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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  01-04-2021 
 

ORIGINALE 
 

Oggetto: MODIFICA ART. 7 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CO MUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU  

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Cardilli Andrea Presente in 
videoconferenza                  

FALLERONI FRANCESCO Presente in 
videoconferenza                                                        

Carosi Doriana Presente in 
videoconferenza                  

Cicconi Pietro Walter Assente                                                        

MORGANTI LUCA Presente in 
videoconferenza                  

Verna Arturo Presente in 
videoconferenza                                                        

Cori Lucia Assente                   Capriotti Claudia Assente                                    
VAGNONI ALESSANDRA Presente in 

videoconferenza                  
Michetti Enrico Presente in 

videoconferenza                                                        
FABIANI FABRIZIO Presente in 

videoconferenza                  
Vallorani Silvio Presente in 

videoconferenza                                                        
Viviani Alessandro Presente in 

videoconferenza                  
                                                         

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di Sindaco assistito dal  
Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 
 
Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano 
IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state 
abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la disciplina dell’IMU; 
 
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della 
L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta 
è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 
definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce 
presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9; 
 
Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019; 
 
Preso atto che con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge27 
dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad 
abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per gli AIRE tutti gli 
immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione; 
 
Richiamato l’art. 7 comma 2 del Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 25.06.2020 che recita: “Non sono più assimilabili ad abitazione 
principale le unità immobiliari possedute dai soggetti Aire pensionati all’estero che quindi è 
soggetta al pagamento dell’IMU con aliquota ordinaria.” 
   
Dato atto che in virtù delle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 
2021), ai sensi dell’art. 1 commi 48 e 49 è previsto l’abbattimento del 50% dell’IMU per i 
soggetti titolari di pensione estera, maturata in regime di convenzione internazionale con 
l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con riferimento ad una sola 
abitazione posseduta in Italia; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di modificare il Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU in applicazione dell’art. 1 
commi 48 e 49 Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) sostituendo il comma 2 
dell’art. 7 con il seguente comma 2 e aggiungendo il comma 2bis: 
 
2. A decorrere dall’anno 2020 non sono più assimilabili ad abitazione principale le unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (Aire), anche se già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza. 
2 bis. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a  uso abitativo, non locata o 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 01-04-2021  -  pag. 3  -  Comune di Colli del 
Tronto 

 

data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà  o  usufrutto  da  soggetti  non  
residenti  nel territorio dello Stato iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) 
che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 
residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale propria è 
applicata nella misura  della  metà dell’aliquota ordinaria deliberata per l’anno corrente. 
 
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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; 
 
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente; 
 
Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”; 
 
Dato atto che in base a quanto previsto dal DM 13/01/2021 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 
31/03/2021; 
 
Visto l’allegato Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 
1° gennaio 2021, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato; 
 
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria verbale n. 7/2021 acquisito ai 
sensi dell’art. 239 del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo    del presente 
provvedimento; 
 
Di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
IMU in applicazione dell’art. 1 commi 48 e 49 Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) 
sostituendo il comma 2 dell’art. 7 con il seguente comma 2 e aggiungendo il comma 2bis: 
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2. A decorrere dall’anno 2020 non sono più assimilabili ad abitazione principale le unità 
immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (Aire), anche se già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza. 
2 bis. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a  uso abitativo, non locata o 
data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà  o  usufrutto  da  soggetti  non  
residenti  nel territorio dello Stato iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) 
che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 
residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  municipale propria di 
cui all'articolo 1, è applicata nella misura  della  metà dell’aliquota ordinaria deliberata per 
l’anno corrente. 
 
Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
 
Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 
 
Successivamente con votazione favorevole unanime 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‘ art. 134, 
comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i. 
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Letto approvato e sottoscritto :  
 
Il Presidente                   Il Segretario 
  Cardilli Andrea         DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N. reg. 192      lì 21-04-21 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line 
comunale. 
 
           Il Responsabile 

__________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line comunale a partire dal  
21-04-21  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e successive 
modificazioni. 
Dalla Residenza municipale, lì 07-05-2021 
                         Il Segretario Comunale 
       DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 

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

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] il giorno _______________ per decorso del termine di giorni 10 dalla data di  
pubblicazione (Art. 134, comma 3 TUEL 267/00); 
[  ] il giorno della sua adozione  (Art.134, comma 4 Dlgs 267/00); 
Dalla Residenza municipale, lì  
       Il Segretario Comunale  
         DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  
 


