
 

CITTA' DI PORTO RECANATI
Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 15   del 29-04-16

Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE  APPLICAZIONE  IMPOSTA  UNICA
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale,
il Commissario Straordinario nella persona del dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 19.06.2015,
che gli  ha conferito, tra gli  altri,  i  poteri della Giunta, del Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal
Segretario Generale dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco:

Il Commissario Prefettizio, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazione sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente
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OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
MODIFICHE ANNO IMPOSTA 2016. PROPOSTA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
L’ADOZIONE DEL SEGUENTE ATTO DELIBERATIVO

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base
al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che  il  termine  per  approvare  le  modifiche  regolamentari  con  effetto  retroattivo  al  1  gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il  termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.  388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre
1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
a sua volta dispone 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»;

VISTI:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2016;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  ha  disposto  l’istituzione  dell’Imposta  unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione
di  servizi  comunali)  e  composta  da  tre  distinte  entrate:  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI)
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  approvata  con delibera  del
Consiglio Comunale n. 23 del 13/08/2014, vigente nel Comune di Porto Recanati;

Tenuto conto  della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina della
IUC  con  la  normativa  intervenuta  successivamente  alla  data  d'approvazione  del  suddetto  regolamento
comunale ed in particolare la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Ritenuto quindi opportuno procedere alla modifica di alcuni articoli del vigente regolamento IUC;
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Vista la delibera consiliare con cui il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote dell’IMU per l’anno
2016 e le tariffe  della TARI, oltre che le aliquote e le eventuali detrazioni per l’applicazione della TASI;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica,
espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

PROPONE

DI APPROVARE le seguenti modifiche al regolamento di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI):

IMU
Art. 5 Oggetto del titolo
Si modificano il comma 1 e 2 nel seguente modo:
1. Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Porto Recanati dell’imposta municipale propria
(IMU), di cui agli artt. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214;
8  e  9  del  D.  Lgs.  14/03/2011,  n.  23;  4  del  D.L.  2/03/2012,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  in  Legge
26/04/2012, n. 44; 1, comma 380, della Legge 24/12/2012; 1, commi 639-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.  La  disciplina  regolamentare  contenuta  nel  presente  titolo  è  adottata  nell’ambito  della  potestà
regolamentare  prevista  dall’articolo  52  del  D.  Lgs.  15/12/1997,  n.  446,  dall’art.  13,  comma  13,  del  D.L.
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214,  dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs.
14/03/2011, n. 23 e dall'art. 1, comma 702, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TARI

Art. 22 Articolazione della tariffa
Si modifica il comma 5 nel seguente modo:
Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni
2014, 2015 e 2016, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del citato
regolamento d inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Art. 23 Periodo di applicazione del tributo
Si modifica il comma 4 nel seguente modo e si aggiunge il comma 5:
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi, fatte salve le sanzioni eventualmente dovute per omissioni/ritardi 
dichiarativi o di versamento e il diritto al rimborso/conguaglio qualora il contribuente abbia assolto il tributo
versando le somme comunicate dal Comune che non  tengono conto delle dichiarazioni pervenute 
successivamente alla redazione degli inviti al pagamento di cui all’art. 37 del presente regolamento. Il 
medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Se la 
dichiarazione di variazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia variata alla data di 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Il comma 4 del presente articolo non si applica al caso della variazione del numero dei componenti del
nucleo familiare, per il quale vale la situazione risultante all'Anagrafe comunale alla data del 1 gennaio di
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ciascun anno d'imposta.

Art. 25 Occupanti le utenze domestiche
Si modifica il comma 1 nel seguente modo e si abrogano i commi 6 e 7
1. Per le abitazioni e gli accessori pertinenziali condotti da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza  anagrafica,  il  numero degli  occupanti  è  quello del  nucleo  familiare  risultante  all’Anagrafe del
Comune  alla data del 1 gennaio  di  ciascun anno d'imposta,  salva diversa e documentata dichiarazione
dell’utente.  Devono  comunque  essere  dichiarate  le  persone  che  non  fanno  parte  del  nucleo  familiare
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come, ad esempio, le colf e/o le
badanti che dimorano presso la famiglia.

Art. 31 Riduzioni per le utenze domestiche
Si modificano il comma 1 e 2 nel seguente modo:
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero: riduzione del 15%;

b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
c.  una sola  unità  immobiliare  posseduta  in Italia  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto,  non
concessa  in locazione o in comodato,  da cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio dello
Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza: riduzione di 2/3 (66,66%), dal 1
gennaio 2015.

2.   Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 è necessario che il contribuente inoltri specifica richiesta di
riduzione, che verrà applicata dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di riduzione, ad eccezione
del caso previsto dall lettera c) del comma precedente, per il quale la riduzione va applicata già nell'anno
di presentazione dell'istanza.

Si inserisce dopo l'art. 34 il seguente articolo
Art. 34 bis Riduzione per compostaggio
1. Dal 1 gennaio 2016 alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e
alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale  per i  propri rifiuti  organici  da
cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa variabile dovuta per la gestione
dei rifiuti urbani pari al 5%, con effetto dall'anno 1 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di
apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio aerobico per l’anno successivo in
modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello
svolgimento  dell’attività  di  compostaggio  aerobico.  Con  la  presentazione  della  sopra  citata  istanza  il
medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di
accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 35 Agevolazioni
Si modifica il comma 1 nel seguente modo e dopo l'art. 4 si inseriscono i commi 5, 6 e 7 e i successivi commi assumono
una nuova numerazione.

1. Sono esenti dal tributo:
·gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali
abitazioni dei ministri di culto
·i locali condotti da Istituti o associazioni di beneficenza, assistenza o di carattere sociale e umanitario,
i  quali  agiscano  senza  alcuna  finalità  di  lucro  e  non  svolgano  attività  economica  con  modalità
commerciale o industriale;
·i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
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5.Beneficiano della riduzione del 40% della tariffa (parte fissa+parte variabile) le associazioni sportive
che svolgono attività legate alla promozione del mare e le associazioni per la piccola pesca.
6.Beneficiano della riduzione del 80% della tariffa (parte fissa+parte variabile) Istituti o associazioni di
beneficenza, assistenza o di carattere sociale e umanitario, i quali  svolgono attività economica con
modalità commerciale o industriale;
7.Le attività di bed and breakfast (utenze non domestiche) e le attività agrituristiche beneficiano di una
riduzione del 15%della tariffa (parte fissa+parte variabile).

Art. 37 Riscossione 
Dopo l'ultimo comma si aggiunge il seguente comma 10:

10. Per l'anno 2016, in via transitoria, il pagamento della tassa deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti la
prima il  31 maggio, la seconda il  31 luglio e la terza il  30 settembre, o in unica soluzione scadente il  30
giugno.

TASI

Art. 38 Presupposto e finalità
Si modifica il comma 1 nel seguente modo e si inserisce il seguente comma 2 e i successivi commi assumono una nuova
numerazione:
1. Per gli anni 2014 e 2015, il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili (di seguito anche
TASI), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni
agricoli.

2. Dal 1 gennaio 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili,  ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 39 Soggetti passivi
Si abroga il seguente comma 6:
6. Per quanto attiene gli ex coniugi in caso di proprietà del 100% del coniuge non assegnatario, la TASI viene
pagata  con  l'aliquota  dell'abitazione  principale,  per  il  90%  dal  coniuge  non  assegnatario  (in  qualità  di
proprietario) e per il 10% dal coniuge assegnatario (in qualità di detentore); in caso di proprietà al 50% tra gli
ex coniugi, la TASI viene pagata con l'aliquota per l'abitazione principale, per il 50% da ciascun coniuge. Le
eventuali detrazioni vanno ripartite in ragione della quota di pagamento della TASI (cfr.  ANCI Regione
Emilia Romagna, nota prot. 86 del 18/03/2014)

Art. 40 Immobili soggetti al tributo
Si modifica il comma 1 nel seguente modo: 
1. Per gli anni 2014 e 2015, sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le
aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. Dal 1 gennaio 2016,
sono soggetti  alla TASI i  fabbricati e di aree edificabili,  ad eccezione,  in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione  principale,  come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  all'  articolo  13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 43 Aliquote del tributo
Dopo il comma 6 si inserisce il seguente comma 7 e i successivi commi assumono una nuova numerazione:
7.  Per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga tale
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destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare
la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Art. 44 Detrazioni 
Si modifica il comma 1 nel seguente modo:
1. Per gli anni 2014 e 2015, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote poteva
prevedere detrazioni per abitazione principale.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52 Verifiche e accertamenti
Dopo il comma 6 si inserisce il seguente comma 7 e i successivi commi assumono una nuova numerazione:
5. Per la sola TARI (Tassa sui rifiuti), qualora a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento di cui all'art. 37,
comma 2,  del  presente Regolamento non sia  intervenuto il  pagamento di  quanto richiesto  dal  Comune,
l'avviso di accertamento per mancato o insufficiente versamento, di cui al precedente comma del presente
articolo,  dovrà essere preceduto da sollecito  di  pagamento,  da inviarsi  a  mezzo raccomandata  A.R.  o  a
mezzo  pec.,  con  il  quale  si  richiederà  al  contribuente  inadempiente  la  tassa,  senza  sanzioni,  con
maggiorazione delle sole spese di notifica, di importo pari alle spese di notifica previste per gli avvisi di
accertamento.

Art. 53 Sanzioni e interessi
Si modifica il comma 1 nel seguente modo:
1.  In  caso  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo  versamento  dell’imposta  unica  comunale  risultante  dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore
a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente (15%) è ulteriormente ridotta
a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1% per ogni giorno di ritardo). Per la
predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs.472/97.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i  seguenti pareri richiesti ed espressi  sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49
del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile Settore III

DELIBERA

di approvare INTEGRALMENTE la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti 

DELIBERA

DI DICHIARARE   il presente atto immediata eseguibilità , ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del
Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Dott. Passerotti Mauro                 F.to     Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

==================================================================================

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si  attesta che copia  della  presente deliberazione,  ai  sensi  degli  artt.li  124 e  125 del  TUEL -
D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere

dal 05-05-2016 ______________________  al          20-05-2016___________

[ ] Viene  comunicata  ai  capigruppo  Consiliari. 
IL SEGRETARIO GENERALE

                           F.to    Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

Porto Recanati li, 05-05-2016              Reg.n.721          
==================================================================================

E' copia conforme all'originale.
li, 05-05-2016             

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
            Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

==================================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

[  ]    il  29-04-2016 essendo immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134  c.  4,  TUEL -  D.Leg.vo  n.
267/2000;

[ ]   il __________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL D.Leg.vo  267/2000;

                                                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                      F.to Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

==================================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI  
==================================================================================
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