
  

Comune di Terre Roveresche  
Provincia di Pesaro e Urbino   

 

 

          041070 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  4   del  18-02-19 

 

Oggetto ALIQUOTE IMU E TASI 2019: CONFERMA 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 20:45, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

SEBASTIANELLI DOTT. 

ANTONIO 

P ANDREANI CRISTIAN P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

SBROZZI ORTENSIA P BALDINI SAURO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BALDUCCI GIOVANNI    A CIONNA MAURIZIO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BARBETTA LUCIANO P MALVONI CINZIA P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

PATREGNANI CLAUDIO P GIMIGNANI FRANCESCA    A 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

LIGUSTRI GIANLUCA P CALCAGNINI ROBERTO P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

BIONDI MILENA P   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.   11 

 In carica   13 Assenti    n.    2 

 
 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ROCCHETTI 

DOTT. RICCARDO. 

 

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

BARBETTA LUCIANO 

BALDINI SAURO 

CALCAGNINI ROBERTO 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 

stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione 

dei Consiglieri, che di seguito viene riportata: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 

- l’Unione Roveresca, con delibera di C.C. n. 21 del 30.11.2011 ha approvato lo schema di convenzione 

per la Gestione Associata Tributi con i Comuni di Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, Saltara e 

Serrungarina, successivamente estesa al Comune di Isola del Piano con delibera di C.C. Unione 

Roveresca n. 42 del 29.11.2014; 

 

- i Comuni associati, vista la scadenza della convenzione sopra al 31.12.2016, con propria delibera di 

seguito specificata, hanno provveduto al rinnovo per il periodo 2017-2019: 

 

 Deliberazione di Consiglio n. del 

Unione Roveresca                                           39 28/12/2016 

Comune di Cartoceto 5 28/02/2017 

Comune di Montemaggiore al Metauro       56 29/12/2016 

Comune di Saltara                                           64 29/12/2016 

Comune di Serrungarina                                 45 29/12/2016 

Comune di Isola del Piano                              61 31/12/2016 

 

PRESO ATTO che: 

 

- con Legge Regionale n. 28 del 07.12.2016, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Comune 

denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano di Pesaro, 

Piagge e San Giorgio di Pesaro; 

 

- con Legge Regionale n. 29 del 07.12.2016 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di 

Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni di Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e 

Serrungarina;  

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 3 delle Leggi regionali sopra indicate istitutive dei Comuni di Terre 

Roveresche e Colli al Metauro i nuovi Comuni subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici 

attivi e passivi relativi agli enti oggetto della fusione; 

 

EVIDENZIATO che il Comune di Terre Roveresche è individuato ente capofila dell’Ufficio Tributi Associato ai 

sensi dell’art.4- comma 3 della convenzione per la Gestione Associata dei Tributi ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, 

indicata in premessa, con i Comuni di Colli al Metauro, Isola del Piano e Cartoceto; 

 

CONSIDERATO che con delibera del Commissario prefettizio di Terre Roveresche, assunta con i poteri della 

Giunta comunale, n. 20 del 17.02.2017 la sottoscritta, è stata nominata Funzionario Responsabile dell’Imposta 

Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del Tributo per i servizi 

indivisibili, dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori, inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità, dei 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Suolo; 

 

CONSIDERATO altresì che con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n. 75 del 29.12.2018 sono state 

attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107 TUEL relative al Settore Tributi; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e smi, istitutivo a partire dal 01.01.2014 

dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone:  

- dell' imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in via sperimentale era stata anticipata dal D.L. 

201/2011 art. 13 e s.m.i., 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 18-02-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI TERRE ROVERESCHE  

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti a carico dell'utilizzatore e abrogativo della TARES; 

DATO ATTO che l’imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa, e che pertanto il campo di applicazione dell’IMU riguarda: 

- i fabbricati iscritti in catasto con rendita, 

- i terreni agricoli, 

- le aree fabbricabili, intendendosi tali i terreni utilizzabili ai fini edificatori in base agli   

 strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione; 

 

DATO ATTO che la tariffa sui servizi (TASI) ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di: 

- fabbricati iscritti in catasto, 

- aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,   

 comma 2, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla deliberazione delle aliquote d’imposta per IMU e TASI del Comune stante 

la coincidenza dei criteri per la determinazione della base imponibile, nel rispetto dei limiti di aliquota d’imposta 

e delle detrazioni e/o riduzioni stabilite dalla normativa in materia e precisamente D.L. 201/2011art. 13, commi 

6,7,8,9 e 10 e smi e Legge 147/2013, art. 1, commi 640, 676, 677, 678, 679; 

 

RICHIAMATE per completezza di formulazione della presente proposta di deliberazione le seguenti 

disposizioni normative in materia di IMU: 

- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ( art. 

13, comma 2  D.L. 201/2011), 

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso di comodato 

d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio); 

- con Legge n. 124/2013 e n. 5/2014 è stata disposta rispettivamente l’abolizione del pagamento 

dell’acconto e del saldo IMU 2013 sull’abitazione principale e gli immobili a questa assimilati ai sensi 

di Regolamento, 

- il D.L. 102/2013, art. 2 ha disposto la non debenza della 2° rata (relativo al periodo d’imposta 

01.07.2013-31.12.2013)  nonché l’esenzione dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2014 sui  

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, 

- l’art. 1, comma 707 della L. 147/2013 stabilisce la non applicazione dell’imposta municipale propria al 

possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9  e delle sue pertinenze, intendendosi tali quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 e nella  

misura  massima  di   una unità' pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie,  anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo, 

- il comma 708 della L. 147/2013 ha disposto, a partire dall’anno 2014, l’esenzione per i fabbricati rurali 

strumentali; 

- ai sensi della Legge 147/2013 art. 1, comma 707 l'imposta municipale propria non si applica, altresì:  

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
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19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, 

 

- dall’anno d’imposta 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 

(art. 9-bis della Legge 80/2014 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 47/2014), 

- con  la Legge 208/2015, art. 1 comma 13, a decorrere dal 2016 sono stati rintrodotti i criteri individuati 

con circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993- pubblicata nel supplemento ordinario 

n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e già utilizzati in ICI- ai fini dell’individuazione  

dei terreni  esenti dall'IMU, nonché l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i terreni agricoli 

posseduti e condotti da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ 

ubicazione  e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva e 

inusucapibili, 

- la Legge 208/2015, art. 1, comma 10 ha disposto la riduzione della base imponibile nella misura del 

50%  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, precisando che 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. L’applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione 

della dichiarazione di variazione IMU da parte del soggetto passivo, 

- la legge 208/2015, art. 1 comma 53 ha previsto la riduzione dell’imposta al 75%  per gli immobili locati 

a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che il soggetto passivo 

presenti all’Ente la dichiarazione di variazione IMU; 

 

RICHIAMATE per completezza di formulazione della presente deliberazione le seguenti disposizioni di Legge 

in materia di TASI: 

- la Legge 80/2014 art. 9-bis, comma 2 ha disposto, a partire dall'anno 2015 che e' considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, 

- la Legge 208/2015,art. 1 comma 13 ha disposto l’esenzione dal tributo per gli immobili destinati 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, 

- la Legge 208/2015, art. 1 comma 54 ha stabilito riduzione al 75% dell’aliquota deliberata per gli 

immobili concessi in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

PRESO ATTO che la legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018) consente ai Comuni di poter modificare in 

aumento le aliquote tributarie - possibilità che era stata preclusa dalla normativa negli anni dal 2015 al 2018 fatta 

eccezione per i Comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D. Lgs. 

n.267/2000; 

 

PRESO ATTO che con delibera di C.C. num. 8/09.02.2018 era stato disposto per l’anno 2018 la conferma delle 

aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni IMU e TASI 2017, già confermative delle aliquote, delle 

agevolazioni e delle detrazioni approvate nell’anno 2016 nei Comuni fusi in Terre Roveresche e applicabili negli 

ambiti originari dei quattro Municipi (Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro; 

 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione, benchè per l’anno 2019 abbia disposto l’unificazione tariffaria su 

tutto il territorio in materi di ICP/DPA, per quanto riguarda la IMU e la TASI ritiene di dover mantenere le 

aliquote IMU 2018 nelle more di realizzazione di uno studio mirato della banca dati IMU e catastale che, 

partendo dalle caratteristiche precipue di ogni Municipio, porti all’individuazione di un unico sistema di 

aliquote, agevolazioni e detrazioni; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 132 della Legge n. 56 del 7.04.2014, Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, è stato modificato dal D.L. 50/2017 art. 21, comma 2-ter come 
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segue: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 

territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui 

l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa.”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO continuare ad avvalersi della facoltà concessa dalla Legge n. 56/2014; 

 

VERIFICATO che il fabbisogno finanziario per l’anno 2019 può essere soddisfatto con la conferma e quindi il 

mantenimento delle aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU e TASI deliberate nell’anno 2018; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)”, approvato con 

delibera di C.C. num. 12 del 9.02.2018; 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI” approvato 

con delibera di C.C. num. 12 del 9.02.2018; 

 

VISTE le seguenti aliquote IMU deliberate dai Comuni fusisi in Terre Roveresche e applicate negli ambiti 

territoriali dei singoli Municipi nell’anno 2018, come meglio descritto nello schema che segue: 

 

MUNICIPIO BARCHI 

 

 

ORCIANO DI 

PESARO 

 

PIAGGE 

 

 

SAN GIORGIO DI 

PESARO 

 

 Delibera di C.C. 

Comune di 

Barchi n. 7 del 

28/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di 

Orciano di 

Pesaro n. 11 del 

29/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di Piagge 

n. 7 del 

30.04.2016 

Delibera di C.C. 

Comune di San 

Giorgio di Pesaro 

n. 15 del 

29/04/16 

Aliquota base 10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Abitazione 

principale e relative 

pertinenze 

4 per mille 4 per mille 5 per mille 5,5 per mille 

Uso gratuito parenti 

in linea retta, primo 

grado,  abitazione e 

pertinenze  

10,40 per mille 9,8 per mille 7,6 per mille 10,40 per mille 

Fabbricati 

strumentali att. 

Agricola  

esenti esenti esenti esenti 

Aree edificabili 10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40 per mille 

Terreni agricoli  esenti 

 

esenti esenti esenti 

Unità immobiliari in 

categoria da A02 a 

A07 e pertinenze 

(C02, C06, C07) 

locate  

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

D01 – esclusi Parchi 

Fotovoltaici 

10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Parchi Fotovoltaici 10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 
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D05 10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Atri immobili in 

categoria D  

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Immobili in 

categoria C01, 

C03,C04,C05 

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

 

 

VISTE le seguenti aliquote TASI  deliberate dai Comuni fusisi in Terre Roveresche e applicate negli ambiti 

territoriali dei singoli Municipi nell’anno 2018, come meglio descritto nello schema che segue: 

 

MUNICIPIO BARCHI 

 

 

ORCIANO DI 

PESARO 

 

PIAGGE 

 

 

SAN GIORGIO DI 

PESARO 

 

 Delibera di C.C. 

Comune di 

Barchi n. 7 del 

28/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di 

Orciano di 

Pesaro n 11 del 

29/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di Piagge 

n. 7 del 

30.04.2016 

Delibera di C.C. 

Comune di San 

Giorgio di Pesaro 

n. 15 del 

29/04/16 

Abitazione 

principale cat da 

A02 a A07 e relative 

pertinenze ivi 

comprese quelle 

assimilate per Legge 

o per Regolamento 

IMU all’abitazione 

principale  

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

 

EVIDENZIATO che in base all’art. 1 comma 669 L. 147/2013, così come riformulato dalla Legge n. 208/2015, 

dall’anno 2016 sono state escluse dal campo di applicazione della TASI le abitazioni principali - ad eccezione di 

quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 - e le fattispecie a queste assimilate, uniche tipologie di immobili per le 

quali gli Enti fusi avevano deliberato un’aliquota diversa da zero negli anni precedenti; 

RITENUTO di non dover procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire, anche parzialmente, 

attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo in forza delle 

disposizioni della L. 147/2013 art. 1, comma 707 sopra descritto;  

VISTI: 

- i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore Tributi e alla 

regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 del D. 

Lgs 267/2000, 

- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente 

deliberazione; 

- Il D.Lgs 118/2011 e relativi allegati, 

- Lo Statuto comunale; 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli 

Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019; 

 

TENUTO conto che  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi 

dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore 

differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali. 
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P R O P O N E 

 

La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1) DI STABILIRE in virtù delle ragioni esposte in premessa e in forza della facoltà contenuta nella Legge n. 56 

del 7.04.2014, art. 1, comma 132, così come modificata con D.L. 50/2017 art. 21, comma 2-ter che nel 

Comune di Terre Roveresche vengano confermate per l’anno 2019 le aliquote,  le detrazioni di imposta e le 

agevolazioni IMU e TASI vigenti e precisamente: 

 

per IMU 
 

MUNICIPIO DI  BARCHI 

 

 

ORCIANO DI 

PESARO 

 

PIAGGE 

 

 

SAN GIORGIO DI 

PESARO 

 

 Delibera di C.C. 

Comune di 

Barchi n. 7 del 

28/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di 

Orciano di 

Pesaro n. 11 del 

29/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di Piagge 

n. 7 del 

30.04.2016 

Delibera di C.C. 

Comune di San 

Giorgio di Pesaro 

n. 15 del 

29/04/16 

Aliquota base 10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Abitazione 

principale e relative 

pertinenze 

4 per mille 4 per mille 5 per mille 5,5 per mille 

Uso gratuito parenti 

in linea retta, primo 

grado,  abitazione e 

pertinenze  

10,40 per mille 9,8 per mille 7,6 per mille 10,40 per mille 

Fabbricati 

strumentali att. 

Agricola  

esenti esenti esenti esenti 

Aree edificabili 10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40 per mille 

Terreni agricoli  esenti 

 

esenti esenti esenti 

Unità immobiliari in 

categoria da A02 a 

A07 e pertinenze 

(C02, C06, C07) 

locate  

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

D01 – esclusi Parchi 

Fotovoltaici 

10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Parchi Fotovoltaici 10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

D05 10,40 per mille 10,3 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

Atri immobili in 

categoria D  

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 
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Immobili in 

categoria C01, 

C03,C04,C05 

10,40 per mille 9,8 per mille 9,6 per mille 10,40  per mille 

 

per TASI 
 

MUNICIPIO BARCHI 

 

 

ORCIANO DI 

PESARO 

 

PIAGGE 

 

 

SAN GIORGIO DI 

PESARO 

 

 Delibera di C.C. 

Comune di 

Barchi n. 7 del 

28/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di 

Orciano di 

Pesaro n 11 del 

29/04/16 

Delibera di C.C. 

Comune di Piagge 

n. 7 del 

30.04.2016 

Delibera di C.C. 

Comune di San 

Giorgio di Pesaro 

n. 15 del 

29/04/16 

Abitazione 

principale cat da 

A02 a A07 e relative 

pertinenze ivi 

comprese quelle 

assimilate per Legge 

o per Regolamento 

IMU all’abitazione 

principale  

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

Esclusione 

da 01.01.2016 

 

precisando che dette  aliquote e  detrazioni  trovano applicazione nei singoli Municipi il cui ambito territoriale è 

quello proprio degli enti preesistenti alla fusione, così come risultava dai rispettivi confini territoriali. 

 

2) DI DARE ATTO  che: 

-  l’applicazione delle aliquote sopra riportate garantisce al Comune di Terre Roveresche il fabbisogno 

finanziario necessario nell’anno 2019, 

- vista l’esclusione dal campo di applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili) delle abitazioni 

principali (ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze e degli immobili 

assimilati (L. 147/2013 art. 1, comma 707) -  uniche tipologie di immobili per le quali è stata deliberata 

negli anni precedenti   un’aliquota diversa da zero - non sono previste entrate derivanti da detto tributo e 

conseguentemente si ritiene di non dover procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 

attraverso il gettito TASI 2019; 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, la presente deliberazione entra in 

vigore dal 1° gennaio 2019; 

 

4) DI RENDERE NOTO  infine che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov,  entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, 

così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, e 

comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo; 

 

Di chiedere, ai sensi del del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, l’immediata esecutività 

stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 

documento; 
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VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano; 

 

Presenti n. 11   - Votanti n. 11    
Voti favorevoli n. 8   -  Voti contrari n. 0  -  Astenuti n. 3 (la minoranza) 

 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 
 

Inoltre, stante l’urgenza; 

 

Il Consiglio Comunale, con voto unanime; 

 

d e l i b e r a 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 4   del     18-02-2019 

 

 

PROPOSTA N. 4 DEL 29-01-2019 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto ALIQUOTE IMU E TASI 2019: CONFERMA 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Terre Roveresche, lì 29-01-2019 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott.ssa Carpineti Paola 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Terre Roveresche, lì 05-02-2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  

ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott.ssa Testaguzza Monica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 

 

N. 327 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 21-02-2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche, lì  21-02-2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 21-02-2019 al 08-03-2019; 

 

[x] La presente deliberazione  è divenuta   esecutiva il 04-03-2019 decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Terre Roveresche, lì 09-03-2019    

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 


