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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  9   Del  28-03-2019 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA (IMU) ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, presso 

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

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Cardilli Andrea P MUSCELLI BARBARA A 

Carosi Doriana P VERDECCHIA FEDERICO P 

Cori Lucia P FIORAVANTI BERNARDINO A 

VAGNONI ALESSANDRA P CROCETTI LEO A 

FALLERONI FRANCESCO P Cicconi Pietro Walter P 

RECCHIA GIOVANNI P Calvaresi Alessandro A 

MORGANTI FABIO A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

 

Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal  

Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO. 

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

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 28-03-2019  -  pag. 2  -  Comune di Colli del Tronto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU 
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
- dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 
Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma 
della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

- la riduzione del 50% dell’imposta 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 l’unità immobiliare non abbia le 
caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria 
abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i 
criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 
del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni 
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati 
nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A annesso alla Legge 28 
dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
Ricordato inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto 
la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti 
“imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso 
tra Stato e Comuni: 

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base; 
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli 

immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione; 
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Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2018, con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 7 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le 
seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, 

del D.L. 201/2011: 0,2%; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 

primo grado (padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 

0,76% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote applicate nell’anno 2018; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: «13-bis. A decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 
periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
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con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.». 
Viste: 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione si allega alla successiva 
deliberazione n. 13 stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione triennio 
2019-2021; 
 
con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
 
Favorevoli: 7; 
Contrari:0; 
Astenuti: 1 (Verdecchia); 
 

DELIBERA 
 
Di confermare per l’anno d’imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già applicate per l’anno 2018: 

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 

13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4 %; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 

primo grado (padre-figlio): 0,46%; 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 

0,76%; 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85%; 

 
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. 
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Di dare atto che ai sensi dall’art. 1 commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013 l’aliquota 
complessiva dell’IMU e della TASI non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 
 
Di trasmettere telematicamente 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), 
ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L.6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 
214/2011); 
 
Il Consiglio comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
f.to Cardilli Andrea                           f.toDOTT. TRAVAGLINI RINALDO 

 

============================================================== 

N. reg. 229      lì 18-04-19 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line 

comunale. 

     f.to Il Responsabile 

__________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line comunale a partire 

dal 18-04-19  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 

1, del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e 

successive modificazioni. 

 

Colli del Tronto, li 04-05-19  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  
 

============================================================== 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 

|_| il          per decorso del termine di 10 giorni dalla                 pubblicazione, 

ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO          267/2000. 

 

|_| il giorno  della sua adozione  ,ai sensi dell'art. 134 comma 4      T.U.E.L. 

D.LGVO N. 267/2000 

 

Colli del Tronto, li           

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                     

       f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  

 

=============================================================  

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 

Colli del Tronto, li                      

                                              Il Segretario Comunale  

 

 


