
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° 57  

Seduta del 18/07/2013 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di luglio alle ore 18:00  nel Palazzo Municipale 

di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

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

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

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

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

 

Sono altresì presenti gli assessori: Ceresoni Simone, Meme' Maurizio, Paci Francesca 

Michela, Schiavoni Stefano, 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°  Angeletti Margherita; 2° Donatiello 

Giulio;  3° Rebecchini Luigi . 



 

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

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013”. 

“Qui c’è l’emendamento che abbiamo numerato con il numero 1 che riguarda due 

proposte, sia la 520 che la 943. Lo presenta il Sindaco.” 

 

Il SINDACO: “Lo presenta l’Assessore Paci.” 

 

L’Assessore PACI : “Questo è l’emendamento i cui contenuti anticipavo nel mio 

precedente intervento. In pratica con questo emendamento, sarò molto sintetica perché 

appunto l’ho illustrato prima, andiamo ad ampliare le ipotesi di applicazione 

dell’aliquota agevolata al 7,9 anche agli alberghi di proprietà di persone fisiche, quindi 

non solo di proprietà di persone giuridiche. Questo ampliamento, secondo le nostre sti-

me, comporta una minor gettito pari a 15.000 euro e quindi di conseguenza 

l’emendamento va a incidere oltre che sulle previsioni regolamentari, anche sui corri-

spondenti capitoli di bilancio.” 

 

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

elettronica, l’emendamento numero 1 che viene approvato con 16 voti favorevoli, nes-

suno contrario, nessuno astenuto, 5 presenti non votanti (Bucci, Mancini, Marcellini, 

Perini, Rebecchini) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

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

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

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

no contrario, nessuno astenuto, 5 presenti non votanti (Bucci, Mancini, Marcellini, Peri-

ni, Rebecchini) 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 

voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 5 presenti non votanti (Bucci, 

Mancini, Marcellini, Perini, Rebecchini) 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 con delibe-

razione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/3/2012 e successive modifiche ed integra-

zioni; 

- Preso atto che, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “a 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/3/2012 con la 

quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 

(I.MU.) applicabili a partire dall’anno d’imposta 2012; 

- Vista la Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28/3/2013 che ha interpretato le modifiche recate dall’art. 1, comma 380, della L. 24 di-

cembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) nel senso di ritenere incompati-

bile la facoltà di ridurre l’aliquota agevolata per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

con il nuovo assetto della riserva allo Stato della quota di imposta relativa ai fabbricati 

classificati nel gruppo catastale D; 

- Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

differito al 30/09/2013 dall’art. 10, comma 4-quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64; 

- Richiamato il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 che ha previsto una com-

plessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, volta, in particola-

re, a riconsiderare l'articolazione della ripartizione della potestà impositiva tra livello 

statale e livello locale e che, in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 

31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente; 

- Dato atto che, comunque, a legislazione vigente, i comuni sono sottoposti ad ul-

teriori vincoli finanziari per l’esercizio 2013 rispetto al 2012 e che, quindi, ai fini del ri-

spetto dei saldi previsti dal patto di stabilità interno, è necessario, oltre alle riduzioni di 

spesa e alle altre misure già adottate, aumentare per l’anno 2013 le aliquote I.MU. al fi-

ne di poter garantire l’equilibrio finanziario del Comune; 



- 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; 

- Considerato che rispetto alle aliquote e detrazioni già deliberate i limiti di au-

mento per ciascuna tipologia sono i seguenti: 

 Aliquote deliberate per 
l’anno 2012 

Margine di aumento per 
il Bilancio 2013 

Aliquota di base (da applicare a tutti i tipi di im-
mobili tranne quelli elencati di seguito) 

1,06 per cento Nessuno 

Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi 
i comodati a parenti) 

0,4 per cento + 0,2 per cento 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento + 0,1 per cento 

Immobili non produttivi di reddito fondiario (stru-
mentali all’attività di impresa) 

0,79 per cento + 0,27 per cento 

Abitazioni locate 0,86 per cento + 0,2 per cento 

Abitazioni locate a canone concordato e da parte 
dell’ERAP 

0,4 per cento + 0,66 per cento 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita 

0,76 per cento + 0,3 per cento 

- Considerato che per far fronte alle necessità finanziarie per l’esercizio 2013 è 

necessario un aumento delle aliquote che, non volendo intervenire sugli immobili desti-

nati alle attività economiche insediate sul territorio e volendo mantenere inalterata 

l’articolazione delle aliquote e delle detrazioni già deliberate, interessa l’abitazione 

principale e le altre aliquote agevolate per le abitazioni locate; 

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

zioni per l’applicazione dell’I.MU. dall’anno 2013: 

- aliquota ordinaria 1,06% 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 0,6% 

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

- aliquota ridotta per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario utilizzati esclusiva-

mente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 

possessore o che appartengono alla categoria catastale D/2 anche se non sono possedu-

ti ed utilizzati dal medesimo soggetto 0,79% 

- aliquota ridotta per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D/2 locati con 

contratto registrato 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. 0,6% 



- 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; 

- Dato atto che l’aumento di gettito derivante dalle suddette aliquote e detrazioni è 

stimabile in € 2.400.000,00; 

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi 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 DETERMINARE , nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote 

e detrazioni: 

1. Aliquota 0,6% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze. Si considera abitazione principale quella nella quale il pos-

sessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si considerano inoltre 

abitazioni principali l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato iscritti nelle liste AIRE del Comune di Senigallia, a 

condizione che non risulti locata. Per i cittadini residenti all’estero iscritti nelle 

liste AIRE di altro comune l’assimilazione si applica a condizione che possie-

dano a titolo di proprietà o di usufrutto una sola abitazione nel territorio nazio-

nale, sempreché non risulti locata. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto uni-

tamente all’abitazione; 

2. Detrazione € 200 per le abitazioni principali di cui al punto precedente e per 

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi rego-

larmente assegnati dall’E.R.A.P.; 

3. Detrazione € 50 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni 

per le abitazioni principali; 

4. Detrazione € 250 per le abitazioni principali dei contribuenti che non pos-

siedono altri fabbricati oltre all’abitazione principale, alle relative pertinenze e 



ad immobili 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 restando l’applicabilità della maggior detrazione di € 50 per ciascun fi-

glio convivente di età non superiore a 26 anni; 

5. Aliquota ordinaria 1,06% per tutti gli immobili tranne quelli indicati al primo 

punto e quelli elencati di seguito; 

6. Aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali ad  uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; 

7. 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 utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'im-

presa commerciale da parte del possessore o che appartengono alla categoria ca-

tastale D/2 anche se non sono posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto; 

8. Aliquota ridotta 0,79% per i fabbricati che appartengono alla categoria ca-

tastale D/2 locati con contratto registrato; 

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

10. Aliquota ridotta 0,6% per le abitazioni locate con contratto registrato a 

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

11. Aliquota ridotta 0,6% per le abitazioni locate a seguito di regolare asse-

gnazione da parte dell’E.R.A.P.; 

12. Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione ed a condi-

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

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

ciare dell’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,86% per le abitazioni locate, allo 

0,79% per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario e allo 0,6% per le abita-

zioni locate con contratto registrato a canone concordato e/o della detrazione ele-

vata ad € 250,00 i soggetti passivi devono presentare apposita richiesta autocertifi-

cando la sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le autocertifica-

zioni 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 modi-

ficazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. La mancata presentazione della 

suddetta documentazione entro il termine stabilito fa perdere il diritto 

all’applicazione delle agevolazioni; 

2°) - di INVIARE la presente deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360 affinché le aliquote e le detrazioni deliberate abbiano effetto dal 1º 



gennaio 2013. 

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, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 agosto 2013 al 7 settembre 2013 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 9 settembre 2013 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 3 settembre 2013, essendo stata pubblicata il 23 agosto 2013 

Lì, 4 settembre 2013 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 
267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 
 


