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Originale

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 10/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE IMPI.

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta STRAORDINARIA.
All’appello risultano presenti:

Nominativo Presente Nominativo Presente

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente
SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Assente
PASQUALI ANNALINDA Presente MARCOTULLI GIORGIO Presente
VALLESI CARLO Assente PUTZU ANDREA Presente
SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Assente
SENESI STEFANO Assente FELICIONI ALESSANDRO Presente
BERDINI FILIPPO Presente GENOVESE MONICA Presente
LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente
BIAGETTI MARCO Presente

Ne risultano Presenti 13. Assenti 4.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei signori:
SANTINI SILVIA, BIAGETTI MARCO, PUTZU ANDREA.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata 
agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il 
dibattito sono riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata.

I Consiglieri Giorgio Famiglini, Monica Salvatore e  Stefano Senesi sono assenti giustificati.

Sono  altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, 
Daniele Stacchietti ed il Responsabile Servizio Tributi, Dott. Francesco Foglia.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 4) all’ odg ad oggetto: << Approvazione aliquote  IMU 
anno 2020. Presa d’atto istituzione IMPI >>  e cede la parola  all’Assessore Ferracuti che relaziona 
come di seguito riportato:

FERRACUTI: “Per mezzo dell’art. 1 comma 7 3 8 della Legge 27 dicembre 1019, n. 160, è stato 
disposto che, a decorrere dall'anno 2020,l'imposta unica comunale, IUC, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti Tari. Contestualmente, nei commi 7, 3 9 e 7 8 9 
all’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è contenuta invece la disciplina della nuova IMU, 
in vigore dal primo gennaio 2020.A fronte di tale normativa ed in virtù dell'entrata in vigore della 
nuova IMU, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della 
nuova IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2022 e comunque non 
oltre il 30 giugno 2020. La nuova IMU riprende, per quel che concerne i presupposti impositivi, la 
determinazione delle fattispecie imponibili, le modalità del calcolo della base imponibile, nonché 
per quel che riguarda la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni, i principi generali posti alla 
base della vecchia normativa IMU, presentando modifiche ed innovazioni che si possono definire di 
dettaglio, rispetto alla vecchia normativa e che non incidono in maniera sostanziale sul gettito 
complessivo previsto per tale entrata, rispetto al prelievo tributario in vigore fino al 2019.A 
decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con 
riferimento alla fattispecie che verranno individuate con decreto del MEF, mentre per l'anno 2020 i 
comuni possono diversificare le aliquote liberamente, ma sempre entro i limiti massimi e minimi 
stabiliti dalla legge. Sono confermate le seguenti disposizioni che avevano incidenza di rilievo 
rispetto alla fattispecie di aliquote che l'ente aveva deliberato per il precedente anno, in particolare 
la riserva di gettito a favore dello Stato  per la quale è riservata allo Stato il gettito IMU derivante 
dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 
0,76%, le riduzioni per le abitazioni locate a canone concordato, al comma 760, per le abitazioni 
locate a canone concordato, l'imposta viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune 
e ridotta al 75%. È applicata ancora una riduzione della base imponibile per gli immobili concesso 
in uso gratuito per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, fatta però eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Si propone, pertanto, a questo 
Consiglio comunale di mantenere l'aliquota ordinaria applicabile a tutti i fabbricati non 
assoggettati a specifiche aliquote diversificate, alle aree edificabili, ai terreni agricoli nella misura 
dell’1.05%, compresi gli immobili ad uso produttivo del gruppo D, per i quali opera la seguente 
divisione0,76 a favore dello Stato ed il restante 0.29 a favore del Comune;di mantenere l'aliquota 
per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal proprietario nella misura 
dell'1,06%; di mantenere le aliquote introdotte nel 2019 per le unità immobiliari censite alle 
categorie C1 e C3 precedentemente inutilizzate ed oggetto di utilizzazione nel corso dell'anno nella 
misura dello 0,8%; mantenere l’aliquota introdotta nel 2019 per le unità immobiliari censite nelle 
categorie catastali C1 e C3, interessate da riduzioni del canone di locazione pari almeno al 20% 
nella misura dello 0,70%; mantenere l'aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali C1 e C 3 sfitte, non locate e/o inutilizzate per attività di impresa nella misura dell'1,06%. 
Nell'ottica del perseguimento degli equilibri di bilancio, si ritiene necessario porre e rimodulare le 
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aliquote delle seguenti fattispecie impositive che risultano essere interessate da riduzioni sulla base 
imponibile previste da leggi e, quindi, aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate 
ad uso gratuito, sia con contratto di  comodato registrato che in assenza di comodato registrato da 
parente in linea retta, entro il primo grado, collaterali ed affini entro il secondo grado, se nelle 
stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e dimora abituale nella misura dello 
0,80%. Aliquote abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione 
principale, ai sensi della legge 431 del 9.12.98 nella misura del 0.65%. Considerato, inoltre, che 
nell'ottica di mantenere sul territorio i presidi esistenti ed eventualmente incentivare l'insediamento 
di nuovi presidi di forze armate e di forze di Polizia di rilevanza statale ad ordinamento militare e/o 
civile, si ritiene opportuno introdurre un'aliquota agevolata per immobili locati e/o concessi in uso 
a tali forte per l'esercizio delle attività istituzionali e/o alloggi di servizio del relativo personale, 
mediante i contratti di locazione o comunque concessi in uso, stipulati con i relativi ministeri 
competenti, fissando la stessa nella misura dello 0,55%. Considerato infine e preso atto 
dell'avvenuta unificazione delle precedenti discipline normative IMU e Tasi ha visto, in particolare, 
la soppressione della precedente normativa Tasi, si ritiene opportuno determinare l'aliquota per 
abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella 
misura dello 0,60, corrispondente alla sommatoria delle precedenti IMU e Tasi che erano fissate 
0,45 relativamente all'IMU e 0,15 relativamente alla Tasi. Determinare l'aliquota sui fabbricati 
rurali ad uso strumentale nella misura dello 0 per cento, mantenendo quindi invariato il regime di 
prelievo tributario per tali fattispecie rispetto al regime tributario Tasi in vigore all'anno 2019; 
determinare l'aliquota sui cosiddetti beni merci nella misura dello 0 per cento, mantenendo 
invariato il regime di prelievo tributario applicato nell'anno 2019 relativamente alla fattispecie 
della Tasi. Per quanto riguarda l'introduzione dell'imposta IMPI, che è l'imposta immobiliare sulle 
piattaforme marine, il decreto fiscale 124/19, collegato alla legge di bilancio, ha istituito l'imposta 
immobiliare sulle piattaforme marine e quindi, a partire dal 2020, si sostituisce ad ogni altra forma 
di imposizione immobiliare locale ed ordinaria su tali tipologie di immobili. La tassazione avverrà 
sulla base del valore delle piattaforme calcolato con i medesimi criteri previsti per i fabbricati 
classificabili al gruppo catastale D non accatastati. Resta quindi l’incognita dell'applicazione a tali 
immobili la cosiddetta normativa sugli imbullonati. L’imposta verrà calcolata applicando 
un'aliquota pari al 10,60 per mille di cui il 7,60 spetta allo Stato, mentre il restante 3 per mille sarà 
riservato ai Comuni senza possibilità di alcuna manovra sulle aliquote e di conseguenza non è 
necessario alcun atto deliberativo di fissazione delle relative aliquote. Grazie”.

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Discussione ed interventi come di seguito riportati:

PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. È aperta la discussione. Prego capogruppo 
Marcotulli”.

MARCOTULLI: “Buonasera a tutti, colleghi consiglieri, alla Giunta, al Sindaco e a chi ci segue in 
sala e da casa. Io volevo riassumere brevemente, insomma, l'intervento che ci ha esposto 
l'Assessore nell’ufficializzare, insomma, la volontà di questa amministrazione che è di tornare a 
ritoccare in aumento quelle che sono le aliquote IMU per alcune piccole categorie. E quindi mi 
chiedo se magari quest'analisi che sicuramente sarà stata fatta, quale è il maggior gettito che, 
diciamo, ha ipotizzato l'amministrazione e soprattutto cosa intende fare con queste risorse, perché 
ci sarà sicuramente un ragionamento per cui si sarà voluto ritoccare in aumento queste aliquote 
che erano state fissate per quanto concerne gli immobili concessi in uso gratuito a familiari in linea 
retta, piuttosto che per immobili locati a canone concordato. Io spero ed auspico che nella 
prossima approvazione del bilancio che avverrà, queste somme del maggior gettito derivante 
dall'IMU possano avere una chiara destinazione finalizzata magari a creare dei progetti di 
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sostentamento di  quelle che sono situazioni reddituali più difficoltose, che non riescono magari a 
far fronte a quelli che sono gli obblighi e gli oneri relativi insomma anche all'IMU stessa, se ne 
parlava anno scorso quando nell'ambito del bilancio di previsione feci una mia proposta che era 
finalizzata per il secondo anno, perché veniva anche dall'anno precedente, che l'aveva presentato il 
collega Balestrieri sempre in Consiglio comunale, finalizzata a sensibilizzare l'amministrazione 
sulla problematica che il nostro territorio riscontra nell'applicazione di alcune aliquote IMU per le 
zone più periferiche specialmente per le categorie C1 dei negozi che vedono un'aliquota piatta, 
uniforme e quando invece, insomma, il territorio ha un'oggettiva ed evidente diversità di 
appetibilità a seconda delle zone, con conseguenti squilibri importanti per alcuni immobili posti 
appunto in zone periferiche, che si trovano a dover far fronte ad un carico IMU importante, a 
fronte di una scarsa quota di mensilità che possono chiedere e percepire. Quindi sia l'anno scorso 
che due anni fa cercavamo un po’ di sensibilizzare l'amministrazione chiedendo, insomma, che 
quanto proposto potesse essere analizzato ed approfondito. Se questo non è stato fatto, il risultato è 
stato quello di aumentare comunque, invece, quelle poche categorie che erano rimaste ancora sotto 
soglia, perché per le altre siamo praticamente prossimi al massimo del 10,6, soltanto 10,5 ci è 
rimasta quella ordinaria, ma basterà insomma ritoccarla la prossima volta per  arrivare al 10,6, io 
auspico che abbia una chiara e precisa destinazione, che abbia una finalità concreta perché, 
diversamente, chiedere l'ennesimo sforzo ai cittadini che si vedranno aumentare l'IMU senza 
sapergli dare una risposta concreta, io credo che avrete una forte difficoltà nel proporvi, insomma, 
come buoni amministratori. Perché se un amministratore continua solo esclusivamente a vessare i 
propri cittadini con i contributi locali senza garantire determinati servizi nel miglioramento degli 
stessi, possiamo dire che abbiamo fallito come amministratori. Relativamente al punto, invece, 
dell’aliquota  puntuale proposta per gli immobili concessi in locazione per forze dell'ordine, 
mediante insomma contratti stipulati col Ministero direttamente, da un lato faccio presente che 
comunque sia la città, i cittadini in generale molto spesso trovano delle difficoltà nel vedersi 
onorare il proprio canone d'affitto o nel far fronte a quello che è l'IMU e, magari, ecco, appunto, 
tornando al discorso di prima, se quelle somme che chiediamo oggi in più fossero finalizzati a dei 
progetti che possano aiutare un po’ quelle situazioni un po' più critiche, magari non troveremmo 
qualche cittadino che, giustamente, ci dice: ma quell'edificio è sovvenzionato dal Ministero, ci 
dobbiamo intervenire noi tassandoci tutti quanti, perché ovviamente questo minor gettito poi si 
ripercuote su tutti quanti, per far fronte ad una puntuale difficoltà perché, che io sappia, c'è 
soltanto un edificio che  avrà questo tipo di agevolazione. Però è premiabile, comunque, il tentativo 
che, come aveva fatto leggere a mezzo stampa il Sindaco, è un'operazione chiaramente finalizzata a 
tutelare il mantenimento dell'edificio, cioè la presenza di determinate forze dell'ordine che, 
diversamente, laddove un contratto, il contratto dovesse essere sciolto, potrebbero essere costretti a 
spostarsi verso comuni limitrofi e quindi perdere una postazione che, invece, a tutt'oggi è 
importante per il nostro sia comune che per il nostro litorale. Credo che lo Stato comunque non 
abbia per forza bisogno di un comune per determinare quali sono le zone dove deve rimanere un 
presidio, penso che debba rimanere a prescindere Porto Sant'Elpidio, essendo uno dei comuni 
costieri così trafficato per rimanere tale e non serva necessariamente l’intervento del comune, ma 
laddove questo Governo, questo Ministero ci chiede insomma di intervenire, facciamo il nostro. 
Però vi vorrei ricordare che tutta questa sensibilità nel mantenere presidi e favorire presidi, 
magari bisognava anche ricordarsela quando abbiamo approvato il master-plan, visto che l'unica 
area che insiste proprio in prossimità della caserma dei Carabinieri per un possibile insediamento 
di ulteriori diciamo volumetrie finalizzate sempre alle forze dell'ordine, gli abbiamo 
tranquillamente detto “se vuoi farci delle palazzine residenziali, tranquillamente saremmo disposti 
ad approvartelo” perché nel master-plan questo abbiamo fatto. Quindi se l'amministrazione ha 
un'intenzione che è quella finalizzata a mantenere e a stimolare il più possibile il permanere ed anzi 
l’edificarsi di strutture o il trasformarsi di strutture finalizzate appunto a tale insediamento, non è 
sicuramente facendo una riduzione dell'IMU che ad oggi rimane sfruttabile soltanto da un soggetto, 
che io sappia, non sicuramente in maniera plurima perché non ci sono più di quelli, ma 
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bisognerebbe che nella propria programmazione sappia anche scegliere quando dire no e non 
rispondere a qualsiasi richiesta che di fatto va contro quelle che erano le prerogative che hanno 
anche stimolato questa aliquota agevolata che appunto era quello di cercare di mantenere. Quindi 
ritorno sulla questione del master-plan che era una questione che non c'entra niente con le 
aliquote, ma che è chiara la poca coerenza con cui a volte vengono affrontati da una parte gli 
strumenti urbanistici e oggi quelle che sono le aliquote. Detto questo, ascoltato magari l'intervento 
relativo alla previsione di utilizzo delle maggiori somme che avete richiesto ai cittadini con quali 
tipo di destinazioni e se le avete quantificate, fin d'ora vado ad esporre che il nostro sarà un voto di 
natura contraria”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Marcotulli, prego capogruppo Felicioni”.

FELICIONI: “Per quanto riguarda le aliquote relative ai negozi, botteghe, laboratori con lo 
sconto, quelle legate alla rimodulazione dei contratti d'affitto e quindi all'aliquota ridotta in 
funzione all'intervento appunto diciamo in termini di agevolazioni sul contratto d'affitto tra 
proprietario e conduttore, che un po' è diciamo un'altra faccia della stessa medaglia di come poter 
ridistribuire o distribuire il gettito muovendoci un po' a fatica tra quelle che sono aliquote minime, 
aliquote massime, normative in evoluzione etc. etc., siccome abbiamo giustamente detto che per 
alcune categorie, diciamo, sono state aumentate le aliquote, leggermente, ma sono state aumentate, 
a fronte di questo abbiamo appunto avuto una riduzione rispetto al passato per i presidi delle forze 
armate di cui ha appena parlato Giorgio, io volevo capire se quell'iniziativa che qui viene 
confermata di riduzione dell'aliquota allo 0.70 in caso di rinegoziazione, eccetera, eccetera, se è 
possibile avere una quantificazione, ovviamente a spanne, di quello che è successo, cioè se ci sono 
stati nuovi contratti depositati e quindi ridotti nella misura in cui era previsto per poter usufruire 
da parte del proprietario dell'aliquota ridotta, che potrebbe anche essere un segnale della bontà o 
comunque dell'aver in qualche modo individuato o colpito nel segno perché non ci dimentichiamo 
che, nonostante tutti i limiti e tutti i vincoli di bilancio e normativi che abbiamo, noi ci muoviamo 
tra queste aliquote anche per fare un po' di politica fiscale, anche per cercare un po' di ridistribuire 
tra virgolette, per quello che c'è possibile, quello che è il prelievo, cercando sempre di muoverci tra 
la parità di gettito, quantomeno il rispetto dei vincoli, e quelle che sono magari le esigenze che più 
avvertiamo in determinate categorie di cittadini o in determinati settori delle attività. Ecco, era 
semplicemente per capire se questa riconferma, quindi questo andare sullo stesso diciamo solco 
aveva dietro un'analisi di quelli che sono stati i risultati di questa prima applicazione oppurese, 
non so magari è troppo presto, comunque magari è un qualcosa che viene mantenuto anche in 
prospettiva ottimistica di poterne vedere i risultati nel futuro. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Felicioni. Prego Assessore Ferracuti”.

FERRACUTI: “Per rispondere ai due consiglieri, innanzitutto volevo rispondere al consigliere 
Marcotulli dicendo che per quanto riguarda quelle due tipologie comunque già agevolate per tutti 
quelli che sono i recepimenti delle leggi nazionali, per quelle due aliquote noi comunque siamo al 
di sotto di quelle applicati comunque dai comuni limitrofi, quindi è stato anche un po' 
riallineamento rispetto alle aliquote applicate dai comuni vicini. È stato fatto anche nell'ottica, 
appunto, di recuperare tutto quel gettito in meno dovuto appunto all'aumento esponenziale di questi 
contratti fatti in comodato d'uso gratuito, tanto che rispetto alla legge nazionale noi recepiamo 
anche tutti quei contratti che non vengono registrati, per cui abbiamo solo un’autocertificazione, 
appunto, del comodato a parenti. Quindi questa comunque è un’agevolazione in più rispetto a 
quello che la legge nazionale stabilisce. Per rispondere invece al consigliere Felicioni volevo un 
attimo sottolineare il fatto che a giugno avremo poi la conferma di quelli che sono stati icontratti 
presentati a canone rimodulato, ma anche contratti nuovi.Ad oggi mi sembra che sono una decina 
quelli nuovi, invece per quanto riguarda i rimodulati, i numeri precisi ce li dà adesso Francesco”.
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DR. FOGLIA: “Giusto per essere precisi, per quanto riguarda le  due tipologie, perché il modello 
che viene presentato è lo stesso, quindi,per il momento abbiamo registrato quante di queste 
autocertificazioni sono state presentate, sono 9 autocertificazioni per 12 o 13 immobili perché poi 
qualcuno ha più di un immobile dichiarato con la stessa dichiarazione. Va anche detto che, essendo 
un'aliquota di prima applicazione, l'anno scorso, l'ufficio ha cercato, quanto possibile di veicolarla 
nei confronti dei commercialisti dei sindacati, operatori di settore, ma capita ancora ogni tanto 
qualcuno che chiede in ufficio e quando gli facciamo presente che c'è questa opzione, si meraviglia, 
insomma, non è ancora venuta a conoscenza e quindi, siccome la denuncia per chi ha usufruito 
scade il 30 di giugno, diciamo che ancora è un dato parziale, tutto sommato nelle previsioni che 
avevamo fatto sapevamo che probabilmente il numero come consistenza dicasi non sarebbe stato 
elevatissimo e quindi anche l'incidenza sulla perdita di gettito per il comune sarebbe stata più, 
diciamo, dare uno stimolo che un’effettiva perdita per il Comune. Un'ultimissima cosa: l'analisi che 
è stata fatta invece sull'aumento di gettito dato dall'aumento di un punto diciamo sui comodati, per 
dirla semplice, ed un punto e mezzo sulle locazioni a canone concordato, dovrebbero portare un 
aumento di gettito compreso tra gli 80 e i 90 mila euro l'anno, che non va tanto inteso come 
incremento di gettito, ma è stato ragionato più che altro nell'ottica di un recupero, di un mantenere 
un assestamento rispetto a quello che era il gettito di 2-3 anni fa, perché nel 2015 queste norme 
sono state introdotte con un’agevolazione statale, diciamo, che abbatte in misura diversa tra le due 
norme, però abbatte in entrambi i casi una quota di aliquota imponibile, e questo ha favorito un 
notevole incremento di queste situazioni, se tre-quattro anni fa ne venivano presentate circa 50 
l'anno, di contratti, nell'ultimo anno ne abbiamo registrati quasi duecento. Quindi, diciamo, c'è 
stata una crescita e quindi si è riscontrato che negli ultimi 2-3 anni questo gettito derivante da 
queste fattispecie, ha subito un calo. Quindi, diciamo, l'intervento è teso più a mantenere negli 
equilibri l’ottica di equilibrio di bilancio quello che era il gettito previsto, fino a qualche anno fa, 
più che un espanderlo”.

PRESIDENTE: “Grazie dr. Foglia. Ci sono altri interventi?Prego Capogruppo Pasquali”.

PASQUALI: “Ringrazio per la parola e buonasera a tutti, ai presenti e a chici ascolta da casa. 
Dalla disamina che insieme al nostro gruppo abbiamo fatto delle proposte che sono arrivate oggi 
in bilancio ed anche dai confronti con i tecnici dell'ufficio che hanno lavorato all'estensione, 
abbiamo potuto constatare, per quanto riguarda le aliquote, in particolare quelle che riguardano 
l'uso gratuito, ad esempio, ai parenti, le aliquote ordinarie oltre l'ultima della quale il dottor Foglia 
ci ha dato informazioni, su sollecitazione del capogruppo Marcotulli, quanto le nostre aliquote 
siano più basse rispetto a quelle dei comuni limitrofi. Mi sono fatta fare uno schema ed anche se 
sempre molto antipatico instaurare confronti o fare confronti con le Amministrazioni vicine, mi 
permetto di dire che, ad esempio, per quanto riguarda l'uso gratuito ai parenti il nostro plafond, il 
nostro range è molto ampio perché si fa riferimento non solo ai parenti diretti, ma si arriva anche, 
voglio dire, ad eventuali suoceri o familiari affini che possono godere di questo sgravio, di questo 
vantaggio. Per fare dei paragoni, ad esempio, a Porto Sant'Elpidio l'aliquota è del 7%, a 
Sant'Elpidio a Mare dell'8%, a Fermo del 9.80%, a Porto San Giorgio del 9,60%, a Civitanova 
Marche del 10,60%. Ricordo che tutte le altre Amministrazioni, differentemente da quella di Porto 
Sant'Elpidio, limitano solo ai congiunti diretti la possibilità di applicazione di uso gratuito ai 
parenti. La stessa cosa per quanto riguarda le locazioni cosiddette concordate quelle della legge 
431 del 1998. A Porto Sant'Elpidio l'aliquota è del 5%, a Sant'Elpidio a Mare del 9%,a Fermo del 
7, a Porto San Giorgio del 6%, a Civitanova Marche del 10.60%. Anche l'aliquota ordinaria nel 
nostro comune è a 10,50, mentre in tutti gli altri Comuni menzionati è 10,60. Quindi, pur non 
appartenendomi quello che è il lessico specifico dell'economia e della contabilità,ritengo che 
un'attenzione nei confronti del prelievo fiscale dalle tasche dei nostri concittadini l'abbiamo avuta, 
così come quando prima si parlava dell'IRPEF stesso, è vero che la nostra aliquota è un'aliquota 
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che è al massimo, ma intanto è stata introdotta, se non erro, ma qui gli uffici potranno supportarmi, 
la legge IRPEF è stata introdotta nel 1998, l'amministrazione di Porto Sant'Elpidio l’ha applicata 
per la prima volta nel 2011 e la nostra soglia di esenzione non è di 8 mila euro come tutti gli altri 
comuni del territorio, è una soglia di esenzione di 12.500 euro. Ora è vero che cerchiamo di 
trovare sempre quello che si dice essere un equilibrio, è necessario trovare un equilibrio tra quelle 
che sono le entrate, quello che è il gettito delle entrate e quelle che sono le uscite o nella fattispecie, 
come dicevamo, quelli che sono gli sgravi fiscali da mettere a disposizione delle categorie senza 
che però di questi sgravi si abbiano ripercussioni sui servizi per tutta la cittadinanza. In questo 
senso occorre trovare un equilibrio e quindi per quanto riguarda gli incentivi che vengono dati o 
meglio per le somme che non vengono riscosse per incentivare ad esempio attività commerciali che, 
seppure considerate dalla opposizione, da Marcotulli basse, trovano un punto di equilibrio nel 
senso che il gettito non ne risente moltissimo ma al contempo non ne risente nemmeno l'intera 
cittadinanza. Per far riferimento poi a quello che lei diceva Marcotulli riguardo il master plan, 
attualmente la variante noi non l'abbiamo attuata. È una proposta che è rimasta sulla carta, c'è 
possibilità di espansione edilizia, proprio lì nell'area attorno alla caserma dei Carabinieri, questa 
possibilità edificatoria chi esclude che possa essere, ad esempio, presa in considerazione anche per 
il potenziamento della caserma stessa o per l'insediamento di altre forze dell'ordine in quello stesso 
spazio? Pertanto siamo in attesa ancora di proposte al riguardo e quindi non ritengo che ci siano 
state errori di valutazione, grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Pasquali, la parola al capogruppo Marcotulli”.

MARCOTULLI: “Grazie Presidente. Ritorno sulle parole della capogruppo Pasquali per 
precisare che le aliquote che citava per Porto Sant'Elpidio erano quelle vigenti, non quelle che 
andiamo ad approvare, quindi, quando ha citato le aliquote, ci ha messo, ovviamente, una 
posizione di vantaggio rispetto alle altre ma con questi aumenti ci allineiamo con buona parte delle 
stesse. Però, detto questo, vorrei invitare la capogruppo a fare, visto che comunque sia troppe volte 
ci chiede di fare anche un'analisi oltre il dato numerico di facciata, di fare un’analisi a 
trecentosessanta gradi. Come abbiamo esposto l'anno scorso in Consiglio comunale, a mezzo 
stampa in più di un’occasione,Porto Sant'Elpidio, diversamente dalle altre città che ci circonda, è 
caratterizzata da un edificato catastale molto più recente e molto meno frazionato sul territorio, 
con una conseguente base imponibile molto più alta e molto meno frastagliata degli altri comuni. 
Cosa ne consegue? Che applicando la stessa aliquota per un medesimo immobile della medesima 
superficie tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova, pagano molto di più come IMU a Porto Sant'Elpidio 
che non a Civitanova probabilmente, che non a Porto San Giorgio, per non parlare di Sant’Elpidio 
a Mare che ha delle rendite molto più basse rispetto le nostre,ha per le abitazioni, molti più 
immobili di noi classificati nella categoria A3 e non A2 come è per la maggior parte dei nostri 
fabbricati. Hanno una classificazione maggiore molto più frastagliata, ad esempio per i negozi San 
Giorgio e Civitanova hanno una classificazione che vada C1 che è la categoria, dalla classe prima 
che è la più bassa fino alla classe 10, invece noi qui a Porto Sant'Elpidio abbiamo soltanto 3 classi, 
4 classi al massimo. Questo è il problema, perché se noi ci limitiamo soltanto a guardare quello 
che determiniamo come aliquota, ma non facciamo un'analisi di quella che è la base imponibile. 
Inconsciamente, perché a questo punto è inconsciamente, perché se l’analisi è stata quella, 
abbiamo vessato i nostri cittadini in maniera maggiore rispetto agli altri comuni che pur 
applicando la nostra stessa aliquota o la massima, trovando un tessuto con delle rendite catastali, 
più, diciamo, meglio distribuite sul territorio, quindi di base più eque, risulta un tributo più 
sostenibile diversamente che da Porto Sant'Elpidio. Questa è la problematica che questa 
amministrazione sollecitata in più di un'occasione ha sempre fallito nel voler conoscere in maniera 
dettagliata quello che purtroppo è il nostro tessuto catastale. Se conosciamo questo e siamo 
consapevoli di questo dovremmo rivederle in ribasso queste aliquote per essere al pari 
dell'imposizione fiscale finale con gli altri comuni, perché, ripeto, fate delle semplici simulazioni su 
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quelle che sono le rendite catastali medi di civili abitazioni e di negozi, quindi quelle più principali 
dei vari comuni del territorio, e vedrete che Porto Sant'Elpidio pur applicando in alcuni casi le 
aliquote leggermente più basse, risulta essere più vessatorio rispetto agli altri comuni stessi. 
Quindi non è soltanto il numeretto dell'aliquota, perché il risultato è  una moltiplicazione tra 
rendita ed aliquota, se non siamo consapevoli di questo, forse non dovremmo essere degli 
amministratori. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Marcotulli. Prego capogruppo Felicioni”.

FELICIONI: “Mi riaggancio un po’ a quello che diceva Giorgio, intanto le aliquote  snocciolate 
probabilmente sono per mille non  per cento, perché sennò probabilmente non staremmo qui, 10,6, 
uno etc. Quello che dice lui è corretto, nel senso che a me sembra, forse un po' per la matrice da 
cui provengo, sembra un po' semplicistico fare questo paragone senza tener conto di tutti quelli che 
sono gli altri fattori socio-economici dei paesi limitrofi. Certo, un plauso per aver mantenuto o 
comunque cercato di mantenere le aliquote a livelli accettabili va comunque fatto, questo è 
indubbio. Però rischiamo di non cogliere quello che è l'essenza del problema. Mi spiego meglio: 
un'esenzione su 12 mila 500 euro dello 0,8% comporta sostanzialmente un risparmio di 100 euro 
all'anno, per carità è quello che possiamo permetterci, è quello che facciamo, è un segnale, 
diciamo così, però io penso che, soprattutto per quello che è l'andamento un po' della normativa 
tributaria e per quelle che sono un po' le aspettative che ci hanno gli enti rispetto al gettito proprio 
che, come vediamo, di anno in anno sono sempre più stravolte e quindi facciamo difficoltà, un po' 
come dicevo prima, a fare una vera e propria politica fiscale quindi giocare un po' su quello che è 
il gettito proprio per cercare di ridistribuire. Io penso che sia molto più importante cercare di 
portare a casa, riscuotere quello che dobbiamo riscuotere, quello che da molto tempo dobbiamo 
riscuotere, perché voi vi renderete conto che giocare un po' sui numeri, cercare di ridurre dallo 
0.65 allo 0.50 per 10 negozi, piuttosto che far risparmiare 100 euro all'anno a chi magari queste 
cento euro… per carità, valgono molto di più rispetto ad altri soggetti, però voi capite che di fronte 
ad un'esenzione diciamo minima c'è un'evasione conclamata di grandi debitori del Comune di 
Porto Sant'Elpidio ai quali non si riesce a  chiedere ed ottenere quanto dovuto. La FIM ci sta 
portando in Cassazione per non aver pagato e per non voler pagare delle somme che sono 
sacrosante, che già due gradi di giudizio ci hanno detto essere da noi pretese e giustamente 
pretese. Stiamo parlando di cifre che, ormai, visto che anno dopo anno queste cifre non fanno altro 
che accumularsi, perché non c'è nessuna novità in materia, stanno rasentando i 2 milioni di euro. 
Allora voi capite che diventa difficile discutere qui con mille aspettative, mille diciamo prospettive 
e propositi di ottimizzare il tutto, diventa difficile discutere dello “0,5 0,6 1,06 per cento piuttosto 
che 1,05, però abbiamo fatto 10 contratti più”, “eh ma dopo ci sta quello che… noi lo dobbiamo 
anche al cugino di secondo grado” quando non riusciamo a recuperare due milioni da chi ce li 
deve. Questo è un po’ un discorso che va visto a 360°, non solo a 360° nella determinazione di 
quello che è il gettito e di come comporre tra la cittadinanza, ma di quelle che sono le prerogative 
di un ente che deve in qualche modo tutelare i propri cittadini sia magari intervenendo sulle 
aliquote, sulle tariffe, sui servizi, facendo quanto possibile per far costare meno questi servizi, ma 
soprattutto anche riscuotendo quello che è dovuto in termini tributari, in termini anche contrattuali 
rispetto a transazioni commerciali. Poi parleremo di altre situazioni. Voi vi rendete conto che di 
fronte a queste cifre che sono minime, parlare di un mancato incasso di circa due milioni, di una 
difficoltà di riscuotere per i lotti di Via Mameli,  di un pagamento di una causa persa di circa 
700.000 euro nei confronti di una società alla quale abbiamo da sempre addebitato almeno una 
parte di responsabilità per quello che sta succedendo nel nostro litorale, diventa più un esercizio 
diciamo di stile, no, dire “ma noi abbiamo lo 0,8, a Civitanova lo0,7”, noi però abbiamo da 
riscuotere un po' più probabilmente di Civitanova. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Felicioni. Capogruppo Pasquali”.
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PASQUALI: “Sì devo rettificare in merito alla percentuale e devo rettificare come infatti mi 
facevate notare,in merito alle aliquote e la differenza19 - 20. Nella rettifica, infatti, vado a ripetere, 
correttamente, che per l'uso gratuito siamo all’8o come Comune di Porto Sant'Elpidio, con un 
aumento di un punto percentuale rispetto allo scorso anno e ci siamo allineati a Sant'Elpidio a 
Mare, ma al di sotto di Fermo, Porto San Giorgio, Civitanova, lo stesso per le locazioni con i 
contratti concordati. Siamo al 6,50 rispetto al 9, al 7 o al 10,60 di altri comuni. Per quanto 
riguarda quelle che sono le problematiche di riscossione, ne siamo ben consapevoli, per cui non 
manca l'impegno in questo senso, ma un intervento di questo genere, come dire, è necessaria la 
pace nel mondo e tutti dobbiamo impegnarci per fare quello. È scontato che ci si impegni, viene 
riportato anche in alcune mozioni che poi sono presentate successivamente, quelli che sono i 
carteggi tra l'amministrazione ed i privati, per poter avere ciò che all'amministrazione, ma 
soprattutto a tutti i cittadini spetta, e su questo concordo anche con lei, il problema della 
riscossione è un problema che ci siamo posti anche all'interno delle varie Commissioni che ci sono 
state perché già poter introitare tutte il gettito che ci è dovuto ci farebbe stare molto tranquilli dal 
punto di vista della parte corrente e anche per quanto riguarda gli investimenti. Quindi su questo, 
su quello che è dovuto all'amministrazione c'è impegno ed è un impegno costante con quelli che 
sono i tempi della burocrazia e dell'amministrazione. È vero che occorre pensare a quelli che sono 
i servizi primari, ma questo le assicuro che ci si pensa sempre, ripeto, cercando di trovare un punto 
di equilibrio tra quelle che sono le risorse disponibili dell'amministrazione, le risorse che è 
possibile investire in parte corrente e le risorse che possiamo utilizzare per quanto riguarda la 
parte capitale. Forse, la porterò ad esporre anche la stessa critica che ha fatto prima, ma se io 
penso ai bisogni essenziali penso, ad esempio, che un trasporto di autobus che cerchiamo di 
incentivare non aumentando il costo per evitare il traffico, anche per una questione ambientale, 
nonostante i rincari dei carburanti, il nostro servizio di trasporto scolastico è fermo da 10 anni, 
proprio per evitare di gravare sulle tasche della famiglia. La stessa cosa per la mensa scolastica, 
per la mensa scolastica è cambiata la ditta, c'è stato un nuovo bando, però abbiamo fatto in modo 
di mantenere gli stessi costi, sapendo anche che c'è stata una implementazione, una maggiore 
richiesta da parte di questo servizio, del servizio mensa e del tempo pieno per le famiglie di Porto 
Sant'Elpidio.Perché, come dice lei, i fattori socio-economici della nostra città li analizziamo, ma 
non in comparazione solo con i paesi limitrofi, ma con quella che è la situazione nazionale. E per 
quanto riguarda le normative, lei sa meglio di me, Consigliere Felicioni, che ci sono piovute 
addosso queste nuove modifiche per l'applicazione della TARI, dell’IMU e quindi ci siamo dovuti 
adeguare pur senza che ci siano ancora delle impostazioni, parlavamo di griglie certe entro le 
quali includere i tributi che la legge ci impone. Pertanto, ripeto, nella redazione di un bilancio, 
meglio di lei non può dire che non esiste la ricerca dell'equilibrio, perché è il punto di equilibrio 
quello che si cerca, per cercare, appunto, scusate la ripetizione, di garantire quelli che sono gli 
investimenti per il sociale, per i lavori pubblici e per tutte quelle voci che sono a bilancio e che 
servono appunto per il funzionamento della comunità. Poi è vero che all'interno del bilancio stesso 
si pongono poi talvolta quelle che sono delle emergenze, degli interventi, dei prelievi per quello che 
riguarda il bilancio stesso, come abbiamo fatto, ad esempio, oggi, in prima battuta, però questa 
attenzione e questa analisi si fa perché un osservatorio privilegiato è quello dell'amministrazione. 
Lei sicuramente a dei cittadini che si rivolgono, le pongono delle questioni rappresentare in 
Consiglio comunale, ma i nostri Assessori, il Sindaco, il vice Sindaco e tutti gli Assessori, 
l'Assessore ai servizi sociali ricevono quotidianamente un numero elevatissimo di persone che sono 
lo specchio di quelle che sono le esigenze della comunità. Quindi, oltre ai dati, questo colloquio 
diretto consente appunto di cercare di distribuire le risorse con quel senso di equilibrio che è utile 
per occuparci di tutta la comunità, fermo restando, come si diceva all'inizio, che il problema della 
riscossione, in generale, è un problema serio e per il quale si è cercato, appunto, di porre un freno, 
cercando appunto di individuare anche un soggetto esterno all'amministrazione che possa 
occuparsi specificatamente di questo”.
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PRESIDENTE: “Grazie Capogruppo Pasquali. Il Dottor Foglia voleva fare una precisazione. 
Prego”.

DR. FOGLIA: “Grazie Presidente, una precisazione di carattere tecnico, esula ovviamente diciamo 
dal dibattito politico in quest'aula, però siccome è un tema che vede ogni tanto torna alla ribalta è 
anche un po' antipatico magari parlare di un singolo contribuente, quindi tra virgolette fare nomi, 
però reputo che in questo caso sia più che necessario. Questo per fare un attimino luce lo stato 
dell'arte per quello che è l'andamento della riscossione, per quanto riguarda la situazione, diciamo, 
della ditta Fim, dell'area edificabile Fim. Premesso che abbiamo una linea spartiacque diciamo 
che è l'anno 2009, cioè gli accertamenti fino all'anno 2009 la società li sta pagando con un piano 
rateale piuttosto lungo, sono mi sembra 72 rate, siamo circa la metà, ogni mese, diciamo pagano 
regolare e quindi su quello è una situazione che si è abbastanza, diciamo, nel tempo consolidata. 
Dall'anno 2010 in poi il contenzioso che è scaturito, purtroppo, tra l'ente e questa ditta sta 
proseguendo nei vari gradi di giudizio. Per l'anno 2010, recentemente, seppur quasi un anno dopo 
l'emissione della sentenza ne abbiamo avuta la pubblicazione, quindi sono passati da settembre, 
l'abbiamo avuta a maggio,purtroppo il giudice si è preso i suoi tempi, è stata una sentenza soltanto 
parzialmente favorevole all'ente, nel senso che ha in parte ridotto il valore considerato imponibile 
rispetto a quello che era l'avviso di accertamento. Concatenato a questo risultato c'è anche quello 
dell'anno successivo, quindi anche lì il giudice si era rimesso alla sentenza 2010, prima di emettere 
il 2011, e per queste due annualità intanto abbiamo per il 2010 un ricorso in Cassazione che è stato 
proposto dalla ditta e su cui l'ente ovviamente per difendere la sua pretesa tributaria si è costituito, 
se non erro, venerdì della settimana scorsa, illegale che abbiamo incaricato dovrebbe aver 
presentato il ricorso per Cassazione. Quindi diciamo che non si tratta di una cattiva riscossione, è 
che, purtroppo, nel momento in cui abbiamo una sentenza che parzialmente non accoglie la pretesa 
dell'ente e la rimodula, anche quelli che erano tutti gli strumenti tipo in questo caso per 
quell'annualità c'era un'ingiunzione fiscale già emessa nei confronti della ditta, deve essere 
ovviamente, è stata prontamente rimodulata. Per quanto riguarda le annualità successive, anche 
qui l'ente negli ultimi mesi del 2019 ha provveduto l'ufficio a notificare tutti quelli che sono i titoli 
esecutivi per la riscossione. Per quanto riguarda l'annualità 2013 l'anno scorso abbiamo fatto 
anche un tentativo di mediazione con la ditta, quindi prima di concludere il deposito del nostro 
ricorso, li abbiamo invitati, seduti ad un tavolino, anche per vedere se c'era uno spiraglio, diciamo, 
per trovare una soluzione stragiudiziale. Purtroppo così non è stato e quindi anche quell'avviso di 
accertamento divenuto esecutivo, siamo in attesa di giudizio di primo grado con i tempi, purtroppo, 
di quella che è la giustizia tributaria. Stesso discorso per l'annualità 2014 che a fine 2019 abbiamo 
anche qui notificato nuovo titolo esecutivo. Quindi diciamo che è una situazione che l'ufficio 
monitora e che anzi guardiamo anche con attenzione visto che abbiamo proprio rinnovato 
quest'anno una procedura di gara per la riscossione coattiva a quelle che sono le nuove norme che 
il legislatore ha anche posto in essere, in vigore dal primo gennaio 2020. Sono ancora in parte da 
chiarirne l'applicabilità, quindi manca qualche decreto governativo per renderle pienamente 
esecutive, però sicuramente il problema di fondo che c'era fino oggi era proprio un avere degli 
strumenti probabilmente anche un po' spuntati in questi casi, ci auguriamo che queste modifiche 
normative ci diano qualche strumento un pochino più pungente. Fatto sta che non mi sento di dire 
che sulla posizione Fim il Comune di Porto Sant'Elpidio sia in difetto a livello di procedure per 
garantire i propri crediti, anzi penso che tutto quello che poteva essere stato fatto è stato posto in 
essere, viene continuamente monitorata questa situazione, ma come avviene anche nei confronti 
degli altri maggiori contribuenti. Adesso, ripeto, senza fare nomi, però sicuramente sappiamo che è 
un qualcosa che, se portato a conclusione, darebbe una boccata d'ossigeno importante per l'ente, 
però non è così semplice come si potrebbe pensare, soprattutto, ripeto, quando c'è un giudizio in 
corso dove una sentenza di secondo grado magari va in parte a contraddire quelle che di primo 
grado finora ci avevano sempre dato pienamente ragione. Quindi anche lì qual è l'effettivo 
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ammontare del credito dell'ente, con quella sentenza anche lì dire che l'ente doveva riscuotere una 
certa somma, dal giorno dopo di quella sentenza, no quella somma non è più tale, ma il giudice mi 
dice si è ridotta di X, quindi siamo passati da se non erro, da 10 milioni 8 di valore imponibile, a 8 
e 8 e rotti, quindi diciamo anche lì c'è stato sicuramente un piccolo cambio di prospettiva da parte 
del giudice, insomma ci ha obbligato a fare i conti anche con questo”.

PRESIDENTE: “Grazie dr. Foglia. Prego Capogruppo Felicioni”.

FELICIONI: “Sì, brevissimo, solo per replicare e puntualizzare, non vedo più il Capogruppo, però 
la questione era ovviamente di natura politica, nessuno mette in dubbio, anzi, quello che stanno 
facendo gli uffici. Semplicemente voi capirete bene che da un punto vista proprio perché, come 
diceva la capogruppo molte richieste di cittadini vengono poste all'amministrazione probabilmente 
perché se le pongo a me io le posso portare qui, se le pongono alla Giunta le può attuare, quindi è 
anche questo un po' il fatto per il quale ricevono molto più richieste. Però, al di là di questo, è una 
questione che a pelle risulta un po' orticante il fatto di doverci noi barcamenare, ma lo dico anche 
come amministrazione, come Consiglio comunale, come rappresentanti di tutti cittadini, cioè noi 
siamo qui a verificare le normative, fare quello che è possibile, ridurre, mantenere i servizi, quindi 
cercare in qualche modo di venire incontro a tutti, poi troviamo dall’altra parte comportamenti 
che, nei limiti ovviamente della legalità perché nessuno dice che è stato fatto un avviso di 
accertamento che è stato impugnato e poi non ci siamo costituiti o abbiamo lasciato cadere la cosa, 
per carità. Capite bene che da un punto di vista un po' di buonsenso e di situazione pratica risulta 
difficile anche poterlo spiegare, al di là di quelle che sono le possibilità, le aspettative e le azioni 
possibili. Peraltro anche su questo la rateizzazione di cui parlava il dottor Foglia mi sembra di 
capire che sia comunque in pendenza di giudizio, cioè è stata accordata una rateizzazione sulla 
sola sorte con la quale appunto si è detto “intanto paghiamo in questo modo e poi, all'esito, 
vedremo se ci sono da fare dei conguagli, se ci sono da fare delle restituzioni o quello che è”. 
Questo però lascia intendere che l'aver accettato da parte della FIM questa rateizzazione, 
probabilmente era per il fatto che altrimenti si sarebbero potuti vedere aggrediti dell'intera sorte, 
quindi dell'intero risultato quantomeno della sentenza di primo grado. E quindi questa mi sembra 
una scelta politica, perché proprio il fatto che paghino mensilmente e puntualmente quello che 
devono pagare, dal mio punto di vista diventa un pochettino più antipatico, cioè a dire nel momento 
in cui trovano un modo per evitare l'iscrizione di ipoteca, per evitare qualsiasi azione esecutiva o 
cautelare che potremmo applicare, ci pensano bene, ci pensano più di una volta a non rispettare 
quel termine e quindi a decadere dal beneficio ed a rimetterci in termini per fare il tutto. Certo non 
è che si può fare molto, però la questione che quel contribuente, il primo debitore del comune non è 
un contribuente come gli altri, non è un'impresa come un’altra né tantomeno un cittadino come un 
altro, perché è quello in capo a cui c'è un progetto faraonico che dovrebbe, con tutte le perplessità 
del caso, essere attuato. Allora voi capite che a quei pochi cittadini che mi vengono a chiedere “ma 
come è che lì non incassiamo?”, io già faccio fatica a spiegare tutto questo, perché, per quale 
motivo non riusciamo ad incassare, perché è chiaro, nessuno mette in dubbio la volontà da parte di 
tutti di voler incassare, già faccio fatica a spiegarlo, faccio ancora più fatica a spiegargli che quel 
soggetto sarà quello che dovrà fare un progetto di 80 - 90 milioni, dovrà bonificare tutta quella 
zona e dovrà appunto offrire uno scenario ed un paesaggio migliore a Porto Sant'Elpidio. Quindi 
chiaramente era una questione di natura politica. È evidente che ci sono dei lacci e lacciuoli che 
non ci permettono di muoverci liberamente, ma è altrettanto evidente che è una situazione nella 
quale, come poi cercheremo un po' di illustrare con la mozione che abbiamo presentato, queste 
situazioni di difficoltà a riscuotere, queste situazioni che da un punto di vista oggettivo 
testimoniano la difficoltà di questi soggetti a far fronte a quelli che sono gli impegni ordinari, non 
possono farci pensare che gli stessi soggetti siano in grado di investire, siano in grado di fare ciò 
che, ormai, da 10 o 20 anni non sono riusciti a fare. Grazie”. 



12

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Felicioni. Prego Capogruppo Marcotulli”.

MARCOTULLI: “Brevissimamente, semplicemente per aggiungere due cose rispetto anche 
all'intervento di Alessandro che aggiungo che questo creditore insomma del comune, questo 
debitore nei confronti del Comune è quello a cui abbiamo concesso, come diceva pocanzi 
Alessandro, un accordo di programma sottoscritto nel 2017 senza preoccuparci di avere una nuova 
polizza a garanzia della bonifica che a tutt'oggi non abbiamo, sempre la stessa proprietà a cui 
abbiamo fatto scadere una polizza fideiussoria a garanzia della precedente bonifica quindi forse è 
proprio l'approccio generale, insomma, verso questo soggetto, quando lo si poteva attuare, lo si 
doveva attuare. È ovvio che nei limiti di legge giustamente il dottor Foglia cerca di spiegare quello 
che l'amministrazione fa, mi permetto di aggiungere che io quando intervengo in aula ho piacere 
nel confronto anche con il dottor Foglia, ma che un attimino stasera l’ho visto come il diciottesimo 
Consigliere che un po' ha difeso l'operato dell'amministrazione senza magari dare anche un 
contributo su quello che è stata invece un'altra provocazione lanciata sul fatto comunque sia 
l'analisi fatta dalla capogruppo Pasquali, sul fatto che siamo un comune con un'aliquota bassa, 
magari poteva anche essa essere, come questione, supportata da un punto vista tecnico per 
confermare o per smentire magari  quanto avevo sollevato io, quindi, per capire e far capire ai 
cittadini se effettivamente la scelta fatta dall'amministrazione, di aumentare le aliquote, comunque 
è valida perché abbiamo un'aliquota più bassa, se è sufficiente dire questo rispetto ad altri comuni 
o se  giustamente, come dicevo io e come ho sempre sostenutole rendite di cui disponiamo a Porto 
Sant'Elpidio, essendo più alte, ci dovrebbero far ragionare su un'aliquota più bassa. Quindi, 
magari, ecco anche un'analisi su questo la gradirei così non mi sento di dovermi portare anche io 
magari un espertissimo di finanza locale per poter rispondere e controbattere la maggioranza che 
magari vede stasera un consigliere in più. Ovviamente era ironico, nel senso, però se fosse 
possibile anche un’analisi su quello che ho detto giusto per dare la giusta veridicità a quanto è 
emerso nella discussione. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Marcotulli. Se non ci sono altri interventi procediamo con la 
votazione del punto n. 4: approvazioni aliquote IMU anno 2020, presa d'atto istituzione IMPI. 
Prego votiamo”.

Pertanto,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilità anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria  (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2019 di determinazione della aliquote 
IMU per l’anno 2019;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2019 di determinazione della aliquote 
TASI per l’anno 2019;

Visto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a mezzo del quale è stato disposto 
che a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI);
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Visti i commi da 739 a 789 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contengono la 
disciplina della nuova IMU in vigore dal 01 gennaio 2020 la quale trova applicazione in tutti i 
Comuni italiani fermo restando le disposizioni contenute nel suddetto comma 739 relativamente alle 
autonomie locali a statuto speciale;

Richiamato l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, 
comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e 
delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data 
di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 comma 169, della Legge 296/2006 
secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale n. 295 del 17 dicembre 2019, che ha prorogato al 31/03/2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Visto il Comma 779 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale prevede che per 
l’anno 2020 i Comuni in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006, all’art. 53 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’art. 172 comma 1 lett. c) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il 
regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate ed è applicabile alla nuova IMU in virtù del richiamo normativo disposto dal comma 777 
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Tenuto conto che la nuova IMU riprende per quel che concerne i presupposti impositivi, la 
determinazione delle fattispecie imponibili, le modalità di calcolo della base imponibile nonché per 
quel che riguarda la disciplina delle riduzioni e delle esenzioni, i principi generali posti alla base 
della vecchia normativa IMU, presentando modifiche ed innovazioni che si possono definire di 
dettaglio rispetto alla vecchia normativa e che non incidono in maniera sostanziale sul gettito 
complessivo previsto per tale entrata rispetto al prelievo tributario in vigore fino al 2019;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che sia  competenza del Consiglio 
Comunale l’approvazione delle aliquote disponendo in particolare al comma 756 dell’art. 1, che a 
decorrere dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie che verranno individuate con decreto del MEF da adottarsi entro 180 
giorni dall’entrata in vigore della norma, e che pertanto per l’anno 2020 i Comuni possono, nei 
limiti della potestà prevista dall’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 466, diversificare 
le aliquote della nuova IMU nei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni contenute nei 
commi da 748 a 755 del suddetto art. 1 della Legge n. 160/2019;

Preso atto che come sopra specificato a decorrere dall’anno 2021 le aliquote dovranno essere 
diversificate sulla base delle fattispecie individuate con apposito decreto del Mef come disposto 
dal comma 756  e che la formulazione letterale del successivo comma 757 dell’art. 1 della L. 
160/2019 sembra non escludere già dal 2020 l’obbligo per i Comuni di redigere la delibera di 
approvazione delle aliquote mediante l’inserimento nell’apposito prospetto richiamato dal comma 
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756. Tale prospetto e la relativa applicazione per la sua compilazione dovranno essere resi 
disponibili tramite il portale del Federalismo fiscale a seguito dell’emanazione del suddetto 
decreto attuativo; 

Dato atto che alla data del presente provvedimento tale prospetto non risulta essere ancora stato 
reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, mancando l’adozione del relativo decreto di 
attuazione, la presente deliberazione potrebbe necessitare, per essere pienamente efficace, di 
essere integrata mediante l’inserimento delle aliquote nell’apposito prospetto ministeriale e la 
successiva trasmissione al Dipartimento del Mef, sulla base di quanto eventualmente previsto nel 
suddetto decreto attuativo; 

Preso atto che la potestà dell’ente in materia di manovrabilità delle aliquote IMU è vincolata al 
rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:

Fattispecie imponibili e relative aliquote 
(commi da 748 a 754 art. 1 legge 160/2019)

Aliquota 
Base

Aliquota 
massima

Aliquota 
minima

Abitazioni principali “di lusso” 0,5% 0,6% 0%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 0,1% 0%

Beni merce 0,1% 0,25% 0%

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

Immobili gruppo D (di cui la quota pari allo 
0,76% è riservata allo Stato)

0,86% 1,06% 0,76%

Altri immobili diversi dall’abitazione 
principale

0,86% 1,06% 0%

Preso atto inoltre che non è applicabile per il Comune di Porto Sant’Elpidio l’incremento di 
aliquota per extra-gettito TASI (maggiorazione dello 0,8 per mille) previsto ai sensi del comma 
755 che consentiva l’applicazione di un’aliquota massima pari all’1,14% in quanto l’Ente non ha 
applicato tale maggiorazione per le annualità d’imposta 2015 e successive sino al 2019; 

Tenuto conto altresì che nella disciplina della nuova IMU dettata dall’art. 1 legge 27 dicembre 2019 
n. 160 sono riconfermate le seguenti disposizioni che avevano incidenza di rilievo rispetto alle 
fattispecie di aliquote che l’Ente aveva deliberato per il precedente anno:

- Riserva di gettito a favore dello Stato (comma 744): è riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota dello 0,76 per cento;

- Riduzione abitazioni locate a canone concordato (comma 760): per le abitazioni locate a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

- Riduzione della base imponibile per immobili concessi in uso gratuito (comma 747) per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
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A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1°grado che 
le utilizzano come abitazione principale;

Richiamata la Delibera di giunta Municipale n. 8 del 30.01.2020, che per completezza si allega 
alla presente, con ci veniva proposto al Consiglio Comunale di approvare le aliquote della nuova 
IMU per l’anno 2020;

Ritenuto pertanto opportuno, in via propedeutica alla redazione del Bilancio di previsione e del 
Bilancio pluriennale 2020 – 2022, in conseguenza di quanto sopra premesso, di approvare le 
aliquote IMU proposte dalla Giunta Comunale a mezzo della suindicata delibera G.C. n. 8 del 
30.01.2020;

Ritenuto sulla base dei nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria concernente 
l’accertamento delle entrate tributarie lo stanziamento per l’anno 2020 sarà pari ad € 5.260.000,00 
al netto della quota trattenuta dallo Stato pari ad € 1.237.695,03 per alimentare il Fondo di 
Solidarietà Comunale (FSC);

Considerato pertanto che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di 
previsione 2020 dell’ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

Descrizione fattispecie Aliquota

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli (compresi 
gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 
0,76%  a favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune)

1,05%

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  (ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base 
imponibile,  l’applicazione di tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del 
contratto di comodato gratuito e al possesso da parte del comodante di massimo due unità 
abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato  (art.1 
comma 10 L.F.208/2015)

0,80%

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il 
secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e 
dimora abituale (per tutti gli altri casi  dove non è prevista l’agevolazione di cui sopra).

0,80%

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal 
proprietario   o titolare del diritto reale di godimento. 

1,06%

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze.
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9

0,60%

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione 
principale ai sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma 3, con l’applicazione  della 
riduzione pari al 25% prevista dall’art.1 comma 54 L.F.208/2015.

0,65%

Aliquota per le unità immobiliari  classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell’anno di imposta, e che durante l’anno 
vengano  effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al 
dettaglio e/o artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*)

Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni  a partire dalla data di inizio 
dell’attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

0,80%
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N.B. L’aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli 
concessi in locazione  purché destinati all’insediamento di attività commerciali ed 
artigianali come sopra descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale 
cessazione dell’attività di impresa come risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell’anno in corso 
gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 
20%. (*)

Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di 
rinegoziazione del contratto.

N.B. L’aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di 
rinegoziazione del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione 
prima di detto termine. 

0,70%

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori), sfitte, non  locate e/o non utilizzate per attività di impresa.

1,06%

Aliquota per immobili locati e/o  concessi in uso a forze armate e forze di polizia di 
rilevanza statale ad ordinamento militare e/o civile per l’esercizio delle attività istituzionali 
(es. casermecomandi, ed altri presidi territoriali) e per alloggi di servizio del relativo 
personale, mediante contratti di locazione o concessione in uso stipulati con i relativi 
Ministeri competenti.

0,55%

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1997. n. 133.

0,00%

Aliquota per i fabbricati c.d. “beni merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,00%

(*) Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di 
decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione attestante i 
requisiti richiesti per aver diritto all’agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei 
contratti di affitto), i dati catastali ed il requisito dell’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa 
entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota 
agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita comunicazione di cessazione.

Tenuto conto inoltre che l’art. 1 comma 762 della legge n. 160 del 27/12/2019 prevede le seguenti 
scadenze IMU:

- Acconto  entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni previste l’anno precedente;

- Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per 
l’anno 2020 e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del corrente anno;

Visto il decreto fiscale n. 124/2019, collegato alla legge di bilancio 2020, ed in particolare l’art. 38, 
a mezzo del quale è stata istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), che, a 
partire dal 2020, sostituisce ogni altra forma di imposizione immobiliare locale ordinaria su tale 
tipologia di immobili;
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Tenuto conto che la tassazione dell’Impi avverrà sulla base del valore delle piattaforme, calcolato 
con i medesimi criteri previsti per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in 
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i 
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, in quanto è fatto esplicito riferimento 
alla disciplina della base imponibile contenuta nell’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 504/1992, 
richiamato dall’articolo 13, comma 3, del Dl n. 201/2011, il quale prevede il ricorso ai valori 
contabili, come per l’Imu;

Visto che l’imposta viene calcolata applicando un’aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo 
Stato la quota calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille, mentre la restante parte, calcolata 
applicando l’aliquota pari al 3 per mille sarà attribuita ai Comuni;

Tenuto conto che per espressa disposizione normativa i Comuni interessati da tale tributo non 
potranno intervenire sulla misura dell’aliquota per la quota dell’imposta a loro riservata e che agli 
stessi spetterà la quota parte del gettito Impi come individuata tramite apposito decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze;

Dato atto altresì che l’ente in conseguenza della normativa sopra richiamata, non ha alcuna potestà 
nella determinazione dell’aliquota Impi da applicare sulle piattaforme petrolifere, e di conseguenza 
non è necessario alcun atto deliberativo di fissazione della relativa aliquota.

Visto l’art. 15-bis del DL. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 in 
materia di efficacia e pubblicità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali che ha 
modificato l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 comma 15  ed introdotto il comma 15-ter, che ne 
prevede l’efficacia  per l’anno di adozione purché pubblicate sul sito del Mef entro i termini di 
legge;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000 espressi dal 
Dirigente dell’Area 2;

Udita  l’illustrazione assessorile;

Considerato quanto emerso nel corso della discussione; 

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione, con voti favorevoli  n. 8 e n. 5 voti contrari 
palesemente espressi con modalità elettronica come di seguito riportato:
Consiglieri presenti 13
Consiglieri astenuti 00
Consiglieri votanti 13
Consiglieri favorevoli 08   ((Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Franchellucci, Langiotti, Pasquali, 

Santini, Sebastiani,)
Consiglieri contrari 05   (Felicioni, Genovese, Marcotulli, Putzu, Vallati)

DELIBERA

1) di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente 
riportate ed approvate;

2) di applicare per l’anno 2020, con decorrenza 01/01/2020 le aliquote della nuova Imposta 
Municipale Propria sotto elencate:
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Descrizione fattispecie Aliquota

Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili e terreni agricoli (compresi 
gli immobili ad uso produttivo del gruppo D per i quali il versamento va così suddiviso: 
0,76%  a favore dello Stato e  0,29% a favore del Comune)

1,05%

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta ascendente o discendente entro il primo grado come abitazione principale  (ad 
eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con riduzione al 50% della base 
imponibile,  l’applicazione di tale agevolazione è subordinata  alla registrazione del 
contratto di comodato gratuito e al possesso da parte del comodante di massimo due unità 
abitative su tutto il territorio nazionale e che lo stesso risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato  (art.1 
comma 10 L.F.208/2015)

0,80%

Aliquota per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in 
linea retta (ascendente o discendente) entro il primo grado, collaterali ed affini entro il 
secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e 
dimora abituale (per tutti gli altri casi  dove non è prevista l’agevolazione di cui sopra).

0,80%

Aliquota per tutte le unità abitative e relative pertinenze tenute a disposizione dal 
proprietario   o titolare del diritto reale di godimento. 

1,06%

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze.
* solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9

0,60%

Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione 
principale ai sensi della legge 431 del 09/12/1998  art.2 comma 3, con l’applicazione  della 
riduzione pari al 25% prevista dall’art.1 comma 54 L.F.208/2015.

0,65%

Aliquota per le unità immobiliari  classificate nelle categorie catastali C/1, e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori) inutilizzate al 1° gennaio dell’anno di imposta, e che durante l’anno 
vengano  effettivamente utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al 
dettaglio e/o artigianale e/o per pubblici esercizi di somministrazione. (*)

Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni  a partire dalla data di inizio 
dell’attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

N.B. L’aliquota si applica sia agli immobili posseduti e direttamente utilizzati, sia a quelli 
concessi in locazione  purché destinati all’insediamento di attività commerciali ed 
artigianali come sopra descritte e cessa di essere applicata alla data di eventuale 
cessazione dell’attività di impresa come risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

0,80%

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori), concesse in locazione, con contratti regolarmente registrati alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente, per i quali i proprietari rinegoziano nell’anno in corso 
gli stessi contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 
20%. (*)

Tale aliquota agevolata si applica per la durata di 3 anni, a partire dalla data di 
rinegoziazione del contratto.

N.B. L’aliquota cessa di essere applicata prima dei 3 anni decorrenti dalla data di 
rinegoziazione del contratto in caso di cessazione o risoluzione del contratto di locazione 
prima di detto termine. 

0,70%

Aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 (negozi, 
botteghe e laboratori), sfitte, non  locate e/o non utilizzate per attività di impresa.

1,06%
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Aliquota per immobili locati e/o  concessi in uso a forze armate e forze di polizia di 
rilevanza statale ad ordinamento militare e/o civile per l’esercizio delle attività istituzionali 
(es. casermecomandi, ed altri presidi territoriali) e per alloggi di servizio del relativo 
personale, mediante contratti di locazione o concessione in uso stipulati con i relativi 
Ministeri competenti.

0,55%

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1997. n. 133.

0,00%

Aliquota per i fabbricati c.d. “beni merce”, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,00%

(*) Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta, sarà la presentazione, a pena di 
decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo, di un’apposita dichiarazione attestante i 
requisiti richiesti per aver diritto all’agevolazione ed idonea prova documentale (es. copia dei 
contratti di affitto), i dati catastali ed il requisito dell’utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa 
entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota 
agevolata, il soggetto passivo dovrà presentare apposita comunicazione di cessazione.

3) di dare atto che ai sensi di quanto disposto dal comma 757 dell’art. 1 del D.lgs. 160/2019 
per essere pienamente efficace la presente deliberazione potrà essere integrata mediante 
l’inserimento delle aliquote approvate al  punto precedente nell’apposito prospetto reso 
disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale sulla base di quanto sarà eventualmente 
disposto dal decreto attuativo da emanarsi ai sensi del comma 756 dell’art. 1 del D.lgs. 
160/2019;

4) di dare atto che, relativamente all’ imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), 
non è necessario alcun atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale di fissazione 
delle aliquote in quanto stabilite per legge;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in 
legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; secondo le modalità previste dal Ministero 
dell’Economia e Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Dopodiché, con voti espressi in modalità elettronica dal seguente risultato: n. 8 favorevoli (Berdini, 
Biagetti, Ciarrocca, Franchellucci, Langiotti, Pasquali, Santini, Sebastiani) e n. 5 contrari (Felicioni,  
Genovese, Marcotulli, Putzu, Vallati)

DELIBERA

di dichiarare  il presente atto, in quanto propedeutico alla formazione del Bilancio di Previsione 
2020 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Milena Sebastiani Dott.ssa Rossella Bartolini


