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 COMUNE DI MONTOTTONE 
Provincia di Fermo  

 Montottone 027    FM 109 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 del Reg. Data 11-02-19 

 

 

 

Oggetto:     DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 

CAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 

2019-CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE. 
 

 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  undici del mese 

di febbraio alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

 

Alla Prima convocazione in sessione , che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

   CARELLI GIOVANNI  P VERDUCCI DOMENICO A 

SAVINI STEFANIA  P PACIONI MERI A 

TRAINI PAOLO  A SIMONELLI FRANCESCO P 

CORRADINI FAUSTO  P ROCCHI FEDERICO P 

VITALI LUIGINO  P GRASSETTI FRANCESCA P 

GRAZIOLI NAZZARENO  A   

   

 
Assegnati n. 11                                          Presenti n.    7 

In carica n. 11                                    Assenti  n.    4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI 

GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO; 

 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 

comunale Dott.ssa Giuliana Nerla ; 

 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

      
- La seduta é  
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Ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il sottoscritto Responsabile Area Finanziaria 

esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in 

oggetto. 

 

IL  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 Dott.ssa Daniela Rossi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata 

istituita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la 

componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI); 

 

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma 

della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata 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; 

 

CONSIDERATO che la IUC si compone di: 

 

 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERATO che è applicabile senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni 

al riguardo, la riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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. Il beneficio si applica anche nel caso in 

cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 11-02-2019  -  pag. 3  -  COMUNE DI MONTOTTONE 

 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di 

presentazione di dichiarazione IMU;  

 

VISTE le seguenti precisazioni: 

-dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli ad eccezione di quelli ricadenti nel piano 

regolatore generale con destinazione potenzialmente edificatoria. Di questi ultimi sono esclusi 

quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola. 

- previsione di una riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, 

comma 53) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 

25%); 

-esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27/03/2013 con la quale è stato approvato 

il Regolamento IMU;  

 

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 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”; 
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RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 

“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 purché 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”; 

 

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; 

 

VISTA la Legge n. 145 del 31.12.2018 (legge di Stabilità 2019) che ha previsto possibili aumenti 

per l’IMU e TASI 2019 nei limiti dell’aliquota Imu massima al 10,6 per mille, e Tasi al 2,5 per 

mille, precisando che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi 2019 non può comunque essere 

superiore al 10,6 per mille; 

 

RITENUTO con la presente deliberazione di confermare per il 2019 le aliquote IMU deliberate 

per l’esercizio precedente; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce il il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali al 28 febbraio 2019; 

 

VISTE le seguenti aliquote IMU Anno 2018 approvate con Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 5 del 12.03.2018:  

 

   

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

1 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con 

detrazione di € 200,00 per unità abitativa 0,40% 
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2 

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA 

CAT. A1/A8/A9 ESENTI 

3 

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. 

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna  delle tre  precedenti 

categorie catastali indicate ESENTI 

4 

Altri immobili di cat. A che non rientrano nel 

punto 2 ad esclusione degli immobili di cat. A/10.  1,06% 

5 

Immobili di cat. C/02, C/04, C/06, C/07 che non 

rientrano nei casi di cui al punto 3 1,06% 

6 

Immobili previsti dall’art. 1 comma 10 lett. b)  

Legge 208/2015 (uso gratuito). 0,76% 

7 IMMOBILI CAT. D  1,06% 

8 Immobili cat. C/01, C/03 e A/10 0,76% 

9 Aree fabbricabili 0,76% 

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI 

 

VISTI: 

- l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;   

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità armonizzata approvato con DCC 15/2017; 

- il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 

Finanziaria, di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;   

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  
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2) di confermare per l’anno 2019, le aliquote IMU anno precedente, secondo il seguente 

prospetto: 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

    

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

 

1 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con 

detrazione di € 200,00 per unità abitativa 0,40% 

 

2 

ABITAZIONI PRINCIPALI  DIVERSE DA 

CAT. A1/A8/A9 ESENTI 

 

3 

Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. 

A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna  delle tre  precedenti 

categorie catastali indicate ESENTI 

 

4 

Altri immobili di cat. A che non rientrano nel 

punto 2 ad esclusione degli immobili di cat. A/10.  1,06% 

 

5 

Immobili di cat. C/02, C/04, C/06, C/07 che non 

rientrano nei casi di cui al punto 3 1,06% 

 

6 

Immobili previsti dall’art. 1 comma 10 lett. b)  

Legge 208/2015 (uso gratuito). 0,76% 

 

7 IMMOBILI CAT. D  1,06% 

 
8 Immobili cat. C/01, C/03 e A/10 0,76% 

 
9 Aree fabbricabili 0,76% 

 

10 Terreni agricoli e fabbricati strumentali ESENTI 
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3) di confermare per l’anno 2019 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si 

applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota relativa; 

4) di dare atto che le aliquote suddette decorrono dal 1 gennaio 2019; 

5) di dare atto che con la presente deliberazione vengono rispettati i limiti delle aliquote 

massime IMU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n. 2/Df del 29 luglio 

2014 del Ministero dell’economia e delle finanze; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 

208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile 

IMU è ridotta 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; 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. La riduzione verrà riconosciuta solo a 

seguito di presentazione di dichiarazione IMU;  

7) di inviare la presente deliberazione 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. 

 

 
Stante l’urgenza degli adempimenti consequenziali finalizzati al rispetto dei termini di legge per 

l’approvazione del bilancio 2019/2021, con separata votazione espressa per alzata di mano, 

avente il seguono esito: 

 

Consiglieri presenti: n.  _7; 

Astenuti: _/; 

Consiglieri favorevoli: n7_; 

Consiglieri contrari: /; 
 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

TUEL. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

 

            IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO 

f.toCARELLI GIOVANNI                                f.to Dott.ssa Giuliana Nerla 

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

 

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Comunale, li 27-02-19 

          Il funzionario incaricato  

         ____________________ 

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE      
(art.124 D.Lgs.267/2000) 
 

N. 103   Reg. Pubbl. 

 

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo, 
 

 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale di  
 

questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,  
 

n. 69) per 15 giorni  consecutivi dal giorno 27-02-2019 fino 14-03-2019 senza 

reclami. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

 

      Il funzionario incaricato 

_________________________ 

 

 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il 

decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 

267/00).  

 

Dalla Residenza Municipale, li 

 

     

       Il Segretario Comunale 

 

_________________________ 

         


