
COMUNE DI ROSORA 
(Provincia Ancona) 

  
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 7 del Reg.  Data 29-03-2017 
     

 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE DEL= 

  L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2017 
   
   
 

 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai componenti 

del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: 
 
 

   MARCHETTI LAMBERTO P BASSOTTI FRANCESCO A 

BRUNORI FRANCESCO P BREGA MAURO P 

BADIALI ENRICO P   

   
Assegnati n. 5       Presenti n.     4 
In carica n.  5       Assenti n.     1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il Sig. MARCHETTI LAMBERTO in qualità di SINDACO 

 Partecipa il Segretario Comunale Signor GIULIONI GIULIANO. 

 La seduta è Pubblica 

 Nominati scrutatori i Signori: 
   BADIALI ENRICO 
BREGA MAURO 

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che l’art. 8, del D.Lgs. n. 23/11, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (Imu); 
- che l’art. 13 del D.L. n. 201/11 ha anticipato, in via sperimentale, l’applicazione dell’Imu 
all’anno 2012; 
- che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è stato 
differito al 31 marzo 2017 dal D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto “Milleproroghe”), art. 5, 
comma 11; 
- che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/13, ha istituito la I.U.C., composta dalla 
stessa Imu, dalla Tari e della Tasi; 
- che l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13 dispone che l’introduzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014, con la quale è 
stato approvato il Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, 
comma 682, della Legge n. 147/2013, di disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI), il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) e l’Imposta municipale propria (IMU); 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2016, con la quale 
sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento di disciplina per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
Tenuto conto  
- che l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/11, stabilisce l’aliquota di base nello 0,76%, 
modificabile, in aumento ed in diminuzione, fino allo 0,3%;  
- che l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/11, stabilisce l’aliquota per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative fattispecie assimilate, allo 0,4%, ferma 
restando la facoltà di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  
- che l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13, dispone che l’Imu non è dovuta per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale indicati nell’art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;  
- che l’art. 1, comma 707, lett. b), n. 2), della Legge n. 147/13, ha esentato da Imu le 
abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nella 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- che l’art. 1, comma 707, lett. b), n. 3), della Legge n. 147/13, ha introdotto la possibilità di 
considerare equiparate all’abitazione principale alcune fattispecie specifiche; 
- che l’art. 13, comma 19-bis, del Dl. n. 201/11, dispone l’esenzione per i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 
- che l’art. 13, comma 9, del Dl. n. 201/11, dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base 
fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43, del 
Dpr. n. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi Ires, ovvero nel 
caso di immobili locati;  
- che l’art. 13, comma 10, del Dl. n. 201/11, così come sostituito dalla Legge n. 147/13, 
stabilisce la detrazione per abitazione principale classificate nelle Categorie A/1, A/8 ed A/9 
e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’Imu dovuta nel 
rispetto dell’equilibrio del bilancio;  
- che l’art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15, ha disposto, in merito ai terreni agricoli, che 
sono esenti da Imu: 

- i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; 
- i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A, alla Legge n. 
448/01; 
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 
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- i terreni ubicati nelle aree montane o collinari, in base alle disposizioni della Circolare 
Mef n. 9/93; 

- che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, ha sospeso 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;  
- che l’art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 208/15, ha ridotto del 50% la base imponibile 
per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato 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 A/1, A/8 e A/9; 

 
Preso atto altresì che l’art. 1, comma 10, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale della concessione in uso gratuito 
degli immobili tra parenti il linea retta entro il primo grado, andando ad inserire nell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 al comma 3, prima della lettera a), la seguente lettera: “0a) La base imponibile 
è ridotta del 50 per cento 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 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”; 
 
Considerato: 
- che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/12, ha modificato la diversa attribuzione del 
gettito Imu tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad aliquota base 
sugli immobili accatastati nelle categorie catastali “D” allo Stato ed attribuendo il restante 
gettito al Comune;  
- che il medesimo articolo ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio sostituendolo 
con il Fondo di solidarietà comunale alimentato con quote di gettito Imu di spettanza 
comunale;  
 
Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 
147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, deve approvare le aliquote dell’IMU;  
 
Considerato 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’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria, fissate per l’anno 2016, anche per l’anno 2017 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 
  
Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
Il Responsabile Area Contabile – Rag. Cinzia Pastori 
 
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 4 Consiglieri comunali presenti  
 

D E L I B E R A  
 
sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 
espressamente si richiamano: 
 
1)  di determinare le seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria, anno 2017: 

 -  ALIQUOTA  ORDINARIA  9,60 per mille  

 
      -  ALIQUOTA  4,00 per mille   

  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
  detrazione Euro 200,00 a norma di legge. 
 

- ALIQUOTA  7,60 per mille: 
per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°     
grado di parentela. 

 
2)  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 
 
3)  di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/11.  

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai 
sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione 
unanime. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
MARCHETTI LAMBERTO    GIULIONI GIULIANO 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-04-2017 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 04-04-2017     GIULIONI GIULIANO 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 
(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data            , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì                GIULIONI GIULIANO 
 

 

 


