
COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

(Provincia di Fermo)

Codice 44042

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg. Data 30-06-20

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Modifica  ed  integrazioni alla delibera di Consi=

glio  Comunale  n.  3 del 10/03/2020 ad oggetto: "
Approvazione aliquote IMU anno 2020 ".

----------------------------------------------------------------------

- L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore
21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i Consiglieri:

======================================================================

FABIANI MARCO P PERFETTI PAOLO P
MORELLI EMANUELA P COCCI MARTA A
VALORI ANDREA P SENZACQUA LORENZO P
BRASILI NAZZARENO P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.    6
In carica n. 7                                       Assenti  n.    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BONELLI BRUNO
Assume la presidenza il Sig. FABIANI MARCO in qualità di SINDACO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:
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Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto
Responsabile Area Finanziaria esprime, per la propria competenza, parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto.

IL  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Pagliuca Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, con cui è stata introdotta l’Imposta Municipale
Propria (IMU);

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, che prevede l’anticipazione della istituzione
dell’imposta municipale  propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in
base al citato art. 8 su indicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a
regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il su
indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59,
limitatamente alle disposizioni non soggette ad abrogazione da parte della predetta
normativa statale;

Rilevato che  occorre  determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per
l’anno 2020, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella
relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

 Rilevato che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese,
quali “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità  ad uso abitativo”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del  decreto legge 201/2011 è equiparata
ad  abitazione principale l’abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare  del diritto di proprietà o di altro diritto reale su
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale;

Atteso che per effetto del suddetto D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13,
comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446
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del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o  in diminuzione detta aliquota
sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali
vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale
e le relative pertinenze, con possibilità di modificare da parte del Consiglio Comunale
in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali,  e allo 0,2
per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133, con possibilità da parte del Consiglio Comunale di ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento;

Tenuto conto  che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione e che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Atteso che  la  detrazione  di base  si applica anche  alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case
popolari;

Tenuto conto che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

RITENUTO necessario ridefinire le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale
Propria, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio e al fine di
modulare in modo più equo il carico tributario, con una maggiore tutela della proprietà
della prima casa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 12/03/2019 , con cui sono state
approvate le aliquote IMU come  segue:

L'imposta ordinaria è dovuta in ragione di un'aliquota stabilita dalla normativa1.
statale dello 0,76 per cento per i fabbricati diversi da quelli abitativi.
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L’aliquota prevista per gli immobili strumentali rurali è determinata al 2 per2.
mille.
Per l’anno 2019 l’imposta è stabilità nell’aliquota base fissata dalla normativa3.
statale + 0,2 per cento (per un'aliquota dovuta pari a 0,96 per cento) per gli
immobili abitativi diversi dall’abitazione principale e pertinenze (seconde case).
Per l’anno 2019 l’imposta è stabilità nell’aliquota base fissata dalla normativa4.
statale per gli immobili classificati alla categoria D.
Per l’anno 2019 l'aliquota è pari allo 0,76% per le unità immobiliari abitative5.
concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado
(genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi
dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Tale aliquota va
applicata in relazione al periodo dell’anno in cui si verifica tale condizione. Il
soggetto passivo d’imposta deve presentare entro il termine del pagamento del
saldo 2019 apposita dichiarazione attestante la concessione dell’immobile in uso
gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori-figli) e le eventuali
variazioni, con modulistica predisposta dall’Ufficio, pena la decadenza dal
diritto di applicazione dell’aliquota;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 12/03/2019 , con cui sono state
approvate le aliquote TASI  come  segue:

                    ALIQUOTE TASI ANNO 2019

CATEGORIA ALIQUOTA

1

ABITAZIONI
PRINCIPALI
A1/A8/A9 0,10%

2

ABITAZIONI
PRINCIPALI
DIVERSE DA CAT.
A1/A8/A9 ESENTI

3 Pertinenze di
abitazioni principali
(diverse da cat.
A1/A8/A9) rientranti
nelle categorie
catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura
massima di una unità
pertinenziale per
ciascuna  delle tre

ESENTI
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precedenti categorie
catastali indicate

4

Pertinenze ed
accessori di abitazioni
principali, che non
rientrano nel numero
massimo di unità
pertinenziali esenti di
cui al punto 3 0,10%

5

IMMOBILI AD USO
ABITATIVO
DIVERSI
DALL'ABITAZIONE
PRINCIPALE e loro
pertinenze ed accessori 0,10%

6

Unità immobiliari
concesse in uso
gratuito (comodato) ai
parenti in linea retta di
1° grado
(genitori-figli) a
condizione che il
comodatario ed il suo
nucleo familiare vi
dimorino abitualmente
e vi risiedano
anagraficamente. 0,10%

7 IMMOBILI CAT. D
0,10%

8 Altri fabbricati 0,10%

9 Aree fabbricabili 0,10%

10
Terreni agricoli e
fabbricati strumentali ESENTI

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
previsto, con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica
comunale, 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) …”,
e dall’altro che: “…l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”.

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata
dalla presente legge.
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Preso atto che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 10/03/2020, per l’anno
2020, venivano determinate le seguenti aliquote dovute per l’Imposta Municipale
Propria:

L'imposta ordinaria è dovuta in ragione di un'aliquota stabilita dalla normativa1.
statale dello 0,86 per cento per i fabbricati diversi dalla abitazione e aree
edificabili.
Per l’anno 2020 l’aliquota è pari alo 0,50%  per le abitazioni principali e2.
pertinenze soggette all’imposta (CAT. A1, A8 e A9).
Per i terreni agricoli è ESENTE;3.
Per l’anno 2020 l’imposta è stabilità nell’aliquota pari a 1,06 per cento per gli4.
immobili abitativi diversi dall’abitazione principale (seconde case ecc..)
appartenenti alle categorie " A ".
Per l’anno 2020, per tutte le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6  e C75.
l’aliquota  è pari allo 0,86%;
per gli immobili classificati alla categoria D l’aliquota  è pari allo 0,86%;6.
Per l’anno 2020 l'aliquota è pari allo 0,86% per le unità immobiliari concesse in7.
uso gratuito, mediante contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti
in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il
suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.
Tale aliquota va applicata in relazione al periodo dell’anno in cui si verifica tale
condizione. Il soggetto passivo d’imposta deve presentare entro il termine del
pagamento del saldo 2020 apposita dichiarazione attestante la concessione
dell’immobile in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado
(genitori-figli) e le eventuali variazioni, con modulistica predisposta
dall’Ufficio, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota;

Dato atto della necessità di aggiungere alle predette fattispecie, le seguenti:

8) Terreni agricoli e cosiddetti fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali: ESENTI;
9) Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari allo 0,1%;

Visto il parere favorevole tecnica e contabile del responsabile dell'Area Finaziaria reso
ai sensid ell'art. 46 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA
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-  di approvare le premesse narrative a far parte integrante e sostanziale del presente
atto;

- di modificare ed integrare la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 10/03/2020,
aggiungendo alle sette fattispecie ivi consideratre, le seguenti ulteriori casistiche:

8) Terreni agricoli e cosiddetti fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali: ESENTI;
9) Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari allo 0,1%;

- di disporre, dunque, in base a quanto sopra,  che  per l'anno 2020  per l’Imposta
Municipale Propria sono dovute le seguenti aliquote:

1) L'imposta ordinaria è dovuta in ragione di un'aliquota stabilita dalla normativa
statale dello 0,86 per cento per i fabbricati diversi dalla abitazione e aree
edificabili.
2) Per l’anno 2020 l’aliquota è pari alo 0,50%  per le abitazioni principali e
pertinenze soggette all’imposta (CAT. A1, A8 e A9).
3) Per i terreni agricoli è ESENTE;
4) Per l’anno 2020 l’imposta è stabilità nell’aliquota pari a 1,06 per cento per gli
immobili abitativi diversi dall’abitazione principale (seconde case ecc..)
appartenenti alle categorie " A ".
5) Per l’anno 2020, per tutte le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6  e C7
l’aliquota  è pari allo 0,86%;
6) per gli immobili classificati alla categoria D l’aliquota  è pari allo 0,86%;
7) Per l’anno 2020 l'aliquota è pari allo 0,86% per le unità immobiliari concesse in
uso gratuito, mediante contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti in
linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo
nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Tale
aliquota va applicata in relazione al periodo dell’anno in cui si verifica tale
condizione. Il soggetto passivo d’imposta deve presentare entro il termine del
pagamento del saldo 2020 apposita dichiarazione attestante la concessione
dell’immobile in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori-figli)
e le eventuali variazioni, con modulistica predisposta dall’Ufficio, pena la
decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota;
8) Terreni agricoli e cosiddetti fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali:
ESENTI;
9) Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari allo
0,1%;

- di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia  e delle Finanze,
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del
6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

                 Inoltre,
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      VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima
possibile, improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche
nell’approvazione del provvedimento;

      CON la separata  votazione uanime favorevole,

 D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO

FABIANI MARCO                           BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 28-07-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

---------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 28-07-20 al 12-08-20, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
(T.U.), senza reclami.
li, 13-08-20                                     IL SEGRETARIO

BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione, è divenuta esecutiva il
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 (T.U.)

   IL SEGRETARIO
BONELLI BRUNO

----------------------------------------------------------------------
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