
 

  CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
  Provincia di Fermo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 28 del 30/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 28 DEL 30/09/2020 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 
consiliari SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco 
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

ANTONELLI GIANFELICE SI  
COGNIGNI PAOLO SI  
CONTI FABIO SI  
GALLUCCI ROBERTO SI  
GRECI ROBERTO SI  
LEPRI FRANCESCO SI  
MANDOLESI FRANCESCA SI  
MARIANI MARCO --  
MARTINELLI GIOVANNI --  

 

MAURIZI PAOLO SI 
MORRESI ALESSANDRO SI 
PACCAPELO FEDERICA -- 
ROSSI ANDREA SI 
SABBATINI ROBERTO -- 
SANTANDREA LORIANO SI 
TERRENZI ALESSIO SI 
TOMASSINI MONIA SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  CESETTI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dal responsabile del’Area 2. 

Ritenuto di dover deliberare in merito. 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 

competenza per l’adozione del presete atto. 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo 

quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000. 

Visto il verbale della II^ Commissione consiliare riunitasi in data 25.09.2020. 

Preso atto che la relazione e la discussione sono state registrate e trascritte nel verbale di 

seduta che è depositato agli atti. 

Con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Fabio Conti, Monia Tomassini e Roberto 

Greci), resi per alzata di mano, dai 13 consiglieri presenti e 10 votanti, accertati e 

proclamati dal Presidente;  

DELIBERA 
 

1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, 
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

 
2. Di determinare, per l’anno 2020, le aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria così come specificato nella seguente tabella: 
 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Categoria catastale gruppo “A” eccetto casi di 

abitazione principale cat. A1, A8, A9; 

Categoria catastale gruppo “B”; 

Categoria catastale gruppo “C”, eccetto cat. C2, C6, 

C7 di pertinenza abitazione principale; 

Categoria catastale gruppo “D”; 

Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente 

da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla 

previdenza agricola); 

Aree fabbricabili 

1,06 % 

(aliquota 

ordinaria) 

 

Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e 

pertinenze (al massimo una per ciascuna delle 

categorie catastali C2,C6,C7) 

0,60 % 200 € 

Fabbricati posseduti da ERAP 1,06 % 200 € 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 0,25 %  
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alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %  

Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per 

ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse 

in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta 

entro il primo grado, alle seguenti condizioni: 

contratto registrato all’Agenzia delle Entrate 

entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione; 

l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di 

lusso; 

il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un 

solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso;  

il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in 

comodato a titolo di abitazione principale. 

Si applica anche la riduzione del 50% della base 

imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU). 

0,80 %  

Unità immobiliari concesse in locazione a canone 

concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione 

che il relativo contratto sia attestato da almeno 

un’associazione di proprietari o degli inquilini firmataria 

degli accordi integrativi territoriali. 

Si applica anche la riduzione dell’aliquota del 25% 

(art. 15 co. 4 Reg. IMU) 

0,90 %  

(0,675 %) 
 

Per il solo triennio 2019-2021, unità immobiliari che 

verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie 

catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie 

indicate nell’allegato A^ e in regola con i pagamenti 

pregressi dell’IMU e della TARI. 

0,50 %  

Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola 
esenti  

 

3. Di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020. 
 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze -  
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e 
per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019. 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Fabio Conti, Monia Tomassini e Roberto 

Greci), resi per alzata di mano, dai 13 consiglieri presenti e 10 votanti, accertati e 

proclamati dal Presidente;  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORME DI RIFERIMENTO 

Art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013  

Comma 1092 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 

 Art. 1, comma  738-780 della L. n. 160/2019 

 

MOTIVAZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 
 

VISTO l’art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria 

(IMU), dal Tributi per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione; 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

VISTO l’art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la 

nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 

2020; 

VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali; 

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2020 entrato in vigore dal 1° 

gennaio 2020; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione 

dell’IMU dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, in modo puntuale e specifico, nel 

rispetto degli equilibri di bilancio e in considerazione del fatto che non saranno più 

applicabili le aliquote TASI; 

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all’art. 1 comma 740 della L. n. 

160/2019 esclude il possesso dell’abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all’abitazione principale, di cui al comma 741 

lett. c) dell’art. 1 della L. n. 160/2019 e all’art. 6 del Regolamento IMU approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2020;  

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell’IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la 

cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in 

riferimento al gettito derivante dall’IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad 

eccezione della categoria D10), calcolata sull’aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 

744 dell’art. 1 della L. n. 160/2019; 

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, per le 

quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%; 

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell’art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il 

beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in 

comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, 

di cui al comma 747 lett. c) dell’art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del 

soggetto comodatario, qualora l’abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di 

questo e vi siano figli minori; 

CONSIDERATA l’esenzione per i terreni agricoli di cui al comma 758 dell’art. 1 della L. n. 

160/2019; 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019 di 

approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2019 e la delibera del Consiglio Comunale n. 3 

del 28/02/2019 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote 

applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 L. 160/2019, come da 

prospetto che segue: 

Fattispecie 
Aliquota 

base 

Aliquota 

minima 

Aliquota 

massima 

Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 

(Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019) 
0,50 % 0 % 0,60 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con 

annotazione di ruralità) 

(Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019) 

0,10 % 0 % 0,10 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)  

(Art. 1 co. 751 L. n. 160/2019) 

0,10 % 0 % 0,25 % 

Terreni agricoli (non esenti) 

(Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019) 
0,76 % 0 % 1,06 % 

Fabbricati D (esclusi i D/10) 

(Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019) 
0,86 % 0,76 % 1,06 % 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 28 del 30/09/2020 

Altre fattispecie 

(Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019) 
0,86 % 0 % 1,06 % 

 

RILEVATA la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a 

differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale 

ovvero a gruppi catastali distinti; 

RICORDATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale il Ministero delle 

finanze ha confermato come i Comuni, possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite 

dalla norma pur in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti e che costituiscono 

vincoli invalicabili da parte dell’ente e come possano altresì manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie. 

RAMMENTATO il comma 760 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone la riduzione 

del 25%, dell’aliquota approvata dal Comune gli immobili locati a canone concordato, ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998; 

PRESO ATTO che l’art. 177 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni della L. n. 

77/2020, ha disposto l’esenzione della prima rata IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti 

balneari e termali, gli immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  destinati ad attività 

ricettive purché i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate e gli 

immobili rientranti nella categoria catastale D  in  uso  da parte di imprese esercenti attività  

di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.  

RICHIAMATO l’art. 78 D.L. n. 104/2020 che ha confermato l’esenzione dal versamento 

della seconda rata IMU per gli immobili indicati dall’art. 177 D.L. n. 34/2020 sopra 

richiamati ed ha disposto altresì l’esenzione del versamento per gli immobili rientranti nella 

categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 

spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

VISTI l’art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e l’art. 172 comma 1 

lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione 

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali; 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 

dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi 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 e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento; 

TENUTO CONTO che il comma 779 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 stabiliva che i Comuni 

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, in deroga all’art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all’art. 53 co. 16 

della L. n. 388/2000, e all’art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali; 

CONSIDERATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] per l’esercizio 2020 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. […]”;  

CONSIDERATO che il c.d. “D.L. Rilancio” n. 34 del 19/05/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77, all’articolo 138 ha stabilito l’abrogazione del 

comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che aveva concesso fino 

al 30 giugno per approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta), con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che 

il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato 

contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione; 

RAMMENTATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l’ente può 

modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di 

ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1 comma 169 

della legge n. 296/2006; 

TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato 

dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 

dall’articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 

17/07/2020, che disciplina quanto segue: “In considerazione delle condizioni di incertezza 

sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” […]”; 

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli 

atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 28 del 30/09/2020 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha altresì differito i termini di cui al punto 

precedente, disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e 

del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, 

commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 

31 ottobre e al 16 novembre. […]”; 

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del 

Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, 

all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si 

riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto 

di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo 

di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione 

sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

[…] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”; 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. 

n. 5343, che ha reso noto l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del 

federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il 

Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale citato; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i 

regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che 
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siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello 

stesso anno; 

CONSIDERATO il comma 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena 

di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il 

prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i 

Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge; 

VALUTATA la Risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 18 

febbraio 2020 in cui viene chiarito che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione 

delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 

decorre solo a partire dal 2021; 

RILEVATO inoltre che la medesima Risoluzione ha precisato che per l’anno 2020 la 

trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve 

avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale 

dall’art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L n. 214/2011; 

TENUTO CONTO il comma 762 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 ha previsto che, in sede di 

prima applicazione, il versamento della prima rata, con scadenza al 16 giugno, è pari alla 

metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, mentre il versamento a 

saldo, con scadenza al 16 dicembre, è a conguaglio e dovrà tenere conto delle aliquote 

approvate in questa sede e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero 

dell’economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento 

dell’acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell’imposta per particolari 

fattispecie di possesso e di variazione dello stesso; 

Tutto ciò premesso;  
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Richiamati altresì: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- l’articolo 48 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni; 
 
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto 
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
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1. di approvare il documento istruttorio il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del 
provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.); 

 
2. di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2020, così come specificato nella seguente tabella: 
 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Categoria catastale gruppo “A” eccetto casi di 

abitazione principale cat. A1, A8, A9; 

Categoria catastale gruppo “B”; 

Categoria catastale gruppo “C”, eccetto cat. C2, C6, 

C7 di pertinenza abitazione principale; 

Categoria catastale gruppo “D”; 

Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente 

da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla 

previdenza agricola); 

Aree fabbricabili 

1,06 % 

(aliquota 

ordinaria) 

 

Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e 

pertinenze (al massimo una per ciascuna delle 

categorie catastali C2,C6,C7) 

0,60 % 200 € 

Fabbricati posseduti da ERAP 1,06 % 200 € 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) 

0,25 %  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %  

Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per 

ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse 

in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta 

entro il primo grado, alle seguenti condizioni: 

contratto registrato all’Agenzia delle Entrate 

entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione; 

l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di 

lusso; 

il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un 

solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso;  

il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in 

comodato a titolo di abitazione principale. 

Si applica anche la riduzione del 50% della base 

imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU). 

0,80 %  

Unità immobiliari concesse in locazione a canone 

concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione 

che il relativo contratto sia attestato da almeno 

0,90 %  

(0,675 %) 
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un’associazione di proprietari o degli inquilini firmataria 

degli accordi integrativi territoriali. 

Si applica anche la riduzione dell’aliquota del 25% 

(art. 15 co. 4 Reg. IMU) 

Per il solo triennio 2019-2021, unità immobiliari che 

verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie 

catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie 

indicate nell’allegato A^ e in regola con i pagamenti 

pregressi dell’IMU e della TARI. 

0,50 %  

Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola 
esenti  

 

3. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze -  

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019. 

 

Successivamente, con distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.134, comma 4°, del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data 26/09/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data  26/09/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 COGNIGNI PAOLO  CESETTI ALBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1409 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PLINI GIANLUCA attesta che in 
data 15/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

Sant’Elpidio a Mare, lì 15/10/2020 Il Firmatario la pubblicazione 
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1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

  PLINI GIANLUCA1  


