
  
C O M U N E   D I  C E R R E T O  D’E S I 

PROVINCIA  DI ANCONA 
 

 
 
 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  17   Del  30-07-2015  
 

Oggetto: COMPONENTE IUC. COMPONENTE IMU: DEFINIZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2015. 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
PORCARELLI GIOVANNI P PUPILLI MANUEL P 
MONTANARI GIOVANNI P PELLEGRINI RODOLFO P 
PASQUINI CARLO P GRILLINI DAVID P 
LAZZARI DANIELE P CARNEVALI DANIELA P 
GALLI KATIA P CIMAROSSA SANDRO P 
LATINI GIULIANA P ZAMPARINI MARCO P 
BISOLFATI DANILO P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor CELANI TEOFILO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

LAZZARI DANIELE 
BISOLFATI DANILO 
ZAMPARINI MARCO 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 

VISTA la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e dell’ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva 
della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti); 
 

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 
228, dal d.l. n. 35, in data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal 
d.l. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 
85, dal d.l. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124, dal d.l. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; 

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 

23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento 
 

CONSIDERATO 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to TIBERI ANNA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to TIBERI ANNA 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI CERRETO D'ESI 
 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

PRESO ATTO  di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, 
secondo il quale, “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 immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per lo stesso anno 2014, della determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse 
equiparate…detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall’art. 13 del citato d.l. 201 del 2011”. (comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n. 
16); 
 

PRESO ATTO che 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. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 
di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 
 

VISTI i decreti del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 
2015 che determinavano il termine per l’approvazione del bilancio al 31 marzo il primo 
ed al 31 maggio 2015 il secondo; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che differiva 
ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 
di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 30-07-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI CERRETO D'ESI 
 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la 
detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal 
Comune ; 
 

VISTO che l’Art. 1 lett. f) afferma che è riservato allo Stato anche per l’anno 2015 
il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà 
invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale. 
 

       CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 
svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. dalla Ragioniera comunale Dott.ssa Anna Tiberi; 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco Porcarelli che illustra l’argomento in 

discussione; 
 
La proposta viene messa in votazione con il seguente esito da parte dei 13 

Consiglieri presenti e votanti, come accertato agli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 

 
- Voti favorevoli n.9 
- Voti contrari n. 4 (Grillini – Carnevali – Cimarossa - Zamparini) 

 
La proposta è approvata: 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2015 : 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
- Seconde abitazioni aumento di 2 punti rispetto all’aliquota base   totale 
9,60 per mille 
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- Altri immobili aumento di 2 punti rispetto all’aliquota base   totale 9,60 per 
mille 
- Aree edificabili aumento di 1,15 punti rispetto aliquota base   totale 8,75 per 
mille 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 2,00  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato – totale 6,00  per 
mille 
 

 ALTRE ALIQUOTE 
Di confermare le altre aliquote così come stabilito dalle normative vigenti. 

 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2015: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 ; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio del 
Commissario Straordinario n. 2  del 25/09/2014; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Inoltre, con apposita votazione, in relazione all’urgenza, espressa dai 13 

Consiglieri presenti e votanti, come accertato agli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 

- Voti favorevoli n.9 
- Voti contrari     n. 4 (Grillini – Carnevali – Cimarossa - Zamparini) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
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F.to PUPILLI MANUEL         F.to CELANI TEOFILO 
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___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-08-2015 e vi rimarrà 
per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 19-08-2015. 
Cerreto d’Esi, li 04-08-2015  
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

F.to CELANI TEOFILO 
______________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA' 
Eseguibile dal …………, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 

267, in via d'urgenza. 

  
Cerreto d’Esi, li 30-07-2015  

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

CELANI TEOFILO 
_____________________________________________________________________ 
Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto MITA MARIA TERESA 

CERTIFICO 

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio.  
 
CERRETO D’ESI, li 07-08-2015    IL SEGRETARIO COMUNALE 

MITA MARIA TERESA 
 


