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COPIA 
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATA 01/08/2014      N.   37 
 

Oggetto: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 19:08, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 1a 
convocazione. Assume la presidenza il  Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste  il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa 
ORTENZI ANNA. 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina  
scrutatori i Consiglieri: CASTAGNARI LUCA, GALASSI GIACOMO, GALGANO 
FRANCA MARIA 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
Nominativo Funzione Presenza / Assenza 
FIORDOMO FRANCESCO Sindaco Assente 
BALEANI ANTONIO Consigliere Presente 
BARTOLI SERGIO Consigliere Presente 
BERTINI SABRINA Consigliere Presente 
BIAGIOLA ALESSANDRO Consigliere Presente 
CASTAGNARI LUCA Consigliere Presente 
FABRACCIO ENRICO Consigliere Presente 
GALASSI GIACOMO Consigliere Presente 
GALGANO FRANCA MARIA Consigliere Presente 
GIACONI SIMONE Consigliere Assente 
GRUFI MASSIMILIANO Consigliere Presente 
GUZZINI CARLOTTA Consigliere Presente 
MARIANI ANTONELLA Consigliere Presente 
MARINELLI ANDREA Consigliere Presente 
ORTOLANI SUSANNA Consigliere Presente 
SCORCELLI MIRCO Consigliere Presente 
SIMONI GIANFILIPPO Consigliere Presente 
 
Consiglieri Presenti n.15. 

Consiglieri Assenti n.2 

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate 
all’interno della deliberazione. 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 
 

Atto di Consiglio comunale n. 37 del 01/08/2014                                        pag.n.2 
 

Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati 
integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all’ordine 
del giorno 

OMISSIS 
 

Dopodiché 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 
e da altri provvedimenti normativi;  
 
- l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n. 557 del 1993; 
 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione 
degli F24; 
 
 Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto 
ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
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Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto 
di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un 
gettito complessivo stimato pari ad euro 5.320.000,00 a lordo della quota di alimentazione 
del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 1.462.393,00, come da comunicazione 
ministeriale; 
. 
 Vista la proposta di Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato 
dal Consiglio Comunale al punto precedente della seduta odierna; 
 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
5.320.000,00 a lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 1.462.393,00; 
 
 Visto l’atto di Giunta n. 119 del 10/07/2014 con il quale si prende atto che, dalle 
stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto adottando le seguenti aliquote: 
 

1) Aliquota base 10,60 (diecivirgolasessanta 
per mille) 

2) Aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1 
– A/8 e A/9 e relative pertinenze 6,00 (sei per mille) 

3) Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse con contratto di locazione concordato in 
base all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, 
regolarmente registrato ed asseverato dalle 
organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi 
territoriali, il cui accordo territoriale è stato 
depositato presso il Comune di Recanati, in data 
20/10/2007, Prot. 34891, a soggetti che li utilizzino 
quale abitazione principale 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

4) Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il secondo grado di parentela ivi 
anagraficamente residenti 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

 
 Precisato che le aliquote come sopra elencate sono le stesse già determinate per 
l’anno 2013 fatta eccezione per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (abitazioni di tipo signorile – abitazioni in ville e castelli-palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici) per le quali l’aliquota nel 2014 viene elevato dal 5 per mille 
al 6 per mille, considerato che questi immobili godono dell’esclusione dalla TASI; 
 
 Ritenuto inoltre che dal 2014 non si debba più applicare l’ulteriore detrazione IMU di 
Euro 100,00 prevista per le prime abitazioni gravate da mutuo ipotecario in quanto da 
quest’anno le prime abitazioni, escluse da quelle di categoria A/1 – A/8 e A/9, sono 
comunque esenti dall’IMU; 
 
 Vista la delibera di giunta n. 121/2014 con la quale è stato designato, quale 
funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) inclusiva dell’Imposta 
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Municipale propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili 
dei Comuni (TASI) la D.ssa Mara Moretti, Funzionario Direttivo Cat. D/3 posizione 6; 
 

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Finanze il giorno 
30 luglio 2014; 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 
Dato atto che, come da precedente deliberazione consiliare n. 31 in seduta odierna, 

l’illustrazione e la discussione dell’argomento in oggetto si svolgono in forma unificata con 
quelle dei precedenti punti all’ordine del giorno (deliberazioni consiliari n. 32, 33, 34, 35 e 
36 in seduta odierna) e con quella del successivo punto all’ordine del giorno (deliberazione 
consiliare n. 38 in seduta odierna); 
 

- Che nel corso della stessa si registrano l’illustrazione dell’Assessore Bravi, gli 
interventi dei Consiglieri Grufi, Castagnari, Bertini, Ortolani, Galassi e la replica 
dell’Assessore Bravi; 

- Che si registrano le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Bertini, Ortolani, Galgano e 
Galassi;  

- Che durante la discussione escono dall’aula i Consiglieri Galassi, Scorcelli, Galgano 
e Biagiola (Consiglieri presenti n. 11); 

- Che durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Fiordomo, Galassi, 
Scorcelli, Galgano (Consiglieri presenti n. 15); 

- Che alla votazione del precedente punto all’ordine del giorno (deliberazione n. 36 in 
seduta odierna) entra in aula il Consigliere Biagiola (Consiglieri presenti n. 16); 
 

Con voti favorevoli n. 12 (Fiordomo, Biagiola, Castagnari, Galassi, Guzzini, Mariani, 
Marinelli, Scorcelli, Simoni, Fabraccio, Bartoli, Grufi), astenuti n. 4 (Bertini, Galgano, 
Baleani, Ortolani) espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti; 
 
 Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. 13 (Fiordomo, Biagiola, Castagnari, Galassi, Guzzini, Mariani, Marinelli, 
Scorcelli, Simoni, Fabraccio, Bartoli, Grufi, Bertini), astenuti n. 3 (Galgano, Baleani, 
Ortolani) espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di determinare per l’anno 2014 le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) come 

di seguito indicato: 
 

 
1) Aliquota base 10,60 (diecivirgolasessanta 

per mille) 
2) Aliquota per l’abitazione principale di categoria A/1 

– A/8 e A/9 e relative pertinenze 6,00 (sei per mille) 
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3) Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse con contratto di locazione concordato in 
base all’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, 
regolarmente registrato ed asseverato dalle 
organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi 
territoriali, il cui accordo territoriale è stato 
depositato presso il Comune di Recanati, in data 
20/10/2007, Prot. 34891, a soggetti che li utilizzino 
quale abitazione principale 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

4) Aliquota per abitazioni e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e 
collaterale entro il secondo grado di parentela ivi 
anagraficamente residenti 

8,60 (ottovirgolasessanta 
per mille) 

 
3. Di prevedere che dal 2014 non si debba più applicare l’ulteriore detrazione IMU di 

Euro 100,00 prevista per le prime abitazioni gravate da mutuo ipotecario in quanto 
da quest’anno le prime abitazioni, escluse da quelle di categoria A/1 – A/8 e A/9, 
sono comunque esenti dall’IMU; 

4. Di incaricare il Funzionario responsabile della IUC a dare la massima divulgazione 
alle aliquote come sopra determinate, a predisporre la modulistica necessaria per 
l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’8,60 per mille, attribuendo allo stesso, ai 
sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le conseguenti 
procedure esecutive e gestionali; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169, della Legge 296/2006, il 1° gennaio 2014; 

6. Di incaricare il Funzionario responsabile della IUC a trasmettere copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000) 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE
F.to Dott.ssa Barbieri Angela 

Lì, 26/07/2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

  PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa. BARBIERI ANGELA 

Lì, 26/07/2014 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to   Dott. GRUFI MASSIMILIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA 

 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Recanati 04/09/2014         Reg. n. 1422   
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune in data   04/09/2014     e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi. 
 

F.to  IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il  01/08/2014 
 
 
perché dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  Dott.ssa ORTENZI ANNA 
 

           


