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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. 208 DEL 29/12/2020

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

L'anno 2020, addì 29 del mese di Dicembre alle ore 15:21, nella sede comunale, in Jesi si è riunito, in 
prosecuzione della seduta del 28 Dicembre 2020, il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e termini di 
Legge. Il Presidente, 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 FIORDELMONDO LORENZO A
2 ANIMALI SAMUELE P 15 GAROFOLI MARIA CHIARA P
3 BACCI MASSIMO P 16 GIAMPAOLETTI MARCO A
4 BALEANI MATTEO P 17 GREGORI SILVIA A
5 BARCHIESI MAURIZIO P 18 GULLACE GIUSEPPE P
6 BINCI ANDREA P 19 LANCIONI CLAUDIA A
7 CAIMMI MICHELE P 20 MARGUCCIO EMANUELA P
8 CATANI GIANCARLO A 21 MASSACCESI DANIELE P
9 CERCACI CHIARA P 22 MONTALBINI KATIA P
10 CIONCOLINI TOMMASO P 23 PIERANTONELLI GIANNINA P
11 COLTORTI FRANCESCO P 24 PIRANI OSVALDO P
12 FANTINI LORENZA A 25 SANTARELLI AGNESE P
13 FILONZI NICOLA P

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

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: PO Tributi
Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.
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La seduta del Consiglio Comunale, sospesa alle ore 21.04 del 28.12.2020, riprende, in 
prosecuzione, alle ore 15.21 del 29.12.2020, come previsto nella convocazione del 
Presidente con nota Prot. n.65832 del 18.12.2020

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

Sono connessi in videoconferenza n.19 componenti

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

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 
2021

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 2021 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 2021” 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 li;

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;
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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;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 
23.12.2020;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

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:

PRESENTI N.19
VOTANTI N.19
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.19
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 confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote 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

0,90%

Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP (Ente 
Regionale per l’Abitazione Pubblica) 0,76%

Altri immobili 1,06%
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3) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU è considerata abitazione principale, 
come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, 
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;

4) di stabilire che l’applicazione dell’aliquota del 0,90% 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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 e seguenti, 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.19
VOTANTI N.19
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.19
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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che la Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020) 
ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 
sui rifiuti (TARI), sopprimendo inoltre il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e ridefinendo 
la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU);

VISTI i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i quali contengono la 
nuova disciplina dell'IMU e nei quali è confluita gran parte della previgente normativa 
riguardante l'imposta in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
degli enti locali in ambito tributario, in base al quale:

a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene 
all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

b) trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le 
disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), 
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 26 giugno 2020, in 
attuazione del sopracitato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 777, 
della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che i limiti massimi delle aliquote IMU sono stati stabiliti dal legislatore 
sommando le aliquote massime dell'IMU e della soppressa TASI indicate dalla previgente 
normativa, in relazione a ciascuna tipologia d'immobile. Tutto ciò al fine di garantire, da un 
lato, una sostanziale invarianza di gettito e di risorse per gli enti impositori nonché di 
evitare, dall'altro, aumenti della tassazione patrimoniale comunale sugli immobili oltre i 
limiti massimi già stabiliti per le precedenti annualità;

RILEVATO altresì che:
• ad ogni tipologia d'immobile individuata dalla legge sono associate, ai fini 

dell'applicazione dell'IMU, specifiche aliquote di base e specifiche aliquote massime 
(restando riservata allo Stato la quota di aliquota pari allo 0,76 per cento per gli 
immobili classificati nel gruppo catastale D);

• ai sensi dell’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, i comuni possono 
«diversificare le aliquote di cui ai precedenti commi da 748 a 755 esclusivamente 
con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze ...»;
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• ai sensi dell’articolo 3, commi 3, 4 e 5, del Regolamento comunale per la disciplina 
dell'Imposta municipale propria «… le aliquote possono essere differenziate 
individuando ulteriori fattispecie, all'interno di quelle previste per legge, in relazione 
alle quali stabilire aliquote ridotte, tenuto conto di eventuali limiti, condizioni e 
modalità stabilite dalla normativa statale. 4. La differenziazione delle aliquote può 
avvenire in ragione della tipologia, destinazione od utilizzo degli immobili, secondo 
criteri di equità, ragionevolezza e proporzionalità. 5. Con la deliberazione di cui al 
comma 1 può essere richiesta, quale condizione per l'applicazione delle eventuali 
aliquote ridotte stabilite dal comune, la presentazione di apposita dichiarazione, a 
pena di decadenza»;

PRESO ATTO che il decreto ministeriale di cui al sopracitato comma 756 non è stato ad 
oggi adottato e che, di conseguenza, la differenziazione delle aliquote può continuare ad 
essere autonomamente delineata dai comuni, come chiarito anche dalla Risoluzione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 26 giugno 2020, avente ad 
oggetto l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020;

VALUTATO, in base agli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente, che le risorse 
disponibili consentono di mantenere inalterata la pressione dell'IMU rispetto all’annualità 
precedente, in relazione a ciascuna tipologia d'immobile; d’altro canto, una riduzione del 
gettito fiscale non sarebbe compatibile con il mantenimento di determinati livelli qualitativi 
e quantitativi nell'erogazione dei servizi pubblici;

RITENUTO pertanto di confermare, anche per l’anno 2021, le seguenti aliquote 
dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge n. 
160/2019, fatte salve le esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite 
direttamente dalle norme di legge (per esempio l'esclusione delle abitazioni principali od 
assimilate diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

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

0,90%

Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP (Ente 
Regionale per l’Abitazione Pubblica) 0,76%

Altri immobili 1,06%
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DATO ATTO che le suddette aliquote rispettano i vincoli di legge, essendo fissate 
all’interno degli intervalli di riferimento di cui ai commi da 748 a 755 del predetto articolo 1 
della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta 
municipale propria, nell’esercizio della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 741, lettera 
c), della Legge n. 160/2019, assimila all'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;

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 
2007), così dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. 
T.U.E.L.), a norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, 
riferito all’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;

TENUTO CONTO, infine, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione delle 
deliberazioni aventi ad oggetto tributi comunali, che:

• a norma dell’articolo 13, comma 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, con le modalità ivi stabilite;

• a norma dell'articolo 1, comma 767, della citata Legge n. 160/2019, le aliquote ed i 
regolamenti IMU «hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il 
comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell'anno precedente»;

RITENUTA la competenza dell’organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, 
ai sensi della sopracitata normativa;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

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 confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote 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

0,90%

Alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP (Ente 
Regionale per l’Abitazione Pubblica) 0,76%

Altri immobili 1,06%

3) di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU è considerata abitazione principale, 
come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, 
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;

4) di stabilire che l’applicazione dell’aliquota del 0,90% 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”;
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5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 e seguenti, 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;

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote in 
oggetto sono applicabili già a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)
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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)
 


