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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 26/06/2020

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, addì 26 del mese di Giugno alle ore 15:20, nella sede comunale, in Jesi si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato nelle forme e termini di Legge. Il Presidente, alle ore 17:30 dopo l’appello nominale, 

procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Alla trattazione del punto di cui all'oggetto, risultano presenti:

     NOME P A NOME P A

1 ANGELETTI SANDRO P 14 FILONZI NICOLA P

2 ANIMALI SAMUELE P 15 FIORDELMONDO LORENZO P

3 BACCI MASSIMO P 16 GAROFOLI MARIA CHIARA P

4 BALEANI MATTEO P 17 GIAMPAOLETTI MARCO A

5 BARCHIESI MAURIZIO A 18 GREGORI SILVIA A

6 BINCI ANDREA P 19 GULLACE GIUSEPPE A

7 CAIMMI MICHELE P 20 LANCIONI CLAUDIA P

8 CATANI GIANCARLO P 21 MARGUCCIO EMANUELA P

9 CERCACI CHIARA P 22 MASSACCESI DANIELE P

10 CIONCOLINI TOMMASO P 23 PIERANTONELLI GIANNINA P

11 COLTORTI FRANCESCO P 24 PIRANI OSVALDO P

12 ELEZI LINDITA P 25 SANTARELLI AGNESE P

13 FANTINI LORENZA P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Butini Luca e Quaglieri Marialuisa

Il Consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente

Il Consigliere giovane aggiunto DE ALCUBIERRE THOMAS risulta Assente

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Accertata la validità della Seduta, il Presidente del Consiglio, Dott. Daniele Massaccesi assume la 
presidenza.

Scrutatori: /

Ufficio Proponente: Tributi

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


Classifica 4.3; Fascicolo N.804/2020 2

La riunione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, giusto quanto disposto 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, in attuazione del 
D.L. 17.03.2020, n.18, ed in particolare del relativo Art.73, primo comma, si è tenuta in 
videoconferenza tramite accesso a specifica piattaforma comunicata al Sindaco, ai 
Consiglieri Comunali e agli Assessori e con collegamento al Palazzo di Residenza 
Comunale – Sala Consiliare, dove risultano presenti esclusivamente il Presidente del 
Consiglio Comunale ed il Segretario Generale, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’Ordine del giorno, assistiti dal personale amministrativo appositamente individuato

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui 
trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della 
Legge 241/90

Si dà atto che le funzione di segretario verbalizzante sul presente argomento sono 
svolte dal Segretario Generale Dott. Albano Luigi Antonio Giovanni

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 
2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente 
deliberazione, predisposto dall’Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, da cui risulta la 
necessità di approvare le aliquote per l’anno 2020 dell'Imposta municipale propria (IMU) di 
cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
PER L'ANNO 2020” e che alla competente Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, ai 
sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti 
procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’Area Risorse Finanziarie, per la 
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è 
inserito all'originale del presente atto;
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VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 
23.06.2020;

VISTO l’emendamento presentato dal Sindaco alla presente proposta di deliberazione e 
trasmesso per e-mail a tutti i componenti il Consiglio Comunale, agli Assessori, al 
Segretario Generale e al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, nel quale è riportato che, 
per mero errore materiale, devono essere riformulati i punti n.2 e n.4 del dispositivo sia 
nella proposta di deliberazione sia nel documento istruttorio;

VISTO il documento istruttorio della presente deliberazione, adeguato all'emendamento 
del Sindaco, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’emendamento proposto dal Sindaco ed il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area Risorse 
Finanziarie, sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale l’emendamento 
presentato dal Sindaco;

La Consigliera Lancioni Claudia risulta nuovamente connessa in videoconferenza e 
pertanto viene considerata presente. Sono connessi in videoconferenza n.21 componenti

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO PRESENTATO DAL SINDACO:
PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.21
CONTRARI N.00

L’emendamento presentato dal Sindaco è approvato

Successivamente il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione come sopra emendata;

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.21
CONTRARI N.00

D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di determinare come segue le aliquote per l'anno 2020 dell'Imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ferme restando le 
esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite dalle norme di legge:

Tipologia d'immobile Aliquota

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9

0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993

0,00%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita

0,25%

Terreni agricoli 1,06%

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D

1,06%

Aree fabbricabili 1,00%

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti 
in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale

9,00

Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP 
(Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica)

7,60

Altri immobili 1,06%

3) di dare atto che si considera abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, 
l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), della Legge n. 160/2019;
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4) di stabilire che l’applicazione dell’aliquota del 9,00  per le abitazioni concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita 
dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU. 
Restano valide, a tal fine, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU, in quanto 
compatibili. In assenza di dichiarazione verrà applicata l’aliquota prevista per la fattispecie 
“Altri immobili”;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno in corso, ai sensi 
dell’articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 1, comma 767, della 
Legge n. 160/2019;

6) di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a 
votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

LA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ, resa in forma palese e per appello 
nominale, secondo le modalità fissate con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale 
n.1 del 02.04.2020, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario 
Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.21
CONTRARI N.00

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

Dott. Daniele Massaccesi Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

(atto sottoscritto digitalmente)

 












