
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 102 DEL 28-12-2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2018.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:15, nella
Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in prima convocazione.

Presidenza: PEZZANESI FAUSTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. PAOLO CRISTIANO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
CESELLI CARMELO 
CICCONETTI MARTINA   ASSENTE  
CORVATTA GIANNI   ASSENTE  
CROCENZI ANDREA 
DEL PUPO GIONATA 
MANCINI MIRCO 
MERCORELLI GIAMMARIO 
PEZZANESI FAUSTO 
PRIORETTI MONIA 
PRUGNI BRUNO   ASSENTE  
QUERCETTI ANNA   ASSENTE  
SALVATORI STEFANO 
SCORCELLA LUCA 
SERRAGGIOTTO IVANO 
TATO' SILVIA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 13

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
DEL PUPO GIONATA 
PRIORETTI MONIA 
MERCORELLI GIANMARIO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Luconi, Massi, Colosi, Gabrielli e Pupo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

La legge 27/12/2013 n. 147, legge di stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) la 
quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dai 
possessori di immobili – escluse le abitazioni principali – e di una componente riferita ai servizi che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

L'art. 13 della medesima norma, richiamando la precedente disciplina relativa all'ICI, stabilisce che 
le aliquote dell'IMU vengono determinate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dai Comuni 
con proprio regolamento;

La legge di bilancio per il 2016 (L. n. 208/2015), al comma 26 dell'art. 1, ha stabilito che “al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedeva 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”;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2016 questo Ente ha determinato le aliquote IMU 
per il 2016 prevedendone alcune in misura superiore a quella prevista per il 2015;

Come indicato dalla legge sopra richiamata, però, di tali determinazioni superiori a quelle 
precedenti è sospesa l'efficacia per l'anno 2016;

Le legge di bilancio per il 2017, con il comma 42 dell'art. 1, a modifica quanto sopra riportato, ha 
esteso anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia di eventuali determinazioni di aliquote 
superiori a quelle previste per il 2015;

Le aliquote relative alla componente IMU dell'Imposta Municipale Propria per l'anno sono quindi 
determinate sulla base di quelle previste per il 2015, approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 46 del 30/7/2015;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2018 le aliquote IMMU approvate per l'anno 
2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Segreteria, dott. Pier Carlo 
Guglielmi, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Ragioneria, dott. Paolo Bini, per la 
regolarità contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma
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1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

Con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato dal 
Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 16 (essendo entrati Cicconetti, Quercetti e Corvatta
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 4 (Mercorelli, Cicconetti, Corvatta e Quercetti)

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, come previsto dalla legge, sono confermate per l'anno 2018 le aliquote del 2017 
come sotto riportate;

3) di determinare per l'anno 2018 le aliquote relative alla componente IMU dell'Imposta 
Municipale Propria, così come di seguito indicato:
- 10,6 per mille (stabilita come aliquota di base), relativa a fabbricati diversi dall’abitazione

principale e sue pertinenze;
- 3,5 per mille, con detrazione di 200,00 euro in misura fissa, relativa a:

- abitazione principale di categoria A/1, A/8 o A/9 che sia unica dimora abituale e
residenza anagrafica del soggetto passivo;
- abitazione di categoria A/1, A/8 o A/9 di anziano o disabile che abbia residenza in
istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione rimanga non locata;

- 7,6 per mille relativa a:
-  abitazioni  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
-  alloggi  regolarmente  assegnati  dall'Ente  Regionale  per  l'Abitazione  Pubblica
(ERAP);

- 10,6 per mille relativa ad aree fabbricabili;
- 9,4 per mille relativa a fabbricati D/1 (opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati

adatti  per  attività  industriali),  D/8  (fabbricati  adatti  per  attività  commerciali),  C/1
(negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) di proprietà di chi è titolare
dell'attività nel medesimo insediata (il requisito deve essere dichiarato al Comune
da parte del contribuente);

- 9,6 per mille relativa a fabbricati D/1 (opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati
adatti  per attività industriali)  e D/8 (fabbricati  adatti  per attività commerciali),  C/1
(negozi  e  botteghe)  e  C/3  (laboratori  per  arti  e  mestieri)  se  il  proprietario
dell'immobile non è anche titolare dell'attività nel medesimo insediata;

-  8,6  per  mille  relativa  ad  abitazioni  (escluse  categorie  A/1,  A/8  e  A/9)  concesse  in
comodato gratuito tra genitori e figli, tra nonni e nipoti e tra fratelli e sorelle nei casi
in cui siano riscontrabili requisiti simili a quelli per l’abitazione principale (e quindi
con residenza; utenze di luce, acqua e gas intestate al nome del comodatario attive
almeno dall’anno  precedente  all’anno  di  imposizione;  pagamento  della  TARI).  Il
proprietario  per  usufruire  dell’agevolazione  deve  comunicare  all’Ufficio  Tributi
comunale il nome del comodatario con il grado di parentela fornendo i dati relativi
all’intestazione delle utenze;
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3)  di  stabilire  che  possa  assumere  l'aliquota  dell'abitazione  cui  si  riferisce,  una  sola
pertinenza di categoria catastale C/2, C/6 o C/7 che sia ubicata nello stesso edificio o in
edificio pertinenziale e sia a servizio dell’abitazione principale;

4) di dare atto che la legge stabilisce che per le unità immobiliari (escluse categorie A/1,
A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzino come abitazione principale, la base imponibile sia ridotta del 50% a
condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune. Il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (che non sia di categoria
A/1, A/8 o A/9) (art. 13, comma 3, lett. 0a, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011,
modificato dalla lett.  b, del comma 10 dell'art.  1 della L. 208/2015 – Legge di bilancio
2016);

5) di dare atto che i valori delle aree fabbricabili sono stabiliti con apposito atto della Giunta 
Comunale come previsto nel Regolamento IMU;

6) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, copia del presente atto al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

inoltre, 

stante la necessità ed urgenza di riportare il contenuto del presente atto nei dati di bilancio;

con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato dal 
Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 16 

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 4 (Mercorelli, Cicconetti, Corvatta e Quercetti)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel.
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Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
        PEZZANESI FAUSTO PAOLO CRISTIANO

________________________________________________________________________________

Tolentino li 23-01-2018

 Della  su  estesa  deliberazione  è  stata  disposta  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

*****

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Tolentino li 23-01-2018

      Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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