
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/05/2020 n. 4

OGGETTO:
Approvazione delle aliquote IMU - Anno 2020

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

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

Presenti N. 13 Assenti N. 0

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

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

AREA  II°

SETTORE  TRIBUTI

ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Approvazione delle aliquote IMU - Anno 2020

Il Responsabile del Settore  Tributi

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. 4 del 19.03.2019 di determinazione della aliquote 
IMU per l’anno 2019;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2019 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);

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;

Considerato  che il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  triennale 
2020/2022, in un primo tempo prorogato al 31 marzo 2020 con Decreto del Ministero dell’Interno 
del 13/12/2019, poi al 30 aprile 2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, è stato 
da ultimo differito al 31 luglio 2020 con la legge di conversione del DL 17/03/2020, n. 18 (decreto 
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

cura Italia);

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 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;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote 
rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve 
essere  redatta  accedendo  all’applicazione  disponibile  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  che 
consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di  
compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal  
2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

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

ALIQUOTE

tipo di immobile

base massima minima

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce"

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili

Preso atto inoltre che non è applicabile per il Comune di Filottrano 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 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1°grado che le 
utilizzano come abitazione principale;

Pagina 4 di 9
ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/05/2020 n. 4



Città di Filottrano
Provincia di Ancona

Ritenuto opportuno, da parte dell’Amministrazione, nell’ottica del perseguimento degli equilibri di 
bilancio, di proporre quale atto di indirizzo al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe e 
delle aliquote IMU per l’anno 2020, secondo quanto indicato nel seguente prospetto: 

Tipologia imponibile Aliquota

Aliquota ordinaria 1,06 %
Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o assimilate e relative pertinenze 0,48 %

Beni merce 0,00 %

Fabbricati gruppo “D” 1,06 %

Fabbricati rurali strumentali 0,10 %

Terreni agricoli 1,06 %

Aree edificabili 0,99 %

Immobili  posseduti  dagli  enti  non  commerciali  rientranti  nell'art.  87 
lettera c) del D.P.R. 917 del 22/12/86 che hanno per oggetto esclusivo o 
principale  l'assistenza  e  la  cura  degli  anziani  e  non  utilizzati  per  fini 
istituzionali (perché altrimenti esenti)

0,53 %

Dato  atto  che,  relativamente  all’Imposta  Municipale  Unica  IMU,  l’ente  provvederà 
all’approvazione delle relative aliquote con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, 
avendo il presente atto esclusivamente carattere propositivo e di indirizzo;

Tenuto  conto  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 regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

Rimarcato  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della 
loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

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

P R O P O N E

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-   di  proporre  al  Consiglio  comunale  la  determinazione  delle  aliquote  dell'Imposta  Municipale 
Unica per l'anno 2020, come di seguito riportato:

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile Aliquota

Aliquota ordinaria 1,06 %
Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o assimilate e relative pertinenze 0,48 %

Beni merce 0,00 %

Fabbricati gruppo “D” 1,06 %

Fabbricati rurali strumentali 0,10 %

Terreni agricoli 1,06 %

Aree edificabili 0,99 %

Immobili  posseduti  dagli  enti  non  commerciali  rientranti  nell'art.  87 
lettera c) del D.P.R. 917 del 22/12/86 che hanno per oggetto esclusivo o 
principale  l'assistenza  e  la  cura  degli  anziani  e  non  utilizzati  per  fini 
istituzionali (perché altrimenti esenti)

0,53 %

- di  dare atto  che la  presente deliberazione  sarà inserita  nell’apposito  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

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

Il Responsabile del Settore  Tributi
   Cesare Giovagnetti
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

OGGETTO:
Approvazione delle aliquote IMU - Anno 2020

PARERE TECNICO
AREA 

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

Data 13/05/2020

Il Responsabile dell'Area 
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

OGGETTO:
Approvazione delle aliquote IMU - Anno 2020

PARERE CONTABILE

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

Data 13/05/2020

Il Responsabile dell'Area II
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Approvazione delle aliquote IMU - Anno 2020

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

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

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

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

D E L I B E R A

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

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

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

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

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

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

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

________________________________________________________________________________
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