
 

 

Comune di  Orciano di Pesaro 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
41040 

 
Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  39   del  24-07-2014 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DELIBERAZIONE ALIQUOTE IMU 
2014 

 
 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 
CONSIGLIERI Pres./Ass. CONSIGLIERI Pres./Ass.

BACCHIOCCHI STEFANO P PASSERI ERALDO P 

BALDUCCI RAFFAELLA P RADI CLAUDIA ELISABETTA P 

TANFANI SIMONE P POLITI VANIA MARIA IN GARGAMELLI    A 

CALCATELLI FRANCESCO P PIEROTTI RODOLFO P 

SAUDELLI ENRICO P GASPARINI MARCO P 

 
Assegnati   10 Presenti n.      9 

In carica     10 Assenti   n.     1 

 
 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ROCCHETTI DOTT. 
RICCARDO. 
 
Assume la presidenza il Sig. BACCHIOCCHI STEFANO, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a 
deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
BALDUCCI RAFFAELLA 
RADI CLAUDIA ELISABETTA 
GASPARINI MARCO 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 

stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione 
dei Consiglieri, che di seguito viene riportata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, articolata  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
PRESO ATTO che il comma 703 dell’articolo unico della Legge 147/2013 e s.m.i. lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU, istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 169, 
della L. n. 296/2006  in base ai quali la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia di 
aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purchè approvate entro la data fissata dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale ha 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di 
cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
  
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, così come 
modificato dal D.L. 35/2013, “A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico…..L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata… è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata….  è eseguito, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio … .. entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”   
 
VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 707, che disciplina l’abitazione principale e i casi di 
assimilazione; 
 
VISTO il D.Lgs n. 23/2011 - Art. 9, comma 8 che stabilisce l’esenzione dall'imposta  municipale  
propria  degli   immobili posseduti dallo Stato, nonché degli immobili  posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra 
detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
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compiti  istituzionali e che fa salve  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.; 
 
VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 708 in base al quale a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta 
l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e smi 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;  
VISTO il vigente art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 conv. nella Legge N. 214/2011 e smi, 
secondo il quale per l’anno 2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e 
destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
VISTO il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 
delibera di C.C. n. 38 del  24/07/2014; 
 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 288/2012 (Legge di stabilità anno 2013) che alla lettera a) ha 
soppresso la riserva a favore dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del d.L. 
201 del 2011 e ha riservato allo Stato (lett. f) il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale  D, calcolato sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille  
(0,76%) prevista dal comma 6 dell’art. 13 del  D.L. 201 del 2011; 
 
CONSIDERATO tuttavia che il Comune, ai sensi della lettera g) del citato comma 380 può aumentare 
sino a 3 punti per mille (0,3%) l’aliquota standard del 7,6 per mille (0,76%) prevista per gli immobili 
ad uso produttivo (cat. D), riservando a sé tale differenza dell’importo mentre, come chiarito dalla 
risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013  del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha la facoltà di 
ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per detta tipologia di immobili;  
 
VERIFICATO infine  che il Comune di Orciano di Pesaro rientra tra quelli classificati montani o 
parzialmente montani di cui alla circolare Min. Finanze n. 9 del 14.06.1993 e, pertanto, i terreni 
agricoli ivi ricadenti sono esenti da IMU; 
 
Considerato dunque  che, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del D.L. 201/2011  e delle successive 
modifiche normative introdotte ai sensi dei commi da 707 a 718 della Legge 147/2013 i Comuni 
nell’ambito della propria podestà Regolamentare determinano le aliquote applicabili per l’anno 2014 
nelle seguenti misure: 
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di variarla, in aumento o diminuzione (ad eccezione 
del gruppo D), fino a tre punti percentuali;  
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale  e sue pertinenze, con facoltà di variarla, 
in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
Dato atto che, a partire dall’anno d’imposta 2014, sulle tipologie di abitazioni principali soggette a 
IMU si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale 
modificando l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del 
D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote in 
materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  e legittimo introdurre aliquote differenziate per alcune tipologie di 
immobili anche in ragione della categoria catastale degli stessi, considerato che:  

- tale differenziazione è stata introdotta, in primis, dal legislatore che ha espressamente previsto 
che gli immobili iscritti in Cat. D/5 un coefficiente moltiplicatore pari ad 80, in luogo del 
coefficiente generale fissato in 65 dal 2013 per gli ulteriori fabbricati di categoria D, soltanto 
perché utilizzati dagli istituti di credito, cambio e assicurazione, cioè soggetti passivi dotati di 
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una indubbia maggiore capacità patrimoniale. Pertanto se, a parità di rendita, la base 
imponibile di immobili dello stesso gruppo catastale può essere diversa, allo stesso modo 
anche l’aliquota posta alla base della quantificazione dell’imposta potrebbe essere differente, 
con possibilità di applicare un’aliquota più elevata nei confronti di chi abbia una maggiore 
capacità economica, in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente 
riconosciuta dalla Corte Costituzionale all’I.C.I. e, quindi, all’Imposta municipale propria, 
nonché alla previsione comunque dettata dall’art. 53 della stessa Costituzione.  Un’altra 
espressa previsione della possibilità di differenziare le aliquote è contenuta nello stesso art. 8, 
comma 7 del D.Lgs. 23/2011, il quale – nel disporre che i Comuni avrebbero potuto ridurre 
fino alla metà l’aliquota del 7,6 per mille a favore degli immobili non produttivi di reddito 
fondiario di cui all’art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi I.R.E.S. – aveva stabilito che, nell’ambito di tale facoltà, i Comuni avrebbero 
potuto «stabilire che l’aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie 
di immobili». Un ulteriore esempio di differenziazione dell’imposta tra immobili omogenei 
introdotta dal Legislatore si ritrova peraltro nella stessa previsione contenuta nell’art. 1 D.L. 
93/2008, convertito in L. 126/2008, il quale – pur senza intervenire sulle aliquote impositive –, 
nel disporre l’esclusione dell’abitazione principale dall’I.C.I., aveva invece continuato a 
ritenere assoggettabili all’imposta le abitazioni iscritte in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, 
così creando una palese discriminazione di trattamento tra immobili appartenenti allo stesso 
gruppo catastale e destinati tutti ad abitazione principale, con una disposizione che peraltro è 
stata considerata legittima in giurisprudenza.  A fronte di tali previsioni normative, appare 
quindi indiscutibile che la possibilità per i Comuni di introdurre aliquote differenti per 
immobili dello stesso gruppo catastale sia già stata esplicitamente prevista dal Legislatore 
nazionale, tanto che molti Enti hanno già deliberato, nel corso del 2012 e del 2013, tali 
aliquote differenziate, con l’intento di effettuare una distribuzione del carico fiscale, facendolo 
ricadere in modo più elevato sugli immobili di maggior pregio, ovvero su determinate 
tipologie di attività, a favore di categorie di immobili di minor pregio, partendo dal 
presupposto che il possesso di queste ultime tipologie di immobili costituisca sinonimo di una 
minore capacità patrimoniale. A supporto di questa interpretazione, anche il Ministero delle 
Finanze, nella Circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
ha appoggiato la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote impositive, evidenziando 
– al punto 5 – che, nell’ambito della propria manovra finanziaria, i Comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote fissate dal Legislatore, in relazione alle 
quali «sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte 
del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, 
sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie», a condizione 
che «la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione», mantenendo comunque salva la quota del 
gettito riservata allo Stato. Va richiamato anche quanto espresso dalla Corte di Cassazione 
nella sentenza 23 luglio 2004 n. 13848, in cui è stato affermato che nell’ambito degli atti 
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni esiste uno spazio di discrezionalità 
di orientamento politico - amministrativo che non è sindacabile in sede giudiziaria 
(analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; T.A.R. 
Toscana, 17 novembre 1987 n. 1364; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849) e che 
viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 
241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo 
«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 
richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo 
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano 
adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri 
del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» 
(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  
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RITENUTO  pertanto, al fine poter garantire il gettito necessario per la salvaguardia degli equilibri del 
bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016, di dover determinare nella misura 
del 10,3 per mille, con un aumento di 0, 5 per mille, l’aliquota IMU 2014 per gli  immobili iscritti o 
iscrivibili in categoria catastale D05 o D01  e di confermare per tutte le restanti tipologie di 
immobili le corrispondenti aliquote IMU già deliberate per l’anno 2013;  
 
RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 

P R O P O N E 
 

1. La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 

Aliquota  ordinaria 
 

9,8 per mille

Immobili abitazione principale cat  catastali A01, A08, A09; 
Immobili cat catastale A01, A08, A09 equiparate all’abitazione principale ai sensi del 
Regolamento comunale IMU 2014 

4,0 per mille

Immobili iscritti iscrivibili  in categoria catastale D05 e D01 10,3 per 
mille 

 
 

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
2014: 

 
• € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo e 

relative pertinenze applicabile  fino a concorrenza dell’imposta dovuta, da rapportare al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia  adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  tra ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come 
avveniva per l’ICI; 

 
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante trasmissione 
telematica all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 
documento; 

 
Con n. 7 voti favorevoli  -  n. 0  contrari -  n. 2 astenuti (Pierotti - Gasparini)  espressi per alzata 

di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

  1.   di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
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Inoltre, stante l’urgenza, il Consiglio Comunale; 

 Con n. 9  voti favorevoli  -  n. 0  contrari -  n. 0 astenuti  espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI ORCIANO DI PESARO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

_____ 
 

Allegato alla Deliberazione  
C.C.   n. 39   del     24-07-2014 

 
 

PROPOSTA N. 38 DEL 26-06-2014 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DELIBERAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 

 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
previsti dall’art. 49 - 1° comma  - del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
Orciano di Pesaro, lì 16-07-2014 
 
      IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI 
      f.to  DOTT.SSA PAOLA CARPINETI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
Orciano di Pesaro, lì 17-07-2014 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to   MONICA DOTT.SSA TESTAGUZZA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BACCHIOCCHI STEFANO F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 
 
N. 399 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi   (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). 
 
Lì, 09-08-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 09-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

⌧   La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici  
giorni consecutivi dal    09-08-2014     al      24-08-2014; 

 
⌧   La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     20-08-2014    decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs.  n. 267/2000); 
 
[S]   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Lì, 25-08-2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
 
 


