
 

 

 
Comune di San Ginesio 

(Provincia di Macerata) 

 

 

 
 

 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  21   Del  20-05-16 

 
 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMU(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). 

 
 

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese  di maggio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  convocato,  a norma  di  legge,  in 
sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 8 e in carica nel numero di 8 : 
 

   SCAGNETTI MARIO P TACCARI MARCO P 
TARDELLA SIMONE P ANSOVINI SIMONE P 
RICCUCCI ERALDO P BORRONI GIULIO A 
ROSSI FELICE P SALVUCCI GIUSEPPE P 
   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  SCAGNETTI MARIO in   qualità di PRESIDENTE  assistito  
dal  Segretario  Signor 
SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  nomina  degli  

scrutatori nelle persone dei Signori: 
   TARDELLA SIMONE 
TACCARI MARCO 
SALVUCCI GIUSEPPE 
  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 20-05-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN GINESIO 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMU(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). 
 
 
 

 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 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 all’abitazione principale 
ed alle 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. 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l'applicazione  dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC);  
 
VISTO  l’art.1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale 
dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote per i tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, con la quale differisce al 30 
Aprile  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n.26 del 02.08.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si determinano le aliquote IMU per l’esercizio 2012; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la si rideterminano le aliquote IMU, per l’anno 2012; 
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RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si confermano aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 17.07.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si confermano aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n.26 del 28/07/2015, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale si confermano aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2015; 
 
1) Aliquote dell’IMU: 
 
N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ./.. 
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze ( A/1,A/8,A/9) 
5,00 

2 Abitazioni concesse in comodato ai propri familiari di 1^ grado. 9,60 
3 Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 – Altri fabbricati – Aree 

fabbricabili 
10,60 

4 Insediamenti produttivi (A10-C1-C3 e Cat.D e impianti 
fotovoltaici 

10,60 

 
Di precisare che le abitazioni concesse in comodato ai propri familiari non usufruiscono 
delle detrazioni relative alla prima casa; inoltre il calcolo della base imponibile è 
soggetto alle riduzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Per tutte le altre tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste 
dalla legge; 
  
 2 ) le detrazioni dell’IMU: 

- € 200,00 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 di proprietà; 
 
 
RITENUTO  di confermare per l’anno 2016 le tariffe  dell’IMU, come sopra riportate; 
 
VISTO  il D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato 
dall’art.3, comma 1, lettera b), del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012; 
 
CON VOTI unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge, 
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D E L I B E R A 
 
 

1) – Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) – Di confermare, per l’anno 2016: 

 
A)  le aliquote dell’IMU: 
          

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ./.. 
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze (A/1,A/8,A/9) 
5,00 

2 Abitazioni concesse in comodato ai propri familiari 9,60 
3 Altre abitazioni (Cat.A/01-A/09 – Altri fabbricati – Aree 

fabbricabili 
10,60 

4 Insediamenti produttivi (A10-C1-C3 e Cat.D e impianti 
fotovoltaici 

10,60 

 
Di precisare che le abitazioni concesse in comodato ai propri familiari non usufruiscono 
delle detrazioni relative alla prima casa; inoltre il calcolo della base imponibile è 
soggetto alle riduzioni previste dalla normativa vigente. 
       
Per tutte le altre tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste 
dalla legge;    
 

3) le detrazioni dell’IMU: 
- € 200,00 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 di proprietà; 
 

4)– Di dare atto che quanto stabilito dal presente atto ha effetto dal 1^ gennaio 2016, 
ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296/2006, 

 
5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
Finanze per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine stabilito come 
stabilito dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge 
n.214/2011; 

 
Inoltre, 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
con medesima votazione di cui sopra espressa per alzata di mano , 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 20-05-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI SAN GINESIO 
 

     D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SCAGNETTI MARIO f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Li, 07-06-16 

L’addetta alla Pubblicazione 
f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 

 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,07-06-2016 

Il Segretario Comunale 
SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data         : 
 

 in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 


