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L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00,
nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Numero
37
Data

27-07-2020

SORA ENRICO P

CAPORALETTI DAVIDE P

Assegnati  17                                             Presenti n.  13

BASSOTTI FRANCESCO    A

In carica    17                                             Assenti  n.    4

BARBIERI NICOLA

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE.
- Assiste il Segretario Comunale  DOTT.  AIUDI  GIUSEPPE
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
   GRILLI  MASSIMO
   SORA ENRICO
   BERLUTI GIOVANNI

La seduta è: Pubblica.

P

DIOTALLEVI CARLO



Al punto n. 4) dell’O.d.g. è entrato  in aula il Consigliere Berluti Giovanna

-    PRESENTI  N. 14

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2020

IL PRESIDENTE

Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore
Diotallevi Carlo per l’illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Grilli
Massimo in qualità di  Vice Presidente della Commissione Affari Istituzionali a
relazionare in merito alla  Commissione.

I relativi interventi e dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e
conservati su supporto magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, commi 738 e 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a
decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 istituisce, a decorrere dal 01.01.2020
la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l’unificazione IMU – TASI,
con l’assorbimento della TASI nella nuova IMU, definendo un nuovo assetto del tributo
immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21/07/2014 sono state
determinate per l’anno 2014 le aliquote IMU confermate nelle annualità successive
nella misura seguente:

Aliquota IMU per l’abitazione principale, così come definita dall’art. 13, comma1.1)
2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, relativamente alle categorie catastali non escluse A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura di 0,40 punti percentuali;

1.2)     Aliquota IMU ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili ad IMU e non
ricompresi nel punto precedente, nella misura di 1,06 punti percentuali;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2015 sono state
determinate per l’anno 2015 le aliquote TASI confermate nelle annualità successive
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con delibere di C.C. n. 25 del 28/04/2016, n. 17 del 07/03/2017, n. 11 del 06/02/2018 e
da ultimo n. 9 del 15/02/2019:

- Aliquota TASI per l’abitazione principale, così come definita nel regolamento
IUC-TASI, nella misura dello 0,18 punti percentuali;

- Aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,10 punti percentuali;

- Aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce” per fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall’art. 13, comma 9
bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,
nella misura dello 0,18 punti percentuali;

- Aliquota TASI ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non
ricompresi nei punti precedenti, nella misura di 0,00 punti percentuali

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e
il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti
percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per
cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla
fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06
per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli
di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi
del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite
dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle
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condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno-
2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di-
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile
nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di
interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di
elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e
in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020,-
ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole
fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756
decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto
stesso 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; pertanto, ad avviso del
Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva
del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di
prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato
comma 756;

VISTO CHE in sede di approvazione del  bilancio di previsione 2020/2022 era stata
rinviata l’approvazione delle aliquote IMU, come previsto dalla normativa vigente (L.
160/2019) prevendendo una stanziamento pari a quello atteso nelle annualità
precedenti in base alle aliquote vigenti cosi che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e
garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito
IMU,  comprensivo della soppressa TASI, un importo pari ad euro 2.905.000, al netto
della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 227.105,93;

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione comunale non aumentare l’imposizione
complessiva sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito totale previsto per le
abrogate IMU e TASI;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative1)
pertinenze: aliquota pari al 5,8 (4+1,8) per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che3)
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,80 per
mille;
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Abitazione posseduta da soggetti con residenza anagrafica in istituti di ricovero o4)
sanitari: aliquota 0,00 per mille alle seguenti condizioni:

Aliquota agevolata a favore di soggetti residenti nel Comune di Mondolfo che
acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, per l’unità immobiliare che non risulti occupata a qualsiasi titolo
da altri soggetti, ad eccezione di altri eventuali possessori contitolari, dell’eventuale
coniuge, di parenti in linea retta fino al 1̂ grado, facenti parte della stessa famiglia
anagrafica del soggetto al momento della variazione anagrafica stessa. Per tali unità
immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione
dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente
normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato
riconoscimento dell’agevolazione. Le eventuali pertinenze rientrano nell’aliquota
agevolata.

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili ad IMU  e non ricompresi nei punti5)
precedenti pari a  10,60 per mille;

VISTO l’art.177 del Decreto Legge n. 34/2020 “Esenzioni dall’imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico” che dispone che “….non è dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.” e che per il ristoro ai comuni a fronte delle
minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro;

CONSIDERATO:
- che l’art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che “per l'anno 2020, i
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172,
comma 1,lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti
le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;
- che l’art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Allineamento termini
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020” ha abrogato il citato comma 779 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per
l’approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

VISTI:
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. - 295 del-
17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022,
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28-
febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
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ulteriormente posticipato in sede di conversione del D.L. 18/2020 (Decreto Cura-
Italia) al 31/07/2020;

VISTO l’art.1, comma 762 della Legge n. 160/2019 per cui in sede di prima
applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020
doveva essere corrisposta nella misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU
e TASI per l’anno 2019;

RICHIAMATO il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce
l’obbligo per i comuni di effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del
testo degli stessi nel portale del federalismo fiscale;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: aliquota pari al 5,80 per mille;

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,80 per
mille;

4) Abitazione posseduta da soggetti con residenza anagrafica in istituti di ricovero o
sanitari: aliquota 0,00 per mille (aliquota azzerata) alle seguenti condizioni:

Aliquota agevolata a favore di soggetti residenti nel Comune di Mondolfo che
acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, per l’unità immobiliare che non risulti occupata a qualsiasi titolo
da altri soggetti, ad eccezione di altri eventuali possessori contitolari, dell’eventuale
coniuge, di parenti in linea retta fino al 1̂ grado, facenti parte della stessa famiglia
anagrafica del soggetto al momento della variazione anagrafica stessa. Per tali unità
immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione
dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente
normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato
riconoscimento dell’agevolazione. Le eventuali pertinenze rientrano nell’aliquota
agevolata.

5) Aliquota ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili ad IMU e non ricompresi nei
punti precedenti pari a  10,60 per mille;

6)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
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7) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la
presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che
ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale
e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  59  del 30.06.2020,
predisposta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario avente per oggetto:
“Approvazione  aliquote IMU – Anno 2020”;

        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai
sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.;

Regolarità tecnica del Responsabile del Settore  Economico - Finanziario  ina)
data  16.07.2020;
Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario inb)
data 16.07.2020;

        VISTO che con nota prot. n. 17546    del 22.07.2020 è stato richiesto il relativo
parere  alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 24.07.2020 ha
espresso parere favorevole;

        Con la presenza di n. 14  componenti e votanti, con voti favorevoli n. 10 e voti
contrari n. 1 (Consigliere Loccarini Giancarlo)  legalmente espressi in modo palese per
alzata di mano  e con l’astensione dei Consiglieri  Berluti Giovanni, Emili Silvana e
Berluti Giovanna);

D E L I B E R A

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata.

          Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,
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          Con la presenza di n. 14 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 10 e voti
contrari n. 1 (Consigliere Loccarini Giancarlo)  legalmente espressi in modo palese per
alzata di mano e con l’astensione dei  Consiglieri  Berluti Giovanni, Emili Silvana e
Berluti Giovanna;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 37 del 27-07-20.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO
F.to TIRITIELLO FILOMENA        F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE

Prot. n. ________ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
69/2009   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal

                IL  SEGRETARIO
Mondolfo, lì       F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE

_______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Mondolfo, lì                   IL  SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

 IL SEGRETARIO

Mondolfo, lì     F.to DOTT.  AIUDI GIUSEPPE
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