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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   10          Del     30/03/2017 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  DETRMINAZIONE ALIQUOTE 2017.                 
 
L’anno 2017,  Il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in PRIMA convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI S DIOMEDI ANTONESIO S 

ROMITELLI VITALIANO S BALESTRIERI ANDREA S 

PIERMARTIRI LUCA S FAMIGLINI GIORGIO S 

STACCHIETTI DANIELE S FIOSCHINI MARCO S 

MECOZZI BARBARA S AVV. SPINA MASSIMO S 

PIERSANTI ALESSANDRO S FARINA ENZO S 

ACCONCIA ALDO S   

ROCCHI MASSIMO S   

SUMMA GIUSEPPE CARLO S   

CIARROCCA SERGIO S   

MALAVOLTA SIMONE S  

 
Ne risultano Presenti 17.  Assenti 0. 

 
Assume la presidenza il Sig. ROMITELLI VITALIANO in qualità di PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO  DOROTEI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
FAMIGLINI GIORGIO 
MALAVOLTA SIMONE 
PIERSANTI ALESSANDRO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

 
 
Consiglieri presenti 17. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Monica Leoni, Annalinda Pasquali, Carlo Vallesi. 
 
Vista la precedente deliberazione n. 8 dalla quale risulta la decisione del Consiglio di trattare congiuntamente  i punti 
dal  2)  al  10) dell’ordine del giorno, 
 
Vista  la  proposta di deliberazione di cui al punto 4)  all’ odg ad oggetto: << Imposta Municipale Propria (IMU) 
Determinazione  aliquote 2017>>  preso atto della discussione e degli  interventi così come risultanti nel verbale della 
precedente  deliberazione n. 8,  riportati nel resoconto sommario  in atti; 
 
Il  Presidente  mette a votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 4) all’o.d.g.  che ottiene il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti 17 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 17 
Consiglieri favorevoli 11    
Consiglieri contrari 6   (Balestrieri, Diomedi, Famiglini, Farina, Fioschini, Spina) 
 
Il Presidente proclama la proposta approvata con 11 voti favorevoli,   quindi indice la separata votazione per la 
dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene il  medesimo  precedente  esito. 
 
Il  provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
L’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilità anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI), che si basa su due presupposti impositivi , uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 L’art.1  al comma 702 della legge sopracitata recita che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU”; 
 
 L’art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, e le successive 
modificazioni ed  integrazioni , ha istituito l’imposta municipale propria  (IMU); 
 
La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), ha introdotto 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; 

 
L’art.53, comma 16 , della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 
488, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei 



 

 

regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 comma 
169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il decreto Legge n.244/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 19/2017 che ha prorogato 
al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

L’art. 52 del D.Lgs 446/97   disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate ed è applicabile 
all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Che con atto C.C. n. 67 dell’8/09/2014 è stato approvato  il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), comprensivo del nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto 
di n.14 articoli, successivamente modificato con atti n.34/2015; 59/2015 e  2/2016, n. 16/2016 ed in data odierna  n. 9; 
 
Con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2016, sono state stabilite le aliquote e la detrazione 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016; 
 
RILEVATO  che la  Legge di Stabilità per l’anno 2017 conferma anche per l’anno in corso l’impossibilità di 
aumentare l’imposizione fiscale; 
 
Sulla base dei nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria concernente l’accertamento delle entrate 
tributarie lo stanziamento per l’anno 2017 sarà pari ad € 5.387.277,00 al netto della quota trattenuta dallo Stato pari 
ad € 1.237.695,03 per alimentare il Fondo di solidarietà (FSC) ; 
 
Pertanto  le aliquote applicate nell’anno 2017 sono le seguenti: 
Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli (compresi gli 
immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso : 0,76%  a 
favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune) 

1,050% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  ( ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile,  
l’applicazione di tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del contratto di comodato 
gratuito , al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il 
territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato  (art.1 comma 10 L.F.208/2015) 

0,700% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, (per tutti gli altri casi  dove non è 
prevista l’agevolazione di cui sopra) 
 

0,700% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  
 

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma 3, con l’applicazione  della riduzione pari al 
25% prevista dall’art.1 comma 54 L.F.208/2015. 
 

0,500% 

 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le cat. catastali A/1–A/8 e A/9,del 
soggetto passivo e per 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, se l’abitazione è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Dlgs.n.267/2000 espressi dal Dirigente dell’Area 
2; 



 

 

 
Udita  la relazione assessorile; 
 
Considerato quanto emerso nel corso della discussione; 

 
    Con  l’esito delle votazioni sopra riportate, 

 
DELIBERA 

 
a) di applicare per l’anno 2017, con decorrenza 01/01/2017  le aliquote per l’Imposta Municipale Propria sotto 

elencate; 
Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria, per tutti gli altri fabbricati ,le aree edificabili e terreni agricoli (compresi gli 
immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso : 0,76%  a 
favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune) 
 

1,050% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  ( ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile,  
l’applicazione di tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del contratto di comodato 
gratuito , al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il 
territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato  (art.1 comma 10 L.F.208/2015 

0,700% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. (per tutti gli altri casi  dove non è 
prevista l’agevolazione di cui sopra) 
 

0,700% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  
 
 

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 
 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma, con l’applicazione  della riduzione pari al 
25% prevista dall’art.1 comma 54 L.F. 208/2015. 
 
 
 

0,500% 

 
b) di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali  A/1–A/8 e A/9 del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, ( sono riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e  C/7) euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’abitazione è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

c) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997, con la procedura di trasmissione telematica; 

d)  di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune; 
e) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2016 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n.267. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:            
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 F.to ROMITELLI VITALIANO F.to DOTT. FABRIZIO  DOROTEI   
   

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01/04/2017.. 
 
 
Lì 01/04/2017. Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 30/03/2017  
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 

 

  
 Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Li__________________ 
Visto                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                       Dott. Fabrizio Dorotei 
                                                                                              


