
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 15/01/2018 n. 7

OGGETTO:
"IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) e TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 
2017." 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Gennaio alle ore 18:15, nella Sala 
Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ORDINARIA ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE Si

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si

9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si

10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE Si

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si

Presenti N. 16 Assenti N. 1

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 MARQUES PINTO AIRES CONSIGLIERE ESTERNO No

Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' 
argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) PADELLA LAURO 2) CASTELLANI CRISTINA 3) 

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto: "IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA)  e TASI (TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 
2017.”, dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto;
RITENUTO che per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del Responsabile  del V Settore Funzionale Servizi Finanziari in 
merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma e art.147 bis del 
T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed inseriti all'originale del presente Atto; 
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UDITO il dibattito, così come verbalizzato ed allegato alla delibera di consiglio comunale 
n. 3 del 15.01.2018

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI          N. 12
CONTRARI              N. /
ASTENUTI                N. 4  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH-SERENELLI)

D E L I B E R A

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore Servizi Finanziari ad 
oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE 
ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) e TASI (TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2017.”;
2) DI COMFERMARE l'approvazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU - Imposta 
Municipale Unica  e della TASI – Tassa Servizi Indivisibili anno 2018 a conferma di quelle già 
applicate per l'anno 2017:

Fattispecie Aliquota 
IMU

   Variazione Aliquota 
effettiva

A) Aliquota ordinaria  (art.13, 
comma 6, D.L.201/2011)

             0,76  % + 0,3% 1,06%

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, D.L.201/2011)categorie 
A/1-A/8 -A/9

            0,4% + 0,1% 0,5%

D) immobili classificati nelle 
categorie catastali C3 (laboratori 
artigianali) – D1 (opifici) – D7 
(Fabbricati costruiti o adattati per 
le speciali esigenze di un'attività 
industriale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni) purché 
posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto.

            0.76%   + 0,1% 0.86%

E) immobili classificati nelle 
categorie catastali C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie 
inferiore  a mq. 500 purché 
posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto. Deve essere 
prodotta autocertificazione, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, entro i 
termini per il versamento a saldo 
di imposta per l'anno di 
riferimento, con effetto anche per 
gli anni successivi qualora 
permangano i requisiti indicati
In difetto di produzione della 
predetta autocertificazione verrà 
applicata l’aliquota ordinaria del 
10,60%

              0.76% +0,1% 0.86%

3) DI DARE ATTO che per l'applicazione della suddetta aliquota IMU dello 0,86 per mille per 
gli immobili classificati nelle categorie catastali C1, C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione, ai sensi del DPR n. 
445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, 
con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;
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4) DI DARE ATTO che in mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota 
maggiorata di cui al punto A della tabella sopra riportata;

5) RIBADENDO che per gli immobili:

A) concessi in comodato gratuito (contratto registrato) a genitori e figli 

B) per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato

l’aliquota 10,60% così come confermata e stabilita già dagli anni 2016, 2017 attraverso le 
rispettive delibere di Consiglio Comunale, dovrà essere calcolata su una base imponibile 
considerata al 50% per i primi e al 75% per i secondi, giusto quanto previsto dalla Legge 
28 dicembre 2015 n.208.

Tale norma, con riferimento all'IMU, ha previsto: 

la riduzione al 50% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota, a favore delle unità 
immobiliari  concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo 
grado, con contratto registrato a condizione che:

- le unità immobiliari non abbiano caratteristiche di lusso;

- il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;

- il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

la riduzione al 75% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota a favore delle unità 

immobiliari  locate a canone concordato 2, comma 3, della legge 431/1998;

6) DI DARE ATTO che l’aliquota TASI nel 1,8 per mille, data da aliquota base 1 per mille 
oltre variazione pari a + 0,8  per mille per abitazioni principali, categorie A/1, A/8 e A/9.

7) DI DARE ATTO che le detrazioni TASI sono le seguenti:

RENDITA CATASTALE 
ABITAZIONE (DA....)

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(A....)

DETRAZIONE

 €                           -    €  240,00 € 130,00 

  €                  241,00  €  400,00  € 110,00 

  €                  401,00  €   500,00  € 90,00 

      €                  501,00          €  600,00   € 50,00                                    

      €                  601,00          €  680,00 € 20,00                                    

      €                  680,00          €  ---------                                   €  -------

8) DI CONFERMARE per la TASI una ulteriore detrazione di € 50,00 per i soggetti passivi 
con  almeno 4 figli conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi 
dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;
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9)  DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento dei tributi dell’IMU e della TASI sono 
quelle previste per legge ovvero :

IMU Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

TASI Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

10) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 677,L. 
147/13 come modificato dall'art.1 lett.a ) del D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in legge 68/14 
con modificazioni;

11) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2018;

12) DI CONFERMARE nel suo contenuto l'intero Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 
12.08.2014;

13) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione  mediante la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

14) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto 
dall'art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97;

15) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed 
obbiettivo e precisamente: "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER 
L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) e TASI 
(TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2017. PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE "

 Al Responsabile del V Settore Servizi Finanziari sono attribuite  le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali di competenza.
Indi stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI          N. 12
CONTRARI              N. /
ASTENUTI                N. 4  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH-SERENELLI)

D E L I B E R A
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4°del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE SERVIZI FINANZIARI AVENTE AD 
OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE 
ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) e TASI (TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2017."

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO l’art.54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici , in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296 il quale dispone : 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 purche' 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 Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato su Gazzetta Ufficiale  Serie Generale 
n.285 del 6.12.2017, che ha differito il termine fissato  per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali per l’Esercizio 2018/20, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO l’art. 1 comma 639 Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che 
a partire dal 1 gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 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.

ATTESO che l’art. 1 comma 26 Legge 28 dicembre 2015 n.208, con riferimento all'IMU, ha 
introdotto, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che :
“Al fine di contenere il livello  complessivo  della pressione tributaria, in coerenza con  gli  equilibri  generali  
di  finanza pubblica,  per l'anno  2016  e'  sospesa 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. Sono 
fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1,comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  
nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di 
liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,  convertito, con modificazioni, 
dalla legge  6  giugno 2013,  n.  64, e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  
periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli enti  locali che deliberano il predissesto, ai sensi  dell'articolo  243-
bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” ;

CONSIDERATO che il disegno della Legge di stabilità 2018 , così come la Legge di 
Bilancio2017, ha confermato il divieto di aumento delle aliquote e tariffe  dei tributi locali ad 
eccezione della TARI;

CONSIDERATO che con l’art.1 comma 42, lett.b) L. 11 dicembre 2016 n.232 è stata confermata 
anche per l’anno 2018 la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata 
per l’anno 2015, sempre previa espressa  deliberazione del consiglio comunale; 

Pagina 5 di 14

15/02/2018http://193.254.241.22/loretoweb/?page_id=252&passo=details&id_doc=15425&id_al...



DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.14 con cui veniva 
approvato il Regolamento IUC;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2016 con cui venivano 
approvate le aliquote IMU;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016 con cui venivano 
approvate le aliquote TASI;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.03.2017 con cui venivano 
approvate le aliquote IMU e TASI;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, come per il 2017, con una sola deliberazione all’adozione 
delle aliquote IMU e TASI applicabili per il 2018 che nell’ambito dei singoli tributi costituiscono 
l’Imposta  Unica Comunale , sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione 
ai singoli tributi

CONSIDERATO quindi che nel 2018 , pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri precedentemente 
adottati sia per gli anni 2015, 2016 che 2017;

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 
2018, nell’ambito del Bilancio di previsione sulla base dei seguenti  parametri che riprendono 
quelli già introdotti nel 2017

CONSIDERATO che per l'anno 2018 le tariffe IMU saranno confermate, come avvenuto per il 
2017, le medesime del 2015, 2016 

Fattispecie Aliquota 
base

Variazione Aliquota 
effettiva 

A) Aliquota ordinaria 
(art.13, comma 6, 
D.L.201/2011)

0,76 per mille + 0,3 per mille 1,06  per mille

B) Abitazione principale 
e relative pertinenze 
(C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, 
D.L.201/2011)

0,4 per mille
+ 0,1per mille 0,5% per mille

con la seguente differenziazione all'interno dell'aliquota base di cui al punto A della precedente 
tabella:

- Immobili classificati nelle categorie catastali C3 (laboratori 
artigianali) – D1 (opifici) – D7 (Fabbricati costruiti o adattati 
per le speciali esigenze di un'attività industriale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni) purché posseduti ed utilizzati dal medesimo 
soggetto.

- Immobili classificati nelle categorie catastali C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie inferiore  a mq. 500 purché 
posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto.

- variazione di +0,1 punto 
percentuale rispetto 
all'aliquota base
- aliquota effettiva 0,86 per 
mille

A titolo esemplificativo:

Fattispecie    Variazione 
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Aliquota 
IMU

Aliquota 
effettiva

A) Aliquota ordinaria  
(art.13, comma 6, 
D.L.201/2011)

         0,76  % + 0,3% 1,06%

B) Abitazione principale e 
relative pertinenze (C2 C6 
C7) (art.13, comma 7, 
D.L.201/2011) ESCLUSI 
A/1-A/8 -A/9

            0,4% + 0,1% 0,5%

C) Fabbricati rurali 
strumentali (art.13 comma 
8 D.L.201/11)

             0,2%          0,2%

D) immobili classificati nelle 
categorie catastali C3 
(laboratori artigianali) – D1 
(opifici) – D7 (Fabbricati 
costruiti o adattati per le 
speciali esigenze di un'attività 
industriale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni) purché 
posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto.

            0.76%   + 0,1% 0.86%

E) immobili classificati nelle 
categorie catastali C1 (negozi 
e botteghe), aventi una 
superficie inferiore  a mq. 500 
purché posseduti ed utilizzati 
dal medesimo soggetto. Deve 
essere prodotta 
autocertificazione, ai sensi del 
DPR n. 445/2000, entro i 
termini per il versamento a 
saldo di imposta per l'anno di 
riferimento, con effetto anche 
per gli anni successivi qualora 
permangano i requisiti indicati
In difetto di produzione della 
predetta autocertificazione 
verrà applicata l’aliquota 
ordinaria del 10,60%

           0.76% +0,1% 0.86%

RIBADENDO che per gli immobili:

A) concessi in comodato gratuito (contratto registrato) a genitori e figli 

B) per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato

l’aliquota 10,60% così come confermata e stabilita già dagli anni 2016, 2017 attraverso le 
rispettive delibere di Consiglio Comunale, dovrà essere calcolata su una base imponibile 
considerata al 50% per i primi e al 75% per i secondi, giusto quanto previsto dalla Legge 28 
dicembre 2015 n.208.
Tale norma, con riferimento all'IMU, ha previsto: 

la riduzione al 50% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota, a favore delle unità 
immobiliari  concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con 
contratto registrato a condizione che:

- le unità immobiliari non abbiano caratteristiche di lusso;

- il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;
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- il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

la riduzione al 75% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota a favore delle unità 

immobiliari  locate a canone concordato 2, comma 3, della legge 431/1998;

CONSIDERATO che con riferimento alla TASI l’art 1 comma 639 L- 147/2013 come modificato 
dall’art.1 comma 14 L.208/2015 prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o 
dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come 
definite ai fini IMU, ad eccezione ,in ogni caso, dei terreni agricoli

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 dell'art.1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni, i quali testualmente recitano:

Comma 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

Comma 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. 

VISTO l'art.13 del D.L. n.201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU)

VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale ed in particolare gli art.8,9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU)

VISTA la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2913) , la quale ai commi da 639 a 731 dell'art.1 , ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale composta da IMU Imposta Municipale Propria (componente 
patrimoniale), Tassa Rifiuti TARI e Tassa Servizi Indivisibili (componente riferita ai Servizi) 

VISTE le disposizioni dettate dall’art.1 commi 707-721 legge 27 dicembre 2013 n.147;

VISTO il comma 640 della predetta legge 147/13: L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della 

TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

DATO ATTO delle statuizioni previste dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201 del 2011: “L’imposta municipale 
propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si 
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 

di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo”;

PRECISATO che la disciplina della TASI sopra individuata per quanto riguarda le aliquote 
prevede:
a) un'aliquota di base dell'1per mille , che i comuni possono ridurre fino all'azzeramento (comma 
676);
b) la facoltà di incrementare l'aliquota di base fermo restando che:
-- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare  il 2,5 per mille (comma 677);
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-- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed altri 
immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla Legge  al 31.12.13. 
Tale limite può essere aumentato dello 0,8 per mille qualora  il Comune si sia avvalso di tale 
facoltà nell'anno 2015;
--per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso  superare l'uno per mille  
(comma 678);
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683)

CONSIDERATO che a fronte della previsione dettata dall’art.1 comma 26 L.208/2015 il Comune , 
non avendo disposto nel 2015 l’applicabilità della TASI ad immobili diversi dall’abitazione 
principale e non potendo procedere per il 2018 all’aumento delle  ulteriori aliquote TASI, si 
troverà di fatto a non applicare l’imposta , che deve ritenersi sostanzialmente  azzerata con 
l’unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione  principale dallo stesso soggetto  
e dal suo nucleo famigliare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO che per servizi comunali indivisibili si intendono , in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune;
2) servizi di cui ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTI i costi dei servizi individuali alla cui copertura la TASI è diretta; 

        COSTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

SERVIZIO VOCI DI COSTO

ANAGRAFE 251.661,00

POLIZIA MUNICIPALE 1.338.827,00

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI 
CONNESSI

1.197.822,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO

211.732,00

PARCHIE E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI 
RELATIVI AL TERRITORIO E 
ALL'AMBIENTE

274.177,00

TOTALE 3.274.219,00

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 03.03.2017 che ha stabilito di applicare 
per la Tasi l'anno 2017 le aliquote già approvate per l'anno 2016, ovvero:

1)            ALIQUOTA  3,3 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 
per mille per abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, ex 
art. 13, comma, 2, L. 214/2011, escluse le  categorie A/1, A/8 e A/9.(Non applicata dal 2016 per 
disposizioni normative).

- DETRAZIONI ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 

27.12.2013), come modificato dal D.L. del 06.03.2014 n. 16:
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RENDITA CATASTALE 
ABITAZIONE (DA....)

RENDITA 
CATASTALE 

ABITAZIONE (A....)

DETRAZIONE

 €                           -    €  240,00 € 130,00 

  €                  241,00  €  400,00  € 110,00 

  €                  401,00  €   500,00  € 90,00 

      €                  501,00          €  600,00   € 50,00                                    

      €                  601,00          €  680,00 € 20,00                                    

      €                  680,00          €  ---------                                   €  -------

Ed ulteriore detrazione di € 50,00 per i soggetti passivi con almeno 4 figli conviventi di 
età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) ALIQUOTA 1,8 per mille che per le abitazioni principali classificate alle categorie A/1, 
A/8, A/9, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 0,8 per mille per abitazioni 
principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, censite a catasto nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (ex art. 13, comma 
2, L. 214/2011

A) abitazione principale  
categoria catastale A/1,A/8 e 

A/9 e relative pertinenze cosi 
come definite dall’art.13 
comma 2 D.L. 201/2011 
convertito in L. 214/2011

ALIQUOTA BASE

1 per mille 

VARIAZIONE

   0,8 per mille

ALIQUOTA 

1,8 per mille

TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 677 dell'art.1 della L. 147/13 come modificato 
dal comma 679 art.1  del 23.12.14 n. 190 , in base alla quale la somma delle aliquote TASI ed 
IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge per l'IMU al 31.12.13. ove l'aliquota massima complessiva non può superare il 10,6 
per mille od altre minori aliquote in base alla tipologia di immobile;

RITENUTO stabilire che le scadenze per il pagamento dei tributi dell’IMU e della TASI sono 
quelle previste per legge ovvero :

IMU Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

TASI Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

VISTO l'art. 53 comma 16 L. 388/00 Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, 
e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del 
bilancio di previsione

VISTO l’art.1 comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’Esercizio 2017, successivamente 
abrogato dall’art.5 comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) , che ha 
rinviato tale termine al 31 marzo 2017

VISTO l'art.1 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, il quale fissa al 31dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il temine, per motivate esigenze, può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze , sentita la Conferenza Stato-Citta' ed 
Autonomie Locali

CONSIDERATO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2018;
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RITENUTO di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione  mediante la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art.52  comma 2 D. Lgs. 
446/97;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del V° Settore Funzionale (Servizio Economico 
Finanziario-Ufficio Tributi) per la regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 –  del T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 
18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PROPONE
Al Consiglio Comunale e per i motivi di cui in narrativa, il seguente dispositivo:
IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) ad 
oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE 
ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) e TASI (TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) 
GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2017."

1) DI CONFERMARE l'approvazione delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU - 
Imposta Municipale Unica e della TASI – Tassa Servizi Indivisibili anno 2018 a conferma 
di quelle già applicate per l'anno 2017:

Fattispecie Aliquota 
IMU

   Variazione Aliquota 
effettiva

A) Aliquota ordinaria  (art.13, 
comma 6, D.L.201/2011)

             0,76  % + 0,3% 1,06%

B) Abitazione principale e relative 
pertinenze (C2 C6 C7) (art.13, 
comma 7, D.L.201/2011)categorie 
A/1-A/8 -A/9

            0,4% + 0,1% 0,5%

D) immobili classificati nelle 
categorie catastali C3 (laboratori 
artigianali) – D1 (opifici) – D7 
(Fabbricati costruiti o adattati per 
le speciali esigenze di un'attività 
industriale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni) purché 
posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto.

            0.76%   + 0,1% 0.86%

E) immobili classificati nelle 
categorie catastali C1 (negozi e 
botteghe), aventi una superficie 
inferiore  a mq. 500 purché 
posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto. Deve essere 
prodotta autocertificazione, ai 
sensi del DPR n. 445/2000, entro i 
termini per il versamento a saldo 
di imposta per l'anno di 
riferimento, con effetto anche per 
gli anni successivi qualora 
permangano i requisiti indicati
In difetto di produzione della 
predetta autocertificazione verrà 
applicata l’aliquota ordinaria del 
10,60%

              0.76% +0,1% 0.86%

Pagina 11 di 14

15/02/2018http://193.254.241.22/loretoweb/?page_id=252&passo=details&id_doc=15425&id_al...



2) DI DARE ATTO che per l'applicazione della suddetta aliquota IMU dello 0,86 per mille per 
gli immobili classificati nelle categorie catastali C1, C3, D1 e D7  posseduti ed utilizzati dal 
medesimo soggetto, deve essere prodotta autocertificazione, ai sensi del DPR n. 
445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, 
con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

3) DI DARE ATTO che in mancanza di autocertificazione verrà applicata l'aliquota 
maggiorata di cui al punto A della tabella sopra riportata;

4) RIBADENDO che per gli immobili:

A) concessi in comodato gratuito (contratto registrato) a genitori e figli 

B) per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato

l’aliquota 10,60% così come confermata e stabilita già dagli anni 2016, 2017 attraverso le 
rispettive delibere di Consiglio Comunale, dovrà essere calcolata su una base imponibile 
considerata al 50% per i primi e al 75% per i secondi, giusto quanto previsto dalla Legge 
28 dicembre 2015 n.208.

Tale norma, con riferimento all'IMU, ha previsto: 

la riduzione al 50% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota, a favore delle unità 
immobiliari  concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo 
grado, con contratto registrato a condizione che:

- le unità immobiliari non abbiano caratteristiche di lusso;

- il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;

- il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

la riduzione al 75% della base imponibile, su cui calcolare l’aliquota a favore delle unità 

immobiliari  locate a canone concordato 2, comma 3, della legge 431/1998;

5) DI DARE ATTO che l’aliquota TASI nel 1,8 per mille, data da aliquota base 1 per mille 
oltre variazione pari a + 0,8  per mille per abitazioni principali, categorie A/1, A/8 e A/9.

6) DI DARE ATTO che le detrazioni TASI sono le seguenti:

RENDITA CATASTALE 
ABITAZIONE (DA....)

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(A....)

DETRAZIONE

 €                           -    €  240,00 € 130,00 

  €                  241,00  €  400,00  € 110,00 

  €                  401,00  €   500,00  € 90,00 

      €                  501,00          €  600,00   € 50,00                                    
      €                  601,00          €  680,00 € 20,00                                    
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      €                  680,00          €  ---------                                   €  -------

7) DI CONFERMARE per la TASI una ulteriore detrazione di € 50,00 per i soggetti passivi 
con  almeno 4 figli conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi 
dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;

8)  DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento dei tributi dell’IMU e della TASI sono 
quelle previste per legge ovvero :

IMU Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

TASI Acconto   16 giugno 2018 Saldo   16 dicembre 2018

9) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 677,L. 
147/13 come modificato dall'art.1 lett.a ) del D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in legge 68/14 
con modificazioni;

10) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2018;

11) DI CONFERMARE nel suo contenuto l'intero Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 
12.08.2014;

12) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione  mediante la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

13) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto 
dall'art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97;

14) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed 
obbiettivo e precisamente: "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: CONFERMA PER 
L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) e TASI 
(TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2017."

 Al Responsabile del V Settore Servizi Finanziari sono attribuite  le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali di competenza.
Indi stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON 
                                                                  D E L I B E R A
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4°del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                              SCRIBONI MAURIZIO                              NOCELLI FRANCESCO MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione:

• viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 

consecutivi. 

• diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo.

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA
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