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 ORIGINALE

 
ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventinove settembre duemilaventi

DELIBERA N. 42 DEL 29/09/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160 -
RETTIFICA ALIQUOTE ANNO 2020 PER INTERVENUTO CORRETTIVO NORMATIVO

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 15:33 nella sala consiliare del Civico
Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti
e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Dott. VINCENZO PECORARO

Fatto l'appello nominale, risultano:
N. Ruolo Nominativo Presente Assente
1 Sindaco FIORAVANTI MARCO Si
2 Consigliere AGOSTINI MAURO Si
3 Consigliere AMELI FRANCESCO Si
4 Consigliere ASCARINI MARIKA Si
5 Presidente del Consiglio BONO ALESSANDRO Si
6 Consigliere CAMELA ELEONORA Si
7 Consigliere CANNELLA STEFANO Si
8 Consigliere CANZIAN ANTONIO Si
9 Consigliere CAPPELLI LUCA Si
10 Consigliere CELANI PIERO Si
11 Consigliere CENCIARINI FLAVIA Si
12 Consigliere DI MICCO MASSIMILIANO Si
13 Consigliere FILIAGGI ALESSANDRO Si
14 Vice Presidente del Consiglio FRENQUELLUCCI PIETRO Si
15 Consigliere GIRARDI MICAELA Si
16 Consigliere LATTANZI LUIGI Si
17 Consigliere MANCINI VINCENZO Si
18 Consigliere MASSI DANIELA Si
19 Consigliere NARCISI CARLO Si
20 Consigliere NARDINI EMIDIO Si
21 Consigliere PAGLIACCI ALESSIO Si
22 Consigliere PANTALONI FRANCESCA Si
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23 Consigliere PETRACCI PATRIZIA Si
24 Consigliere PREMICI EMIDIO Si
25 Consigliere PROCACCINI ANGELO Si
26 Consigliere ROSA ALESSIO Si
27 Consigliere SEGHETTI PIERA Si
28 Consigliere SIMONETTI MAURIZIO Si
29 Consigliere STIPA ELENA Si
30 Consigliere TACCHINI MARIO Si
31 Consigliere TAMBURRI MASSIMO Si
32 Consigliere TRONTINI LAURA Si
33 Consigliere VISCIONE FRANCESCO Si

Totale Presenti: 28 Totale Assenti: 5

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed
invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.



 
 

_______________________________________________________________________________________
Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2020

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono ora presenti in
aula il Sindaco Marco Fioravanti e n. 28 consiglieri (totale n. 29).

Risultano assenti i Consiglieri comunali Camela Eleonora, Procaccini Angelo, Premici Emidio e Viscione
Francesco.

Sono, altresì, presenti gli Assessori Silvestri Giovanni Vice Sindaco, Acciarri Monica, Brugni Massimiliano,
Corradetti Dario, Ferretti Donatella, Stallone Domenico, Vallesi Monia e Volponi Maria Luisa, che
partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno, riguardante:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160 - RETTIFICA ALIQUOTE ANNO 2020
PER INTERVENUTO CORRETTIVO NORMATIVO

Il Presidente concede la parola all’Assessore Corradetti Dario.

Relazione dell’Assessore Corradetti Dario.

Nel frattempo entra il Consigliere Premici Emidio (30): presenti n. 30.

Il Presidente comunica che la proposta è stata esaminata dalla IV Commissione consiliare “Programmazione
e Bilancio” nella seduta del 28 settembre 2020, che ha espresso parere favorevole all’unanimità e che in tal
caso ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Regolamento del Consiglio non si dovrebbe procedere alla
discussione generale; chiede, quindi, se ci sono dichiarazioni di voto;

Nel frattempo esce il Consigliere Nardini Emidio (29): presenti n. 29.

Il Presidente, non intervenendo alcuno, pone poi in votazione la proposta di delibera.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e
saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con propria deliberazione n. 12 del 14 maggio 2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022;

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata istituita e disciplinata la “nuova” imposta municipale
propria (IMU) che accorpa le previgenti Imposta comunale sugli immobili e il Tributo sui servizi indivisibili;

PRECISATO che:
- il comma 755, della citata legge n. 160 del 2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha consentito di
conservare l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, aumentando l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino
all'1,14 per cento, con riferimento alle sole amministrazioni che l'avessero già adottata;

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4042784&idUnitaDoc=33725213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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- è confermata la disposizione secondo cui i Comuni nei quali è già prevista, possono negli anni successivi
soltanto ridurre la suddetta maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- la facoltà di mantenere tale maggiorazione - prima della modifica apportata dall’articolo 108 del decreto legge
14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) - è stata prevista solamente per le tipologie di immobili ricompresi nel
comma 754 precludendo in questo modo aggravi ad altri immobili previsti nei commi dal 750 al 753;
- il Comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,08 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/7/2020, che, anche sulla base di quanto
disposto dal comma 755 della legge n. 160/2019, nella versione previgente alla modifica apportata dall’articolo
108 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), ha approvato le aliquote, per l’anno 2020,
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 con la legge 27 dicembre 2019 n
160, stabilendo, in particolare, l'aliquota dell'1,08 per i fabbricati di categoria D;

ATTESO che il suddetto comma 755 della legge n. 160/2019, è stato modificato dall’articolo 108 del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), prevedendo che: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente
l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al
comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la
maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento ”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 185 del 22 settembre 2020 con cui la Giunta Comunale, per effetto della
predetta modifica normativa e sulla base delle ragioni illustrate nel documento istruttorio ad essa allegata, ha
proposto di modificare l’aliquota IMU per l’anno 2020 dei fabbricati di categoria catastale del gruppo D, di cui al
punto 9 della tabella delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020, approvata con
deliberazione consiliare n. 37 del 31/7/2020, dall'1,08 per cento all'1,14 per cento;

CONSTATATO, quindi, che a seguito della suddetta intervenuta nuova disposizione di cui all'art. 108 del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) - che elimina l'imperfezione per difetto di coordinamento
normativo contenuto nella legge di bilancio 2020, secondo cui l'ex maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille era
riferibile solo alle fattispecie di cui al comma 754 con esclusione quindi tra gli altri dei fabbricati di categoria D -
l'aliquota massima IMU dell'1,14 per cento può trovare applicazione alle medesime tipologie già in essere nel
2019, senza alcuna restrizione;

RITENUTO quindi opportuno modificare l’aliquota IMU per l’anno 2020 dei fabbricati di categoria catastale del
gruppo D, di cui al punto 9 della tabella delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020,
approvata con la sopra citata deliberazione consiliare, dall’1,06 per cento all’1,14 per cento, con un maggior
gettito stimabile in 40 mila secondo i dati catastali disponibili sul Portale del Federalismo Fiscale del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di garantire l'invarianza di gettito
fiscale e scongiurare ulteriori perdite di gettito atteso che di fatto i fabbricati di tipologia D sono caratterizzati da
rendite rilevanti la cui base imponibile determina il maggior gettito derivante dal tale maggiorazione ed anche
allo scopo di non creare, nell’anno 2020, disparità di trattamento tributario tra le varie fattispecie per le quali fino
all’anno 2019 era prevista la maggiorazione di aliquota dello 0,08 per cento;

ATTESO che:
- l’articolo 138 del decreto legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle aliquote IMU con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l’articolo 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge dello stesso decreto legge n. 34 del
2020, interviene a modificare l’art. 107, comma 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei
termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845525&idUnitaDoc=28768709&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4042784&idUnitaDoc=33725213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4042784&idUnitaDoc=33725213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845525&idUnitaDoc=28768709&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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PRECISATO che, come anche chiarito dall'IFEL con nota del 7 agosto 2020, la proroga dei termini per la
deliberazione del bilancio di previsione consente al Comune, anche nei casi di già avvenuta approvazione del
bilancio di previsione, di modificare la disciplina tributaria, tanto più nel caso di variazioni dettate da modifiche
del quadro normativo, come nel caso di specie;

ATTESO che con propria deliberazione n. 19 del 15 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2020. n. 160;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Dirigente del Settore
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presene deliberazione;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio ha esaminato la
proposta di deliberazione in data 28/09/2020, esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 21/09/2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presento atto, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. ti. 267/2000;

VISTI:
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato,

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA,
BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI
FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI
LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO,
PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI
PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), nessun
voto contrario, n. 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, CANZIAN ANTONIO, FRENQUELLUCCI PIETRO
e TAMBURRI MASSIMO), espressi per alzata di mano dai n. 29 componenti il Consiglio Comunale
presenti, di cui n. 25 votanti,

DELIBERA

1) l'approvazione, sulla base di quanto esposto in narrativa, della modifica dell’aliquota IMU per l’anno 2020 dei
fabbricati di categoria catastale del gruppo D, di cui al punto 9 della tabella delle aliquote dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020, approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 31/7/2020, secondo
la seguente tabella:

Fattispecie imponibili Aliquote IMU
2020

1 Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad

esente
(per le categorie

catastali A/1, A/8 e A/9
si veda l’apposita voce)
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uso abitativo).

2

Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e
residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,60 %

3
Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9
posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Per l’abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle
sopra indicate l’imposta non è dovuta.

0,40 %

4

Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta
primo grado, a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito sia la
propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità
immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle
acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in
caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola
unità immobiliare

0,75 %

5 Unità immobiliare adibita a B&B 0,96 %

6 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
invenduti e non locati

0,25 %

7 Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1,
C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali

1,06 %

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) 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

0,10 %

9 Fabbricati di categoria catastale del gruppo D
1,14 %
di cui

0,76 % allo Stato
0,38 % al Comune

10 Aree fabbricabili 1,14 %

11 Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
(aliquota ordinaria)

1,14 %

Precisando che, per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 3 e 4 della suddetta tabella, occorre presentare,
pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il trenta giugno dell’anno successivo a
quello dal quale si intende usufruire del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1806501&idUnitaDoc=5618110&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2112774&idUnitaDoc=6466947&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'Ufficio stesso e dallo stesso distribuito e
scaricabile anche dal sito web comunale, sezione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario va presentata
apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello dal quale non ricorre più anche una
sola delle suddette condizioni agevolative;

2) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla
medesima;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Tributi;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA,
BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI
FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI
LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO,
PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI
PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), nessun
voto contrario, n. 4 astenuti (AMELI FRANCESCO, CANZIAN ANTONIO, FRENQUELLUCCI PIETRO
e TAMBURRI MASSIMO), espressi per alzata di mano dai n. 29 componenti il Consiglio Comunale
presenti, di cui n. 25 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BONO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.


