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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero   7          Del     27/02/2019 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2019                 
 
L’anno 2019,  Il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in PRIMA convocazione Straordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO 
FRANCHELLUCCI 

S MARCOTULLI GIORGIO S 

MILENA SEBASTIANI S ANDREA PUTZU N 

ANNALINDA PASQUALI S FAMIGLINI GIORGIO S 

CARLO VALLESI S FELICIONI ALESSANDRO S 

SILVIA SANTINI S GENOVESE MONICA S 

STEFANO SENESI S MOIRA VALLATI S 

BERDINI FILIPPO S   

LANGIOTTI MARIANO S   

LAURA CIFANI S   

CIARROCCA SERGIO S   

RENZI NICOLO’ S  
 
Ne risultano Presenti 16.  Assenti 1. 
 
Assume la presidenza il Sig. MILENA SEBASTIANI in qualità di  PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei signori: 
STEFANO SENESI 
FAMIGLINI GIORGIO 
SILVIA SANTINI. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come 
documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito 
così come trascritto da ditta specializzata. 
 
I Consiglieri  presenti sono 16. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Elena Amurri,  Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, 
Daniele Stacchietti. 
 
Il Presidente passa ad esaminare la  proposta di deliberazione di cui al punto 6)  all’ odg ad oggetto: <<Imposta 
municipale propria (IMU) determinazione aliquote 2019 >>  e cede la parola all’Assessore Ferracuti che relaziona 
come di seguito riportato: 
 
<< Nonostante la legge 2019 non abbia imposto come negli anni precedenti un blocco delle aliquote e delle tariffe, 
questa amministrazione ha voluto, per la gran parte di queste, mantenere quelle che erano vigenti nell’anno 2018. In 
particolare, passando alla trattazione dell’Imu, possiamo dire che sono rimaste in essere tutte quelle che erano le 
aliquote principali presenti nell’anno 2018 con l’introduzione di tre nuove aliquote che poi vedremo. Innanzitutto va 
detto che per quanto riguarda l’anno 2019 l’imposta municipale propria non si applica per quanto riguarda il 
possesso dell’abitazione principale e della relativa pertinenza ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9. Come era nel 2018 rimane la detrazione principale per l’abitazione, la detrazione per 
l’abitazione principale che è pari a 200 euro, non è dovuta l’Imu relativa ai fabbricati rurali e non è dovuta l’Imu 
sulle abitazioni invendute delle imprese costruttrici. Passando in dettaglio quelle che sono invece le aliquote 
applicate, possiamo notare il permanere dell’aliquota dell’1,05 per quanto riguarda l’aliquota ordinaria per tutti gli 
altri fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli, compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D, il 
permanere dell’aliquota agevolata lo 0,70 per quelle che sono le unità abitative, le relative pertinenze utilizzate ad 
uso gratuito da parenti in linea retta ascendente e discendente del primo e secondo grado, per cui abbino come 
giustificativo il contratto di comodato registrato. Rimane poi l’aliquota dell’1,06 per quanto riguarda le unità 
abitative e le relative pertinenze detenute a disposizione dal proprietario titolare del diritto reale di godimento. 
Rimane l’aliquota dello 0,45 per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze solo per le 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per quanto riguarda l’altra aliquota che è lo 
0,5, questa fa riferimento, invece, alle abitazioni e relative concesse in locazione con canone concordato. Le tre 
nuove aliquote che invece vengono introdotte, nel dettaglio quella dello 0,8, 0,7 e 1,06 fanno riferimento per quanto 
riguarda l’aliquota 0,8 alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C1 e C3, quindi negozi, botteghe e 
laboratori che erano inutilizzate nell’anno 2018 e che verranno assoggettate a contratto di locazione a partire da 
gennaio 2019. Questa agevolazione viene applicata per l’anno 2019 e per i successivi due. L’aliquota dello 0,7 
invece, viene applicata nel caso in cui le unità immobiliari accatastate, le categorie C1 e C3, negozi, botteghe e 
laboratori che erano concesse in locazione al 31.12.2018 per quanto riguarda il canone di locazione venga 
ricontrattato con la riduzione di almeno il 20%. Anche questa agevolazione viene applicata per l’anno 2019 e per gli 
ulteriori due. Infine l’aliquota dell’1,06 viene applicata a quell’unità immobiliare sempre classificati nelle categorie 
catastali C1 e C3 che restano invece non locate o sfitte.>>  
 
Vista la proposta di deliberazione sopra indicata  
 
Il Presidente dichiara aperto il dibattito 
 

Discussione ed interventi come di seguito riportati: 
 
<<MARCOTULLI. Giusto perché aveva presentato l’emendamento credo che qualcosa debba dirla. Come abbiamo 
provato anche ad affrontare il discorso in commissione, quello che con la mia professione e con quello che ho potuto 
anche ascoltare durante i cinque anni precedenti quando da non consigliere comunale partecipavo alle commissioni, 
durante la campagna elettorale quello che sentivo lamentare comunque sia era un discorso  di questo tipo: le rendite 
catastali che sono in essere nella città di Porto Sant'Elpidio, specialmente per la categoria dei negozi, sono troppo 
omogenee, c'è poca diversificazione tra le varie classi della categoria stessa, questo che vuol dire? Che un negozio 
che è posto del centro ha una rendita molto simile ad un negozio che è posto alla Faleriense piuttosto che un altro 
negozio che è posto a nord, con una oggettiva diversità, invece, di appetibilità. Quindi un negozio al centro ha una 
richiesta, seppur limitata per quella che è la congiuntura economica attuale, ma ha una possibilità di una richiesta di 
un canone mensile molto più alto rispetto ad unità immobiliare ad uso negozio dislocate in zone più periferiche o 
meno centrali. Questo ne deriva che a parità di rendita catastale, a parità di aliquota, a parità di tutto, quello che ne 
deriva è una pressione più importante per quelle zone che sono più svantaggiate. Tradotto, se in centro un immobile 
che viene locato ad un prezzo medio di mercato ha una pressione fiscale relativamente all’Imu che incide per il 20%, 
18%, arriviamo a zone fuori dal centro in cui la pressione fiscale dell’Imu arriva ad oltre il 30%, quindi una persona 



 

 

che mette in locazione unità immobiliare impiega anziché un mese e mezzo a rientrare del costo dell’Imu, impiega 
quattro cinque mesi solo per pagare, diciamo con il canone mensile, per pagare quello che è dovuto di Imu. La 
proposta fatta, seppur apprezzabile quella ai due punti che ho proposto l’emendamento, prevede un incentivo a chi o 
rivede il proprio canone in una riduzione del 20% o a chi inizia un affitto che magari nell’anno precedente 
l’immobile non era locato. Però questo non tiene conto del fatto che questi canoni che debbano essere inseriti, 
laddove sono nuovi contratti, abbiano comunque sia una soglia accettabile e congrua. Non tengono conto se la 
riduzione del 20% è relativa ad un canone che nasceva come un canone alto o come un canone che negli ultimi 
periodi già era stato rivisto e ricontrattualizzato ad un canone comunque medio basso quindi dove la percentuale di 
pressione era più alta. Ho provato, con non poca difficoltà, e mi scuso con gli uffici se ho prodotto soltanto oggi 
questo emendamento, a capire laddove  potesse esserci una soglia o una formula per poter dire, per poter dare anche 
giustizia a quelle zone più periferiche, quelle che come dicevo prima… se oggi riescono a trovare, a mettere in 
locazione o già ce l’hanno in locazione, una riduzione del 20%  non se la possono permettere perché già il prezzo al 
mq è molto risicato o comunque la rendita catastale incide in maniera eccessiva. La proposta che ho fatto è quella di 
non fare uno sconto a chi dice ho fatto la riduzione del 20% e basta, ma di verificare perlomeno che il canone di 
locazione che venga attuato sia un canone “calmierato”. Ho fatto, ho applicato una formula inversa che 
sostanzialmente dice la pressione fiscale determinata dall’Imu non deve incidere più del 15% su quello che è la 
rendita mensile del canone di locazione. Con questo metodo riusciamo anche a far rientrare tutte quelle situazioni 
che, seppur già locate ad un prezzo ampiamente sopra questa percentuale, riducendo di una percentuale che può 
essere anche minima però rientrano all’interno sempre di questa percentuale, quindi diciamo anche una sorta di 
equità a quelle zone più periferiche che nascono, che sono penalizzate da sempre per la propria collocazione e che 
una riduzione del 20% non potrebbero sostenerla. Per quanto concerne, invece, i nuovi canoni sarebbe, come dire, io 
ti incentivo perché magari hai avuto l’opportunità di locare un immobile, però non ti permetto di applicare qualsiasi 
prezzo, comunque devi applicare un prezzo che sia calmierato. Questo è un po’ il principio dello spirito di 
promuovere un calcolo inverso in base a quanto dovrebbe pesare l’Imu che comunque rimane invariata. Questo tiene 
anche conto poi di chi effettivamente riqualifica gli immobili, perché ad una riqualificazione dell’immobile ne 
consegue anche un “riclassamento” superiore quindi una opportunità di locare a qualche euro in più rispetto a 
qualche immobile in categorie più basse, perché è un’altra problematica che le categorie non vengono sempre 
aggiornate quindi c'è un po’ di rallentamento o, ovviamente, una furbizia a volte anche dei tecnici che, nonostante un 
immobile viene riqualificato, viene riproposta la stessa categoria catastale se non addirittura più bassa, come dire 
che quell’immobile riqualificato valga ancora meno. Ora non voglio fare esempi puntuali, un po’ era questo lo 
spirito. Capisco che servirebbero più valori per fare delle comparazioni, ma questo che vedete dietro riassumeva un 
po’ in piccola parte quello che potrebbe essere il discorso che facevo prima, qui viene simulata la possibilità di 
riduzione del canone mensile a quelle realtà che vengono affittate con canoni al mq di 5, 10, 15 e 20 euro, il canone 
mensile è quello che attualmente vigente con i prezzi ed a seguito della riduzione, partendo con una pressione 
massima del 15%, quelli in giallo in fondo sono i prezzi che ne deriverebbero, dove vediamo la parte quella più alta è 
circa un 20%, per la categoria 3 la riduzione è di 10% circa, per le categorie 1 e 2 addirittura c'è la possibilità di 
incrementare il prezzo, ma questo non vuol dire che possono incrementare il prezzo, vuol dire che quello sarebbe il 
prezzo con una incidenza massima di Imu pari al 15%, quindi io nella proposta che ho messo, ho detto: comunque sia 
quella riduzione te la concedo se la tua pressione è del 15%, ma comunque con una minima riduzione rispetto al 
prezzo attuale, non ti consento di aumentarlo, questo per quanto concerne a chi viene data la facoltà di rivedere il 
contratto. Ho fatto un po’ una carrellata veloce del ragionamento che ho fatto, adesso ripeto mi scuso ancora per 
averlo prodotto oggi, ma come ci eravamo detti in commissione da sempre io avevo provato a chiedere un 
ragionamento su come poter trovare una soluzione a quelle problematiche che ho esposto. Ieri e l’altro ieri mi è 
venuta in mente questa soluzione, ho fatto una serie di calcoli e questo è quello che ho prodotto, adesso se serve 
qualche altra spiegazione, qualche altra integrazione sono qui a disposizione, auspicando che lo spirito che mi ha 
stimolato un po’ questo lavoro venga recepito e se fosse possibile portarlo a termine sono a disposizione.  
 
PRESIDENTE. La parola al capogruppo Pasquali. 
 
PASQUALI. Ringrazio il capogruppo Marcotulli per le sollecitazioni, perché il discorso della zonizzazione, non solo 
pervenuto ora per sua sollecitazione ma come lei dice, appunto, rappresenta i cittadini e lo fa in rappresentanza dei 
cittadini, era stato proposto anche all’amministrazione. Di questo si parlò con gli uffici e con il personale appunto 
del settore urbanistica. Fermo restando che per quanto riguarda i valori catastali è il catasto stesso a stabilirli, 
quindi è necessario che il catasto porti a termine la revisione degli accatastamenti che ha avviato ma che pare non 
concludersi mai, la risposta che noi ricevemmo ad un colloquio, un tentativo che fu fatto per la zonizzazione della 
nostra città è che la nostra città aveva un territorio troppo esiguo per poter poi realizzare delle micro zonizzazioni e 
per quanto riguarda le valutazioni c'è l'Omi che stabilisce quelle che sono le zone centrali, semi periferiche e 
periferiche fissando dei parametri relativi e valori relativi al metro quadro. Però al di là di queste considerazioni per 
informare lei e tutti i presenti a seguito del suo interessamento, del suo lavoro che alcuni ragionamenti sono stati 
fatti, io chiederei a questo punto, visto che ha prodotto un documento con delle simulazioni, alcuni minuti di 
sospensione o 10 o 15 minuti di sospensione in modo da poter valutare, 10 minuti di sospensione per poter valutare 



 

 

questo documento con il tecnico e con i relativi appunto tecnici qui presenti, proprio perché si tratta di dati che 
devono essere incrociati tra quelli del settore urbanistica e quelli appunto dell'ufficio tributi e ragioneria. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Sindaco prego. 
 
SINDACO - FRANCHELLUCCI . Mi dispiace smentire il capogruppo Pasquali, ma non basterebbero, capogruppo, 
10 minuti per fare questo approfondimento perché la proposta è interessantissima e naturalmente merita però un 
approfondimento tecnico che oggi, capogruppo, non si può fare al momento. Non lo sto dicendo per fare melina o per 
rinviarlo, assicuro che è una cosa veramente molto interessante perché se funzionasse migliorerebbe ancora di più 
quello che è l'obiettivo che noi vorremmo cercare di raggiungere con questo tipo di provvedimento. Il problema è 
che, ecco, da come mi stanno dicendo non riescono a farlo né subito né tantomeno in 10 minuti. Quindi cioè la 
questione dovrebbe essere quella di approfondirla a breve termine e poi far sì che, come mi è capitato di dire anche 
durante la presentazione in conferenza stampa, si tratta chiaramente di un intervento di carattere sperimentale del 
quale gli effetti sul 2019 sono limitati al periodo di tempo. Se la cosa dovesse andare bene sarebbe chiaramente 
introdotto immediatamente in quelle che sarebbero dopo le tariffe del 2020, verificandone anche gli effetti concreti 
già senza quel tipo di idea che hai proposto tu che, ripeto, l'idea è ottima, bisogna solo vedere se poi dopo la cosa si 
sposa con la fattibilità tecnica. Però, capogruppo, purtroppo non bastano 10 minuti, sono bravissimi però 10 minuti 
non gli bastano, ecco. 
 
PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Sì, prego capogruppo Marcotulli. 
 
MARCOTULLI. Per togliere un po' anche l'imbarazzo ritiro l'emendamento impegnandomi a riportarlo in 
commissione, insomma magari per l'anno prossimo ecco prendendo per tempo tutto il lavoro. Ritiro l'emendamento 
ed apprezzando in parte il lavoro fatto ma credendo che nonostante le varie sollecitazioni, magari per colpa anche 
mia, ripeto sono un componente, sono un consigliere comunale e potevo produrlo per tempo, non siamo arrivati 
insomma a produrre questa cosa per tempo, relativamente a questo punto la mia dichiarazione di voto è di 
astensione. Grazie. 
 
PRESIDENTE. L'emendamento però è ritirato?  
 
MARCOTULLI. Sì, sì.  
 
PRESIDENTE. Bene. Allora se non ci sono altri interventi, votiamo il punto n. 6: Imposta Municipale Propria (Imu) 
determinazione aliquote 2019. Prego>>. 
 
Pertanto,  
 
A dibattito concluso,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
- L’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilità anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI), che 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; 
 
PREMESSO che per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, viene stabilito che:  

 l’imposta municipale propria non è si applica al possesso di abitazione principale e pertinenze della  stessa ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;  

 le detrazioni per l’abitazione principale A1, A8 e A9 è solo quella di euro 200,00;  
 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali.  
 non è dovuta l’IMU sulle abitazioni invendute delle imprese costruttrici;  

- Resta confermato per l’anno 2019 la possibilità per i comuni di incrementare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D.  
- La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), ha introdotto numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in 
particolare in materia di IMU: 

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori 
diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,  



 

 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non 
essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in 
linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione 
del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte 
del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 
TENUTO CONTO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge 28/12/2001 n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i 
tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 
nonché l’art. 1 comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 
292 del 17 dicembre 2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 
febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97  che disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate ed è 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
CONSIDERATO che con atto C.C. n. 67 dell’8/09/2014 è stato approvato  il nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria, composto di n.14 articoli, successivamente modificato con atti n.34/2015; 59/2015 e  2/2016, n. 16/2016,  n. 
9/2017 e n. 15/2018; 
 
RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta Comunale n. 203 del 03/10/2005,  n. 132 del 23/06/2006 e n. 327 del 
28/12/2007 relativamente alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’accertamento dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI) e dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 
 
VISTA la Legge di bilancio 2019 L. 30 dicembre 2018, n. 145, contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i 
tributi degli enti territoriali; 
 
CONSIDERATO che nella suddetta Legge di bilancio 2019, non è previsto, così come è avvenuto per le scorse 
annualità, il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, consentendo pertanto agli enti locali di rimodulare, 
anche in aumento le aliquote dei tributi di propria competenza; 

DATO ATTO CHE con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2018, sono state stabilite le aliquote e la 
detrazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2018; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 24 del 01/02/2019, con cui veniva proposto al Consiglio 
Comunale di approvare le aliquote IMU per l’anno 2019; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare le aliquote proposte nella suddetta delibera di G.C. con la sola modifica 
consistente nell’eliminazione della dicitura:“ed entro il 30 settembre dell’anno corrente” nel punto B dell’allegato 
A;  

RITENUTO sulla base dei nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria concernente l’accertamento 
delle entrate tributarie lo stanziamento per l’anno 2019 sarà pari ad € 5.200.000,00  al netto della quota trattenuta 
dallo Stato pari ad € 1.237.695,03 per alimentare il Fondo di solidarietà (FSC); 

CONSIDERATO pertanto  che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 2019 
dell’Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU: 



 

 

Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli (compresi gli 
immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 0,76%  a 
favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune) 

1,050% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  (ad eccezione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile,  l’applicazione di 
tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del contratto di comodato gratuito e al possesso da 
parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato  (art.1 comma 10 L.F.208/2015) 

0,700% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli al tri casi  
dove non è prevista l’agevolazione di cui sopra). 

0,700% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma 3, con l’applicazione  della riduzione pari al 25% 
prevista dall’art.1 comma 54 L.F.208/2015. 

0,500% 

Aliquota per le unità immobiliari  classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, e che durante l’anno vengano  
effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio e/o 
artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*) 
 
Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni  a partire dalla data di inizio dell’attività, 
attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 
 
N.B. L’aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli concessi 
in locazione  purché destinati all’insediamento di attività commerciali ed artigianali come sopra 
descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale cessazione dell’attività di impresa come 
risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 

0,800% 

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data del 31 dicembre 
dell’anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell’anno in corso gli stessi contratti di 
locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 20%. (*) 
 
Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di rinegoziazione del 
contratto. 
 
N.B. L’aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di rinegoziazione 
del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione prima di detto termine.  

0,700% 

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori), sfitte, non  locate e/o non utilizzate per attività di impresa. 

1,060% 

(*) Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per aver 
diritto all’agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei contratti di affitto), i dati catastali ed il 
requisito dell’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora 
venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita 
comunicazione di cessazione. 
 



 

 

(*) Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per aver diritto 
all’agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei contratti di affitto), i dati catastali ed il requisito 
dell’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il 
requisito per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita comunicazione di 
cessazione. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le cat. catastali A/1–A/8 e A/9, del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’abitazione è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n.267/2000 espressi dal Dirigente 
dell’Area 2; 
 
UDITA  la relazione assessorile; 

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito; 

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione, 
 
con votazione resa  in forma palese,  espressa in modalità elettronica, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 16 
Consiglieri astenuti 2   (Famiglini, Marcotulli) 
Consiglieri votanti 14 
Consiglieri favorevoli 11 
Consiglieri contrari 3   (Felicioni Genovese, Vallati) 
 

DELIBERA 
 
1. di applicare per l’anno 2019, con decorrenza 01/01/2019  le aliquote per l’Imposta Municipale Propria sotto 

elencate; 
Descrizione fattispecie 
 

Aliquota 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli (compresi gli 
immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 0,76%  a 
favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune) 

1,050% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  (ad eccezione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base imponibile,  l’applicazione di 
tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del contratto di comodato gratuito e al possesso da 
parte del comodante di massimo due unità abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato  (art.1 comma 10 L.F.208/2015) 

0,700% 

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta 
(ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale (per tutti gli al tri casi  
dove non è prevista l’agevolazione di cui sopra). 

0,700% 

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario   o 
titolare del diritto reale di godimento.  

1,060% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9 

0,450% 

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai 
sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma 3, con l’applicazione  della riduzione pari al 25% 
prevista dall’art.1 comma 54 L.F.208/2015. 

0,500% 



 

 

Aliquota per le unità immobiliari  classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell'anno di imposta, e che durante l’anno vengano  
effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio e/o 
artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*) 
 
Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni  a partire dalla data di inizio dell’attività, 
attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 
 
N.B. L’aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli concessi 
in locazione  purché destinati all’insediamento di attività commerciali ed artigianali come sopra 
descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale cessazione dell’attività di impresa come 
risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. 

0,800% 

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data del 31 dicembre 
dell’anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell’anno in corso gli stessi contratti di 
locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 20%. (*) 
 
Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di rinegoziazione del 
contratto. 
 
N.B. L’aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di rinegoziazione 
del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione prima di detto termine.  

0,700% 

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, botteghe e 
laboratori), sfitte, non  locate e/o non utilizzate per attività di impresa. 

1,060% 

(*) Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione attestante i requisiti richiesti per aver 
diritto all’agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei contratti di affitto), i dati catastali ed il 
requisito dell’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora 
venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita 
comunicazione di cessazione. 
 
2. di determinare le detrazioni per l’applicazione dell’IMU nelle seguenti misure: 

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali  A/1–A/8 e A/9 del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, (sono riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e  C/7) euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’abitazione è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

3. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997, con la procedura di trasmissione telematica; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune. 
 

Dopodiché, con voti espressi in modalità elettronica dal seguente risultato: n. 11  favorevoli,  n. 2 astenuti 
(Famiglini, Marcotulli) e n. 3 contrari (Felicioni, Genovese, Vallati), 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto, con separata  e palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali. 

 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
     
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 MILENA SEBASTIANI DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI   
   
 
 
Certificato di Pubblicazione 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal   . 
 
 
Lì     Il Segretario Generale 
                                                                                                               DOTT.SSA ROSSELLA 
BARTOLINI 
 
 
La presente deliberazione: 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X 
 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 27/02/2019  

ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 
 

  
 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 




