto dell 'assimilazione ad 

abitazione principale di unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all 'Aire che percepiscono una... che sono già pensionati e quindi percepiscono una pensione 

nei paesi di residenza e non siano... il beneficio vale per tutti i tipi di pensione che però non siano erogate 

dallo Stato Italiano. La utilizzano questa... hanno per titolo di proprietà o usufrutto a condizione anche qui 

che non sia locata o ceduta in comodato d'uso; quindi, ecco, è una riconferma di tutte le aliquote che sono 

state stabilit e l'anno scorso con la novità introdotta per il comodato d'uso dalla legge di stabilit à. 

 

Sindaco Arduino Tassi 

Va bene, grazie Lorella, apriamo il dibattito, chi vuole intervenire ne ha la facoltà. Se non ci sono interventi 

mettiamo a votazione.  
 
 
 

Si procede alla votazione palese, per l'approvazione della proposta di delibera,  con il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti: 12 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: 3 (Emilio Zannotti, Fabrizio Costantini, Silvano Simonetti). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista  la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilit à 2014) la quale all 'art. 1, ai commi dal 639 al 
731, ha istituito l'Imposta Comunale Unica -I.U.C.- la quale si compone di I.M.U. per la 
componente patrimoniale, TARI per la componente gestione rifiuti e TASI per la componente sui 
servizi  indivisibili; 
 
Tenuto conto che l'IMU è disciplinata: 
* dall 'articolo 13 del D,L,6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge  
   22/12/2011,n.214 e s.m.i.;  
* dagli articoli 8e 9 del D:Lgs n.23/2011; 
 
Richiamata inoltre la Legge 28/12/2015, n.208(cd Legge stabilit à 2016), la quale in attesa della 
riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all 'IMU, ha previsto: 
 
* la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso  
gratuito  tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che  
l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso(A/1,A/8 e A/9), il comodante, oltre  
all 'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito  
a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in   
comodato a titolo di abitazione principale; 
* la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, 
ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 
14/06/1993; 
* la riduzione del 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, 
n.431; 
*  una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat.D e E, non essendo 
più prevista la considerazione ai fini della valutazione in IMU di tutti i cd." macchinari imbullanti"; 
 
Tenuto conto che a fronte della perdita di gettito a seguito delle modifiche alla disciplina dell 'IMU 
introdotte dalla legge n.208/2015, il legislatore  interviene attraverso un incremento del Fondo di 
Solidarietà Comunale;  
 
Visto l'art.9 - bis, comma 1 del decreto-legge n.47/2014(convertito in legge n.80/2014) rubricato  
"IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all 'estero"  il quale a decorrenza dal 2015, 
considera abitazione principale "una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all 'A.I.R.E. 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". I l predetto beneficio, a seguito di chiarimenti governativi, scatta per tutti i tipi di 
pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano;  
 
Tenuto conto altresì che non tutto il gettito dell 'imposta municipale propria confluisce nelle casse 
comunali in quanto: 
 
a) l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilit à 2013) modificando  
 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



  CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNEEEE    DDDDIIII    SSSSEEEERRRRRRRRAAAA    DDDDEEEE’’’’    CCCCOOOONNNNTTTTIIII    
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 5 - 

ATTO DI CONSIGLIO  Seduta del 16/04/2016 n. 14 

 

 
 
 
il riparto del gettito tra Comuni e Stato,  stabilendo che il gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale  D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);   
b)che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono  
 aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, il cui maggior    
gettito rimane di competenza del Comune, fatta eccezione per le categorie D/10;  
c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un   
Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte   del gettito IMU di spettanza dei   
comuni; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento,fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni 
dell 'imposta municipale propria ai fini dell 'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296(legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
Visto il DM Interno in data 1 marzo 2016 (G.U. n.55  del 07/03/2016)  con il quale è stato  
ulteriormente  prorogato  dal 31 marzo al 30 aprile2016 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2016-2018; 
 
Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta municipale propria 
sulla base del combinato disposto di cui all 'articolo 13 del decreto legge   n.201/2011 (convertito in 
legge n. 214/2011) e  di cui all 'art.1, comma 380 della legge n.224/2012, ai comuni sono concesse 
le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 
 
Aliquote: 
 
a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
limit atamente alle sole categorie A/1,A/8 e A/9 con la facoltà di variare in aumento o in 
diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con un range da 0,2% a 0,6%;  
b)  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili e con la facoltà  di: 
    *  variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel   
        gruppo D sino a 0,30 punti percentuali(art. 1, comma 380, lettera g. della Legge n. 228/2012); 
    *  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,30 punti   
        percentuali( art.13, comma 6  decreto legge n. 201/2011), con un range di aliquota da 0,46% a   
        1,06% ; 
 
Detrazioni 
 
a) detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di: 
      1- unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze; 
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2- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalit à degli IACP istituiti in attuazione 
dell 'art. 93 del DPR 24.7.1977 n. 616(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione 
principale); 

con la facoltà di disporre l'elevazione dell 'importo della predetta detrazione fino a concorrenza 
dell 'imposta dovuta, nel rispetto dell 'equilibrio di bilancio; 
 
Visto l'art.1, comma 26 della Legge n.208/2015, il quale ha soppresso per l'anno 2016,l'efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n.30 del 37.05.2015 con cui sono state approvate le aliquote dell 'IMU 
per l'anno 2015: 
 
Considerato  che, nel 2016, pur a fronte delle diff icoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative riportate, il Comune dovrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 
 
Considerato, a fronte dell 'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili 
concessi in comodato, riconfermare anche per il corrente anno un'aliquota agevolata del 6 per mille 
limit atamente alla quota di rendita catastale non eccedente 500,00€ mentre la parte eccedente viene 
assoggettata ad aliquota ordinaria con obbligazione tributaria a carico del possessore; 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell 'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all 'approvazione delle aliquote IMU relative all 'anno 
2016 sulla base dei medesimi parametri adottati nel 2015: 
 
 - Abitazione principale, solo categorie A/1 -A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  così come definite dall 'art.13, comma 2 D.L. n.201/2011 
convertito in L.214/2011:aliquota                                                                  5,5 per mille  
-  Altri immobili:aliquota                                                                                8,5 per mille 
-  Terreni agricoli (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare)              esente 
-  Abitazione e relative pertinenze,escluse cat.A/1,A/8 e A/9,concesse 
in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che 
la utilizza come abitazione principale con registrazione del  contratto     6 per mille,con riduzione      
e possesso da parte del comodante  di  massimo due  unità  abitative       del 50% base imponibile  
nello stesso comune:fino a 500€ di rendita       
                                          
oltre i 500€ di rendita                                                                                  8,5 per mille,con riduzione 
                                                                                                                del 50% base imponibile                            
 
* ) di stabili re fino alla concorrenza dell 'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale (cat.A/1-A/8 e A/9) " e relative pertinenze  
classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna 
delle categorie catastali indicate; 
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* ) di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze  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 con risulti locata; 
* ) di prendere atto dell 'assimilazione ad abitazione principale, disposta dall 'art.9 bis del D.L. 
n.47/2014(convertito in L.n.80/2014) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all 'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il predetto beneficio 
scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano; 
 
 
Viste: 
* la nota del Ministero dell 'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
* la nota del Ministero dell 'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
 
Visto il D. Lgs 18.308.2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 

1.- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2.-  di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell 'imposta municipale propria, già in 
vigore nel 2015, di cui all 'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 
e s.m.i. come di seguito riportate: 
 
 - Abitazione principale, solo categorie A/1 -A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  così come definite dall 'art.13, comma 2 D.L. n.201/2011 
convertito in L.214/2011:aliquota                                                                  5,5 per mille  
-  Altri immobili:aliquota                                                                                8,5 per mille 
-  Terreni agricoli (Circolare n.9/1993 in quanto Comune collinare)              esente 
-  Abitazione e relative pertinenze,escluse cat.A/1,A/8 e A/9,concesse 
in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che 
la utilizza come abitazione principale con registrazione del  contratto     6 per mille,con riduzione      
e possesso da parte del comodante  di  massimo due  unità  abitative       del 50% base imponibile  
nello stesso comune:fino a 500€ di rendita       
                                          
oltre i 500€ di rendita                                                                                  8,5 per mille,con riduzione 
                                                                                                                del 50% base imponibile                            
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* ) di stabili re fino alla concorrenza dell 'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale (cat. A/1-A/8 e A/9) " e relative pertinenze  
classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna 
delle categorie catastali indicate; 
 
* ) di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze  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 con risulti locata; 
3) di prendere atto dell 'assimilazione ad abitazione principale, disposta dall 'art.9 bis del D.L. 
n.47/2014(convertito in L.n.80/2014) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all 'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il predetto beneficio 
scatta per tutti i tipi di pensione che non siano erogati dallo Stato Italiano; 
4) di trasmettere  per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell 'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data  di 
esecutività ovvero entro 30giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell 'art.13, comma 15 del decreto legge 06.12.2011 convertito in legge n.214/2011.;  
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L’UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 

Lì, 29/03/2016 

   

L’I STRUTTORE 
BARTOLONI GIUSEPPE 

  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 
267                               

  Parere favorevole. 

 Li, 29/03/2016 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BARTOLONI GIUSEPPE 

  

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 
AGOSTO 2000, N. 267. 

  Parere favorevole. 

Lì, 29/03/2016 

  

IL RAGIONIERE 
BARTOLONI GIUSEPPE 
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ATTO DI CONSIGLIO  Seduta del 16/04/2016 n. 14 

 

Ufficio  : RAGIONERIA            
  
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
TASSI ARDUINO CELANI DR. TEOFILO 

  
  
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 12/05/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
MANCINELLI RAOUL 

   
 

ESECUTIVITA' 
  
Esecutiva dal 23/05/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata 

pubblicata il 12/05/2016.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANCINELLI RAOUL 
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