
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° 61  

Seduta del 29/07/2015 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 16:00  nel Palazzo 

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

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

Comunale. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Pres. Ass.   Consigliere Pres. Ass. 
1  Angeletti Margherita * -  14  Paradisi Roberto * - 
2  Beccaceci Lorenzo  * -  15  Pedroni Luana * - 
3  Bedini Mauro * -  16  Perini Maurizio * - 
4  Bozzi Marco * -  17  Pierfederici Mauro * - 
5  Brucchini Adriano * -  18  Profili Vilma * - 
6  Canestrari Alan * -  19  Rebecchini Luigi * - 
7  Fileri Nausicaa * -  20  Romano Dario * - 
8  Giuliani Ludovica * -  21  Salustri Maurizio * - 
9  Gregorini Mauro * -  22  Santarelli Luca * - 
10  Mandolini Riccardo * -  23  Sardella Simeone - * 
11  Mangialardi Maurizio * -  24  Sartini Giorgio * - 
12  Martinangeli Stefania * -  25  Urbinati Sandro * - 
13  Messersì Daniele - *      

T O T A L  E     P R E S E N T I     N° 23 
 

  Rahman Aminur Consigliere Straniero Aggiunto * - 
  Alam Mohammad Shafiual Consigliere Straniero Aggiunto * - 

 

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile 

Gennaro, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario 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°  Salustri Maurizio; 2° Profili Vilma;  

3° Mandolini Riccardo . 
 



 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  enuncia l’argomento iscritto al punto 61 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE”.  

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica, la proposta iscritta al punto 12 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che 

viene approvata con 12 voti favorevoli, 7 contrari (Bozzi, Canestrari, Mandolini, Marti-

nangeli, Paradisi, Rebecchini, Sartini), 1 astenuto (Perini), 3 presenti non votanti (Giu-

liani, Gregorini, Romano) come proclama il Presidente ai sensi di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione, palese con modalità e-

lettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 15 vo-

ti favorevoli, 7 contrari (Bozzi, Canestrari, Mandolini, Martinangeli, Paradisi, Rebec-

chini, Sartini), nessuno astenuto, 1 presente non votante (Perini) come proclama il Pre-

sidente ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Visto l'argomento iscritto al punto 12 dell’ordine del giorno; 

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile; 

- Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di 

Stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’anno 2014 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 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 smalti-

mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale di-

spone che «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

- Considerato che nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà attivare 

ulteriormente la leva fiscale a disposizione del Comune nel senso di uniformare le ali-

quote ridotte a quella ordinaria al fine di garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto 

del patto di stabilità; 

- Tenuto conto che per gli stessi motivi è emersa, in sede di predisposizione del 

bilancio di previsione, la stessa necessità di rivedere le aliquote e le detrazioni TASI; 

- Dato atto che con la deliberazione n. 48 del 30/7/2014 il Comune di Senigallia 

ha esercitato la facoltà introdotta dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di maggiorare comples-

sivamente dello 0,8 per mille l’aliquota TASI da applicare all’abitazione principale; 

- Preso atto che in data 29/7/2014 il Ministero dell’economia e delle finanze è in-

tervenuto sull’argomento con la circolare n. 2/DF, con la quale è stato chiarito che 

l’esercizio di detta facoltà di maggiorare l’aliquota TASI si estende anche alle altre ca-

tegorie di immobili, sempreché detto aumento non deroghi complessivamente di oltre lo 

0,8 per mille i due limiti stabiliti dalla Legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 

677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147); 

- Dato atto che, nel Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 

comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2014, 

sono state previste specifiche riduzioni per la TARI; 

- Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il quale 

prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

- Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/07/2015  

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 a-

gosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio per 

l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1); 

- Dato atto che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attra-

verso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati 

raggiunti nella raccolta differenziata, evidenziata nell’allegato 2; 

- Preso atto dell’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le u-

tenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 



- Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999 in misura pari al 70% del valore compreso nei rispettivi intervalli di cui alle 

tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rideterminando al 60%, al 40% e 

al 20% dei medesimi intervalli il valore dei coefficienti Kc e Kd di alcune categorie di 

utenze non domestiche, in modo da garantire la sostenibilità economica 

dell’applicazione della tassa sui rifiuti da parte di tutte le categorie di utenze e di distin-

guere, sulla base delle diverse potenzialità di produzione di rifiuti, le sottocategorie pre-

viste dal regolamento per le categorie 5 “Stabilimenti balneari”, 7 “Alberghi con risto-

rante” e 8 “Alberghi senza ristorante”; 

- Visto l’art. 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che a seguito delle 

modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 dà la possibilità ai comuni 

di prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158; 

- Dato atto che detta facoltà è stata utilizzata per i coefficienti delle categorie evi-

denziati con colore rosso nell’allegato 2 sempre al fine di garantire la sostenibilità eco-

nomica dell’applicazione della tassa sui rifiuti da parte di tutte le categorie di utenze; 

- Preso atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC), la quantità di rifiuti riferibile alle utenze domesti-

che condotte da soggetti non residenti, sulla base dell’andamento stagionale della pro-

duzione di rifiuti complessiva, è stimabile in kg. 2.742.437 e che pertanto a ciascuna u-

tenza domestica di soggetti non residenti sono attribuibili in media kg. 425/annui, che 

tenuto conto dei coefficienti Kb permette di determinare un numero di occupanti pari a 

2; 

- Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, occorre approvare le aliquote, le detra-

zioni e le tariffe per la IUC da applicare nell’anno 2015; 

- Richiamati l’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e l’art. 1, commi 676 e 683 del-

la L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detra-

zioni e le tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio 

Comunale; 

- 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 APPROVARE  quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento; 



2°) - di DETERMINARE , nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote 

e detrazioni IMU: 

1. Aliquota 0,43% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’abitazione; 

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

gli alloggi regolarmente assegnati dall’E.R.A.P.; 

3. Aliquota ordinaria 0,96% per tutti gli immobili tranne quelli indicati al primo 

punto; 

3°) - di DETERMINARE , nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote 

e detrazioni TASI: 

1. Aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative 

pertinenze secondo le definizioni valide ai fini dell’IMU, con esclusione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 secondo le definizioni 

valide ai fini dell’IMU; 

2. Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali ed equiparate classificate nel-

le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; 

3. Detrazione € 160 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative 

pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00; 

4. Aliquota ordinaria 1,8 per mille per tutti gli altri immobili soggetti al tributo; 

4°) - di INDIVIDUARE i servizi indivisibili ed i relativi costi come dal seguente pro-

spetto: 

TIPOLOGIA DI SERVIZI 
SPESA 

CORRENTE  
SPESA DI 

INVESTIMENTO  
TOTALE 

Servizio di polizia locale € 2.171.336,82 € 153.000,00 € 2.324.336,82 

Servizi correlati alla viabilità 
ed alla circolazione stradale 

€ 1.037.955,04 € 3.315.603,82 € 4.353.558,86 

Servizi di illuminazione pub-
blica e servizi connessi 

€ 1.306.660,96  € 1.306.660,96 

Servizi di protezione civile € 32.238,15 1.743,00 € 33.981,15 
Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde, altri ser-
vizi relativi al territorio e 

all'ambiente 

€ 882.692,89 € 369.971,06 € 1.252.663,95 

TOTALI € 5.430.883,86 € 3.840.317,88 € 9.271.201,74 

5°) - di DARE ATTO che il gettito TASI previsto di € 7.140.000 assicura la copertura 

dei costi per una percentuale del 77%; 



6°) - di DETERMINARE le seguenti tariffe TARI: 

1. Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,728 39,84 

2 componenti 0,796 76,05 

3 componenti 0,863 97,33 

4 componenti 0,931 124,95 

5 componenti 0,990 153,47 

6 o più componenti 1,041 176,10 

ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta u-

nica comunale (IUC) si assume 2 come numero degli occupanti per le utenze do-

mestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli al-

loggi dei cittadini italiani residenti all’estero e per gli alloggi a disposizione di 

soggetti diversi dalle persone fisiche; 

2. Utenze non domestiche 

 Categorie di attività 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabi-

le (€/mq/anno) 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,956 1,076 

2 Cinematografi e teatri 0,780 0,876 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,640 0,726 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,402 1,565 

5 Stabilimenti balneari 0,878 0,977 

5bis 

Stabilimenti balneari con attività accessoria di som-

ministrazione di alimenti e bevande 1,073 1,200 

6 Esposizioni, autosaloni 0,832 0,924 

7 Alberghi con ristorante 2,553 2,862 

7bis 

Alberghi con somministrazione di alimenti e bevande 

esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti 2,281 2,556 

8 Alberghi senza ristorante 1,528 1,706 

8bis Agriturismi 1,333 1,485 

9 Case di cura e riposo 2,200 2,465 

10 Ospedali 2,552 2,858 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,345 2,625 

12 Banche ed istituti di credito 1,342 1,496 



13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 2,008 2,250 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,303 2,570 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tap-

peti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,453 1,626 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,553 2,853 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, bar-

biere, estetista 1,915 2,143 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idrauli-

co, fabbro, elettricista 1,626 1,816 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,031 2,270 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,278 1,429 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,324 1,484 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,117 9,082 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,809 7,610 

24 Bar, caffè, pasticceria 9,247 10,340 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for-

maggi, generi alimentari 3,554 3,977 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,554 3,969 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,330 9,314 

28 Ipermercati di generi misti 3,246 3,626 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,387 9,372 

30 Discoteche, night-club 2,671 2,985 

7°) - di DARE ATTO che le aliquote e tariffe approvate con il presente provvedimento 

decorrono dal 1° gennaio 2015; 

8°) - di DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; 

9°) – 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 

 Romano Dario  Morganti Stefano 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 4 settembre 2015 al 19 settembre 2015 ai sensi 

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

Lì, 21 settembre 2015 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 15 settembre 2015, essendo stata pubblicata il 4 settembre 2015 

Lì, 16 settembre 2015 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, 
 
 


