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OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013: CONFERMA ALIQU OTE IMU E ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF APPROVATE NEL 2012. 
 
 
 

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

L’anno duemilatredici  il giorno trenta del mese di luglio  alle ore 17:09 si è riunito nella sala consiliare il 
Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione. 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 
Ballesi Giorgio   X Mandrelli Bruno    X  
Bianchini Sport  Massimiliano   X Mari Romano  X    
Blanchi Stefano  X  Menchi Marco  X    
Borgiani Luciano  X  Menghi Anna    X  
Carbonari Claudio   X Meschini Giuliano  X    
Carelli Luigi  X  Morresi Marco    X  
Carlini Antonio  X  Nascimbeni Fabrizio    X  
Castiglioni Pierfrancesco   X Netti Andrea  X    
Ciarlantini Gabriella  X  Orazi Ulderico  X    
Compagnucci Mauro  X  Pantana Deborah    X  
Conti  Fabio Massimo   X Pistarelli Fabio    X  
D'Alessandro Francesca   X Pizzichini Massimo  X    
Del Gobbo Maurizio  X  Renis Romeo  X    
Formentini Francesco   X Romoli Maurizio  X    
Garufi Guido   X Sacchi Riccardo    X  
Gasparrini Marco  X  Salvatori Uliano    X  
Guzzini Marco   X Savi Alessandro  X    
Lattanzi Michele   X Staffolani Daniele  X    
Luciani Francesco   X Tacconi Ivano    X  
Machella Claudio  X  Tartabini Pierpaolo  X    

 
Risulta presente il Sindaco Carancini Romano 

 
 
 

È presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie. 
 

Assume la presidenza il Dott. Mari Romano  in qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Generale Le Donne Dott. Antonio. 
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 
Marco Menchi 
Ulderico Orazi 
Ivano Tacconi 
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OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013: CONFERMA ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF APPROVATE NEL 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, che all'art. 13, comma 6, prevede la competenza 
in capo al Consiglio Comunale di adottare le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili 
comunemente denominata IMU; 

 
Visto inoltre, che la legge Finanziaria 2007 – Legge 296/2006 stabilisce all’art.1 comma 142 che la 
addizionale comunale venga fissata con norma regolamentare, spostando la competenza in capo al 
Consiglio Comunale;  

 

Visti gli artt. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e 1, comma 169, della legge 296/2006, i quali 
prevedono che i Comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 

 

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012, come modificato dalla legge 64/2013 di conversione 
del D.L. 35/2013 che differisce al 30 settembre, per l'anno 2013, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 101/2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU e la misura dell'addizionale comunale IRPEF per il 2012 e ritenuto di confermarne i 
valori anche per l'anno 2013, tenendo conto però che la riserva statale sul tributo dovuto dai fabbricati 
catastalmente classificati nella categoria "D", di cui al comma 380, lett. f), della legge 228/2012, non 
consente più al Comune di deliberare per i fabbricati strumentali all'attività agricola una aliquota 
inferiore a quella di base prevista dal D.L. 201/2011; 

 

Considerato opportuno riconoscere per l'anno 2013 l'esenzione dall'IMU ai fabbricati ad uso abitativo 
di interesse storico/artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, che risultino in uso gratuito al 
Comune, per il periodo dell'anno in cui tale uso si sia protratto; 

 

Ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio, in quanto aspetto che riguarda l'ordinamento stesso dei 
tributi, la materia delle riduzioni e agevolazioni e prevedere a tal fine delle misure che attutiscano 
l'impatto dei tributi comunali sulle fasce socialmente più deboli.  

 

Ritenuto di confermare, relativamente al prelievo derivante dall'addizionale comunale IRPEF, la soglia 
di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;  
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Valutato altresì opportuno confermare, in materia di IMU, un aumento delle detrazioni per l'abitazione 
principale e relative pertinenze dei seguenti importi:  

di Euro 50 per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00  

di Euro 25 per i soggetti passivi con ISEE compreso tra Euro 7.500,01 e 9.000,00  

dando atto che le maggiori detrazioni per abitazione principale che verranno concesse annualmente 
sono stimabili complessivamente in circa 800;  

 

Preso atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 192 del 19/06/2013 in ordine alle 
aliquote ed alle tariffe per il 2013 dell’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni, della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della Tassa rifiuti solidi urbani;  

 

 

Preso atto della relazione dell’Assessore Marco Blunno, sulla base del documento istruttorio 
sopra  riportato; 

 

Considerato che la trattazione del presente argomento è stata svolta in maniera congiunta con la 
deliberazione avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti e servizi “TARES”: - approvazione 
piano finanziario 2013; approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; - approvazione tariffe anno 2013; - determinazione 
scadenza rate di versamento del tributo.” 

 

Dato atto pertanto che l’illustrazione e tutta la discussione sono riportate all’interno della 
delibera n. 59 del 30 luglio 2013; 

 

Accertato che al momento della votazione della proposta di deliberazione sono presenti in aula i 
seguenti Consiglieri: 
Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi 
– Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – 
Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini. 

 

 

VOTAZIONE palese sulla proposta della delibera relativa ai tributi comunali anno 2013: 
conferma aliquote IMU e addizionale comunale IRPEF approvate nel 2012 
Consiglieri presenti e votanti  n. 33 
Voti favorevoli   n. 22 – Gruppi di Maggioranza 
Voti contrari    n. 11 – Gruppi di Minoranza 
 
 
 
Ritenuto per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della 
facoltà prevista dall’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
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VOTAZIONE palese per la immediata esecutività  
Consiglieri presenti e votanti  n. 33 
Voti favorevoli   n. 22 – Gruppi di Maggioranza 
Voti contrari    n. 11 – Gruppi di Minoranza 
 
 

Richiamate le seguenti disposizione normative:  

- Legge 296/2006;  

- Legge 244/2007;  

- D.Lgs 446/1997  

- D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito in legge 
44/2012 

- Legge 228/2012 

- Legge 127/97, art. 17, comma 63;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, attestante, per 
quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente dei Servizio Servizi Finanziari e del Personale; 
 

Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del DLgs. n. 
267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare II – Programmazione economica 
riunitasi nei giorni 25 e 29 luglio 2013; 

 

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla 
proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto; 
 

Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza 
degli scrutatori; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1 – Confermare, per l'anno 2013, le aliquote già approvate per il 2012, per il calcolo dell'IMU dovuta 
sui beni immobili posseduti da ciascun contribuente ad eccezione di quella prevista per i fabbricati 
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strumentali all'attività agricola "D10" che, per quanto espresso in premessa, deve essere rideterminata 
nel valore di base del 2 per mille previsto dalla normativa nazionale, per cui si avranno: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze   4,0 per mille 
Abitazione e pertinenze in comodato gratuito a genitori o 
figli entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, solo nei casi in cui siano 
riscontrabili requisiti simili a quelli per l’abitazione 
principale (residenza e dimora, anziani in istituti di cura o 
riposo, residenti all’estero) 

8,0 per mille 

Abitazioni non locate per le quali non risultino essere 
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni 

10,6 per mille 

Abitazioni, a partire dalla terza, in possesso del 
contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalle 
Cooperative edilizie e dall’ERAP 

10,6 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 
Immobili classificati nella categoria catastale D/5 10,6 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito in legge 133/94 

2,0 per mille 

Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, del 
D.L. 201/11 

9,9 per mille 

 
 
2 – Prevedere che la detrazione di Euro 200,00 prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze 
sia aumentata, in presenza dei corrispondenti presupposti e fino a concorrenza con l'imposta dovuta, 
come segue:  
di Euro 50 per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00  
di Euro 25 per i soggetti passivi con ISEE compreso tra Euro 7.500,01 e 9.000,00  
La concessione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato tassativamente alla 
presentazione, entro il 16/12/2013, di una apposita domanda al Comune corredata della attestazione 
dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata 
ai fini IRPEF.  
 
 
3 - Riconoscere per l'anno 2013 l'esenzione dall'IMU ai fabbricati ad uso abitativo di interesse 
storico/artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, che risultino in uso gratuito al Comune, per il 
periodo dell'anno in cui tale uso si sia protratto; 
 
 
4 – Di confermare per l'anno di imposta 2013 la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8 per 
cento confermando altresì che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 sono esentati dal 
pagamento della addizionale comunale Irpef.  
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5 - Confermare infine per le ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97 con sede nel Comune 
l’esonero dal pagamento dall’ imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della 
tassa occupazione spazi e aree pubbliche.  
 
 
6 - Prendere atto e fare proprie le statuizioni della deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 
19.06.2013 in ordine alle aliquote ed alle tariffe per il 2012 dell’ Imposta comunale sulla pubblicità  
e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.  
 
 

****************** 
 
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 22 voti favorevoli e n. 11 voti 

contrari, per questioni di urgenza 
 

****************** 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dr. Mario Mariotti 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE  

per il parere favorevole di regolarità tecnica 
F.to Dr.ssa Roberta Pallonari 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE  

per il parere favorevole di regolarità contabile 
F.to Dr.ssa Roberta Pallonari 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

per il visto di conformità dell'azione amministrativa 
F.to Dott. Antonio Le Donne 

 
   
 
 
  
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Mari Dott. Romano  

 
 

Il Segretario Generale  
F.to Le Donne Dott. Antonio  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 
quindici giorni consecutivi. 

 
Macerata, li 09/08/2013 
 

Il Segretario Generale  
F.to Le Donne Dott. Antonio  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il presente atto è esecutivo: 
 

[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 

[X]  Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato. 

 
Macerata, li 09/08/2013 
 

Il Segretario Generale  
F.to Le Donne Dott. Antonio  

 

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme 
all’originale. 

 
Macerata, li 09/08/2013  Il Segretario Generale  

Le Donne Dott. Antonio  
 
 

INVIO ATTI 
 

� Servizio del Segretario Generale 

� Servizio Servizi al cittadino e all’impresa 

� Servizio Servizi Finanziari e del Personale 

� Servizio Servizi Tecnici 

� Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei 

� Servizio Servizi alla Persona 

� Servizio Polizia Municipale 

� Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei 

� Ambito Territoriale Sociale n. 15 

  


