
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35  

Seduta del 29/03/2012 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) 

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore 16:30  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio 

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Angeletti Margherita * -  17  Marcantoni Fabrizio * - 
2  Antonacci Monica  * -  18  Marcellini Massimo - * 
3  Battisti Paolo * -  19  Mazzarini Alessandro * - 
4  Brucchini Adriano * -  20  Monachesi Enzo * - 
5  Bucari Simonetta * -  21  Paradisi Roberto - * 
6  Bucci Vania * -  22  Pergolesi Enrico * - 
7  Cameruccio Gabriele * -  23  Perini Maurizio * - 
8  Cicconi Massi Alessandro * -  24  Quagliarini Luciano * - 
9  Donatiello Giulio - *  25  Ramazzotti Ilaria - * 
10  Fiore Mario * -  26  Rebecchini Luigi C.D. * - 
11  Giacchella Massimiliano * -  27  Rimini Enrico - * 
12  Girolametti Carlo * -  28  Romano Dario * - 
13  Gregorini Mauro * -  29  Salustri Maurizio * - 
14  Magi Galluzzi Lorenzo * -  30  Sardella Simeone - * 
15  Mancini Roberto * -  31  Sartini Oliviano * - 
16  Mangialardi Maurizio * -      

T O T A L E     P R E S E N T I    N° 25 
 

  Shamsuddin Bhuiyan Consigliere Straniero Aggiunto - * 
  Md Abdur Kaium Consigliere Straniero Aggiunto - * 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Curzi Paola, Meme' Maurizio, Paci 

Francesca Michela, Volpini Fabrizio. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Enzo Monachesi nella 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. 

Morganti Stefano  

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Girolametti Carlo; 2° Quagliarini 

Luciano;  3° Antonacci Monica . 



 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI enuncia l’argomento iscritto al punto 4 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL-

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)” 

“Passiamo quindi agli emendamenti inerenti, il primo è l’emendamento n. 5.” 

 

L’Assessore PACI: “Un emendamento che ha natura assolutamente sostanziale 

anche per il suo peso economico. Questo è un emendamento che comporta un minor 

gettito di 250.000 euro, è frutto di quel confronto vero che c'è stato con le associazioni 

di categoria e con i sindacati, rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori e dell’impresa 

del nostro territorio. Confronto vero proprio perché la proposta non era blindata, la pro-

posta non è mai stata blindata, tutte le discussioni che sono state fatte in tutte le sedi po-

litiche istituzionali, io ho sempre detto, rispondendo alle varie istanze e alle varie solle-

citazioni, alcune condivisibili dal mio punto di vista, altre meno, che in ogni caso chia-

ramente bisognava trovare la copertura economica, e la copertura economica, lo vedre-

mo dopo con la variazione di bilancio che recepisce, che tiene conto anche dell’impatto 

degli emendamenti che vengono prima per esigenza di sequenza che c’è data dall’ordine 

del giorno, ma sono partiti assolutamente correlati, direi speculari, la proposta non è mai 

stata blindata, è sempre stata una proposta aperta, suscettibile di miglioramenti, chiara-

mente con una condizione ineludibile qualunque ritocco in riduzione doveva essere 

compensato con una maggiore entrata da una parte, minori spese dall’altra, non sono 

mai operazioni indolori, bisogna assumersi la responsabilità di fare queste scelte, e 

quindi in questo caso è stata fatta, perché questa istanza è un’istanza importante. Oggi le 

imprese sappiamo quanto sono in difficoltà tutte, e quindi anche il carico di un’imposta 

come l’I.MU. che si va ad aggiungere come molti di voi hanno ricordato, a un aggravio 

generalizzato della pressione fiscale, diventa estremamente pesante e quindi questo è un 

segnale di assoluta attenzione alle imprese che vuol dire anche attenzione ai lavoratori, 

perché è chiaro che non c'è lavoro, non c'è occupazione se il sistema produttivo, se il si-

stema economico vacilla. Quindi con questo emendamento si propone di ridurre 

l’aliquota applicata agli immobili strumentali dallo 0,86, che era la formulazione origi-

naria, allo 0,79.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 5 che viene approvato con 21 voti favorevoli, nessno con-

trario, nessuno astenuto, 4 presenti non votanti (Cameruccio, Cicconi Massi, Marcanto-

ni, Mazzarini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Abbiamo adesso l’emendamento 

presentato da Mancini, Battisti e Rebecchini. È l’emendamento n. 12. È un emendamen-



to consideriamolo cumulativo perché incide su più cose, ma siccome il primo aspetto 

che va a toccare è questo del punto 4, quindi lo trattiamo adesso.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “Il senso dell’emendamento, ringrazio 

gli uffici per la collaborazione, è questo. È composito, ovviamente, tocca campi diversi 

per cui poi ci sarà una ricaduta anche per quanto riguarda quel versante lì, noi pensiamo 

che occorra garantire una più precisa gradualità dell’addizionale IRPEF e che mettere lo 

0,78 nello scaglione che va da 28.000 a 55.000 euro non rispetti quella progressività 

dell’imposizione che trova anche un riscontro nelle nostre norme fondamentale e costi-

tuzionali e quindi che sia più adatto per questo scaglione che è  uno scaglione molto 

ampio, tra l’altro tra 28.000 e 55.000 c'è quasi il doppio, ma nelle parti più vicini al 

28.000 siamo a livelli abbastanza potremmo dire popolari, tanto per intenderci, siamo 

lontani da livelli di reddito apicali, quindi siamo però allo 0,02% di differenza con la 

tassazione dei più ricchi. Io credo che la proporzionalità e la progressività debba essere 

rispettata quindi pensando ad uno 0.6%.  

Di conseguenza pensavamo anche di trattare gli alloggi non venduti allo stesso 

modo delle altre categorie di immobili strumentali. Non riesco a capire perché gli allog-

gi costruiti e non venduti debbano essere trattati differentemente rispetto a un immobile 

di un artigiano che lavora o di un negozio, e quindi per equità abbiamo proposto di au-

mentare dallo 0,76 allo 0,79 come gli immobili strumentali. Nel primo caso c'è una ri-

duzione, in questo secondo caso c'è una un incremento delle entrate, anche se ovvia-

mente contenuto. Poi dopo siccome la riduzione dell’addizionale IRPEF comporta co-

munque una riduzione delle entrate, pensavamo di ridurre queste entrate riducendo la 

spesa prevista per gli interventi dei cimiteri proporzionalmente tra Montignano e Le 

Grazie, hanno due voci in bilancio differenti. 

Questo significa che comunque gli interventi possono essere fatti sebbene venga-

no ridotti non in maniera particolarmente significativa, a Montignano sono previsti 

700.000 euro sarebbe comunque possibile un intervento di 600.000 euro; il Cimitero 

delle Grazie sono previsti, vado a memoria, più di 40.000 Euro, si tratterebbe comunque 

di un intervento ugualmente significativo. In questo modo, l’elemento principale e qua-

lificante di questa azione, è possibile la riduzione dell’addizionale IRPEF per quella fa-

scia allo 0,6% che credo sia una misura più congrua per quel livello di reddito.” 

 

Si dà atto che entra il Consigliere Straniero Aggiunto Md Abdur Kaium. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 12  che viene respinto con 5 voti favorevoli, 16 contrari 

(Angeletti, Brucchini, Bucari, Bucci, fiore, Giacchella, Girolametti, Gregorini, Magi 



Galluzzi, Mangialardi, Monachesi, Pergolesi, Quagliarini, Romano, Salustri, Sartini), 

nessuno astenuto, 4  presenti non votanti (Cameruccio, Cicconi Massi, Marcantoni, 

Mazzarini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Adesso trattiamo l’emendamento n. 

14, guardate sempre il numero in alto a sinistra, lo presentano sempre Mancini, Battisti 

e Rebecchini.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “Questo è una ipotesi minore di quel-

lo che avete appena bocciato, quindi il discorso è sempre di assicurare una progressività 

più consona all’addizionale IRPEF comunale, lo scaglione sempre il medesimo, tra 28 e 

55, si tratta di portare l’aliquota da 0,78 che in sostanza è il massimo, allo 0,7, quindi 

sarebbe superiore a quella di cui abbiamo appena parlato, però comunque anche qui per-

lomeno una progressività che in qualche misura è vera e non fittizia come quella propo-

sta dalle tabelle.  

Per recuperare le somme necessarie si agirebbe di nuovo sull’IMU per gli alloggi 

nuovi non venduti, da 0,76 a 0,79, e poi proporzionalmente per quanto concerne, ma in 

misura minore rispetto a prima, per i due cimiteri, meno 40 e meno 4, quindi l’impatto 

su quegli interventi in questo caso sarebbe particolarmente contenuto, però avremmo 

garantito, teniamo conto ripeto che un reddito di 28.000 Euro, o quelli più vicini a 

28.000 euro, siamo a livelli di reddito con problemi, se il nucleo familiare ha qualche 

figlio, siamo vicini a quelli che hanno dei problemi con la quarta settimana con 28.000 

euro o anche 30, non parlo per me, io sono anche sotto essendo insegnante laureato e 

specializzato, sono anche sotto, quindi non mi riguarda personalmente, lo posso assicu-

rare che è così.” 

 

Si dà atto che esce il Consigliere Marcantoni: Presenti con diritto di voto n. 24. 

 

Il SINDACO: “Per intervento contro. Grazie per il suggerimento non mi sarei 

comunque sbagliato. Intanto io penso che non sia forse nemmeno ammissibile perché o 

decidiamo che gli interventi del cimitero di Montignano e delle Grazie non li realizzia-

mo più, oppure vengono realizzati su un progetto e quindi non è che con un emenda-

mento noi togliamo una fila, quello dopo ne togliamo un’altra e poi ne togliamo un’altra 

ancora. Intanto è già l’unico investimento che andremo a fare il prossimo anno, è triste 

solo a dirlo, lo facciamo solo sui cimiteri, siamo già in fase di appalto e quindi il proget-

to è chiuso, quindi ringrazio il Consiglio che andrà a sostenere questi impegni di inve-

stimento e penso che sia assolutamente non rimodulabile, né uno né l’altro, per 

quell’importo. 



Sull’aliquota IMU che applichiamo alle case e al patrimonio non venduto, intanto 

fissiamo un periodo temporale preciso, tre anni, dalle associazioni di categoria vengono 

sollecitazioni diverse, sollecitazioni completamente diverse, perché con 

un’interpretazione un po' ardita con la opzione normativa di portarlo a 0,38. Non è così 

nel senso che da 076 su tutto il resto che non è prima casa c'è il più o meno tre per mille 

e quindi si può arrivare al 10,6 o al 3,8. Noi abbiamo deciso di trattarla in modo partico-

lare perché particolare è il momento. Non facciamo un regalo a nessuno, cerchiamo di 

mettere nelle  condizioni per i prossimi tre anni di pagare di più di una prima casa ma di 

meno di una seconda data in affitto, per tre anni. Mi sembra intanto un segnale, e dico 

pure che penso sia un segnale doveroso, doveroso per momento, una fase così complica-

ta. Penso che abbiamo fatto una cosa equa, quindi per questo, siccome crediamo 

nell’equità, il voto è contro.” 

 

Il Consigliere REBECCHINI (RC): “Chiaramente per voto a favore. Io prima 

nell’intervento che ho tenuto ho elencato una serie di aumenti a cui le famiglie sono 

chiamate a rispondere, ho detto assicurazione auto aumentata, addizionale IRPEF regio-

nale, quella comunale, l’IMU, la TARSU, l’acqua, i carburanti, l’IVA, il costo dei pro-

dotti anche primari, la salute che costa sempre di più e così via, tutte queste spese vanno 

a incidere chiaramente sulla classe anche media e soprattutto penso a quelle famiglie 

monoreddito, monoreddito con figli. Allora 28.000 euro sono 28.000 euro lordi, quindi 

pensate a quella famiglia con 28.000 euro lordi, con figli, monoreddito, monoreddito, 

allora se possiamo gravare un pochino meno, facciamolo abbassando questa addizionale 

IRPEF comunale.  

Per quanto riguarda il cimitero io ricordo che il cimitero di Montignano nella no-

stra proposta si riduce di 40.000 Euro un intervento che costa 700.000 Euro, quindi po-

sticipare 40.000 Euro di lavori all’anno successivo non penso sia una cosa non equa e 

non fattibile, ecco perché noi chiediamo un voto a favore per questo emendamento.” 

 

Si dà atto che entra il Consigliere Sardella: Presenti con diritto di voto n. 25. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 14 che viene respinto con 5 voti favorevoli, 17 voti con-

trari (Angeletti, Brucchini, Bucari, Bucci, Fiore, Giacchella, Girolametti, Gregorini, 

Magi Galluzzi, Mangialardi, Monachesi, Pergolesi, Quagliarini, Romano, Salustri, Sar-

della, Sartini), nessuno astenuto, 3 presenti non votanti (Cameruccio, Cicconi Massi, 

Mazzarini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 



Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Siamo all’emendamento n. 16, sem-

pre numero in alto a sinistra, lo presenta sempre Mancini.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “Prima veniva citata la parola equità, 

io penso che ci sia equità se noi facciamo e prevediamo un adeguamento dell’IMU pre-

vista per gli alloggi nuovi non venduti allo 0,79, un’equità perché la fase particolare c'è 

per tutti, la fase particolare non è solamente nel comparto edilizio che da questo aumen-

to o da questa minore detrazione, come dice l’Amministrazione, possa ricevere dei dan-

ni particolarmente significativi, o maggiori di quelli che qualsiasi altro settore economi-

co riceve in questo in questo contesto. L’equità tra l’altro adesso qui non c'è 

l’argomento dell’IRPEF, ma l’equità significa anche non fare degli scaglioni, ne riparle-

remo dopo, che sono fittizi e non reali. Quindi si tratta di allineare anche quel comparto 

economico con agli altri, non abbiamo pensato a proporre aliquote maggiori perché que-

sta non è una scelta di tipo ideologico, ci siamo adeguati alla proposta 

dell’Amministrazione per tutti i settori economici, se fosse stato un discorso di tipo ide-

ologico avremmo sparato delle cifre più alte, ma non è questo che ci interessa, era quel-

lo di trovare un allineamento che in questo caso andrebbe poi a favore degli stanziamen-

ti previsti per le borse lavoro che potrebbero dotarsi di una cifra piccola, ma che co-

munque in questo contesto può rappresentare un elemento significativo.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 16 che viene respinto con 6 voti favorevoli, 15 contrari 

(Angeletti, Brucchini, Bucci, Fiore, Giacchella, Girolametti, Gregorini, Magi Galluzzi, 

Mangialardi, Monachesi, Pergolesi, Quagliarini, Romano, Salustri, Sartini), nessuno a-

stenuto, 4 presenti non votanti (Bucari, Cameruccio, Cicconi Massi, Mazzarini) come 

proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Emendamento n. 17 sempre a firma 

Mancini, Rebecchini, Battisti.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “In parte la questione è ancora quella. 

Ho cercato di fare una proposta articolata, d possibilità articolate da sottoporre al Consi-

glio e alla maggioranza. Di nuovo siamo sull’IMU prevista per gli alloggi nuovi non 

venduti, da 0,76 a 0,79, in questo caso la proposta di dedicare il maggiore introito alla 

Consulta del volontariato. Consulta del volontariato, ci tengo a sottolineare, che rappre-

senta una eccellenza del nostro territorio per i servizi che riesce a mettere in campo, per 

il contributo che dà in tante situazioni estremamente delicate e che tra l’altro, proprio 

trattandosi di volontariato, è una di quelle realtà che poi moltiplica il valore degli inve-



stimenti o perlomeno dei contributi, i contributi che poi si vengono a realizzare sono 

ben maggiori di quelli che potrebbero essere confrontati o paragonati alla cifra, e quindi 

tanto più mi sembra il caso, da un lato di non pesare ed eguagliare anche l’intervento in 

quel settore economico, dall’altro sostenere una realtà che sa utilizzare al meglio le ri-

sorse che vengono messe a sua disposizione come la Consulta per il volontariato.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Ha chiesto la parola l’assessore Paci 

per fare una precisazione.” 

 

L’Assessore PACI: “Sento l’esigenza di precisare un aspetto, perché non vorrei 

che si facesse confusione. Le abitazioni o comunque gli immobili costruiti e immessi 

quindi sul mercato dalle imprese di costruzioni non si configurano come immobili stru-

mentali. Immobile strumentale è chiaramente quell’immobile che serve a una attività 

economica per lo svolgimento della sua stessa attività, il negozio per il commerciante, il 

laboratorio per l’artigiano, e quindi diventa un fattore produttivo all’interno di quello 

che è il ciclo dell’impresa. Gli immobili costruiti e immessi sul mercato, le imprese di 

costruzioni sono esattamente i prodotti, quindi l’oggetto dell’attività economica è il pro-

dotto, quindi è per questo che non sono allineati alle due aliquote ma anche la norma a 

cui non ci siamo dovuti agganciare per poter prevedere un’aliquota ridotta, perché come 

sapete la riduzione di aliquote può avvenire esclusivamente all’interno di quelle che so-

no le previsioni del legislatore, la norma è assolutamente distinta. È una norma che non 

è neanche contenuta nel decreto legge 201, è una norma che è stata inserita nel decreto 

liberalizzazioni per soccorrere un settore che è particolarmente in crisi e quindi è una 

previsione ad hoc con un’aliquota diversa, perché mentre per gli strumentali si poteva 

scendere volendo fino allo 0,4, qui si può scendere volendo fino allo 0,38, quindi la pre-

cisazione tecnica che intendevo fare è che il parallelismo tra le due fattispecie è impro-

prio, perché in un caso parliamo di immobili strumentali, in un caso parliamo dei pro-

dotti invenduti, quindi sarebbe l’azienda che paga un’imposta su un prodotto che non 

riesce a vendere perché il mercato è fermo.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “Io vorrei da un lato ringraziare 

l’assessore ma e assicurarla del fatto che sappiamo benissimo che non si tratta di beni 

strumentali, cioè si tratta del prodotto di un settore che è in crisi, come sono in crisi gli 

altri settori, di un settore che talvolta può risultare anche vantaggioso per chi lo gestisce 

o per chi comunque lo possiede, quindi è un settore che ha probabilmente una sua dina-

mica particolare, ma anche gli altri settori hanno una dinamica particolare, comunque è 

un comparto dell’economia. È un comparto dell’economia e quindi questo comparto 

dell’economia viene preso in considerazione come gli altri, poi dopo ognuno ha i suoi 



modi e le sue forme, in questo caso noi pensiamo che comunque rispetto ad un ragio-

namento di intervento dell’IMU sull’economia locale, pensiamo che sia un po' equipara-

ta, eguagliata, sebbene poi le voci non siano ovviamente le stesse.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 17 che viene respinto con 5 voti favorevoli, 15 contrari 

(Angeletti, Brucchini, Bucci, Fiore, Giacchella, Girolametti, Gregorini, Magi Galluz-

zi,Mangialardi, Monachesi, Pergolesi, Quagliarini, Romano, Salustri, Sartini), nessuno 

astenuto, 5 presenti non votanti (Bucari, Cameruccio, Cicconi Massi, Mazzarini, Sardel-

la) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Emendamento n. 18, lo presenta 

sempre Mancini.” 

 

Il Consigliere MANCINI (Partecipazione): “Non ripeto perché ne abbiamo parla-

to a lungo, c'è questo discorso che abbiamo trattato in Commissione sulla potatura stra-

ordinaria dei platani del Piano regolatore che diciamo vedrà l’intervento ridotto anche 

sulla base degli emendamenti che la maggioranza ha portato e che discuteremo proba-

bilmente dopo. Questo discorso della potatura è un discorso delicato, no perché si tratta 

di una questione comunque di ordine delle strade, di disagi che comportano talvolta an-

che dei rischi che derivano dagli alberi non potati, da disagi per gli abitanti degli alloggi 

vicino agli alberi da potare. È  un capitolo dove facilmente nascono polemiche, nascono 

incomprensioni, nascono proteste che fanno parte un po' della quotidianità. Siccome tra 

l’altro gli altri emendamenti prevedono delle riduzioni cospicue, in questo modo si re-

cupererebbe un minimo di disponibilità per provvedervi. Ripeto non è probabilmente il 

principale dei problemi, ma non è nemmeno l’ultimo all’interno di un buon governo del-

la città.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 18 che viene respinto con 4 voti favorevoli, 15 contrari 

(Angeletti, Brucchini, Bucci, Fiore, Giacchella, Girolametti, Gregorini, Magi Galluzzi, 

Mangialardi, Monachesi, Pergolesi, Quagliarini, Romano, Salustri, Sartini), 1 astenuto 

(Perini), 5 presenti non votanti (Bucari, Cameruccio, Cicconi Massi, Mazzarini, Sardel-

la) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Consigliere REBECCHINI (RC): “Ma io soprattutto sui due emendamenti, uno 

che portava l’addizionale IRPEF al sei, l’altro più immediato allo 0,7 era il mio pensiero 

che avrebbe trovato il conforto anche della maggioranza, in considerazione dell’analisi 



che è stata fatta anche da quel settore sulla crisi che va a colpire meno abbienti ma an-

che le classi medie. Io vi ho detto che a Senigallia ci sono molte famiglie monoreddito, 

penso per esempio a molte famiglie dove c'è una separazione, dove ci sono figli a cari-

co, e con un reddito di 28.000 euro lordi, famiglie che hanno un carico di aumenti ve-

ramente, veramente grande, non vi ripeto l’elenco anche se forse dovrei farlo, visto la 

poca attenzione da parte di qualche consigliere, evidentemente non siete coscienti della 

situazione che c'è nella nostra città, non siete coscienti che ci sono delle famiglie che 

pur in condizione di lavoro, si trovano in una condizione economica davvero disastrosa. 

Quindi rimandare 40.000 Euro di un lavoro di 700.000 euro all’anno successivo e pesa-

re di meno, gravare di meno su uno stipendio di un lavoratore, non l’avete voluto fare.” 

 

Si dà atto che escono i Consiglieri Cicconi Massi, Cameruccio e Mazzarini: Pre-

senti con diritto di voto n. 22. 

 

Il Consigliere SARDELLA (PD): “Innanzitutto volevo capire gravare di meno 

sullo stipendio di un lavoratore a cosa si riferisce? Perché l’addizionale IRPEF è stata 

ridotta in maniera importante per quanto riguarda i redditi medi, lì l’intervento di ridu-

zione c'è stato, ci sono poi aliquote più elevate in cui i margini di riduzione erano più 

bassi e mi sembra doveroso che comunque chi ha di più contribuisca progressivamente 

di più, comunque la riduzione [si registra un contraddittorio fuori microfono] da 0,4 è 

passata ……” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI: “Scusi Sardella, scusi Sardella abbia 

pazienza. Rebecchini lei questa sera sta superando ogni limite, io le chiedo la cortesia, 

non glielo chiedo più perché gliel’ho già chiesto in precedenza, di non parlare fuori mi-

crofono perché disturba.” 

 

Il Consigliere SARDELLA (PD): “Grazie della precisazione, non ero assoluta-

mente infastidito dal consigliere Rebecchini. Comunque fatta questa precisazione ci te-

nevo a fare una chiarezza che prima per esigenze di tempo non ho avuto modo di fare 

nell’intervento sulla discussione generale, relativamente alla imposta municipale propria 

e alle aliquote e detrazioni.  

Il mio voto chiaramente è favorevole anche perché credo che sia stato raggiunto 

un importante e significativo accordo con tutte le associazioni di categoria sulla modali-

tà di impostare questa imposta ulteriore, però in questi giorni ne ho sentite tante e so-

prattutto ho sentito più volte dire che l’imposta municipale propria , l’IMU, è 

un’imposta sul lavoro. Non magari dall’Assessore però in tanti e tanti interventi in 

Commissione,  anche sulla stampa, si è parlato di imposta sul lavoro. Io credo che non 



sia onesto definire l’IMU imposta sul lavoro, l’IMU è un’imposta sul capitale, quindi 

che colpisce manifestazioni di ricchezza e quindi colpisce il patrimonio, chiamiamola 

più o meno più o meno piccola patrimoniale. L’imposta sul lavoro è diversa, è l’imposta 

sui redditi da lavoro che è l’imposta sul reddito. Questo è importante perché è vero che 

le aliquote IMU possono indirettamente incidere sul mondo del lavoro però è altrettanto 

vero che il possesso di un immobile è manifestazione di capacità patrimoniale, è mani-

festazione di capitale. Quindi questo per onestà credo che debba essere precisato. Dopo-

diché qualsiasi riduzione fiscale va sempre bene, ho detto prima mi auguro che si pos-

sano trovare i margini per intervenire in futuro con abolizione e abrogazione di imposte 

anche odiose e con riduzioni delle varie aliquote, qualsiasi riduzione fiscale va sempre 

bene, a maggior ragione va bene la riduzione fiscale sul mondo del lavoro, va bene la 

riduzione fiscale per quanto possibile sul mondo delle imprese.” 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, co-

sì come emendata in corso di seduta, che viene approvata con 16 voti favorevoli, 3 con-

trari (Battisti, Mancini, Rebecchini), 2 astenuti (Antonacci, Perini), 1 presente non vo-

tante (Bucari) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio MONACHESI pone in votazione, palese con modalità 

elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 16 

votif avorevoli, 3 contrari (Battisti, Mancini, Rebecchini), 2 astenuti (Antonacci, Perini), 

1 presente non votante (Bucari) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Francesca Michela Pa-

ci; 

- Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipa-

le propria (I.MU.) a decorrere dall’anno 2012, e gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23 sul federalismo fiscale comunale, applicabili in quanto compatibili con la 

nuova disciplina; 

- Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’I.MU. approvato in questa 

seduta; 



- Preso atto che, ai sensi del comma 169 dell’articolo unico della L. 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le ali-

quote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 

- Visto il comma 6 del richiamato art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 che 

affida l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni I.MU. al Consiglio Comunale 

nell’ambito dell’autonomia impositiva disciplinata dai commi da 6 a 10 del medesimo 

articolo nei seguenti limiti: 

Fattispecie 
 

Aliquote e detrazioni 
previste dalla norma na-

zionale 

Margine di variazione 

Aliquota di base (da applicare a 
tutti i tipi di immobili tranne 

quelli elencati di seguito) 

0,76 % + / - 0,3 % 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 

0,4 % + / - 0,2 % 

Fabbricati rurali ad uso stru-
mentale 

0,2 %    - 0, 1 % 

Immobili non produttivi di red-
dito fondiario, immobili posse-
duti da soggetti IRES, immobili 

locati 

 Riduzione dell’aliquota di base fino allo 
0,4% 

Fabbricati realizzati e non ven-
duti dalle imprese costruttrici 
per un periodo non superiore a 

tre anni 

 Riduzione dell’aliquota di base fino allo 
0,38% 

Detrazione per l’abitazione 
principale 

€ 200,00 + 
€ 50,00 per ciascun figlio 

convivente di età non 
superiore a 26 anni 

La detrazione può essere elevata a con-
dizione che il comune non stabilisca 

un’aliquota superiore a quella ordinaria 
per gli immobili a disposizione. 

- Considerato che il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’I.MU. con le 

aliquote e le detrazioni di base rispetto all’I.C.I. è interamente devoluto allo Stato attra-

verso una diminuzione di pari importo delle risorse del federalismo fiscale da trasferire 

ai Comuni e che pertanto questi ultimi devono deliberare aliquote maggiori per poter far 

fronte agli ulteriori tagli disposti dall’art. 28 del medesimo D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201 e per finanziare spese non rinviabili all’anno successivo; 

- Ritenuto pertanto necessario ed opportuno stabilire le seguenti aliquote e detra-

zioni per l’applicazione dell’I.MU.: 

- aliquota ordinaria 1,06%; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4%; 



- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%; 

- aliquota ridotta per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario che siano posseduti 

ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività economica o che appartengono 

alla categoria catastale D/2 anche se non sono posseduti ed utilizzati dal medesimo 

soggetto 0,79%; 

- aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato 0,86% 

- aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato a canone concordato ai 

sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 e per quelle regolarmente as-

segnate dall’E.R.A.P. 0,4%; 

- aliquota ridotta per i fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese costruttrici per tre 

anni dall’ultimazione dei lavori 0,76%; 

- ulteriore detrazione per i contribuenti che non possiedono altri fabbricati oltre 

all’abitazione principale, alle relative pertinenze e agli immobili non produttivi di red-

dito fondiario utilizzati per la propria attività economica € 50,00; 

- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 

- dal Dirigente Responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - di DARE ATTO che ai seguenti immobili si applicano le aliquote e le detrazioni 

nella misura stabilita dalla legge: 

- Aliquota 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le re-

lative pertinenze. Si considera abitazione principale quella nella quale il posses-

sore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si considerano inoltre abita-

zioni principali: 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disa-

bili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ri-

covero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’abitazione del coniuge soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di se-

parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che 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; 

- l’abitazione acquistata al fine di essere destinata a propria abitazione principale 

dal soggetto passivo, a condizione che la destinazione ad abitazione principale si 

realizzi entro il termine massimo di un anno dall’acquisto. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classi-



ficate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna ca-

tegoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione. 

- Detrazione € 200 più € 50 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 

anni per le abitazioni principali di cui al punto precedente e per le unità immobi-

liari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-

zione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 

dall’E.R.A.P.; 

2°) - di DETERMINARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote 

e detrazioni: 

- Aliquota ordinaria 1,06% per tutti gli immobili tranne quelli indicati al punto. 

precedente e quelli elencati di seguito. 

- Aliquota ridotta 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. 

- Aliquota ridotta 0,79% per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che siano pos-

seduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività economica o che 

appartengono alla categoria catastale D/2 anche se non sono posseduti ed utiliz-

zati dal medesimo soggetto. 

- Aliquota ridotta 0,86% per le abitazioni locate con contratto registrato. 

- Aliquota ridotta 0,4% per le abitazioni locate con contratto registrato a canone 

concordato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3. 

- Aliquota ridotta 0,4% per le abitazioni locate a seguito di regolare assegnazione 

da parte dell’E.R.A.P. 

- Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-

trice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione ed a condizione che 

non siano locati, per tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

- Detrazione € 250 per le abitazioni principali dei contribuenti che non possiedono 

altri fabbricati oltre all’abitazione principale, alle relative pertinenze e ad immo-

bili non produttivi di reddito fondiario utilizzati per la propria attività economica. 

La detrazione di € 250 è comprensiva della detrazione di base di € 200 stabilita 

dalla norma statale e dell’elevazione di € 50 disposta dal Comune, ferma restan-

do l’applicabilità della maggior detrazione di € 50 per ciascun figlio convivente 

di età non superiore a 26 anni. 

- Ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell’I.MU., per poter benefi-

ciare dell’applicazione delle aliquote ridotte allo 0,86% e allo 0,79% e/o della 

detrazione elevata ad € 250,00 i soggetti passivi devono presentare apposita ri-

chiesta autocertificando la sussistenza delle condizioni per ottenere 

l’agevolazione. Le autocertificazioni devono essere presentate entro il termine 



per il pagamento della rata a saldo ed hanno effetto anche per gli anni successivi, 

sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabili-

to fa perdere il diritto all’applicazione delle agevolazioni; 

3°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 

il risultato sopra riportato.- 

      

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 Enzo Monachesi  Morganti Stefano 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 
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