
 

 

Comune di Camerino 

(Provincia di Macerata)

 

Cod. ISTAT 43007        

COPIA CONFORME 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 25  DEL  29-04-2014 
 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2014. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:15, 
nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto , in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 
 
CONTI DARIO P MACCARI GAETANO P 
PASQUI GIANLUCA P PICOTTI AUGUSTO P 
SALVUCCI ALBERTO P CROCE TIZIANA P 
DI GIROLAMO ROBERTO A ZUCCONI-GALLI-FONSECA 

CORRADO 
P 

PALOMBI MASSIMO P CAVALLARO MARIO A 
ELISEI SANTE P VERDOLINI GIORGIO P 
GAMBERONI ANTONELLA P GENTILI SANDRA A 
LUZIOLI SERGIO P BOTTACCHIARI GIORGIO A 
ROLLO FRANCO UGO A   
 
 

Assegnati n. 17  In carica   17   Assenti  n.    5  Presenti n.   12 
 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa  
SECONDARI LUCILLA 
Assume la presidenza  CONTI DARIO                 Sindaco. 
 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori:  
LUZIOLI SERGIO 
PICOTTI AUGUSTO 
VERDOLINI GIORGIO 
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 L’assessore Roberto Mancinelli spiega che le abitazioni di categoria da A2 ad A5, 
abitazioni principali, sono esenti dal tributo. Per le atre tipologie le aliquote IMU sono 
confermate tranne quella relativa alla categoria “altri immobili” per la quale l’aliquota 
negli anni scorsi era pari al 10 per mille ed ora si propone al consiglio di portarla al 9,6 
per mille. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che con atto C.C. num. 28 del 27.06.20123 questo ente ha deliberato le 
aliquote e detrazioni riferite all’imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 
 
CHE con atto C.C. num. 37 del 19.09.2013 le predette aliquote e detrazioni IMU sono 
state confermate per l’anno 2013; 
  
TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. ”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 13.02.2014 (pubblicato nella 
G.U. n. 43 del 21.02.2014) che ha differito al 30 aprile 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali; 
    
VISTI gli artt. 8 e 9  del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e art. 13 del D.L.  n. 201 del 
06.12.2011, convertito, con modificazioni,  dalla Legge  n. 214 del 22.12.2011 con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con l’anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27/12/2013, n. 147, del 27.12.2013 legge di stabilità 2014 che ha 
stabilito, tra l’altro l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” del 1^ gennaio 
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale 
modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 
1^gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le 
aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato: 
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5 PER MILLE : UNITA’ IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE 
NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per 
ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si 
riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la 
detrazione di euro 200,00: 

- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto  
  passivo e del suo nucleo familiare; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti  
  di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di  
  divorzio o separazione; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in   
  locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  
  alle Forze di polizia;  

 
ESENTI 

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E; 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e    
  A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,    
  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali   
  regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica; 
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa     
  coniugale in caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in  
  locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  
  alle Forze di polizia; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti  
  di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando  
  permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- terreni agricoli; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 

  
 7,6 PER MILLE   
- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della 
metà); 
 

 8,5 PER MILLE : 
-  nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il 1^ grado di parentela, genitori-figli, (con presentazione di apposita 
comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 28.02.2015); la predetta aliquota si 
applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa; 
- nel caso di abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione con contratto 
registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell’abitazione acquisita in 
locazione (con presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio tributi entro il 
28.02.2015); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della 
condizione agevolativa; 
- per gli immobili individuati nelle categorie catastali ( A/10, C/1, C/3, D); 
- per le aree fabbricabili; 
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9,6 PER MILLE : 
-  per tutte le altre tipologie di immobili; 

 
VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il 
Consiglio Comunale quale organo competente all’approvazione delle aliquote I.M.U., 
da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
  
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), 
approvato con deliberazione C.C. n.8 del 29.03.2012; 
 
RITENUTO di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del 
presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
   
VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI i seguenti pareri: 

in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi (Dott. 
Fabio Pieroni): parere favorevole; 
in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e 
programmazione (Dott. Giuliano Barboni): parere favorevole; 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano ed accertato, con l’assistenza degli scrutatori 
precedentemente nominati come appresso l’esito proclamato dal Presidente: 

 
Consiglieri presenti   n. 12 
Consiglieri assenti    n. 5 (Di Girolamo, Rollo, Cavallaro, Gentili e 
     Bottacchiari) 
Consiglieri favorevoli  n. 10 
Voti contrari   n.   2 (Zucconi Galli Fonseca e Verdolini) 

 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di determinare, per l'anno 2014, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.), così come di seguito indicato: 
 
5 PER MILLE : UNITA’ IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE 
NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per 
ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si 
riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la 
detrazione di euro 200,00: 

- abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto  
  passivo e del suo nucleo familiare; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti  
  di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- abitazione principale del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di  
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  divorzio o separazione; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in  
  locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  
  alle Forze di   polizia;  

 
ESENTI 

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E; 
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e  
  A/9); 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  
  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali   
  regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica; 
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa  
  coniugale in caso di separazione legale o divorzio; 
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in  
  locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e  
  alle Forze di polizia; 
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti  
  di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando  
  permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
- terreni agricoli; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 

  
 7,6 PER MILLE   
- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della 
metà); 
 

 8,5 PER MILLE : 
-  nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il 1^ grado di parentela, genitori-figli, (con presentazione di apposita 
comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 28.02.2015); la predetta aliquota si 
applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa; 
- nel caso di abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione con contratto 
registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell’abitazione acquisita in 
locazione (con presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio tributi  entro il 
28.02.2015); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della 
condizione agevolativa; 
-  per gli immobili individuati nelle categorie catastali ( A/10, C/1, C/3, D); 
- per le aree fabbricabili; 
 

9,6 PER MILLE : 
-  per tutte le altre tipologie di immobili; 
 
 3) dare atto che  le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo 
Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2014; 
  
4) di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto 
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
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Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione eseguita per alzata di mano 
ed accertato, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati come appresso 
l’esito proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 12 
Consiglieri assenti    n. 5 (Di Girolamo, Rollo, Cavallaro, Gentili e 
     Bottacchiari) 
Consiglieri favorevoli  n. 10 
Voti contrari   n.   2 (Zucconi Galli Fonseca e Verdolini) 

 
 

DELIBERA 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
 
  

Il Segretario                  Il Presidente 
 
 F.to SECONDARI LUCILLA      F.to  CONTI DARIO 
 

 
Impegno contabile registrato. 
 
Lì ________________________________  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                     F.to BARBONI GIULIANO 
 
 

 
 
Lì 16-05-14 
 
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
       Il Segretario  

F.to SECONDARI LUCILLA 
 

 
p.c.c., ________________ 
 

Il Segretario  
SECONDARI LUCILLA 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio 

Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 
 

Il Segretario  
F.to SECONDARI LUCILLA 

 
 

 
 
 


