
 

 

 

 
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 

Provincia di Macerata 

 

 

  

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  27   Del  29-09-2020 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 3 DEL 

15/06/2020  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2020  FABBRICATI 

RURALI AD USO STRUMENTALE E FABBRICATI COSTRUITI E 

DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 

NARDI EMILIANO P ALTOBELLI PAOLO P 

SANTAMARIANOVA 

GABRIELE 

P STRUZZI MAURO P 

RICCI PIETRO P MINNOZZI FERRUCCIO P 

FEDELI GIOVANNI P MOCCI ALBERTO P 

ZUCCHINI ANDREA P D'ERCOLE NICOLA P 

PIZZI NATALE P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

Assume  la  presidenza il Signor NARDI EMILIANO in 

qualità di SINDACO e partecipa il Segretario Montaruli Angelo. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

STRUZZI MAURO 

ALTOBELLI PAOLO 

MOCCI ALBERTO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

-Con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/06/2020 ad oggetto 

“Approvazione Aliquote e detrazioni imu per l’anno 2020 (L: 27 dicembre 2019, 

160)” sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020; 

-l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina ex novo l’Imposta 

municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente 

riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) 

come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge 

di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 

 

PRESO ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce erano stati 

esentati dall’IMU a decorrere dall’anno 2014 – in virtù, rispettivamente, dell’art. 1, 

comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 9 bis, del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 – e sono 

invece nuovamente assoggettati all’imposta a decorrere dall’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che nella citata delibera di consiglio comunale n. 3 del 15/06/2020 

seppur nella premessa sono state richiamate le modifiche alla normativa, in materia di 

applicazione delle aliquote per le seguenti categorie di fabbricati, nel deliberato non è 

stata prevista una specifica aliquota: 

-fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

-fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (merce); 

 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze pervenuta al prot. 

5385 del 25/09/2020 con la quale il Ministero invita l’Ente a valutare l’opportunità di 

determinare, con delibera consiliare, le specifiche aliquote applicabili alle fattispecie in 

esame, o provvedere ad una adeguata informazione dei contribuenti in ordine 

all’assoggettamento delle stesse alle aliquote stabilite dalla legge; 
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RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, integrare il punto 1) del 

deliberato della delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/06/2020 fissando le aliquote 

per le seguenti categorie: 

-fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 

ALIQUOTA 0,1 PER CENTO 

-fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (merce) 

ALIQUOTA 0,1 PER CENTO; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15/06/2020 esecutiva ai sensi di legge, 

in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Presenti e votanti n.11: favorevoli n. 9; astenuti n. 2 (Mocci, D’Ercole); contrari n. 0;  

 

DELIBERA 

 

DI INTEGRARE  il punto 1) del deliberato della delibera di Consiglio Comunale n 3 

del 15/06/2020 fissando le aliquote per le seguenti categorie: 

-FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI di cui all’art. 9, comma 3 bis, 

del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133 ALIQUOTA 0,1 PER CENTO 

-FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA ALIQUOTA 0,1 PER CENTO; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 

ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201.  

con votazione: favorevoli n. 9; astenuti n. 2 (Mocci, D’Ercole); contrari n. 0; 

DELIBERA 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Il SINDACO 

f.to Montaruli Angelo f.to NARDI EMILIANO 

 

            

 

============================================================ 

 

Preso  nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi 

degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000. 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA 

 

============================================================ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni  n. 608 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

Serravalle di Chienti, lì 08-10-20 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to GILI Vincenzo 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato 

adottato. 

 

Serravalle di Chienti, lì 08-10-20 
Il Responsabile del Servizio 
f.to GILI Vincenzo 

============================================================ 

 

Per copia conforme all'originale. 

 

Serravalle di Chienti, lì     

  Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                                                                               

 


