
  

CCoommuunnee    ddii    SSaarrnnaannoo  
PPrroovviinncciiaa    ddii    MMaacceerraattaa  

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n.  2   del  27-03-2018 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2018. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 17:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CEREGIOLI FRANCO P LUCIANI LEONARDO P 

CENSORI STEFANO P GALLOPPA ANTHONY P 

PIERGENTILI LUCA P SALUSTRI GIORGIO P 

INNAMORATI STEFANIA P PIERGENTILI GIACOMINO P 

DEL GIUDICE PAOLO MARIA P CECCHETTI FRANCESCO P 

VICERE' DANIELE A TIBERI PAOLO A 

PAPI MARISA P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

 

Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor SERAFINI GIULIANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

INNAMORATI STEFANIA 

PAPI MARISA 

CECCHETTI FRANCESCO 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to CRISOSTOMI EMANUELE 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to CRISOSTOMI EMANUELE 
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IL SINDACO 

 

dà lettura del dispositivo della proposta in discussione, che prevede la conferma delle aliquote 

IMU già in vigore nell’anno 2017. 

 

Dopodiché; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'interno 29.11.2017 è stato 

inizialmente disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

al 28 Febbraio 2017 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'interno 09.02.2018, 

detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208, così come 

modificato dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018), che al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, sospende 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 successivi; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 

i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre alla sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale – IUC -, approvato con propria deliberazione n. 26 

in data 8.9.2014; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) il quale testualmente recita “677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille “; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
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individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

 

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’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; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU previsto nell’annualità 2018, delle modifiche 

applicative dal 1° gennaio 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 

2018, relative alla copertura delle minori entrate erariali e delle maggiori spese a carico del 

bilancio in corso e dei successivi, tenuto comunque conto che il minor gettito IMU derivante 

dagli immobili inagibili a seguito degli eventi sismici 2016 verrà ristorato dallo Stato, per 

effetto delle quali si rende necessario determinare e confermare, per l’anno 2018, le aliquote 

dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato: 

 

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA 3,5‰ 

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze riconosciute 

tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7); 

 

- ALTRI FABBRICATI COMPRESE AREE EDIFICABILI: ALIQUOTA 10,60‰ (per 

tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell’art. 1, comma 708, 

della legge n. 147/2013, l’IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 557 del 1993 e s.m.i.); 

 

EVIDENZIATO che alle seguenti aliquote dovranno applicarsi le detrazioni e/o 

esenzioni di legge rammentato che il Comune di Sarnano ricade in zona montana; 

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 

ATTESO che l'art. 27, comma 8, Legge 448 del 29/12/2001, stabilisce che il termine 

per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; disposizione confermata dall’art. 1, comma 169, 

della Legge 27/12/2006 n. 296; 

 

Si apre la discussione che in sintesi viene riportata: 
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Piergentili G.: Dai documenti contabili in suo possesso emerge che i trasferimenti dello stato a 

compensazione del mancato gettito IMU, ma anche TARI, per le inagibilità conseguenti al 

sisma è elevato e comunque superiore alle reali esigenze compensative. Di qui la proposta di 

utilizzare tali risorse per ridurre le aliquote IMU e TARI. 

 

Segretario: fa presente che i trasferimenti attualmente percepiti sono superiori al gettito 

necessario ma sono provvisori, erogati a titolo di acconto, in seguito dovrà essere certificato il 

reale gettito con conseguente compensazione/restituzione allo Stato. 

 

Piergentili G: Controbatte che tali informazioni sono ben diverse e contrarie a quelle ricevute 

dal Responsabile del Servizio Finanziario. Alla luce di quanto sopra asserito dal Segretario il 

suo voto contrario è rivisto in astenuto. Chiede inoltre ragione del cospicuo avanzo di 

amministrazione che il Rag. Crisostomi ha dichiarato sussistere; per le vie brevi propone che 

tali risorse vengano destinate alla riduzione della tassazione locale dei cittadini. 

 

Sindaco: Ricorda e precisa che l’Avanzo di Amministrazione sarà oggetto di discussione 

durante l’approvazione del Conto Consuntivo; 

 

Al termine della discussone, con l’esito della votazione espressa per alzata di mano e come di 

seguito riportato: 

 

Consiglieri presenti n.   11 

Consiglieri votanti n.    8 

Consiglieri astenuti n.    3 (Piergentili G., Cecchetti, Salustri) 

Voti favorevoli n.    8 

Voti contrari n.    0 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) di recepire la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di determinare e confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” per l’anno 2018: 

 

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA 3,5‰ 

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze riconosciute 

tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7); 

 

- ALTRI FABBRICATI COMPRESE AREE EDIFICABILI: ALIQUOTA 10,60‰ (per 

tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell’art. 1, comma 708, 

della legge n. 147/2013, l’IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 557 del 1993 e s.m.i.); 

 

- ALIQUOTA 7,60 per mille per alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito dal 

proprietario ad un familiare di 1° grado di parentela ed utilizzati dal medesimo come 
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dimora abituale - abitazione principale - residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 15, 

comma 1, del Regolamento della IUC. L’agevolazione verrà riconosciuta solo in 

presenza di formale dichiarazione, da presentare al Comune entro il 31 dicembre 

dell’anno di competenza dell’imposta, resa  ai  sensi dell’art. 47 del  DPR  445/2000; 

- ALIQUOTA 3,50 per mille assimilata alla abitazione principale (con relative 

agevolazioni) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto di coloro che 

sono ospiti e residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’immobile non sia locato, ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento della IUC. L’agevolazione verrà riconosciuta solo in presenza di 

formale dichiarazione, da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 

competenza dell’imposta, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR  445/2000; 

 

3) di dare atto che alle seguenti aliquote dovranno applicarsi le detrazioni e/o esenzioni di legge 

rammentato che il Comune di Sarnano ricade in zona montana; 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2018 in relazione alle diverse tipologie 

di immobili; 

 

6) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il 

presente provvedimento; 

 

Con l’esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato: 

  

Consiglieri presenti n.   11 

Consiglieri votanti n.    8 

Consiglieri astenuti n.    3 (Piergentili G., Cecchetti, Salustri) 

Voti favorevoli n.    8 

Voti contrari n.    0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI F.to Dr. GIULIANA SERAFINI 

 

 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

CERTIFICATO n. 287 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di 

questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

Lì, 12-04-2018 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 

 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Lì, 12-04-2018 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Lì, 12-04-2018                                    

 

 

 

                                                                                              

 

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.  

 

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ANNA MARINOZZI 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ANNA MARINOZZI 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 *F.to Dr. ANNA MARINOZZI 


