
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/05/2020 n. 3

OGGETTO:
Approvazione Regolamento imposta municipale propria (IMU)

L'anno Duemilaventi il giorno Ventidue del mese di Maggio alle ore 18:45, ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n.18, art.  73 e del Decreto Sindacale n. 5 del 7 Maggio 2020, in modalità video-
conferenza,  si  è riunito il  Consiglio  Comunale,  in seduta pubblica di  sessione ORDINARIA in 
prima  convocazione  previ  inviti  scritti  ai  singoli  componenti  come  da  relazione  del  messo 
comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1  GIULIONI Lauretta SINDACO Si
2  CARNEVALI Doriano CONSIGLIERE Si
3  LORENZINI  Silvia CONSIGLIERE Si
4 SCARPONI Paola CONSIGLIERE Si
5 LARDINI Andrea CONSIGLIERE Si
6 ANGELETTI Michela CONSIGLIERE Si
7  ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE Si
8  SILVESTRONI  Roberto CONSIGLIERE Si
9 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
10 GIOVAGNETTI Amilcare CONSIGLIERE Si
11 NATALUCCI Luca CONSIGLIERE Si
12 VALENTINI Sara CONSIGLIERE Si
13 BALDI Alessia CONSIGLIERE Si

Presenti N. 13 Assenti N. 0

Presiede il SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA  II°

SETTORE  TRIBUTI

ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Approvazione Regolamento imposta municipale propria (IMU)

Il Responsabile del Settore  Tributi

 Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che 
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 
cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 
(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

Atteso  pertanto  che  con l’abolizione  della  “IUC” viene  di  fatto  abolita  la  componente  “TASI” 
(Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili)  con  conseguente  Unificazione  IMU-TASI  nella  IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l’art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 
2020,  i  comuni,  in  deroga  all'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 
c),  del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 
agosto  2000,  n.  267,  possono  approvare  le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno 2020.

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 
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (LEGGE 
27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia;

Vista  la  Risoluzione  1/DF  del  18-02-2020  prot.4897  ministero  dell’economia  e  delle  finanze 
dipartimento  delle  finanze  direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo  fiscale,  in  materia  di 
prospetto aliquote IMU;

Visto il Decreto 28 febbraio 2020 (Ministero dell’interno) “Ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile  
2020” (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);

Visto il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1 n.7 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

 1. la premessa forma parte integrate e sostanziale del presente deliberato;

 2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da 
applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;

3.  di  dare atto  che la  presente deliberazione  sarà inserita  nell’apposito  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, con le modalità previste dalla legge, conferendo efficacia alla medesima.

 4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Settore  Tributi
   Cesare Giovagnetti

Pagina 3 di 11
ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/05/2020 n. 3



Città di Filottrano
Provincia di Ancona

ALLEGATO A

Comune di FILOTTRANO

(Provincia di ANCONA)

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

 

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ** del **/**/2020)
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Città di Filottrano
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 Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il  presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal  1° gennaio 
2020,  da  applicarsi  sul  territorio  del  Comune  di  Filottrano,  in  conformità  alla  potestà 
regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La  nuova  imposta  locale  sostituisce  la  precedente  IMU e  la  TASI,  secondo  quanto  dettato 
dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 
9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, 
commi  da  1  a  12-ter  e  13-bis,  del  decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento  si  applicano  le  disposizioni  generali 
previste  dalle  vigenti  leggi  in  materia  di  imposta  municipale  propria  nonché dalle  norme a 
questa  applicabili,  come  pure  le  disposizioni  attinenti  alla  gestione  delle  entrate  tributarie 
dell’ente comunale. 

 

Art. 2 – Assimilazione all’abitazione principale.

1. Si considera 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 condizioni che la stessa non risulti locata. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.

Art. 3 – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili.

1. Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile è necessario che l’inagibilità o 
l’inabitabilità consista in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono 
pertanto considerarsi  inagibili  o inabitabili  gli immobili  il  cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli 
edifici.
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Provincia di Ancona

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Per  le  aree  fabbricabili,  il  valore  è  costituito  da quello  venale  in  comune commercio  al  1° 
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche. 

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 
aree  utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  allo  strumento  urbanistico  adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 

3. In  caso  di  utilizzazione  edificatoria  dell'area,  di  demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di 
recupero a norma dell'art.  3,  comma 1,  lettere  c),  d) ed f)  del  Decreto del Presidente  della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il  Comune,  con  apposita  deliberazione  di  Giunta  comunale,  può  determinare,  ai  soli  fini 
indicativi,  periodicamente  e  per  zone omogenee  i  valori  venali  in comune commercio  delle 
stesse. 

 

Art. 5 – Immobili concessi in comodato al Comune.

1. L’imposta non è dovuta  per gli immobili dati in comodato gratuito al Comune di Filottrano 
esclusivamente per l’esercizio dei suoi scopi istituzionali o statutari.

2. Nel  caso  il  comodato  riguardi  solo  una  parte  dell’immobile,  l’imposta  dovuta  sarà 
proporzionalmente ridotta.

Art. 6 – Versamenti.
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1. Si  considerano  regolari  i  versamenti  effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto  degli  altri 
purché il versamento corrisponda all’intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione 
nel  corso  dell’anno,  i  versamenti  effettuati  a  nome  del  deceduto,  purché  il  versamento 
corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi

Art. 7 – Compensazione.

1.   Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del 
Comune, relative ad annualità differenti,  nonché le somme IMU con quelle relative ad altri 
tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità d’imposta che ad annualità differenti.

2.   Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare apposita 
richiesta scritta contenente indicazione dettagliata della provenienza e causa dei debiti e crediti. 

 

Art. 8 – Interessi.

1.   La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è 
determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso.

1.   Il contribuente non è obbligato a versare il tributo dovuto se questo, distintamente per ciascun 
periodo d’imposta, è di ammontare non superiore a € 12,00

2. Il Comune non procede ad alcun rimborso qualora la somma di tributo non dovuta, relativa ad un 
singolo anno d’imposta, non sia superiore a € 12,00

3.   Tenuto  conto  delle  attività  istruttorie  e  di  accertamento  da  effettuare  per  pervenire  alla 
riscossione, anche coattiva, del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette 
attività e nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, non sono dovuti 
né versamenti  né rimborsi qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta non sia 
superiore a € 12,00, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi.
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OGGETTO:
Approvazione Regolamento imposta municipale propria (IMU)

PARERE TECNICO
AREA 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area  di chiara la regolarità tecnica in ordine alla 
proposta sopra indicata

Data 24/04/2020

Il Responsabile dell'Area 
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

OGGETTO:
Approvazione Regolamento imposta municipale propria (IMU)

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto  Responsabile  del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 24/04/2020

Il Responsabile dell'Area II
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area , con 
oggetto:

Approvazione Regolamento imposta municipale propria (IMU)

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di Area ai  
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti a favore n. 9, astenuti n. 4 (Giovagnetti, Natalucci, Valentini, Baldi), espressi per appello 
nominale dai 9 consiglieri votanti dei 13 presenti,

D E L I B E R A

Di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'oggetto  in  premessa  richiamato, 
approvandola integralmente.

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n. 9, astenuti n. 4 (Giovagnetti, Natalucci, Valentini, Baldi), espressi per appello 
nominale dai 9 consiglieri votanti dei 13 presenti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

Viene  pubblicata  all'Albo  pretorio  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  da  oggi 
10/06/2020 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 10/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

 Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del☐  
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è  
divenuta esecutiva in data ___________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267;

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dalla Residenza Comunale, li 22/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________
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