
COMUNE DI MORROVALLE
Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
-  COPIA. -

MOBILI SARA Consigliere Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 21:30, in
modalità telematica, con presenza del Sindaco e del Segretario presso la Sede Comunale
in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge
sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti n.   17 consiglieri su n.
17 assegnati al Comune e su n. 17 in carica come segue:

MONTEMARANI STEFANO

MARINACCI CHIARA Consigliere Presente

SCARPETTA FABIANA Consigliere

RUANI ROSELLA Consigliere Presente

Presente

STAFFOLANI ANDREA

BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente

Consigliere

CAPOZUCCA ALESSANDRO

GIOSUE' LUDOVICO Consigliere Presente

Consigliere Presente

ACQUAROLI FRANCESCO Consigliere Presente

Presente
Sindaco

PIRRO PAOLA Consigliere Presente

PALMIERI MARIANO Consigliere

MORRESI MARCO Consigliere Presente

Presente

Presente

CABASCIA LUCA Consigliere Presente

SALVUCCI VALENTINA

CASTIGNANI MATTEO

PLATINETTI ROSITA Consigliere Presente

Consigliere

Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO,
Partecipa il Segretario Comunale  PERRONI BENEDETTO
Sono stati nominati scrutatori i Sig:
 SARA MOBILI
 CHIARA MARINACCI
 PAOLA PIRRO

IL PRESIDENTE

Presente

Consigliere Presente

Atto n.  15  del  14-05-2020

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020.Oggetto:
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riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno
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Atto n. 15 del 14-05-2020
RELAZIONA SUL PUNTO ALL’O.D.G. L’ASSESSORE ALFREDO BENEDETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad
esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i 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, adibiti ad
abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario
stesso;

5) un solo 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 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;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque,
ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento,
con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le
somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il
valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino
all’azzeramento;
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VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla
di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;
VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella
misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a
decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella
misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo
la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da
quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione
del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art.
1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della
Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle
condizioni di cui al comma 28, dell’art. 1, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi può solo
ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n.
446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a
quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito
prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione
del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte
integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia
accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre
efficacia;
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Fabbricati rurali strumentali

Massima Minima

0,10% 0,25% 0,00% "Beni merce"

Tipo di immobile

0,76% 1,06% 0,00% Terreni agricoli

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché
siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il
28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di
cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che per la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta
l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.
consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al
comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1 D.Lgs.n.446/1997, che recita: “ Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare
aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere invariate le aliquote nuova IMU 2020, rispetto alle aliquote IMU e TASI
approvate per l’anno 2019 (aliquote TASI pari a 0,00%);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni della nuova imposta
municipale propria per l’anno 2020 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l’anno 2020 sono le
seguenti:

0,50%

0,86% 1,06% 0,76% Fabbricati gruppo "D"

0,60% 0,00%

0,86% 1,06% 0,00% Altri immobili

Abitazione principale di lusso

ALIQUOTE

0,86% 1,06% 0,00% Aree edificabili

Base

0,10% 0,10%
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0,00%
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1,06%

ATTESO che l’articolazione delle aliquote per l’anno 2020 sarà la seguente:

Fabbricati rurali strumentali

Fabbricati gruppo "D" 1,06%

0,00%

TIPOLOGIA IMMOBILE

Altri immobili 1,06%

Abitazione principale di lusso

"Beni merce"

Aree edificabili 1,06%

0,00%

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28
ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle
medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle
norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con
riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTE le proposte delle deliberazioni consiliari  n.12 relativa  al Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e n.
11 relativa  il documento Unico di Programmazione;

VISTO il Decreto del Ministero Interno13 dicembre 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (G.U. Serie Generale
n.295 del 17-12-2019);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020);

VISTO il Decreto Legge n.18/2020 art. 107 (Cura Italia) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020);

VISTO inoltre che con il voto di fiducia del Senato, 9 Aprile, è stato approvato il decreto legge n. 18/2020, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), che ha ulteriormente spostato il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del
principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i-
programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi-
è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione
agli obiettivi dell’ente;

0,60 %

ALIQUOTA
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Terreni agricoli
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VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma,
del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 del Responsabile servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario;

Uditi gli interventi di cui all’allegato A), trascritto da ditta appositamente incaricata del
servizio, del quale si evidenziano le seguenti dichiarazioni di voto:

“ACQUAROLI
Faccio dichiarazione di voto  veloce, dico solo che demagogia presuppone, se mi accusi di
demagogia, che ci sia un popolo a cui parlo.
Siccome  in Consiglio  già non c'è nessuno, qui proprio  siamo solo noi, quindi  la demagogia
è fuori luogo.
Io non faccio demagogia, io faccio dei ragionamenti, faccio delle considerazioni personali,
scevre da... consenso di chi? Che siamo solo tra noi, ci parliamo tra noi.
Quindi  demagogia è un termine che non accetto. Detto questo,  noi votiamo contro perché
secondo noi  un segnale il Comune  lo poteva dare, al di là  delle previsioni che il governo  di
sicuro farà a favore dei Comuni, però dei segnali si potevano dare.
E' una nostra opinione, la demagogia non c'entra niente, perché ripeto, siamo qui in 16
collegati, non ci sente nessuno, e non  vedo quale è il secondo fine, se non di dire quello
che penso.”

“CAPOZUCCA
Io chiaramente  su questi  5 punti, il mio voto sarà sicuramente  favorevole per la addizionale
Irpef, perché abbiamo una esenzione di 15.000 euro l'anno, e qui è inutile  che noi andiamo a
discutere. Qui la eventuale diminuzione, perché di diminuzione  di introito ci sarà, è dovuta
alle dichiarazioni dei redditi, che già sappiamo saranno molto ma molto più basse.
Su tutti gli altri punti, mi astengo, perché logicamente oltre a quello  che farà il governo  mi
pare che abbiamo preso, sulla scia di quello  che dice il presidente  del Consiglio “faremo,
vedremo” noi dobbiamo fare qualcosa adesso, per esempio  il Comune  di Monte San Giusto,
ha già fatto e ha esentato il pagamento, o abbonato che dir si voglia, per il periodo relativo
alla chiusura, se non erro mi sembra per 3 mesi.
Ecco, sul fatto che noi andiamo a deliberare sulla incertezza quasi assoluta, è un dato di
fatto, il problema poi è che ci andremo a mettere le mani, e come ha detto l'assessore il
problema che nei primi 4 mesi c'è stata una diminuzione  di 700  mila euro  su 2 milioni  di
introiti, vorrei sapere a che cosa si riferisce, perché i pagamenti sostanziali avvengono a
partire dal mese di giugno, perché la IMU viene messa in pagamento a giugno.
Diversi Comuni  hanno  anche detto che eventualmente  la rata di giugno potesse essere
accorpata a dicembre, io capisco anche che il Comune  ha necessità di liquidità, perché deve
fronteggiare i pagamenti, però un minimo di segnale, noi lo dovevamo dare.”

“RUANI
Per dichiarazione di voto. Io volevo aggiungere una cosa, rispetto ai punti 10 e 11, mi asterrò
anche io, proprio per questa emergenza che abbiamo dovuto affrontare un po' tutti quanti,
soprattutto  le famiglie nostre in difficoltà, le aziende, i commercianti, che non si sa quelli che
il 18 riapriranno le serrande oppure no. Soprattutto  le piccole aziende  da cui è caratterizzato
il nostro territorio, e quindi, esatto, di fronte a questa situazione, magari  qualche  scelta un
po' più ... una presa di posizione un po' più appropriata sarebbe consigliabile in questo
momento, poi verranno o non verranno durante l'anno esercitate alcune feste, non verranno
fatte alcune manifestazioni, magari  quei soldi che non verranno spesi per queste situazioni
potrebbero in qualche modo  essere gestiti in maniera credo, diversa. Solo per questo
motivo. Grazie.”

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI     N.  11
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1,06%

0,60 %

TIPOLOGIA IMMOBILE

Fabbricati gruppo "D" 1,06%

Abitazioni principali diverse da A/1, A/8, A/9

Fabbricati rurali strumentali

Altri immobili 1,06%

0,00%

esenti

Aree edificabili 1,06%

ALIQUOTA

"Beni merce"

Detrazione per abitazione principale € 200,00

0,00%

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le
modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

VOTI CONTRARI         N.    5 (Acquaroli F., Pirro P., Morresi M., Cabascia L., Platinetti R.)
ASTENUTI                    N.   1 (Capozucca A.),

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione alla2.

nuova imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020;
di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:3.

Abitazioni principali di lusso A/1, A/8, A/9
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Terreni agricoli
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Morrovalle, lì 06-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Morrovalle, lì 05-05-2020

f.to  DANIELA DEL GOBBO

f.to   CRISTINA NASINI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole

Atto n. 15 del 14-05-2020

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -

Oggetto:
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU
ANNO 2020.
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IL RESPONSABILE SEGRETERIA

Il Presidente
f.to STEFANO MONTEMARANI

 PAOLA FORESI

f.to BENEDETTO PERRONI

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3,
D.Lgs. 18/08/2000 n.267);.

Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U.
267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi..
Morrovalle, lì,  12-06-2020
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.


