
CITTÀ DI GIULIANOVA

GIORGINI PAOLO CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:01, nella consueta sala
delle adunanze consiliari del Comune di Giulianova, previo adempimento delle formalità
prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in sessione   di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
All'appello nominale chiamato dal Segretario Generale ad inizio seduta risultano
rispettivamente  presenti ed  assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Oggetto:

GARZARELLA GIULIO CONSIGLIERE Presente

PICCIONE VALENTINA CONSIGLIERE

FRANCIONI MATTEO CONSIGLIERE Assente

Presente

VASANELLA PAOLO

CIAFARDONI ERNESTO CONSIGLIERE Presente

PRESIDENTE

PERSIANI LIVIO RICCARDO

CARROZZIERI PIETRO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

CARPINETA MATTEO CONSIGLIERE Presente

Presente

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

BONADUCE PAOLO CONSIGLIERE Presente

MASTRILLI GIANNI CONSIGLIERE

ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO CONSIGLIERE Presente

Presente

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  30-06-2020

COSTANTINI JWAN SINDACO Presente

TRIBUIANI PIETRO

GUIDOBALDI ANTONELLA

DI VALERIO IDA CARINA Consigliere Presente

CONSIGLIERE

Presenti n.  15 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor VASANELLA PAOLO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO GENERALE D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Presente

CONSIGLIERE Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  E CONSIDERATO che:

ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio
2020 che prevede  l’assorbimento della Tasi nell’IMU, a parità di pressione fiscale
complessiva.

il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU

i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;

la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;

l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale. Il possesso
dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e le loro pertinenze;

ai sensi del sopracitato comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i
fabbricati, le abitazioni principali o assimilate, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e,
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per
mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei
“D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in
replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5
per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o
diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio
comunale;

il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella
misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento,
con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino
all’azzeramento;
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i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

il comma 752 consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni
agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento
o diminuzione fino all’azzeramento;

il comma 753 indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo
0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante
deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

il comma 754 stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento,
fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di
aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

il comma 755 stabilisce che, limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota
massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al
comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per
l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre
la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di
variazione in aumento;

il comma 756 dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai
commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

il comma 757, dispone che 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 della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale
propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria
e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1,
comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione
della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto
segue: “…Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione
dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in
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ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione
del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante
….Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati
commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione
del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di
approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del
testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”

EVIDENZIATO 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;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella
misura “base”;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 45 del 29/03/2019,  avente ad oggetto:
“Aliquote e tariffe tributi comunali: IMU- TASI- COSAP - anno 2019 conferma”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 17/09/2019, con la quale sono state
approvate per l’anno 2020  le misure tariffarie già in vigore nell’anno 2019,  relative a IMU,
TASI, ICP, DPA, COSAP e Addizionale IRPEF,  e stabilito di intervenire successivamente, e
comunque non oltre il 30 giugno 2020, per apportare eventuali modifiche alle misure
tariffarie in parola”

CONSIDERATO che, in adozione delle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote
applicabili sono le seguenti:

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
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0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D" (di cui 0.76%
riservato allo STATO)

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

CONSIDERATO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro
7.400.000,00 al lordo della quota di alimentazione del FSC;

CONSIDERATO  che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti
aliquote IMU per l’anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi persone
 fisiche. Categorie catastali diverse da   A/1, A/8  e A/9

Esente per legge

Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi persone
 fisiche. Categorie catastali A/1, A/8  e A/9

0,6 per cento

Unità immobiliare, Categorie catastali A/1, A/8  e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
 da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di
 ricovero permanente,

0,6 per cento

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). 0,4 per cento

Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche
nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle
certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap di cui
all’art.3 comma 3 Legge 104/92, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta
ai sensi della L.381/70- Categorie catastali A/1, A/8  e A/9

0,4 per cento

1) Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10 - C1 - C3 – C4 –utilizzate
direttamente dal soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento della propria attività lavorativa o
istituzionale
2) Immobili ad uso abitativo per i quali il soggetto passivo – usufruttuario – ha ceduto , con atto
notarile la nuda proprietà ad un parente fino al 2° grado in linea retta, consentendogli l’uso
gratuito degli stessi come abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare.

3) Immobili ad uso abitativo ceduti dal soggetto passivo, con comodato d’uso ad un parente fino
al 1° grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito delle stesse come abitazione principale

0,96 per cento

IMMOBILI DI CATEGORIA  “D”:
D1 – D2 – D3 –D4 - D6 - D7 - D8  utilizzate direttamente dal soggetto passivo I.M.U. per lo
svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale

D1 – D2 – D3 –D4 - D5- D6 - D7 - D8  non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative

0,96 per cento di cui :
0,76 per cento quota-
STATO
0,2 per cento quota-
COMUNE

1,06 per cento di cui:
0,76 per cento quota-
STATO
0,3 per cento quota-

Relativamente ai 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
1994 , n. 133;

0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (Beni-merce) 0,25 per cento

Terreni agricoli 1,06  per cento
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 Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative.

aliquota “ordinaria”  dell’1,06 per
cento (corrispondente all’aliquota
base dell’art.1 comma 754  L.
160/2019 + aumento 0,2 punti
percentuali)

Le detrazioni non sono state riportate in quanto previste all’art. 7 del regolamento nuova
IMU.

RIBADITO 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle
norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la
nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e la Nota di aggiornamento al
documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente, con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 53 e  n.59  del 30/12/2019, esecutivi ai sensi di legge;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di
deliberazione ed inserito nel presente atto;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

SENTITE le Commissioni Consiliari competenti
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO il vigente Regolamento della Nuova IMU

Con la seguente Votazione:

Consiglieri presenti n. 15

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari  n. 4 (Mastrilli, Tribuiani, Carrozzieri e Arboretti)

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;
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di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da-
applicare nell’anno 2020;
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 IMMOBILE ALIQUOTA

Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi persone
 fisiche. Categorie catastali diverse da   A/1, A/8  e A/9

Esente per legge

Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi persone
 fisiche. Categorie catastali A/1, A/8  e A/9

0,6 per cento

Unità immobiliare, Categorie catastali A/1, A/8  e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
 anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,

0,6 per cento

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). 0,4 per cento
Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche nel
cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni
anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap di cui all’art.3 comma 3 Legge
104/92, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L.381/70-
Categorie catastali A/1, A/8  e A/9

0,4 per cento

1) Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10 - C1 - C3 – C4 –utilizzate direttamente dal
soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale
2) Immobili ad uso abitativo per i quali il soggetto passivo – usufruttuario – ha ceduto , con atto
notarile la nuda proprietà ad un parente fino al 2° grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito
degli stessi come abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare.

3) Immobili ad uso abitativo ceduti dal soggetto passivo, con comodato d’uso ad un parente fino al 1°
grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito delle stesse come abitazione principale propria e del

0,96 per cento

IMMOBILI DI CATEGORIA  “D”:
D1 – D2 – D3 –D4 - D6 - D7 - D8  utilizzate direttamente dal soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento
della propria attività lavorativa o istituzionale

D1 – D2 – D3 –D4 - D5- D6 - D7 - D8  non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative

0,96 per cento di
cui :

0,76-
per
cento
quota
STATO
0,2 per-
cento

Relativamente ai 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 1994 , n. 133; 0,1 per cento

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (Beni-merce) 0,25 per cento

Terreni agricoli 1,06  per cento

 Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative.

aliquota
“ordinaria”
dell’1,06 per
cento
(corrispondente

di dare atto che l’adozione delle suddette aliquote permetterà al Comune di reperire dal-

gettito IMU un importo pari ad euro 7.400.000,00, al lordo della quota di alimentazione
del FSC, indispensabile a raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei
propri servizi;
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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.

Con successiva votazione :

Consiglieri presenti n. 15

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari  n. 4 (Mastrilli, Tribuiani, Carrozzieri e Arboretti)

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta del Consiglio Comunale si è sciolta alle ore 21,40.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 26-06-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-06-2020 Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VASANELLA PAOLO F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  13-07-2020

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Elga Paoloni

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 23-07-2020   ai sensi di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

___________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Documento informatico in originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme
collegate
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